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MARCO FREY*
Genesi ed evoluzione dell’economia circolare
SOMMARIO: 1. La circolarità come nuovo paradigma trasformazionale
– 2. Le origini del concetto di circolarità. - 3. Implementare l’economia circolare
oggi. – 4. Le potenziali ricadute dell’economia circolare. – 5. Come le imprese
stanno muovendosi verso la circular economy. – 6. Driver e barriere per lo
sviluppo della circular economy.

1. La circolarità come nuovo paradigma trasformazionale
Il modello di economia lineare che ha caratterizzato l’attuale modello di
sviluppo è considerato non più in grado di reggere, rispetto alla enorme crescita
della popolazione e dei consumi che si è registrata a livello globale e che
proseguirà nei prossimi anni, soprattutto per la spinta dei Paesi in via di sviluppo.
La quantità di risorse che l’umanità consuma è cresciuta
esponenzialmente, superando già da alcuni anni il limite di riproducibilità che il
nostro Pianeta può sostenere. Occorre quindi modificare radicalmente i modelli
di produzione e consumo, facendo “meglio con meno” e recuperando la
consapevolezza dei limiti allo sviluppo.
Molti Paesi, così come la Commissione Europea, hanno emanato negli
ultimi anni politiche a favore dell’economia circolare. L’Action Plan europeo del
marzo 20201, già durante il periodo della crisi sanitaria, ha mostrato come
l’economia circolare sia al centro delle strategie di recovery e di uscita dalla crisi
che ha caratterizzato gli ultimi dodici anni. La Commissione ha deciso di centrare
l’attenzione su sette settori chiave:
a) Elettronica e ICT
b) Batterie e veicoli (in particolare, elettrici)
c) Packaging
d) Plastica
*
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EC (European Commission) 2020 Piano d'Azione per l'Economia Circolare. Disponibile al link:
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e) Tessile
f) Costruzioni e edifici
g) Agroalimentare
Per ognuno di questi settori la spinta alla trasformazione è
particolarmente significativa. Per comprenderne la natura limitiamoci a
considerare quanto proposto per il primo, dove l’iniziativa per un’“elettronica
circolare” si propone di:
a) prolungare la durata dei prodotti elettronici prevenendone la riutilizzabilità e
la riparabilità, oltre alla possibilità di effettuare upgrade dei software;
b) supportare la progettazione ecocompatibile dei dispositivi elettronici (es.
caricabatterie universale);
c) incentivare i “prodotti come servizio”;
d) attuare il “diritto alla riparazione”, compreso il diritto all’aggiornamento dei
software e sistema di resa.
Alla spinta delle istituzioni, verificatasi ancora prima dell’Europa in altri
Paesi come la Cina e il Giappone, si è associata un’azione proattiva da parte degli
attori economici, o meglio di quelli più proiettati in una prospettiva strategica di
lungo periodo, che hanno colto le opportunità offerte dall’economia circolare per
modificare i propri modelli di business.
A partire dal lavoro di Accenture2 si sono sempre più andati consolidando
alcuni modelli di business circolari corroborati successivamente dalla letteratura
accademica3. Questi sono rappresentati da modelli di business della catena di
fornitura che introducono materiali completamente rinnovabili, riciclabili o
biodegradabili che possono essere utilizzati in cicli di vita consecutivi. Ma anche
modelli di business che mirano al recupero e riciclo dei prodotti a fine vita e/o
inserimento nei circuiti produttivi di sottoprodotti ottenuti anche attraverso

2
LACY P., RUTQUVIST J., Waste to wealth. The circular economy advantage, Palgrave Macmillan,
Basingstoke, 2015.
3
BATISTA L., BOURLAKIS M., SMART P., MAULL R., Business Models in the Circular Economy and
the Enabling Role of Circular Supply Chains. In Operations Management and Sustainability,
Palgrave Macmillan, Cham., 2019, pp. 105-134; GEISSDOERFER M., MORIOKA S. N., DE CARVALHO
M. M., EVANS S., Business models and supply chains for the circular economy, in Journal of
Cleaner Production, 190, 2018, pp. 712-721; HEYES G., SHARMINA M., MENDOZA J. M. F.,
GALLEGO-SCHMID A., AZAPAGIC A., Developing and implementing circular economy business
models in service-oriented technology companies, in Journal of Cleaner Production, 177, 2018,
pp. 621-632; OECD, Business Models for the Circular Economy: Opportunities and Challenges
for Policy, OECD Publishing, Paris, 2019.
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accordi di simbiosi industriale4 con altre tipologie di imprese, al fine di
reimmettere nel circuito produttivo materiali, energia e componenti preziosi. Altri
modelli di business circolari si basano sull’estensione della durata della vita di un
prodotto. In tali modelli, si previene la dispersione del valore che si ha con il fine
vita di un prodotto attraverso operazioni di riparazione, aggiornamento,
rigenerazione. Le aziende che adottano tali modelli, generano valore offrendo tali
servizi che consentono di allungare la vita di un prodotto. Sempre più spazio
stanno prendendo poi i cosiddetti modelli di business che si basano sulla
predisposizione di piattaforme di condivisione al fine di creare opportunità
commerciali per i consumatori e le aziende rendendo possibili operazioni di
noleggio, condivisione o scambio di beni inutilizzati. Infine, sempre più spesso
si parla del modello di “prodotto come servizio” modello in cui i clienti pagano
per l’utilizzo di un prodotto, mentre i costi di proprietà e del ciclo di vita dello
stesso rimangono al produttore, con l’obiettivo di far sì che il proprio prodotto sia
il più durevole possibile. Moltissime aziende, non solo nei comparti
manifatturieri, ma anche operanti nel settore dell’energia o dei servizi di pubblica
utilità stanno abbracciando il paradigma della circolarità.
Il primo obiettivo di questo contributo è però quello di risalire alle origini
del concetto di circolarità.
2. Le Origini del concetto di circolarità
Come spesso accade con i termini à la page, il concetto di economia
circolare non è in realtà così recente come si potrebbe pensare. L’origine si può
far risalire a correnti di pensiero che hanno spostato progressivamente
l’attenzione verso il rispetto dell’ambiente circostante e sulle modalità per
contenere le conseguenze dell’azione dell’uomo su di esso.
Il primo a prenderne coscienza fu Malthus che pose in evidenza le
prospettive critiche di crescita di lungo periodo derivanti dalla scarsità di terreno
necessario a sostenere il contestuale aumento della popolazione e del benessere
4

Per simbiosi industriale si intende lo scambio di risorse tra due o più industrie anche di natura
diversa tra loro o appartenenti a filiere produttive diverse; le tipologie di scambi possono riguardare
sottoprodotti o rifiuti, ma anche cascami energetici, servizi, etc. Il meccanismo della simbiosi
industriale, attraverso il trasferimento di risorse sottoutilizzate oppure di scarto in una industria
porta a raggiungere benefici economici ed ambientali ad esempio derivanti dal mancato
smaltimento dei rifiuti, risparmi energetici se queste relazioni prevedono lo scambio del calore in
eccesso, etc.
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(espresso in reddito pro-capite). Nel suo «Saggio sul principio della popolazione
e i suoi effetti sullo sviluppo della società», Malthus5 sottolineava come i
rendimenti decrescenti del suolo agricolo e i limiti della Terra rappresentassero
un consistente vincolo alla crescita.
Fu in realtà l’innovazione e il connesso aumento della produttività,
teorizzata tra gli altri da Ricardo nei Principi, a risolvere parzialmente il limite
derivante dalla scarsità di risorse e a consentire il forte sviluppo proprio della
prima e, poi, della seconda rivoluzione industriale. Nuove tecnologie in
agricoltura e nel manifatturiero, nuovi materiali (come l’acciaio e i derivanti della
chimica), nuove fonti di energia (come il vapore nella prima, il petrolio e
l’energia elettrica nella seconda rivoluzione industriale), nonché una nuova
organizzazione della produzione portarono ad una crescita senza precedenti.
Più di un secolo più tardi di Malthus, nel pieno della grande crisi del
secolo scorso, un altro economista Harold Hotelling6, pose l’enfasi
sull’esaurimento delle risorse non rinnovabili, mostrando come il paradigma
dello sviluppo fordista, basato su risorse esauribili, riproponesse il problema della
conciliazione tra sviluppo e ambiente.
Bisogna però attendere il 1966 con Kenneth E. Boulding, che nello scritto
«The economics of the coming spaceship earth», anticipa il concetto di economia
circolare, rappresentando la Terra come una navicella spaziale dotata di uno stock
limitato di risorse7.
Solo due anni dopo questo importante contributo, nell’aprile del 1968 un
gruppo internazionale di scienziati, economisti, imprenditori si riunirono a Roma
sotto l’ispirazione di Aurelio Peccei e diedero vita al già citato Club di Roma, che
pubblicò nel 1972 il volume «The limits to growth», in cui si espongono i limiti
tecnologici e politici di una continua crescita demografica ed economica,
5

MALTHUS T. R., Saggio sul principio della popolazione e i suoi effetti sullo sviluppo della società,
Londra, 1798.
6
HOTELLING H., The Economics of Exhaustible Resources, in Journal of Political Economy, Vol.
39, No. 2 (Apr., 1931), 1931, pp. 137-175.
7
Per Boulding la terra “chiusa” del futuro richiede principi economici sostanzialmente differenti
da quelli applicati alla terra “aperta” del passato: le contrappone metaforicamente come la
“spaceman” rispetto alla “cowboy” economy. Mentre il cowboy disponeva di spazi illimitati in cui
assumere comportamenti aggressivi tipici da società aperta, in cui il successo viene misurato dalla
quantità di risorse che si è capaci di utilizzare, l’astronauta trova il suo spazio in un sistema
ecologico circolare che deve essere capace di una continua riproduzione di materia per minimizzare
il consumo di risorse scarse (BOULDING K. E., The economics of the coming spaceship earth, NCSE,
Boston University, 1966 pag. 7-8).
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minando il mito della scienza che aveva accompagnato dal dopoguerra lo
sviluppo economico e tecnologico: viene proposta, come soluzione, una urgente
e indispensabile transizione da un sistema in continua crescita ad uno stabile ed
in equilibrio.
Un avvicinamento ancora più marcato al concetto di economia circolare,
seppur utilizzando il termine di economia ciclica, avviene con il rapporto di
Walter Stahel «Potential for substitution manpower for energy» consegnato nel
1976 alla Commissione Europea e successivamente pubblicato come volume8.
Stahel propone di allungare il ciclo di vita dei prodotti, di riconsiderare il valore
dei rifiuti, di estendere la responsabilità delle imprese anche alla fase post
vendita, di effettuare uno spostamento verso un’economia che offra servizi più
che prodotti, favorendo una maggiore efficienza nell’utilizzo delle risorse,
nonché un incremento dell’occupazione.
Di lì a breve vengono coniati i termini di “Ecologia industriale” e di
“simbiosi industriale” dal fisico statunitense Robert Ayres9: ovvero si comprende
che il sistema industriale (tecnosfera) è parte del metabolismo della biosfera e
che ogni aspetto della tecnosfera ha la sua controparte nella biosfera. In altri
termini la tecnosfera è chiamata ad imitare il funzionamento della biosfera,
capace di utilizzare in modo efficiente energia e risorse: l’obiettivo è la
valorizzazione delle risorse con la creazione di cicli chiusi che ridiano vita ai
rifiuti trasformati in nuova materia.
Dopo la Conferenza di Rio sullo sviluppo sostenibile in cui molti di
questi concetti vengono inquadrati in un disegno di policy, qual è l’Agenda 21,
nel 1998 venne pubblicato: «Factor four: doubling wealth, halving resource use»
nel quale gli autori avvaloravano la possibilità di sostenere la crescita in piena
compatibilità con la sostenibilità, proponendo al proposito dei casi studio10. Il
tema chiave è rappresentato dal disaccoppiamento (decoupling), orientato a
separare la crescita dall’uso dei materiali e dell’energia, raddoppiando il
benessere dimezzando l’uso delle risorse (da qui il fattore 4, divenuto poi nel
2009 fattore 5)11.
8
STAHEL W., Jobs for Tomorrow: The Potential for Substituting Manpower for Energy, Vantage
Press Inc., New York, 1982.
9
AYRES R. U., Industrial Metabolism, in Technology and Environment, 1989, pag. 23-49.
10
VON WEIZSÄCKER E. U., LOVINS A.B. , LOVINS L. H., Factor four: doubling wealth, halving
resource use, Routledge, Londra, 1998.
11
ID., ibidem.
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Risale quindi al 2002 la pubblicazione di «Cradle to Cradle», senz’altro
uno dei libri più importanti sull’economia circolare, in cui si sottolinea come sia
necessario pensare a sistemi che perseguano una maggiore eco-efficacia, ovvero
un impatto positivo più elevato, al posto dell’eco-efficienza che invece indicava
semplicemente il fare di più con meno.
L’idea di base di Braungart e McDonough12 è di imitare i processi del
metabolismo biologico applicandoli ai cicli industriali. Il vero problema risiede
nella progettazione: dovendo ispirarsi ai principi biologici, è chiamata a
realizzare cicli chiusi, in cui le risorse vengano utilizzate più e più volte tramite
lo sfruttamento dei rifiuti come nuovo input. Il libro «Blue Economy» di Pauli
riprende in parte e amplia ciò che viene descritto in «Cradle to Cradle». In questo
caso la finalità è l’ottenimento di zero emissioni e zero scarti, facendo sì che
l’output di un processo diventi l’input di un altro, tramite l’implementazione di
sistemi a cascata13.
Si giunge così ai contributi più recenti quali quelli della Fondazione Ellen
MacArthur, che, richiamandosi a Charonis14, nell’ambito della circolarità
individua innanzitutto due tipologie di cicli, i cicli biologici e quelli tecnici. I
primi riguardano attività che utilizzano materiali e sostanze che possono essere
reintegrate nella biosfera senza provocare danni. Per quanto riguarda i cicli
tecnici, invece, i materiali che vengono utilizzati tendono ad essere risorse finite
che nella maggior parte dei casi non possono essere dispersi nell’ambiente senza
danneggiarlo, pertanto è necessario trovare il modo di rivalorizzarli15, emulando
come hanno sottolineato alcuni dei contributi analizzati in precedenza l’efficienza
della natura.
Nonostante il concetto di economia circolare abbia conosciuto una decisa
affermazione negli ultimi anni, non ne esiste ancora una definizione univoca;

12
BRAUNGART M., MCDONOUGH W., Cradle to cradle: remaking the way we make things, North
Point Press, New York, 2002.
13
PAULI G., The Blue Economy, Paradigm Publications, Brookline, 2010.
14
CHARONIS G. K., Degrowth, steady state economics and the circular economy: three distinct yet
increasingly converging alternative discourses to economic growth for achieving environmental
sustainability and social equity, in World Economic Association Sustainability Conference, 2012.
15
ELLEN MACARTHUR FOUNDATION, Towards the circular economy Vol.1. An economic and
business rationale for an accelerated transition, 2012.
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Kircherr et altri 16 in un recente studio hanno analizzato 95 diverse
definizioni di Economia Circolare ottenute attraverso una revisione sistematica
della letteratura scientifica e non, evidenziando che:
1. molti autori confermano che l’Economia Circolare è una strada maestra per
perseguire la prosperità economica;
2. la più comune interpretazione del concetto di EC fa riferimento al framework
delle 3 R (reduce, reuse, recycle), che merita di essere aggiornato;
3. pochissime definizioni fanno riferimento esplicito all’evoluzione dei modelli
di business nelle imprese
4. pochissime definizioni includono la dimensione sociale, limitandosi a
valorizzare quella economica e quella ambientale.
La definizione che Kircherr propone di economia circolare è quindi: «Un
sistema economico basato su modelli di business che sostituiscono il concetto di
«fine vita» con la riduzione o, in alternativa, il riuso, riciclo e recupero dei
materiali nella fasi di produzione, distribuzione e consumo, quindi operando a
livello micro (es. della singola impresa, del singolo consumatore), a livello meso
(parchi industriali) ed a livello macro (città, regioni, nazioni) con l’obiettivo di
realizzare uno sviluppo sostenibile che implichi creare qualità ambientale,
prosperità economica ed equità sociale, per il bene delle generazioni presenti e
future».

3. Implementare l’economia circolare oggi
La Commissione Europea ha definito l’economia circolare come
un’economia dove «il valore dei prodotti, dei materiali e delle risorse è mantenuto
quanto più a lungo possibile e la produzione di rifiuti è ridotta al minimo»:
un’economia che sia «restorative and regenerative». Per raggiungere questa
nuova visione, è necessario un cambiamento del modello di produzione e
consumo in cui la selezione di materie prime rinnovabili si associa con un design
for sustainability o redesign (nelle diverse declinazioni di: design for
disassembling, design for reuse, ecc.), una produzione orientata all’efficienza e
al remanufacturing, alla reverse logistics, ad un consumatore sempre più attivo
16

KIRCHHERR J., REIKE D., HEKKERT M., Conceptualizing the circular economy: An analysis of 114
definitions, Resources, Conservation and Recycling, Volume 127, December 2017, Pages 221-232.
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(prosumer), al recupero e riutilizzo dei prodotti a fine vita. L’insieme di questi
ambiti di azione possono essere associati alle tipiche fasi del ciclo di vita del
prodotto.
Nella Fig.1 presentiamo il ciclo di vita distinto in 7 fasi, a cui abbiamo
anche associato 8R, una rivisitazione del modello delle 3R e (con l’aggiunta delle
rinnovabili e del reverse logistics) di quello più recente delle 6R applicato alla
produzione sostenibile17.
Fig.1. Economia circolare e ciclo di vita del prodotto
Approvigionamento
RENEWABLES
AND REUSE
Riciclaggio

Design

RECYCLE

REDESIGN

Produzione

Raccolta

REMANUFACTURING

RECOVER

Consumo
REDUCE

Distribuzione
REVERSE
LOGISTICS

1. Una strategia integrata di circolarità inizia con l’approvvigionamento di
risorse, selezionando preferenzialmente materia ed energia che sia
rinnovabile, ovvero che provenga dal riuso.
2. Così nella fase di design si deve progettare il prodotto o il servizio perché sia
disassemblabile, riciclabile, riutilizzabile alla fine del ciclo di consumo;
ovvero riprogettare (redesign) la nuova generazione di prodotti che

17
JAWAHIR I.S., BRADLEY R., Technological Elements of Circular Economy and the Principles of
6R-Based Closed-loop Material Flow in Sustainable Manufacturing, 13th Global Conference on
Sustainable Manufacturing - Decoupling Growth from Resource Use, Procedia CIRP, (40), 2016,
pp. 103-108.
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provengano da materiali, componenti, risorse che provengono dal precedente
ciclo di vita.
3. Anche la fase di produzione può essere strutturata in una prospettiva di
circolarità, ponendosi nella prospettiva del remanufacturing18, dell’ecologia
o della simbiosi industriale19; ovvero di processi capaci di integrarsi a monte
(componentistica) e a valle (con altre produzioni complementari) in modo da
ottimizzare l’uso delle risorse.
4. Nella fase di distribuzione la sfida principale è organizzare la logistica in
modo efficiente, riducendo al minimo gli imballaggi e favorendo una logica
di reverse logistics. Quest’ultima partendo dal luogo di consumo (o di
raccolta) è finalizzata a riattribuire valore ad un prodotto che ha esaurito il
proprio ciclo di vita, riconducendolo a ritroso lungo la catena di distribuzione
al produttore originario o ad altro soggetto. Un’altra possibile strategia,
connettibile alla reverse logistics, è quella di sostituire la distribuzione di un
prodotto con l’offerta di un servizio al consumatore per un periodo molto
lungo, includendo manutenzione e sostituzione del prodotto a fine vita.
5. Il consumo è un momento centrale della circolarità perché in esso si
concentrano gli ampi spazi di azione del consumatore consapevole (ovvero
orientato alla riduzione del consumo di risorse a parità di benessere
percepito) che può utilizzare al meglio anche in modalità condivisa il
prodotto-servizio, allungarne al massimo la vita utile attraverso la riparazione
collettiva20, conferirlo nel luogo migliore perché sia riutilizzato o riciclato.

18

Il remanufacturing è una pratica finalizzata a recuperare prodotti usati e a riconvertirli, a valle
del disassemblaggio, in prodotti nuovi da introdurre sul mercato. Secondo il The Remanufactuting
Institute (TRI), un prodotto, per essere considerato rigenerato, deve annoverare le seguenti
caratteristiche: - le componenti principali sono riutilizzate; - il disassemblaggio permette di
accertare le condizioni, l’usura o il deterioramento delle componenti; - ogni parte è accuratamente
ripulita ed esaminata; - ogni elemento rotto, mancante o danneggiato è sostituito da nuove
componenti, o ristrutturato a nuovo; - ogni processo necessario è stato svolto per ristabilire le
condizioni di utilità; - il prodotto ottenuto con la rigenerazione è in grado di operare con le
medesime performance di un prodotto nuovo.
19
La simbiosi industriale è un sistema produttivo che coinvolge industrie tradizionalmente separate,
con un approccio integrato finalizzato a promuovere vantaggi competitivi attraverso lo scambio di
materia, energia, acqua e/o: lo scarto o il sottoprodotto di una impresa diventa risorsa di un'altra.
20
Si pensi al proposito ad esempio all’esperienza dei Repair Café nata nei Paesi Bassi nel 2007 e
ora presente in più di 12 paesi, è un’organizzazione senza scopo di lucro che riunisce volontari e
persone che preferiscono riparare i propri piccoli elettrodomestici e altri dispositivi, piuttosto che
sostituirli. Si tratta di un servizio fornito gratuitamente, trattandosi di una non-profit, sponsorizzato
da piccole e grandi società.
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6.

Il momento della raccolta deve essere concepito in modo tale da consentire
da un lato alle risorse riutilizzabili di non assumere la natura di rifiuto, ma di
essere recuperate (recover) e reimmesse nel mercato dopo l’opportuna
preparazione; così come dall’altro ai rifiuti differenziati di essere separati in
modo da massimizzare la qualità delle materie riciclate.
7. La fase del riciclaggio infine deve essere connessa alle molteplici filiere che
si originano dalle materie prime seconde, perché esse diano luogo a nuovi
prodotti finiti o ritornino in ciclo all’interno del sistema produttivo.
In realtà, vi sono molte interconnessioni tra le diverse fasi e gli elementi
più caratterizzanti la circolarità, come il redesign, il remanufacturing, il reverse
logistics o il riuso ne interessano più di una. L’impostazione concettuale del ciclo
di vita ha però il vantaggio di consentire ad ogni impresa di individuare l’ambito
di intervento che può essere foriero dei maggiori vantaggi in termini di
efficientamento, concentrandosi prioritariamente su di esso.
4. Le potenziali ricadute dell’economia circolare
Il ciclo attuale è fortemente dispersivo di risorse ed in ogni fase
generiamo una quantità estremamente consistente di scarti e rifiuti non
riutilizzati. Partendo dalla prima fase (l’approvvigionamento), i prezzi dei beni
tradizionalmente considerati commodity (incluse le risorse naturali) hanno subìto
un incremento pari quasi al 150% fra il 2002 e il 2010 e si stima che entro il 2020
ancora 82 miliardi circa di tonnellate di materie prime verranno immesse
nell’economia globale. O arrivando all’ultima (il riciclo), solo un terzo dei 60 più
comuni metalli fa riscontrare un tasso di riciclo a fine vita maggiore del 25%.
Strategicamente però per un Paese chiave come il nostro, la fase del ciclo
di vita forse più ricca di opportunità è quella del design. La progettazione di
prodotti che si pongano pienamente nella prospettiva della circolarità e della
durabilità, costituisce un fattore fondamentale per la competitività di molti settori
chiave del made in Italy. Le opportunità di miglioramento delle performance
risultano quindi notevoli, come evidenziano anche una serie di studi empirici da
noi stessi sviluppati.
In un rapporto della Ellen MacArthur Foundation e di McKinsey è stato
analizzato il possibile scenario che potrebbe aprirsi in seguito all’adozione
dell’economia circolare in un orizzonte temporale che arriva fino al 2030: nella
sola Unione Europea i benefici che deriverebbero dalla transizione verso uno
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scenario circolare al 2030 ammonterebbero a circa 1.800 miliardi di euro, in
termini di riduzione dei costi delle materie prime, comprendendo anche la
valutazione di una riduzione delle esternalità negative legate alla quantità di CO2,
inquinamento e impatti sulla salute.
Questa riduzione dei costi, unita ad una maggiore e più efficiente
utilizzazione degli input connessa alla natura stessa dell’economia circolare,
determinerebbe una maggiore efficienza della produzione. Un aumento della
retribuzione del lavoro, conseguente ad esempio ad una riduzione della
tassazione, che verrebbe spostata dalla forza lavoro all’inquinamento o sull’uso
delle materie prime vergini, andrebbe ad aumentare i consumi influenzando così
la domanda, l’offerta e i prezzi, determinando quindi un aumento del prodotto
interno lordo.
Questo aumento del livello di produzione è alimentato da e può
accrescere a sua volta la disponibilità di maggiori posti di lavoro. Infatti, per
implementare l’economia circolare servono settori labour intensive e lavori highskilled che porterebbero le aziende ad incrementare l’offerta di lavoro con un
impatto positivo sull’occupazione sia dal punto di vista qualitativo che
quantitativo. Le nuove professioni e competenze green e circular, come mostra
il rapporto Greenitaly di Symbola-Unioncamere, si sono caratterizzate nel nostro
Paese per un elevato livello scolastico e professionale degli occupati, nonché per
una maggiore stabilità del rapporto di lavoro rispetto alle occupazioni
tradizionali. Inoltre la maggior parte dei nuovi assunti viene impiegato in attività
a forte caratterizzazione innovativa, spesso connessa con la ricerca e sviluppo.
Questa tendenza in atto si connette a quella prospettica legata al fatto che
la necessità di rivoluzionare le modalità di produzione in una prospettiva di
economia circolare dovrebbe portare a maggiori investimenti in ricerca e
sviluppo, che garantirebbero un progresso più veloce oltre ad un’ulteriore
necessità di maggiori lavoratori. Inoltre in termini di riduzione delle esternalità
negative, le emissioni di diossido di carbonio diminuirebbero del 48% entro il
2030 determinando un passo importante verso la realizzazione della low carbon
economy. La riduzione del consumo delle materie prime invece ammonterebbe a
circa il 32%.
5. Come le imprese stanno muovendosi verso la circular economy
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Come abbiamo accennato, molte imprese, soprattutto grandi, hanno
sviluppato negli ultimi anni soluzioni circolari particolarmente efficienti,
dimostrando che la capacità innovativa in questo ambito può portare a interessanti
vantaggi competitivi21.
Nel farlo hanno modificato i propri modelli di business, impostando
logiche collaborative con le altre imprese e con i consumatori, spostandosi dal
prodotto al servizio e dal possesso alla condivisione, rivedendo il loro ciclo di
vita nelle logiche prospettate in precedenza.
Se però le grandi imprese dimostrano un forte interesse per l’economia
circolare, la gran parte delle PMI spesso non conosce in modo preciso i principi
di questo modello strategico. Ciò è confermato ad esempio dai dati raccolti dal
questionario della Camera di Commercio di Firenze in collaborazione con i
ricercatori della Scuola Superiore Sant’Anna sulla conoscenza dell’economia
circolare da parte di un panel di aziende toscane. Il questionario, sottoposto a 104
aziende, ha dimostrato che solo il 25% degli intervistati ha una piena conoscenza
di questo tema. Quasi la metà delle aziende è seriamente preoccupata dalla
possibilità che si realizzino in futuro scenari caratterizzati da ristrettezza delle
risorse e volatilità dei prezzi e che i danni ambientali possano aggravare questi
rischi di natura economica.
Ancora, prevale una preferenza per la focalizzazione in programmi che
puntano all’ottenimento di risultati di breve periodo; servirebbe invece, una
programmazione di lungo periodo. Infine, è necessaria una migliore gestione dei
rifiuti a livello di sistema, sia che provengano dal settore produttivo sia dai
consumatori. In quest’ottica occorrerebbe una simbiosi più spinta, un
interscambio di materiali e informazioni tra le aziende, in sostanza più
collaborazione. I consorzi e gli attori intermedi possono contribuire a risolvere
queste mancanze. Spesso queste aziende non hanno il potenziale, dal punto di
vista economico, per poter sostenere le spese e i rischi a cui l’adozione di questo
modello le espone inevitabilmente.
L’impressione generale è che le esperienze positive si caratterizzino
come tentativi di adozione che, data la condizione di contesto attuale, risultano
difficilmente riproducibili su larga scala; sono tuttavia tutti primi passi che fanno

21

LACY P., RUTQUVIST J., Waste to wealth, cit.
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ben sperare e risultano utili ad uno sviluppo che deve essere adeguatamente
sostenuto dalle istituzioni.
Una recente indagine svolta per CONAI, sempre dall’Istituto di
Management della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa insieme allo IEFE
Università Bocconi, mostra come i principi di “circolarità” stiano prendendo
piede nell’ambito della filiera estesa degli imballaggi. L’indagine è stata svolta
tramite la somministrazione di un questionario a tutte le imprese aderenti al
sistema CONAI con fatturato superiore al milione di euro e con più di 10
dipendenti, un universo di quasi 100.000 imprese.
Nella tabella 1 è riportata la popolazione totale di imprese alle quali è
stato somministrato il questionario ed il numero dei rispondenti.
Gli obiettivi dell’indagine erano sostanzialmente due:
a) da un lato, si intendeva misurare il livello di “circolarità” delle diverse fasi
del ciclo di vita del prodotto, dall’approvvigionamento al consumo,
rappresentate in precedenza.
b) dall’altro, lo studio si è concentrato su quali sono i fattori che spingono le
aziende ad adottare comportamenti virtuosi, sulle barriere e difficoltà che
possono ostacolarle in questo percorso, nonché sulle azioni che possono
essere suggerite o richieste ai policy makers o che il sistema consortile per il
recupero degli imballaggi potrebbe attuare per facilitare comportamenti più
coerenti ed efficaci nella prospettiva di un’economia sempre più circolare.
Tabella 1. Popolazione e rispondenti all’indagine CONAI-IDM-Iefe
Popolazione
Rispondenti
% rispondenti
sul totale
Aziende iscritte al 52.000
1894
4%
Conai
Aziende
42.000
1365
3%
commerciali
Produttori
2700
204
8%
Produttori MPS
370
24
6%
Totale
97.070
3.487
4%
Le diverse sezioni dello studio sono dedicate alle specifiche fasi di
un’economia circolare e, per ciascuna di esse, è stato misurato il livello di
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“circolarità” mediante un set di indicatori. L’uso delle scale Likert per gli
indicatori, derivanti dalle risposte raccolte nello studio ha consentito di fornire
una stima quantitativa della prestazione media in merito ad ogni specifica azione,
strategia o iniziativa che le aziende rispondenti hanno intrapreso o percepiscono
come importante nell’ambito dell’economia circolare. Di seguito presentiamo
alcuni dei principali risultati, distinti per fase del ciclo di vita.
1.
L’attenzione verso l’economia circolare parte già dalla fase di
approvvigionamento, in cui può concretizzarsi ad esempio nella scelta di materie
prime seconde e di semilavorati che sono fatti di materia riciclata. L’indagine
dimostra come un terzo delle aziende del campione abbiano iniziato ad utilizzare
forme di “green procurement”, chiedendo esplicitamente ai propri fornitori
materie prime composte da materiale riciclato. Tale approccio “green” si può
notare in particolare sugli imballaggi: infatti, quasi la metà delle aziende utilizza
imballaggi composti integralmente da materiale riciclato, generando un effetto a
cascata sull’intera filiera. E’ interessante poi notare come il settore industriale, in
generale, mostri una forte sensibilità in materia di efficientamento del servizio di
trasporto in ingresso dimostrando, in quest’ambito, una buona consapevolezza
verso la fattibilità di iniziative “win-win” in cui la logistica porta a vantaggi
ambientali (diminuzione dei trasporti) ed insieme economici (ottimizzazione dei
costi)22. L’approccio delle aziende appare tuttavia ancora troppo focalizzato sugli
aspetti operativi, mentre è ancora limitato il numero di aziende che dimostrano
una sensibilità strategica alla “circolarità” nella fase di approvvigionamento. Si
può al proposito evidenziare come solo il 10% delle aziende stipuli accordi di
accordi di natura strategica con fornitori di imballaggi fatti con materie prime
riciclate volte a creare partnership collaborative e durature.
2.
La fase di design dei prodotti immessi sul mercato è un altro
tassello importante verso la transizione ad un’economia più circolare. Scelte di
eco-progettazione volte, ad esempio, ad aumentare le opportunità di recupero alla
fine del ciclo del prodotto o ad estendere la sua vita utile rappresentano delle
soluzioni efficaci per ridurre l’utilizzo di materia o per migliorarne la reimmissione nei processi di produzione. L’indagine ha mostrato come un numero
considerevole di aziende italiane ha sposato i principi dell’eco-design: oltre il
22
Un dato che vale sia per questa fase che per quella di distribuzione è che il 60% delle aziende del
campione ha attivato forme di reverse logistic (ovvero di ottimizzazione dei viaggi di ritorno dei
mezzi) nella fase di approvvigionamento di materie prime.
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30% delle aziende offre sul mercato prodotti che sono disassemblabili in
componenti monomateriale per almeno il 50% e che sono riciclabili per oltre il
70%. Nel settore degli imballaggi questa attenzione risulta ancora più evidente.
Interessante, ad esempio è il dato sulla dematerializzazione che evidenzia che
quasi 2 aziende su 3 ha ottenuto, negli ultimi tre anni, un miglioramento in
termine di quantità di materia utilizzata per singolo imballaggio. Si lavora anche
per incrementare la vita utile dei prodotti investendo in progettazione per
componenti modulari facilmente smontabili e sostituibili e/o la preferenza di
componenti e giunture standardizzate.
3.
Nella fase di produzione la cosiddetta “simbiosi industriale” non
è più un mito e le aziende stanno aprendosi a nuove forme di collaborazione: gli
scarti di produzione del 50% delle aziende italiane sono con varie modalità
riutilizzati come input in processi di produzione di altre aziende dello stesso
settore o di settori diversi. Inoltre il 70% degli scarti di produzione di 1 azienda
su 10 sono riutilizzati come input in altri processi di produzione. Questa forte
attenzione alla fase di produzione, che è certamente quella dove negli ultimi anni
si sono concentrati i maggior sforzi delle aziende italiane, si lega molto ad
Industria 4.0. Eco-efficiency e clean technologies sono ambiti in cui si sono
caratterizzati i maggiori sforzi. L’indagine evidenzia inoltre come le aziende
stiano investendo per aumentare il valore “green” dei propri prodotti, sotto la
spinta di un consumatore sempre più esigente. Si cita ad esempio che quasi il 40%
delle aziende immette sul mercato prodotti costituiti, almeno in parte da materiale
riciclato. Queste tendenze sono evidenti in particolare nel settore degli
imballaggi: un produttore di imballaggi su 5 invia oltre il 90% dei propri scarti di
produzione ad altri processi industriali e quasi il 30% dei produttori di
imballaggio ha avviato azioni simbiosi industriale. Sempre nella logica di
aumentare il valore del bene per il consumatore finale, si segnala come inizi ad
essere significativo il numero di aziende che implementa iniziative volte a fornire
servizi di riparazione/sostituzione dei componenti danneggiati del proprio
prodotto finito.
4.
Per quanto riguarda gli indicatori relativi alle attività di
distribuzione, sono le aziende produttrici di imballaggi a dichiarare i valori
migliori, sempre leggermente superiori a quelli riportati dalle aziende utilizzatrici
e da quelle commerciali, le quali invece registrano valori molto simili tra loro per
quasi tutte le voci. Quasi la metà dei produttori di imballaggi infatti ottimizza già
i volumi di carico per oltre il 90% delle proprie consegne mentre solo un’azienda
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su 5 delle altre intervistate registra lo stesso valore. Anche la reverse logistic è
maggiormente impiegata dai produttori di imballaggi (50%) rispetto che dalle
altre aziende (circa il 40%). La categoria dei produttori di imballaggi risulta la
più attiva anche in relazione alle 3 azioni prospettate per migliorare le prestazioni
ambientali legate alle attività di distribuzione: gestione integrata della logistica,
riutilizzo degli imballaggi impiegati per le consegne e diminuzione della distanza
media percorsa per consegna. Infatti, ben il 40% dei produttori di imballaggi le
ha già implementate e un ulteriore 20% sta pensando di adottarle. I valori sono
un po’ più bassi per le altre aziende: il 30% ha già adottato tali misure e circa il
7-8% le sta attualmente prendendo in considerazione.
5.
In relazione alla fase di utilizzo si sono interpellati solo gli
utilizzatori industriali degli imballaggi ovvero quei soggetti che realizzano
prevalentemente prodotti B2C destinati ai consumatori finali. Oltre il 50% delle
aziende fornisce informazioni sulle corrette modalità di destinazione a fine vita
del prodotto e circa il 40% le fornisce anche in relazione al packaging del
prodotto. Dall’indagine è inoltre emerso che sono molte le aziende oggi
impegnate ad offrire un servizio di riparazione e/o di sostituzione dei componenti
dei propri prodotti (40-50%). Inoltre, circa il 35% degli intervistati dichiara di
offrire in vendita accessori o parti intercambiabili del prodotto finale proprio al
fine di favorirne la riparabilità. Grande attenzione è infine posta alla diffusione
di informazioni sul corretto utilizzo del prodotto allo scopo di massimizzarne la
durabilità: quasi il 60% degli intervistati fornisce tali informazioni su alcuni dei
propri prodotti e ben il 35% dichiara di farlo sulla quasi totalità.
6. Driver e barriere per lo sviluppo della circular economy
I dati forniti nel precedente paragrafo mostrano come vi sia una spinta
endogena da parte delle imprese nei confronti dell’economia circolare. Questo
come illustrato anche in altri studi (come i citati rapporti annuali sulla green
economy prodotti da Symbola ed Unioncamere) è dovuto all’attenzione dedicata
al greening da una parte consistente del sistema industriale italiano per
conseguire vantaggi di natura competitiva, sia sul lato dell’efficienza nei costi,
sia in termini di posizionamento sui mercati, soprattutto internazionali.
Quasi la totalità delle imprese dell’indagine CONAI sopra riportata è
concorde sul fatto che aumentare la propria efficienza (riduzione dei costi) sia la
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motivazione principale che li ha portati ad intraprendere azioni di economia
circolare.
Interessante notare come tutte le aziende considerino in primis i fattori
interni all’azienda come principali driver delle azioni messe in atto per la
circolarità (ridurre i costi). È importante sottolineare quindi come vi sia una
effettiva percezione della relazione tra economia circolare e miglioramento
dell’efficienza. Tra i fattori esterni che spingono le aziende ad intraprendere
azioni per migliorare la circolarità troviamo il miglioramento dell’immagine
ambientale e la soddisfazione dei clienti. Questo aspetto mostra come una sempre
maggior consapevolezza del consumatore su queste tematiche spinga la filiera ad
essere sempre maggiormente orientata alla circolarità.
Il cambiamento di paradigma rappresenta però sempre un punto di svolta
critico, inoltre l’attuale fase di crisi economica ha reso più difficili gli
investimenti. Le aziende manifestano quindi il timore a cambiare processi di
approvvigionamento, produzione, distribuzione, percependo gli investimenti
come sproporzionati. Inoltre, le imprese percepiscono anche la carenza di
incentivi per effettuare il cambiamento probabilmente dovuto anche al fatto che
il meccanismo degli incentivi è pieno di contraddizioni, con la presenza di
incentivi “perversi” 23, o con la mancanza di adeguati incentivi (dovuti ad
esempio alla internalizzazione delle esternalità all’interno delle politiche
pubbliche, o alla presenza di politiche di supporto alla materia rinnovabile).
Coerentemente con quanto presentato precedentemente, le aziende
ritengono necessario garantire misure di agevolazione fiscale a favore dei
prodotti o dei processi orientati all’economia circolare. Al tempo stesso si
percepisce sempre come molto importante nell’economia circolare la fase di postconsumo dei prodotti ed il ruolo del consumatore24, sottolineando l’importanza
di un’azione proattiva dei cittadini a partire dalla raccolta differenziata.
In questa logica è, come abbiamo evidenziato, opportuno, partire dal
design, progettando prodotti e servizi che nascano per essere circolari e che
quindi utilizzino al massimo materie prime seconde o fonti rinnovabili, siano
concepiti per essere disassemblabili, riciclabili, riutilizzabili al fine del ciclo di
consumo.
23

MOLOCCHI A., Polluters Make Others Pay, Nuova Energia, n.1-2, pp. 70-75.
NANCY M. P., DE PAUW I., BAKKER C, VAN DER GRINTEN B. (2016), Product design and business
model strategies for a circular economy, Journal of Industrial and Production Engineering, 33:5,
2016, 308-320.
24
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In un’analisi in cui abbiamo clusterizzato i risultati dell’indagine per
Conai è infatti emerso che le imprese che ottengono grazie alla circolarità migliori
risultati competitivi sono, subito dopo quelle (solo l’8%) che sono stati capaci di
perseguire la circolarità in tutte le fasi del ciclo di vita, quelle (15%) che si sono
concentrate sul design.
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Marco Frey – Genesi ed evoluzione dell’economia circolare
L’economia circolare è un nuovo modello di produzione e consumo
che caratterizza il processo di trasformazione verso uno sviluppo più
sostenibile ed inclusivo. Le istituzioni, a partire dalla Commissione Europea,
stanno promuovendola con determinazione e una parte significativa delle
imprese sta investendo in questa prospettiva strategica, modificando i propri
modelli di business. Ciò significa analizzare le diverse fasi del ciclo di vita del
prodotto, individuando le opportunità della circolarità a partire dal design. Nel
contributo si analizzano i benefici economici, i driver e le barriere
dell’economia circolare, utilizzando i risultati di alcune ricerche empiriche.
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Marco Frey - Genesis and evolution of the circular economy
The circular economyis a new production and consumption model that
characterizes the process of transformation towards a more sustainable and
inclusive development. The institutions, starting with the European
Commission, are promoting it with determination and a significant part of the
companies are investing in this strategic perspective, changing their business
models. This means analyzing the different phases of the product life cycle,
identifying the opportunities of circularity starting from the design. The
contribution analyzes the economic benefits, drivers and barriers of the circular
economy, using the results of some empirical research.
KEYWORDS: Circular economy; sustainability; product life cycle;
production and consumption model; reduce, reuse and recycle.
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