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 Una delle principali sfide del futuro a livello globale è quello di 
migliorare l'efficienza delle risorse nei consumi e nella produzione, 
riducendo al contempo la produzione di rifiuti e gli sprechi, per  
disaccoppiare la crescita economica dal degrado ambientale.  

 I rapporti commissionati dal G7 all'OCSE e all'UNEP indicano 
chiaramente che il disaccoppiamento tra crescita economica e degrado 
ambientale non solo è possibile ma è assolutamente necessario per 
modificare i modelli di sviluppo globali attualmente insostenibili 

Il contesto internazionale  
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Messaggi chiave per il G7 Ambiente 
 

 Un uso più efficiente delle risorse è essenziale per raggiungere gli obiettivi di 
sviluppo sostenibile (SDG) 

 

 Migliorare l'efficienza delle risorse è indispensabile per raggiungere in modo 
economicamente conveniente gli obiettivi per il clima 

 

 Le politiche di efficienza delle risorse dovrebbero riguardare l'intero ciclo di vita 
dei prodotti e dei materiali 

 

 E’ necessario rafforzare lo sviluppo e la valutazione delle politiche attraverso 
dati comparabili e analisi approfondite 
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 Sulla base dei risultati del vertice di Elmau del 2015 sotto Presidenza 

Tedesca e del vertice di Ise-Shima  del 2016 sotto Presidenza 
Giapponese…  

 

 …Il prossimo incontro dei Ministri  G7 dell’Ambiente  che si terrà a 
Bologna l’11-12 giugno 2017 mira ad adottare una “roadmap” sull’uso 
efficiente, sostenibile e circolare delle risorse  

 

 La roapmap sarà un piano di lavoro quinquennale che vedrà il 
coinvolgimento su base volontaria dei governi G7 ma anche del settore 
privato, delle università, dei centri di ricerca e delle organizzazioni 
internazionali… 

 

 

 

L’economia circolare nel programma del G7 
Ambiente della Presidenza italiana  
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Le aree prioritarie individuate per le azioni comuni sono : 

 

 Indicatori di efficienza delle risorse 

 Efficienza delle risorse e cambiamenti climatici 

 Gestione sostenibile dei materiali a livello internazionale 

 Analisi economica dell'efficienza delle risorse 

 Coinvolgimento dei cittadini e sensibilizzazione del pubblico 

 Spreco di cibo 

 Plastica 

 Appalti pubblici verdi 

 Criteri per l’estensione della durata di vita dei prodotti  

 

«The Bologna Roadmap»   
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THANKS FOR YOUR ATTENTION 
 

 

fricano.federica@minambiente.it 
 

dellanno.benedetta@minambiente.it  
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