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                                           Al 
Presidente del 

Consiglio Regionale del Molise 
Sig. Salvatore Micone 

 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 
 
Oggetto: DEFR 2021-2023 - TRANSIZIONE ECOLOGICA - ECONOMIA 

CIRCOLARE.  

 
Premesso che: 

- La Regione vuole giocare sempre più un ruolo da protagonista nella sfida 
ambientale e, anche alla luce di quanto accaduto nei mesi che ci lasciamo alle 
spalle: il perseguimento di un nuovo modello di sviluppo sostenibile non solo è 
possibile, ma deve diventare esso stesso moltiplicatore di nuove esternalità 
positive. 

- La pandemia ha colpito duramente le nostre comunità, ma ci ha anche insegnato 
che i cambiamenti strutturali e le decisioni difficili sono possibili, determinanti, eque, 
solidali e appunto sostenibili, in tutte le accezioni del termine. Si parla di nuovo 
umanesimo delle città e dei luoghi dove le risorse ambientali, preziose e da tutelare, 
determinano il concept ed il perimetro delle scelte politiche principali, come vettore 
strategico economico e sociale. 

 
Considerato che: 
- la transizione ecologica rappresenta un grande passo verso la piena sostenibilità 

ambientale, economica e sociale: cambiare si può e nel cambiamento dobbiamo 
porre al centro l’ambiente, che significa anche tutela della salute e qualità della vita. 
Bisogna puntare alla natura come alleato fondamentale per abbattere le emissioni, 
tutelare il paesaggio, rendere più attrattivo il territorio e costruire azioni innovative 
di adattamento e mitigazione al cambiamento climatico. 

- Nell’ambito della transizione ecologica, un concetto sicuramente innovativo è quello 
di “economia circolare” che si collega al concetto di “sviluppo sostenibile”, che ha 
un forte impatto sul risparmio energetico e conseguenti benefici per l'ambiente. 

- Fondamentale per il successo è la rilettura di tutti i modelli di produzione e consumo 
in una logica di circolarità: l’economia circolare si fonda, appunto, sulla necessità di 
passare ad un nuovo modello economico, dove gli scarti di una produzione possano 
diventare risorse, anziché rifiuti, per lo stesso o per altri cicli produttivi. 

 
Rilevato che:  
- L’obiettivo finale a cui tendere è quindi la transizione verso un modello di sviluppo 

centrato sul riconoscimento del grande valore delle materie prime, che devono 
essere risparmiate, sull’importanza del recupero dei rifiuti e della conservazione del 
capitale naturale. 
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-  Occorre quindi partire dalla gestione dei rifiuti ed in particolare: ridurre i rifiuti a 
smaltimento, assicurando al contempo la piena autosufficienza e sostenibilità del 
sistema regionale, aumentare la qualità e la quantità della raccolta differenziata, 
investire e diventare traino delle nuove filiere del riciclo e del riutilizzo dei rifiuti. 

- In ambito locale, l’iniziativa di Legambiente, Ecoforum, in collaborazione con 
l’Azienda Speciale SERM della Camera di Commercio del Molise – Partner 
Enterprise Europe Network e l’Università degli Studi del Molise, ha l’obiettivo di 
sensibilizzare ed informare i cittadini rispetto ai temi dell’economia circolare e della 
raccolta differenziata. 

 
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, il Consiglio Regionale 
 
                                                         IMPEGNA 
 

Il Presidente della Giunta Regionale del Molise, Dott. Donato Toma  
 
1) Ad approvare, in quest’ottica innovativa, un nuovo piano regionale di gestione dei 

rifiuti che, in recepimento delle nuove direttive comunitarie in materia, c.d. 
“Pacchetto economia circolare”, fondi i suoi punti di forza su: la strategia sugli scarti 
alimentari, strategia regionale delle plastiche, il rafforzamento della filiera del riciclo. 

2) A promuovere, a livello regionale, un utilizzo più sostenibile della plastica, anche 
sull’esempio di altre regioni italiane che erogano premi ed incentivi al fine di 
sostituire il monouso con oggetti riciclabili e riutilizzabili, attraverso, un’azione 
capillare di sostituzione progressiva della plastica. 

 
 
Campobasso, 21.04.2021     I Consiglieri Regionali 
 

Angelo Primiani   Andrea Greco   
  

VittorioNola  Fabio De Chirico  
  

Valerio Fontana   Patrizia Manzo 


