SVILUPPO SOSTENIBILE e COVID-19
Un catalogo di contenuti
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ECONOMIA CIRCOLARE E SVILUPPO SOSTENIBILE

PERCHÉ L’ECONOMIA CIRCOLARE È IMPORTANTE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE
Il crescente consumo di risorse naturali ha accentuato l’interdipendenza tra il sistema economico e quello
ambientale. La mancata considerazione del valore delle risorse naturali e ambientali nella formazione dei prezzi
e, quindi, nella determinazione delle scelte e dei comportamenti, configura una delle principali imperfezioni del
mercato, con rilevanti conseguenze allocative, anche e soprattutto a svantaggio delle generazioni future.
L’Economia Circolare (EC) e centrale per uno sviluppo
sostenibile che coniughi i bisogni economici con quelli
ambientali e sociali. Essa assume un modello che
promuove un processo di trasformazione dei beni giunti
alla fine del loro ciclo di vita – “closing loops” – basato
sulla minimizzazione degli sprechi e sulla riduzione
dello sfruttamento di materie prime vergini e
dell’energia. L’EC prospetta pertanto il superamento
dei limiti dell’economia lineare «take – make – use –
dispose», attraverso un approccio rigenerativo in cui i
prodotti sono progettati per avere una lunga durata ed
essere riutilizzati, rinnovati, rigenerati e infine riciclati
(CE, L'economia circolare. Collegare, generare e
conservare il valore, 2014).
L’EC promuove l’aumento della resilienza delle risorse naturali ed ha come scopo la riduzione e riutilizzo dei
rifiuti generati dalle attivita produttive e di consumo che vengono intesi e impiegati come risorsa per ulteriori
cicli produttivi e di consumo, coniugando così crescita economica e tutela ambientale.
La vastissima letteratura economica e manageriale propone diverse definizioni di Economia Circolare, tra cui:
➢
EC come “nuovo paradigma” imperniato sull’efficienza
dell’uso delle risorse, sul loro utilizzo a cascata, sulla gerarchia dei
rifiuti e sulla maggiore responsabilita dei produttori. Le materie
prime vergini (rinnovabili o non rinnovabili) sono impiegate solo
quando non sono disponibili materie prime seconde, mentre le
risorse rinnovabili sono impiegate entro i limiti della sostenibilita e
della capacita di carico degli ecosistemi (Circular Economy Network
(CEN), Rapporto sull'economia circolare in Italia, 2021);
➢
EC come “flusso di materia a circuito chiuso” nell’intero
sistema economico al quale puo essere associato il «riutilizzo»,
«trattamento», «recupero», la «preparazione per il riutilizzo», e il
«riciclaggio» dei rifiuti (Direttiva 2008/98/CE). Con riferimento
alle misure per l’Economia Circolare, la Direttiva (UE) 2018/851,
che modifica la Direttiva 2008/98/CE, stabilisce, tra l’altro, i
requisiti minimi per la responsabilita estesa del produttore.
➢
EC come “modello capace di rigenerare prodotti,
componenti e materiali” con un piu alto valore e utilita, il cui
principale intento e quello di aumentare l’efficienza dell’uso delle
risorse, con particolare riferimento al settore dei rifiuti urbani e
industriali, e di promuovere il disaccoppiamento della
pressione ambientale dalla crescita economica. Il dispiegarsi
dell'EC e stimato valere fino a 630 miliardi di dollari in termini di
risparmio materiale dei beni di consumo, con benefici aggiuntivi in
termini di produttivita delle risorse naturali e di stabilita della
catena di approvvigionamento (Ellen MacArthur Foundation,
Towards the Circular Economy, 2013).
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IL DISACCOPPIAMENTO DELLA PRESSIONE AMBIENTALE DALLA CRESCITA ECONOMICA E L ’AGENDA 2030
Il principio della “Circolarità e Disaccoppiamento” (insieme al principio del “Non Lasciare Nessuno Indietro”)
deve ispirare l’attuazione dell’Agenda 2030 dell’ONU.
Nella prospettiva dell’EC, disaccoppiare la pressione ambientale dalla crescita economica significa usare meno
risorse per unita di produzione e ridurre l'impatto ambientale delle attivita intraprese.
La Figura 1 evidenzia i due aspetti chiave del
disaccoppiamento:

Resource decoupling I
uree use

Figura 1
I due aspetti del disaccoppiamento (Fonte: UNEP IRP,
Decoupling natural resource use and environmental impacts from
economic growth).

1. il decoupling delle risorse, che implica ridurre il
tasso di utilizzo delle risorse per unita di prodotto;
2. il decoupling dell'impatto ambientale, che
implica mantenere stabile la produzione riducendone
l'impatto ambientale.
Il Goal 12 dell’Agenda 2030 è volto a “Garantire modelli
sostenibili di produzione e di consumo”
(ASviS, Goal 12).

E evidente l'importanza che assumono le imprese e il mondo della produzione, il cui ruolo va riconsiderato in
funzione della necessita di garantire la sostenibilita delle attivita produttive. E altrettanto necessario che un
cambiamento si verifichi anche nel modello di consumo. I comportamenti dei cittadini-consumatori dovranno
ispirarsi maggiormente a criteri di sostenibilita sociale e ambientale. Il sistema economico-produttivo che si e
venuto consolidando fin qui, basato su una logica lineare, e messo fortemente in discussione. Non e piu possibile
attingere massicciamente alle risorse naturali, senza curarsi della loro disponibilita nel lungo periodo, e riversare
nell’ambiente in misura crescente scorie e rifiuti. Convertire il modello da lineare a circolare appare dunque
la sola alternativa sostenibile.

STRATEGIE E POLITICHE EUROPEE PER L’EC
Il Circularity Gap Report 2021 del Circle Economy e dedicato al contributo fornito dall’EC al contrasto ai
cambiamenti climatici. Secondo il Report, raddoppiando l’attuale tasso di circolarita (definito come la quota di
risorse materiali provenienti dal riciclo sul totale delle risorse utilizzate), dall’8,6% (dato 2019) al 17%, si
possono ridurre i consumi di materiali dalle attuali 100 a 79 GT e le emissioni globali di gas serra del 39% l’anno.
La rottura del legame tra consumo di risorse e sviluppo economico (Resource Decoupling) e alla base del nuovo
Piano di azione per l’Economia Circolare (CEAP - COM(2020)98), presentato dalla Commissione Europea nel
marzo 2020, che costituisce uno degli elementi di base del Green Deal europeo, la nuova Agenda europea per la
crescita sostenibile (COM(2019)640). Il decoupling e una componente chiave del Green Deal europeo. Lo scopo
del decoupling e raggiungere la crescita economica preservando un ambiente sano e combinando la crescita del
PIL ad un minor utilizzo di risorse materiali e a una riduzione delle emissioni di carbonio (EPRS, Decoupling
economic growth from environmental harm, 2020).
Il Piano individua 35 azioni che vanno dai rifiuti, alle emissioni climalteranti, alle politiche connesse con l’EC,
alcune delle quali sono presentate nella Tabella 1. Esso prevede iniziative per l'intero ciclo di vita dei prodotti, a
partire dall’aumento del contenuto di materiale riciclato nei prodotti, della loro efficienza energetica e materiale,
scoraggiandone il mono-uso e l’obsolescenza prematura.
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Gli obiettivi del Piano sono: i. realizzare prodotti sostenibili in accordo con la norma nell'UE; ii. responsabilizzare
i consumatori e gli acquirenti pubblici; iii. concentrarsi sui settori che utilizzano la maggior parte delle risorse e
in cui il potenziale di circolarita e elevato, quali dispositivi elettronici, batterie e veicoli, imballaggi, materie
plastiche, tessili, edilizia e edifici, cibo, acqua e sostanze nutritive; iv. puntare a ridurre il volume complessivo di
rifiuti; v. rendere effettiva la circolarita per le persone, le regioni e le citta; vi. assumere la leadership globale
sull'EC.
UN QUADRO DI POLITICA DEI PRODOTTI SOSTENIBILE
Proposta legislativa per un'iniziativa politica dei prodotti sostenibile

2021

Misure legislative e non legislative che istituiscono un nuovo "diritto di riparazione"

2021

Lancio di una segnalazione e certificazione di simbiosi industriale guidata dal settore di interesse

2022

PRINCIPALI CATENE DEL VALORE DEI PRODOTTI
Circular Electronics Initiative, soluzione comune per caricabatterie e sistema di ricompensa per restituire vecchi
dispositivi

2020/2021

Proposta di un nuovo quadro normativo per le batterie

2020

Revisione delle norme sui veicoli fuori uso

2021

Rivedere per rafforzare i requisiti essenziali per l'imballaggio e ridurre (oltre)
imballaggi e rifiuti di imballaggio
Requisiti obbligatori sul contenuto di plastica riciclata e sulle misure di riduzione dei rifiuti di plastica per
prodotti chiave come imballaggi, materiali da costruzione e veicoli
Iniziativa per sostituire imballaggi monouso, stoviglie e posate riutilizzabili
prodotti nei servizi alimentari

2021
2021/2022
2021

AZIONI TRASVERSALI
Migliorare la misurazione, la modellazione e gli strumenti politici per cogliere le sinergie tra l'economia circolare
e la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici a livello dell'UE e nazionale

Dal 2020

Quadro normativo per la certificazione delle rimozioni delle emissioni di carbonio

2023

Inserire gli obiettivi dell'economia circolare nella revisione degli aiuti di Stato nel settore dell'ambiente e
dell'energia

2021

Tabella 1. Alcune azioni chiave del Circular Economy Action Plan/anno di realizzazione

(Fonte: COM(2020)98 ANNEX).

Settori prioritari sono l’elettronica, l’ICT, il tessile, l’arredamento, la chimica, il siderurgico.
Per i rifiuti solidi, in particolare, il conferimento in discarica e individuato come l’estrema ratio: entro il 2035 non
dovra superare il 10% del totale dei rifiuti prodotti. Gli stati membri hanno due anni di tempo per recepire la
direttiva quadro, che prevede di riciclare almeno il 55% dei rifiuti urbani domestici e commerciali entro il 2025,
per poi arrivare al 60% nel 2030 e al 65% nel 2035. L’obiettivo per gli imballaggi e di riciclarne il 65% entro il
2025, e il 70% entro il 2030, con percentuali specifiche per i diversi materiali. In particolare, per quanto riguarda
la plastica l’obiettivo e riciclarne il 50% entro il 2025 e il 55% entro il 2030.
In linea con gli SGDs dell’ONU, il Piano prevede anche la riduzione degli sprechi alimentari: -30% entro il 2025 e
-50% entro il 2030.
A livello europeo sono state create diverse piattaforme digitali per fornire un punto di contatto per tutti gli
stakeholder attivi nei diversi campi dell’EC e favorire la realizzazione di iniziative a livello locale, regionale e
nazionale, condividendo le best practices realizzate (vedi infra – Sez. PER APPROFONDIRE).
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GLI INDICATORI UE PER L’ECONOMIA CIRCOLARE
Di estrema importanza e la Comunicazione al Parlamento della Commissione europea sul monitoraggio dell’EC
nei Paesi europei (COM(2018)29), che si avvale di indicatori per misurare le componenti principali dell'EC.
Gli indicatori previsti sono 10 e riguardano 4 categorie individuate per l’EC (Tabella 2).
Nome

Pertinenza

Strumenti dell'UE (esempi)

Produzione e consumo
1

Autosufficienza dell’UE
riguardo alle materie
prime

L'economia circolare dovrebbe contribuire
ad affrontare i rischi connessi
all'approvvigionamento delle materie
prime, in particolare di quelle essenziali.

Iniziativa "Materie prime"; tabella di marcia
sull'efficienza delle risorse

2

Appalti pubblici verdi*

Gli appalti pubblici rappresentano una parte
consistente dei consumi e possono favorire
l'economia circolare.

Strategia in materia di appalti pubblici; Regimi di
sostegno dell'UE e criteri volontari per gli appalti
pubblici verdi

3a-c

Produzione di rifiuti

In un'economia circolare la
produzione di rifiuti è ridotta al
minimo.

Direttiva quadro sui rifiuti; direttive sui flussi di
rifiuti specifici; strategia per la plastica

4

Rifiuti alimentari*

Lo spreco di alimenti incide
negativamente sull'ambiente, sul
clima e sull'economia.

Regolamento sulla legislazione alimentare generale;
direttiva quadro sui rifiuti; varie iniziative (ad
esempio, piattaforma sulle perdite e sugli sprechi
alimentari)

Gestione dei rifiuti
5a- b

Tassi di riciclaggio
complessivi

L'aumento del riciclaggio fa parte della
transizione verso un'economia circolare.

Direttiva quadro sui rifiuti

6a-f

Tassi di riciclaggio per
flussi di rifiuti specifici

Indica i progressi compiuti nel riciclaggio dei
principali flussi di rifiuti.

Direttiva quadro sui rifiuti; direttiva sulle
discariche; direttive su flussi di rifiuti specifici

Materie prime secondarie
7a- b

Contributo dei materiali
riciclati al soddisfacimento
della domanda di materie
prime

In un'economia circolare, le materie prime
secondarie sono comunemente utilizzate per
realizzare nuovi prodotti.

Direttiva quadro sui rifiuti; direttiva sulla
progettazione ecocompatibile; marchio Ecolabel UE;
REACH;iniziativa sull'interazione fra le politiche in
materia di sostanze chimiche, prodotti e rifiuti;
strategia per la plastica; standard di qualità per le
materie prime secondarie

8

Commercio di materie
prime riciclabili

Il commercio di materiali riciclabili indica
l'importanza del mercato interno e degli
scambi internazionali nell'economia
circolare.

Politica per il mercato interno; regolamento sulla
spedizione di rifiuti; politica commerciale

Competitività e innovazione

9a-c

Investimenti privati,
occupazione e valore
aggiunto lordo

10

Brevetti

Indica il contributo dell'economia circolare
alla creazione di occupazione e crescita.

Le tecnologie innovative relative
all'economia circolare rafforzano la
competitività globale dell'UE.

Piano di investimenti per l'Europa; Fondi strutturali e
d'investimento europei; InnovFin; piattaforma per il
sostegno finanziario all'economia circolare; strategia
finanziaria sostenibile; iniziativa sull'occupazione
verde; nuova agenda per le competenze per l'Europa;
politica per il mercato interno
Horizon 2020

Tabella 2. Indicatori relativi all EC inclusi nel quadro di monitoraggio [*Indicatori in corso di elaborazione]
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L’ITALIA E LA SFIDA DELL’EC
L’approccio dell’Italia all’EC e coerente con gli ingenti sforzi condotti a livello comunitario per la transizione verso
il nuovo paradigma economico-produttivo. Lo studio condotto dal Circular Economy Network (2021) evidenzia
come, seppur in assenza di un piano nazionale a sostegno dell’EC, l’Italia si caratterizzi per un approccio virtuoso
rispetto ai temi della circolarita. Lo studio sottolinea come il concetto di bioeconomia risulti essere ormai
integrato all’interno delle politiche nazionali. La Legge di Bilancio per il 2020 (L. 27 dicembre 2019, n, 160, art. 1,
commi 634-658), ad esempio, ha introdotto un prelievo tributario per disincentivare il ricorso a materiali di
origine plastica.
Al fine di promuovere la transizione sostenibile delle
aziende italiane, sono state previste diverse iniziative, tra
le quali merita segnalare in particolare il Fondo per la
crescita sostenibile per i progetti di ricerca e sviluppo
nell’ambito dell’EC, attivato con il Decreto ministeriale
dell’11 giugno 2020 (Tabella 3).

Linee d’intervento per la riconversione produttiva
delle attività economiche nell ambito dell EC
• Favorire lo sviluppo di attività di ricerca industriale e
sviluppo sperimentale finalizzati alla riconversione
produttiva
• Innovazioni di prodotto e di processo in tema di utilizzo
efficiente delle risorse e di trattamento e trasformazione dei
rifiuti
• Progettazione e sperimentazione prototipale di modelli
tecnologici integrati finalizzati al rafforzamento dei percorsi
di simbiosi industriale
• Sistemi, strumenti e metodologie per lo sviluppo delle
tecnologie per la fornitura, l'uso razionale e la sanificazione
dell'acqua, […]

Il Fondo assicura un importante sostegno alla “transizione
circolare” con investimenti in capitale tecnologico e
intellettuale. Esso contribuisce positivamente al
superamento delle barriere economiche, tecnologiche e
culturali che, a vario livello, hanno storicamente limitato
l’adozione di modelli sostenibili da parte delle PMI
(Ormazabal M. et al., 2018; Pizzi S. et al., 2021). Il Fondo si
rivolge a imprese di qualsiasi dimensione che svolgono
Tabella 3. (Fonte: MISE Progetti di ricerca e sviluppo per l’economia
attivita industriali, agroindustriali, artigiane, di servizi
circolare)
all’industria e centri di ricerca e che presentano progetti
singolarmente o in forma congiunta. Per i soli progetti
congiunti, sono ammessi anche gli organismi di ricerca, pubblici e privati, in qualita di co-proponenti.

Box#1
L’AZIENDA ORANGE FIBER
Orange Fiber e l’azienda italiana che ha brevettato e
produce tessuti sostenibili per la moda da sottoprodotti
della spremitura industriale delle arance. Il processo
brevettato consente potenzialmente di trasformare le
oltre 700.000 tonnellate di sottoprodotto che l’industria
di trasformazione agrumicola produce ogni anno solo in
Italia – e che altrimenti andrebbero smaltite con dei
costi per l’industria del succo di agrumi e per l’ambiente
– in un tessuto di alta qualita capace di rispondere al
bisogno di sostenibilita e innovazione dei fashion brand.
Si ottiene un tessuto sostenibile di alta qualita per il
settore moda-lusso. Orange Fiber non sfrutta le risorse
naturali, ma utilizza un sottoprodotto destinato allo
smaltimento, riducendo così l’uso di acqua, di pesticidi e
l’impatto della produzione tessile sugli ecosistemi.
(Atlante, Economiacircolare.com; Orangefiber.it).
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Tra i numerosi esempi virtuosi segnaliamo quello di
Orange Fiber, startup che produce tessuti dagli scarti
della lavorazione delle arance, che e stata insignita del
Global Change Award, il premio internazionale indetto
per le innovazioni in chiave sostenibile nell’industria
della moda (Box#1)
Merita di essere evidenziato il buon posizionamento
dell’Italia neIl’EC. Il 3° Rapporto sull’EC del Circular
Economy Network (CEN, 2021, cit.) sottolinea
traguardi importanti raggiunti dall’Italia che vanta il
primo posto in Europa con riferimento a:
➢
quota di riciclo complessiva 68 % [media
europea: 57%]
➢
tasso di utilizzo circolare di materia: 19.3 %
[media europea: 11,9%]
➢
occupati nel settore dell'EC: 519 mila [1,71%
del totale dell'occupazione].
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SERVE UN SALTO DI PARADIGMA
La piena realizzazione dell’EC richiede un salto di paradigma che coinvolga produttori e consumatori. Infatti,
e importante tener presente che al crescere dello sforzo di riconversione produttiva i benefici netti – in termini
sia economici sia ambientali – del riciclo di materia tendono a ridursi sino ad azzerarsi. Dunque, per essere
pienamente realizzati, circolarita e disaccoppiamento richiedono nuovi modelli di consumo e produzione che
tengano conto dei limiti planetari.
In questo senso, Floridi, nel suo libro Il verde e il blu (L. Floridi, 2020), insiste sulla necessita di sviluppare
nel tempo un circolo virtuoso tra natura e tecnologia. In particolare, le tecnologie blu (digitali) dovrebbero essere
sempre piu utilizzate al fine di progettare beni, servizi e processi ad elevato contenuto circolare (beni e servizi
verdi).

DAL PNRR UN NUOVO IMPULSO ALL’ECONOMIA CIRCOLARE
Il PNRR dell’Italia recentemente inviato alla Commissione europea prevede ulteriori interventi per promuovere
l’EC principalmente nella Missione 2 che riguarda la “Rivoluzione verde e la Transizione Ecologica”. In particolare,
la Componente M2C1 - “Economia circolare e agricoltura sostenibile” assegna all’EC circa 2,1 miliardi di euro
nell’ambito delle misure per “Miglioramento la capacita di gestione efficiente e sostenibile dei rifiuti e il
paradigma dell’economia circolare”: 1,5 miliardi sono destinati all’ammodernamento degli impianti di
trattamento e di riciclo dei rifiuti mentre i restanti 600 milioni riguardano cd. “progetti-faro” per sviluppare il
riuso di alcuni flussi di materia (come plastiche, carta e imballaggi, tessile, vetro e RAEE). Anche nelle misure per
“Sviluppare una filiera agroalimentare sostenibile” sono previsti investimenti per l’ammodernamento del ciclo di
lavorazione, stoccaggio e confezionamento dei prodotti alimentari volti a eliminare o ridurre la generazione dei
rifiuti e favorirne il riutilizzo a fini energetici (investimento 2.3).
Inoltre, nella Componente M2C2 - “Energia rinnovabile, Idrogeno, Rete e Mobilità sostenibile” il Piano
prevede finanziamenti per 1,92 miliardi di euro per progetti di bio-metano nella filiera agro-industriale
(investimento 1.4) che puntano a massimizzare il recupero energetico dei residui organici. Infine, nella Missione
1 del PNRR, dedicata alla “Digitalizzazione, innovazione, competitivita, cultura e turismo”, la Componente M1C2
- “Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo”, presenta opportunita
potenzialmente rilevanti per l’EC derivanti dagli incentivi alle imprese previsti nell’ambito della misura
“Transizione 4.0”.
In linea con gli indirizzi dell’UE, accanto agli investimenti, il PNRR prevede alcune
riforme strutturali. Per quanto riguarda l’EC, sono da segnalare in particolare
l’adozione, entro giugno 2022, della Strategia Nazionale per l’economia circolare
e il varo del Programma Nazionale per la gestione dei rifiuti. In particolare,
l’adozione della nuova Strategia Nazionale - che riguardera anche l’ecodesign, la blue
economy e le materie prime critiche- potra servire a delineare il “salto di paradigma”
per la piena realizzazione dell’EC.
La rilevanza assunta dall’EC nelle politiche per lo sviluppo sostenibile
del Governo emerge anche dalla legge istitutiva [Testo Coordinato del D.L. 1 marzo
2021, n. 22] del Ministero della Transizione Ecologica (MTE) che ha previsto
il Comitato Interministeriale alla Transizione Ecologica (CITE) al quale compete
l’approvazione di un Piano per la Transizione Ecologica di cui l’EC e uno
degli assi portanti.
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