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Materia ed energia

Materia ed energia alimentano e la vita degli ecosistemi terrestri consentendo loro di
tenersi lontani dalla condizione di sistema isolato che li condannerebbe alla morte
termodinamica (Lord Kelvin). Negli ecosistemi naturali i flussi di materia e di energia sono
mirabilmente regolati in modo che i processi biologici e la stessa evoluzione delle specie
siano garantiti in una sorta di processo rigenerativo autopoietico.

Negli ecosistemi dominati dall’uomo questo equilibrio non esiste più ed i processi si
linearizzano fortemente alimentandosi di materia ed energia esogene e producendo scarti
e rifiuti continuamente crescenti, che tendenzialmente superano la resilienza
ecosistemica. Le sorgenti prevalenti di energia e materia sono i combustibili fossili,
l’estrazione mineraria e lo sfruttamento industriale delle risorse naturali.

Energia e materia si conservano in ognuno di questi processi (I Principio dellaEnergia e materia si conservano in ognuno di questi processi (I Principio della
termodinamica e Legge di Lavoisier) ma perdono capacità di fornire lavoro (acquistano
entropia) e qualità ordinale. Vanno perciò continuamente sostituite da nuovi flussi e nuove
risorse. L’equivalenza di Einstein, E = mc2, ha confermato la conservazione della massa eq , ,
dell’energia in tutti i processi, come entità unica. Per la materia però non esiste un II
Principio, il flusso lineare non è quindi obbligatorio.



Flussi sistemici lineari e circolari

Il superamento di questa contraddizione e quindi, in primis, la conservazione della
ricchezza ecosistemica per le generazioni future, è la ragion d’essere dello sviluppo
sostenibile Inseparabilmente economia società ed ambiente ne fanno parte La greensostenibile. Inseparabilmente economia, società ed ambiente ne fanno parte. La green
economy è il luogo di esistenza di una economia sostenibile. Al suo interno tutti i flussi di
risorse devono essere ordinati alla sostenibilità.

In materia di energia il paradigma dello sviluppo sostenibile è la rinnovabilità. Esso prende
atto della ineliminabile natura lineare dei flussi energetici e sposta le sorgenti di energia ad
alta temperatura (a bassa entropia, capaci cioè di effettuare lavoro) dai combustibili fossili,
essi pure storica accumulazione dell’attività solare e naturale all’energia solare con i suoiessi pure storica accumulazione dell’attività solare e naturale, all’energia solare, con i suoi
derivati diretti, vento, pioggia, biomasse.

Esiste un paradigma altrettanto netto per la materia? La materia è sempre recuperabile
dagli scarti dei processi lineari take-make-consume-dispose purché si disponga di
abbastanza energia e di abbastanza intelligenza, conoscenza e tecnologia che sono
risorse rinnovabili, ed innovabili, se lo sviluppo umano è sostenibile. L’uso sostenibile
d ll i t i li t bb i t i di d l t bi i didelle risorse materiali potrebbe essere assicurato quindi da una oculata combinazione di
apporti vergini e di quote materiali in recupero mediante feedback loop circolari.



La scuola tedesca dell’economia delle risorse

L’economia delle risorse naturali ha caratterizzato per due decenni gli sforzi di ricerca
dell’area ambientalista tedesca, in particolare del Wuppertal Institut di Ernst Ulrich von
Weizsäcker e del SERI di Fritz Hinterberger.

I passaggi filologicamente obbligati di questa esperienza sono il Fattore 4 del 1997,
pubblicato in risposta alle preoccupazioni espresse dal Club di Roma per l’esaurimentopubblicato in risposta alle preoccupazioni espresse dal Club di Roma per l esaurimento
delle risorse, ripubblicato nel 2009 in Fattore 5 che prospetta un risparmio delle risorse
dell’80%. Anche il movimento parigino Fattore 10 di Schmidt-Bleek deriva dallo stesso
ceppo culturale. Importanti metodi di analisi dei flussi di materia, in un periodo precedente
all’affermarsi dei metodi di Life Cycle Assessment, nascono in Germania assieme a concetti
cardine come la modernissima proposta di sostituzione delle merci vendute in proprietà
privata con i servizi da esse resi alle persone. Fu sviluppato negli anni ‘90 un metodo di
analisi di largo successo come il MIPS, Material Input Per Service unit, che ebbe
applicazioni anche in Italia (ENEA).

Questo filone di pensiero faceva esplicito riferimento a cicli industriali intrinsecamentep p
lineari. Solo recentemente questa visione datata è stata in parte corretta dagli autori più
rappresentativi.



I flussi di materia in Italia

L’Istat ha aggiornato da poco l’inventario italiano dei flussi di materia. Si vede da questa
serie storica che la circolarizzazione della materia è appena agli inizi. In Italia il consumo di
materia totale pro capite per anno è stabile intorno alle 10 tonnellatemateria totale pro capite per anno è stabile intorno alle 10 tonnellate.
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Germi di economia circolare

Scavando nella tradizione ambientalista i semi della circolarità si trovano in una varietà di
discipline scientifiche. Tra esse nella più volte citata ecologia economica, che ha una
lunga tradizione nel riciclo si segnalano: Boulding 1966 (L’economia dell’astronavelunga tradizione nel riciclo, si segnalano: Boulding, 1966 (L economia dell astronave
Terra); Georgescu-Roegen, 1971; Daly, 1996; Ayres, 1999 (La quarta legge … ). Progenitori
certi a vario titolo sono la simbiosi industriale (Yale, 2012); il filone della Cleaner
production (si veda il numero speciale della Rivista del 2004), quello dalla culla alla cullap ( p ), q
(McDonough, 2002), quello della biomimetica (Benyus, 2002); il capitalismo naturale
(Hawken et al., 2007) e la blue economy con il concetto di emissioni zero (Pauli, 2010).

Crediamo però che il successo della circolarità della materia nei sistemi industriali vadaCrediamo però che il successo della circolarità della materia nei sistemi industriali vada
visto piuttosto come frutto di concreti interessi che come evoluzione matura
dell’elaborazione ambientalista. Tutti concordano oggi nel fissare nel 2012, in piena crisi
economica mondiale, la data di nascita dell’economia circolare ad opera di un’Agenziaeconomica mondiale, la data di nascita dell economia circolare ad opera di un Agenzia
inglese per lo sviluppo industriale, la Ellen McArthur Foundation con i quattro volumi
Towards the Circular Economy (Vol.1. Economic and business rationale for an accelerated
transition) cui si aggiungeranno on the road altri operatori autorevoli e meritori, come la
McKinsey & Company, attenti all’ambiente ed allo sviluppo sostenibile, ma non certo con
visioni disinteressate.



Materia, energia e sviluppo sostenibile

La materia si conserva nell’universo, ed anche l’energia si conserva. Materia ed energia
sono un unicum, come abbiamo imparato da Einstein.

Ma nel più ristretto ambito dell’ecosistema terrestre, se parliamo di sviluppo sostenibile,
dobbiamo fare i conti con i flussi di materia ed energia che attraversano l’ecosistema
globale e quindi anche il sistema economico. Noi vogliamo che lo sviluppo apporti
b i h ll’ i t d i i i ili i h dibenessere e ricchezza all’ecosistema ed ai suoi inquilini e che esso progredisca.
Vogliamo inoltre che il benessere sia garantito alle generazioni future e che esse non
siano private degli stock di ricchezza di cui noi godiamo (Stiglitz).

La sostenibilità impone requisiti severi all’energia e alla materia che circolano
nell’ecosistema Terra. L’energia deve essere rinnovabile, ed a tal fine deve provenire
dall’esterno, perché l’energia fossile è esauribile e perché sappiamo che nei sistemi chiusi
l’ t d ll’ t i t li ll’ i l ità di d il l h il’aumento dell’entropia toglie all’energia la capacità di produrre il lavoro che ci serve.
Nell’ecosistema la natura si provvede di energia dal sole, e altrettanto dovremo fare noi.
La materia, che viceversa si conserva, deve essere utilizzata mediante flussi circolari, non
quelli lineari che causano sprechi ed inquinamento Anche qui la natura da sempre mettequelli lineari che causano sprechi ed inquinamento. Anche qui la natura da sempre mette
in campo processi perfettamente circolari e rigenerativi. La strada è tracciata.



Dall’economia lineare all’economia circolare

Nel sistema corrente di produzione e consumo si procede dalle materie prime vergini, alla
trasformazione, al consumo e al conferimento finale in discarica, un modello lineare.
Accompagnano il processo flussi aperti di energia materia acqua etc e flussi in uscita diAccompagnano il processo flussi aperti di energia, materia, acqua etc. e flussi in uscita di
inquinanti, di gas serra, di acque reflue, di rifiuti, di scarti di lavorazione. I modelli lineari
take-make-dispose possono essere migliorati, ottimizzati, efficientati ma, finché restano i
rifiuti, gli inquinanti e gli scarti, la produzione industriale ed il consumo continueranno a, g q g , p
scaricare esternalità ambientalmente e socialmente negative. Inoltre il trattamento end-of-
pipe di inquinanti e rifiuti, pratica comune dei processi lineari, ha accumulato rifiuti
nell’ambiente non più sostenibili.
I modelli di consumo lineari tradizionali stanno facendo i conti con la limitata disponibilità
di risorse, aggravata dalla crescente domanda che proviene da una popolazione in crescita
alla ricerca di maggior benessere.
L’economia circolare è un tipo completamente nuovo di modello di produzione e consumo:
un'economia in cui le merci di oggi sono le risorse di domani, formando un circolo virtuoso
che favorisce la prosperità in un mondo di risorse finite. Esso sostituisce il concetto di fine
it ll di i i li i l' di t hi i h t i h i llvita con quello di rigenerazione, elimina l'uso di sostanze chimiche tossiche e mira alla

eliminazione dei rifiuti, trasformandoli in risorse.



L’economia sostenibile è circolare



I principi operazionali dell’economia circolare

I principi operazionali dell’economia circolare sono pochi e semplici: 
Progettare senza rifiuti. I rifiuti scompaiono dal ciclo produttivo quando i componenti
biologici e tecnologici di un prodotto sono intenzionalmente progettati per rientrare in ciclobiologici e tecnologici di un prodotto sono intenzionalmente progettati per rientrare in ciclo
come materiali biologici o come manufatti progettati per lo smontaggio e la rigenerazione.
Costruire la resilienza attraverso la biomimesi, imitando i sistemi naturali che costruiscono
la loro resilienza adattandosi all’ambiente con un mix infinito di strategie, di diversità, dila loro resilienza adattandosi all ambiente con un mix infinito di strategie, di diversità, di
uniformità, di adattamento e di evoluzione con processi intelligenti e complessi.
Contare sull’energia da fonti rinnovabili. Non ci sono alternative.
Pensare sistemicamente È cruciale la capacità di comprendere come le parti interagisconoPensare sistemicamente. È cruciale la capacità di comprendere come le parti interagiscono
reciprocamente entro un sistema, e il rapporto del tutto con le parti. Gli elementi sono
considerati nel loro rapporto con le loro infrastrutture, il loro ambiente e il loro contesto
sociale.
Il rifiuto è cibo. È al centro dell'idea dell’economia circolare la capacità di reintrodurre
prodotti e materiali biologici nella biosfera, attraverso cicli atossici e rigenerativi. I materiali
tecnologici sono impegnati in cicli rigenerativi in cui la conservazione del valore è
importante. In taluni casi ne è anche possibile il miglioramento della qualità, attraverso
processi di upcycling.



L’esordio internazionale dell’economia circolare

Il 2012 è stato scelto come il principale punto di riferimento per le analisi storiche
dell’economia circolare a partire dalla definizione data dal primo rapporto dalla Ellenp p pp
MacArthur Foundation: "L’economia circolare è un sistema industriale rigenerativo per
programma e progetto. Sostituisce il concetto di fine vita con quello di conservazione, si
sposta verso l'uso delle energie rinnovabili, elimina l’uso di sostanze chimiche tossiche,
che compromettono il riutilizzo e mira all’eliminazione dei rifiuti attraverso la progettazione
ad alto livello di materiali, prodotti, sistemi e, all'interno di questi, di nuovi modelli di
business".
Uno studio filologico mediante analisi dei testi (2017) ritrova da allora ad oggi 114
definizioni che contengono 95 concettualizzazioni diverse di economia circolare. Lo studio
ne propone una: "L'economia circolare descrive un sistema economico che si basa su

d lli di b i h tit i il tt di fi it l id i il i tili ilmodelli di business che sostituiscono il concetto di fine vita con la riduzione, il riutilizzo, il
riciclo e il recupero dei materiali nella produzione/distribuzione e nei processi di consumo,
che agiscono a livello micro (prodotti, aziende, consumatori), meso (parchi eco-industriali)
e macro (città regioni nazioni etc ) con l'obiettivo di realizzare uno sviluppo sostenibilee macro (città, regioni, nazioni etc.), con l obiettivo di realizzare uno sviluppo sostenibile,
che implica la creazione di qualità ambientale, prosperità economica ed equità sociale, a
beneficio delle generazioni attuali e future".



La farfalla della Ellen McArthur



Cicli corti, lunghi, multipli e cascate

I cicli della materia nei processi industriali sono corti quando il
materiale rientra nel processo vicino alla fine. In generale, più
corti sono i cicli maggiore è il risparmio in termini di costicorti sono i cicli, maggiore è il risparmio in termini di costi
integrati dei materiali, della manodopera, dell’energia e del
capitale e più leggero è il peso delle esternalità. La creazione
del valore trae un beneficio supplementare dal tenere più app p
lungo in uso nel processo prodotti, componenti e materiali.
Questo può essere fatto sia passando attraverso più cicli
consecutivi, ad esempio non un solo ricondizionamento di un prodotto ma più

riprocessamenti consecutivi) o spendendo più tempo
all'interno di un ciclo. Si può anche ottenere valore
mediante l’utilizzo della materia in cicli successivi

t ti tt i i d t i li d l t tt di i d iappartenenti a settori industriali del tutto diversi, secondo i
principi della simbiosi industriale. Ellen McArthur descrive,
a titolo d’esempio, la trasformazione di capi di
abbigliamento in cotone in fibre per pannellature per mobiliabbigliamento in cotone in fibre per pannellature per mobili
e, successivamente, in materiale isolante prima di essere
riconsegnato alla biosfera come un nutriente biologico.



L’ala biologica della farfalla

Nell’economia circolare la materia organica è restituita alla natura che può provvedere
con la massima efficienza alla rigenerazione materiale: nei seguenti modi:
Conversione biochimica Conversione della biomassa per la produzione di prodottiConversione biochimica. Conversione della biomassa per la produzione di prodotti
chimici di minor volume, ma di maggior valore, o alti volumi di carburanti liquidi per i
trasporti, per produrre elettricità e calore e prodotti chimici. In una bioraffineria tali
processi sono in grado di dare più di un prodotto o di un tipo di energia.processi sono in grado di dare più di un prodotto o di un tipo di energia.
Le bioraffinerie sono a loro volta impianti capaci di produrre materie bioplastiche a partire
da biomasse vegetali di piante scelte per la loro scarsa idroesigenza e la poca necessità
di fertilizzanti, addirittura capaci di rigenerare terreni sfruttati dall’agricoltura industriale od e t a t , add ttu a capac d ge e a e te e s uttat da ag co tu a dust a e o
terreni abbandonati.
Compostaggio. Batteri, funghi, insetti, lumache e lombrichi decompongono i materiali
organici in un compost, materiale capace di restituire nutrienti biologici al terreno.g p , p g
Digestione anaerobica. Certi microrganismi possono decomporre in assenza di ossigeno
scarti alimentari, concime e fanghi di depurazione. La digestione anaerobica produce
biogas costituito principalmente da metano, CO2 e un residuo solido compostabile. Il
biogas può alimentare direttamente i generatori elettrici. Purificato dalla CO2 dà luogo al
biometano, perfettamente sostituibile al metano fossile, ma rinnovabile.



Schema del processo di produzione del biogas



Bioeconomia circolare rigenerativa

L’applicazione industriale delle biotecnologie apre la strada alla bioeconomia. Lineare come
tante altre attività industriali, la bioeconomia diviene circolare quando è intesa come
rigenerazione territoriale (Bastioli) Le materie prime circolari non sono in quanto tali larigenerazione territoriale (Bastioli). Le materie prime circolari non sono in quanto tali la
soluzione a tutti i problemi dell’inquinamento: le stesse colture agricole possono avere
impatti completamente diversi a seconda del territorio in cui vengono coltivate. Non si deve
pensare la bioeconomia come sinonimo di biomasse in grandi quantità, a basso costo e inpensare la bioeconomia come sinonimo di biomasse in grandi quantità, a basso costo e in
qualunque parte del pianeta, ma adottare l’approccio circolare delle filiere integrate,
interconnesse e interdisciplinari, dove la terra, la sua qualità e biodiversità e l’uso efficiente
delle risorse, nel rispetto della dignità delle persone, diventano il centro di una, p g p ,
rigenerazione culturale oltreché industriale, ambientale e sociale. L’Italia, grazie al lavoro
pionieristico di tanti anni e a una cultura dei territori che ha origini lontane, può essere
protagonista di questa fondamentale evoluzione. È il caso della Novamont con i prodotti
Mater-Bi®, che comprendono la complessazione degli amidi, altre leghe polimeriche; i
poliesteri Origo-Bi®; l’acido azelaico e l’acido pelargonico attraverso la scissione ossidativa
di oli vegetali senza utilizzo di ozono; l’1,4 butandiolo ottenuto da fermentazione di zuccheri

tili d i i i i i ti ll L bi l ti h di t iutilizzando microorganismi ingegnerizzati allo scopo. Le bioplastiche di quarta generazione
in Mater-Bi® sono il frutto della combinazione di queste quattro tecnologie che alimentano
filiere agroindustriali integrate e basate su un utilizzo sostenibile della biomassa.



Il network delle bioplastiche Novamont in Italia



L’ala tecnologica della farfalla
Più problematico il ciclo tecnologico sul lato destro della farfalla. I materiali qui, sono di
origine mineraria o fossile, cioè non rinnovabili per definizione. La vera scommessa
dell’economia circolare avviene qui nel tentativo di curvare il flusso dei materiali senzaq
perdita di valore, fino a trasformarlo in un cerchio perfetto, con indice di circolarità pari al
100%. Le categorie dell’economia circolare sono le seguenti:
Estensione del ciclo di vita e riuso. I prodotti finiti valgono molto di più delle materie primep g p p
che li compongono e il riuso diretto conserva il massimo del valore e dell’energia
incorporata nei prodotti.
Riparazione e rigenerazione. Se un prodotto ha bisogno di riparazione o di unRiparazione e rigenerazione. Se un prodotto ha bisogno di riparazione o di un
ricondizionamento prima di poter essere riutilizzato, la conservazione del valore è massima
e consente di risparmiare almeno il 70 per cento dei materiali necessari per la fabbricazione
di prodotti nuovi.
Riciclo a catena chiusa. Comporta l'uso di rifiuti per realizzare nuovi prodotti senza
modificare le proprietà intrinseche del materiale che viene riciclato. In termini di bilancio
economico ed energetico le materie prime seconde costano meno delle materie vergini.g g
Riciclo a catena aperta (downcycling). Utilizza materiali recuperati per creare prodotti con un
valore inferiore rispetto ai materiali originari.



Economia circolare consolidata

L’alluminio si ricicla al 75%L’acciaio (il ferro) si ricicla all’infinito



I nuovi modelli di business

Nell’economia lineare di oggi, gran parte della vita utile dei prodotti si svolge nelle mani
dei consumatori, lontano dalla manifattura. In tal modo la circolarità della materia è
un’utopia Nell’economia lineare si fa sempre ricorso all’obsolescenza programmata deiun utopia. Nell economia lineare si fa sempre ricorso all obsolescenza programmata dei
prodotti: il consumatore vedrà in poco tempo gli oggetti vittime di guasti irreparabili per
eccesso di costo, o resi obsoleti da sviluppi rapidi delle tecnologie. Sarà così forzato a
sostituire gli oggetti e rottamare l’usato sotto forma di rifiuto. Aumenta così il fatturato deig gg
produttori a danno dell’ecosistema, dell’economia e dello stesso consumatore.
Con logica opposta, ogni nuovo modello di business circolare dovrà ricondurre il
controllo e la responsabilità del prodotto nelle mani del produttore in ogni momento delco t o o e a espo sab tà de p odotto e e a de p odutto e og o e to de
ciclo di vita. Il produttore venderà servizi, non più beni. I prodotti resteranno integrati nel
ciclo industriale circolare che si farà carico della qualità del servizio, della manutenzione,
dell’innovazione etc. Le forme per aumentare l’uso efficace dei prodotti mediante la
fornitura di servizi senza vendita di prodotti sono varie, la vendita diretta del servizio, il
leasing, il noleggio, lo sharing e molte altre. I timori che i profitti si riducano sono
infondati. L’innovazione è sostanziale ma il business trova sempre la sua strada.
La vendita di servizi può avvenire su diverse piattaforme: la B2B (business to business),
la B2C (business to customer) o addirittura la C2C (cliente a cliente).



Il ruolo dei consumatori

Abbiamo visto le persone ricorrere al car sharing o all’acquisto di prodotti entro
contenitori portati da casa, dagli shopper ai prodotti per la casa. Sono comportamenti
virtuosi apertamente scoraggiati dal mercato e dal tremendo sistema pubblicitario che lovirtuosi apertamente scoraggiati dal mercato e dal tremendo sistema pubblicitario che lo
supporta. Riflettevamo che un banco casalinghi di un supermercato è materialmente
costituito da tonnellate di plastica ed acqua con dosi minime di componenti attivi.
Basterebbe vendere pochi grammi di componenti attivi e contenitori permanenti piuttostoBasterebbe vendere pochi grammi di componenti attivi e contenitori permanenti piuttosto
che da cattive materie plastiche usa e getta.
Nessuna di queste innovazioni, la cui convenienza è immediatamente evidente dal punto
di vista economico ed ambientale, si può affermare senza la scelta esplicita e consapevole, p p p
dei consumatori. Non che sia semplice, come dimostra la lunga storia degli shopper e la
recente pagliacciata della plastic tax in Italia. Il consumatore deve prendere in mano
queste situazioni e imporre i nuovi punti di vista al sistema industriale. La tassazione
imposta dall’alto ignorando gli effetti sociali dei cambiamenti è fallimentare o addirittura
controproducente, come dimostra la vicenda dei gilet jaune in Francia per pochi spiccioli
di accisa sul gasolio.
ÈÈ fuori discussione che ciò comporta una vera e propria rivoluzione culturale, senza la
quale l’economia circolare e sostenibile resta una predica al vento.



Ci sono rifiuti nell’economia circolare?
Ci sono! Si tratta delle sostanze tossiche, dei reflui solidi, liquidi e e gassosi che il sistema
industriale scarica nell’ambiente caricando i costi delle relative esternalità sulla collettività
sotto forma di degrado ambientale, inquinamento, danni alla salute e alla qualità della vita.g , q , q
L’economia circolare è nata per ridurre la pressione industriale sui materiali vergini, ma la
tradizione ecologica che l’ha accompagnata e condizionata ha fatto si che essa sia
diventata un paradigma, sincero fino ad un certo punto, dell’eliminazione delle sostanzeg
tossiche dai processi industriali, dai prodotti e dall’ambiente, dell’abbattimento di ogni
inquinamento e dal target che conosciamo come zero waste.
Nulla è possibile invece per l’energia e i combustibili fossili, il cui ciclo resta lineare a causa
del malaugurato II Principio della termodinamica. Per questo il diktat dell’economia
circolare è che l’energia deve essere rinnovabile.
La circolarizzazione è giocoforza un processo graduale come la green economy. Se si
guarda la farfalla se ne vedrà la coda, in color arancione come il corpo lineare del processo
industriale, denominata Energy recovery, per i rifiuti non più riciclabili e Landfill per i rifiuti
inutilizzabili. Il primo è un processo circolare che restituisce alle materie plastiche scadenti

li lt i ifi ti i t tt bili l ità di tit i i l il t l ifi i i l tte agli altri rifiuti intrattabili la capacità di restituirci almeno il potere calorifico originale sotto
forma di energia elettrica. Lo smaltimento in discarica è invece una autentica sventura. È
dubbio che anche a regime la farfalla potrà fare a meno della sua coda.



Creazione del valore nell’economia circolare

Nell’economia lineare (Ronchi, 2018) la fonte del valore è il prodotto; il profitto è pari alla
differenza fra prezzo di mercato e costo di produzione; per aumentare i profitti si punta a
vendere più prodotti e a minimizzare i costi di produzione salari compresi; l’innovazionevendere più prodotti e a minimizzare i costi di produzione, salari compresi; l innovazione
tecnologica è spesso utilizzata per rendere i prodotti rapidamente obsoleti e stimolare i
consumatori ad acquistarne di nuovi. Possedere il prodotto è considerata la via normale
per utilizzarlo. Farlo riparare è in genere difficile e costoso. I prodotti a fine vita o obsoletip p g p
sono considerati un peso da smaltire spendendo il meno possibile.
Nell’economia circolare i prodotti sono parte di un modello di business integrato,
focalizzato sulla fornitura di un servizio. La competizione è basata sulla creazione di unoca ato su a o tu a d u se o a co pet o e è basata su a c ea o e d u
valore aggiunto del servizio offerto da un prodotto e non sul prezzo di mercato. I prodotti
sono parte degli asset dell’impresa e la responsabilità estesa del produttore garantisce la
longevità del prodotto, il suo riuso, la sua riparabilità e riciclabilità. Per soddisfare le
necessità del cliente, si punta, oltre che sull’accessibilità al prodotto, sulla soddisfazione
che ne deriva dall’uso. Differenti segmenti di consumatori possono accedere ai servizi
forniti dai prodotti a loro scelta, senza possederli. O possono ricorrere a utilizzi condivisi
( h i ) d ll t d tt Il t tt di f i i d l i i f i l’i ti l(sharing) dello stesso prodotto. Il contratto di fruizione del servizio fornisce l’incentivo al
produttore per la cura del prodotto nonché per farlo ritornare al fornitore dopo l’uso.



Circolarità per progetto

L'obiettivo centrale della CE è il mantenimento della funzione e del valore di prodotti,
componenti e materiali al più alto livello possibile e l'estensione della durata di vita di tali
prodotti per contenere l'uso di risorse naturali vergini e gli impatti ambientali associati allaprodotti per contenere l uso di risorse naturali vergini e gli impatti ambientali associati alla
creazione di nuove merci. Sebbene il riciclaggio catturi alcuni di questi valori, le perdite
sono inevitabili. Riparazione, riutilizzo, ristrutturazione, rigenerazione, condivisione dei
prodotti, prevenzione e riciclaggio dei rifiuti sono tutti fattori importanti della economiaprodotti, prevenzione e riciclaggio dei rifiuti sono tutti fattori importanti della economia
circolare, ma sono tutte categorie che richiedono una progettazione mirata (eco-design). Il
progetto di un prodotto ne determina in larga misura la longevità, la riparabilità, la
riciclabilità, la percentuale d’uso di materiale riciclato e rinnovabile e la sua idoneità per il
rinnovamento o la rigenerazione. Il design del prodotto determina quindi il potenziale di
circolarità di un prodotto.
Le perdite materiali attraverso la discarica e l'incenerimento potranno continuare a svolgerep p g
un ruolo molto ridotto nella rimozione sicura di sostanze pericolose dalla biosfera e nel
recupero di energia da rifiuti non riciclabili. L’economia circolare è dunque la metafora
moderna dell’economia delle risorse naturali e dà il quadro how-to (del come-fare) alla
green economy e, per essa, allo stesso concetto di sviluppo sostenibile del quale l’una e
l’altra, nell’ordine la green e la circular, non sono altro che istanziazioni operazionali.



I vantaggi sociali e occupazionali

Il vantaggio economico dell’economia circolare è evidente in termini di unità di prodotto,
meno in termini di volume d’affari. La job creation di vantaggio della CE sembrerebbe
essa pure dimostrata per effetto della catena del valore espansa e della larga rete per laessa pure dimostrata, per effetto della catena del valore espansa e della larga rete per la
fornitura di servizi che richiede un innalzamento delle professionalità. Il vantaggio
ambientale sta nell’economia delle risorse, nella riduzione dei rifiuti e degli inquinanti.
Un’economia circolare di puro risparmio industriale potrebbe però violare le regole dellaUn economia circolare di puro risparmio industriale, potrebbe però violare le regole della
green economy.
Il vantaggio sociale e distributivo dell’economia circolare è tutto da dimostrare. I
numerosi sostenitori in particolare quelli che non vengono dal mondo dell’ecologia sinumerosi sostenitori, in particolare quelli che non vengono dal mondo dell ecologia, si
battono per affermarne le virtù sociali. Al di là della job creation e della qualità ecologica e
tecnologica di tali job, altro non si può dire.
Occorre quindi tenere ben fermo che l’economia circolare è uno strumento della greenOccorre quindi tenere ben fermo che l economia circolare è uno strumento della green
economy, al pari dell’energia rinnovabile, e che lo sviluppo sostenibile è portatore per
entrambe delle grandi categorie della conservazione dei capitali umano e sociale,
dell’equità distributiva, del rispetto dei limiti planetari e della conservazione deglide equ tà d st but a, de spetto de t p a eta e de a co se a o e deg
ecosistemi e della biodiversità (si veda a tal proposito l’elegante modello della economia
della ciambella della Raworth).



Circular job creation
Lo sviluppo di un’economia circolare ha
bisogno di abbondanti risorse di lavoro,
soprattutto per la progettazione, per i settorig
ad alta intensità di manodopera e per la
commercializzazione dei servizi. Si prenda
come esempio il caso dei (R)AEE, le
apparecchiature ICT, nel quale l’uso spinto
della tecnologia è un prerequisito. È
necessario un gran numero di risorse umane
per smontare le apparecchiature e portare aper smontare le apparecchiature e portare a
termine il complicato processo di riciclo e
riutilizzo. Lo stesso vale nel processo di
raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbaniraccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani.

L’economia circolare ha parimenti bisogno di un grande numero di professionalità con una
formazione specifica e capacità operative avanzate. Pertanto, le start-up circolari devono
farsi carico di una formazione professionale continua a lungo termine e devonofarsi carico di una formazione professionale continua a lungo termine, e devono
collaborare con le università e le scuole professionali per ottenere una generazione di
nuovi professionisti e garantire continuità e stabilità ai flussi occupazionali.



Misurare la circolarità

La Ellen MacArthur Foundation, nell’ambito del progetto Circularity Indicators ha
elaborato una metodologia a servizio delle aziende per valutare le prestazioni in tema di
circolarità e per misurare i progressicircolarità e per misurare i progressi.
La Commissione Europea, secondo gli impegni assunti nel 2015 con il Piano d’Azione per
l’Economia Circolare, e con l’Assessment del 2017, ha adottato nel gennaio del 2018 il
Quadro di monitoraggio per l’economia circolare con l’obiettivo di misurare i progressiQuadro di monitoraggio per l economia circolare con l obiettivo di misurare i progressi
compiuti verso un’economia circolare secondo un approccio multidimensionale in tutte le
fasi del ciclo di vita delle risorse, materiali, acqua ed energia, rinnovabili e non rinnovabili
dei prodotti e dei servizi. Il documento include 10 indicatori raggruppati in 4 macro aree:de p odott e de se docu e to c ude 0 d cato agg uppat ac o a ee
produzione e consumo; gestione dei rifiuti; materie prime secondarie e competitività ed
innovazione. Eurostat dedica una pagina web agli indicatori di economia circolare.
Nel complesso si notano due caratteristiche più o meno comuni a tutti gli approcci. PrimaNel complesso si notano due caratteristiche più o meno comuni a tutti gli approcci. Prima
una franca difficoltà a misurare i parametri effettivi della circolarità in atto nel sistema
industriale e nei servizi, probabilmente perché la penetrazione del paradigma circolare è
solo all’inizio. Seconda la tendenza ad ampliare a dismisura il quadro delle variabili fino a
comprendere gran parte dei parametri dello sviluppo economico compreso il settore
dell’energia, che circolare non è.



Circolarità a livello di prodotto

A conti fatti non esiste un metodo standardizzato e ben definito per misurare la circolarità a
livello micro che include le imprese e i prodotti. Non c’è un metodo riconosciuto per misurare
come un'azienda sta facendo la transizione da lineare a circolare. Uno studio svedese del 2017come un azienda sta facendo la transizione da lineare a circolare. Uno studio svedese del 2017
passa in rassegna le proposte disponibili e stabilisce che la misura a livello di prodotto debba
essere la frazione di un prodotto che proviene da prodotti usati. Per superare i limiti della
comune Material Flow Analysis, suggerisce di aggregare i flussi allocando dei pesi ai diversi
materiali e componenti, basati sul valore di mercato o sulla scarsità. L’indice c di circolarità è il
seguente:

La metrica proposta non contiene informazioni riguardanti questioni legate all'economia
circolare, compresa tossicità, creazione di posti di lavoro, impatti ambientali e il modo in cui i
prodotti sono venduti (ad es sistemi di servizio del prodotto) La metrica si limita a misurare ilprodotti sono venduti (ad es. sistemi di servizio del prodotto). La metrica si limita a misurare il
grado di materiale diretto ricircolato nel prodotto ponderato per costi, compresi i costi di
materiale e di manodopera. Risorse indirette utilizzate nel processo di produzione, come
attrezzature, strumenti, acqua, prodotti chimici, energia, ecc. non sono inclusi ma, in teoria, la, , q , p , g , , ,
circolarità delle risorse indirette potrebbe essere calcolata e aggiunta. Un altro punto debole
della metrica è che non distingue prodotti con diverse durate di vita.



EU, quadro di monitoraggio dell’economia circolare



Il monitoraggio della circolarità

Ora anche l’Italia si è dotata di una sua proposta per iniziativa del MATTM e del MISE e il
supporto ENEA in: Indicatori per la misurazione dell’economia circolare. Nella proposta
italiana il numero degli indicatori è esploso Tra quelli disponibili calcolabili e futuri se neitaliana il numero degli indicatori è esploso. Tra quelli disponibili, calcolabili e futuri se ne
contano oltre trenta, tre volte il quadro degli indicatori EU. Nella figura seguente
presentiamo il quadro elaborato dalla Fondazione per lo sviluppo sostenibile sotto forma
di distanza dal target delle principali economie europee. La posizione italiana è eccellente.g p p p p
Gli indicatori componenti rispecchiano una visione olistica dell’economia circolare; alcuni
di essi sono a loro volta indicatori compositi, anche complessi:
 Produzione: produttività delle risorse, produttività energetica, % rinnovabili, % rifiuti

urbani e speciali sul totale dei flussi di materia, benefici socioeconomici, attività di
ecoinnovazione.

 Consumo: DMC – consumi di materia pro capite, riparazione e riutilizzo dei prodotti,
l b l d i d tti d i i iecolabel deiprodotti e dei servizi.

 Rifiuti: produzione di rifiuti urbani e totali pro capite/anno, % riciclo dei rifiuti urbani e
totali, % smaltimento in discarica.

 Materie prime seconde: % riciclo di materia Materie prime seconde: % riciclo di materia.
 Competitività: brevetti, occupazione, valore aggiunto, investimenti, ecoinnovation input,

ecoinnovation output, ecoinnovation index.



EU: indice di circolarità delle principali economie
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