
L’ECONOMIA 
CIRCOLARE

Collegare, generare e conservare il valore



Cos’è l’Economia 
Circolare?

Il concetto di economia circolare risponde 
al desiderio di crescita sostenibile, nel quadro 
della pressione crescente alla quale produzione e 
consumi sottopongono le risorse mondiali e l’ambiente. 
Finora l’economia ha funzionato con un modello 
“produzione-consumo-smaltimento”, modello lineare 
dove ogni prodotto è destinato ad arrivare a “fine vita”. 



Da cosa nasce 
questo concetto?

Nell’Unione europea ogni anno si usano quasi 
15 tonnellate di materiali a persona, mentre ogni 
cittadino UE genera una media di oltre 4,5 tonnellate 
di rifiuti l’anno, di cui quasi la metà è smaltita nelle 
discariche. L’economia lineare, che si affida solo allo 
sfruttamento delle risorse, non è più un’opzione praticabile. 



Su quali principi si basa 
l’Economia Circolare?

Per produrre il cibo, costruire le case e le infrastrutture, 
fabbricare beni di consumo o fornire l’energia si usano 
materiali pregiati. Quando sono stati sfruttati del tutto o non 
sono più necessari, questi prodotti sono smaltiti come rifiuti. 
L’aumento della popolazione e la crescente ricchezza, 
tuttavia, spingono più che mai verso l’alto la domanda di 
risorse (scarseggianti) e portano al degrado ambientale.



Su quali principi si basa 
l’Economia Circolare?

La transizione verso un’economia circolare sposta 
l’attenzione sul riutilizzare, aggiustare, rinnovare 
e riciclare i materiali e i prodotti esistenti. Quel 
che normalmente si considerava come “rifiuto” 
può essere trasformato in una risorsa.



Il passaggio dall’economia tradizionale 
a quella circolare

Per avere un’economia circolare devono essere 
coinvolti molti gruppi di persone; è essenziale il 
ruolo dei decisori politici, essi hanno il compito di 
incoraggiare questa soluzione eco-sostenibile, 
valorizzando allo stesso tempo le imprese e i 
consumatori.
Una soluzione che comporta innovazione, posti di 
lavoro e vantaggi per gli acquirenti.



Il progetto
In passato le aziende promuovevano prodotti di 
breve durata, perché in questo modo era molto 
facile vendere modelli più nuovi e funzionali dei 
precedenti. 
Una strategia che permette il 
guadagno di molte imprese attuali, 
ma negli ultimi tempi tanti considerano 
l’opportunità di prolungare la vita dei 
prodotti, in modo da non produrre 
quantità elevate di rifiuti (come vestiti 
o componenti elettronici). 



Cosa è possibile creare? 
Con l’idea della durata, del riutilizzo e della riparazione, 
si possono progettare auto, computer, elettrodomestici, 
imballaggi, ecc…

Tutto questo per minori costi e per una riduzione 
importante dell’impatto ambientale.

I progressi dell’ecoinnovazione offrono nuovi prodotti, 
processi e strutture organizzative; in questo modo le 
piccole e medie imprese avranno maggiori possibilità di 
guadagno dalla produzione di beni e servizi, ma anche 
attraverso il noleggio, la riparazione, il potenziamento o il 
riciclaggio dei singoli componenti.



Come applicarla?
La piattaforma europea sull’efficienza nell’impiego 
delle risorse (EREP) ha individuato diversi fattori che 
possono migliorare il mondo delle imprese.

Come il miglioramento delle informazioni riguardanti un 
prodotto e come esso possa essere riparato o riciclarlo.

Inoltre, è necessaria la presenza di nuovi quadri 
finanziari e contabili per incentivare, più che il consumo 
caratterizzato da sprechi, l’efficienza nell’impiego delle 
risorse e la circolarità. Un’altra utile mossa, sarebbe 
ricercare le potenzialità di mercato, in modo da 
convincere gli investitori istituzionali a percorrere 
questa strada. 



Sostenibilità e scelte dei consumatori

La sostenibilità ha influenzato le scelte dei 
consumatori che, ad oggi, sono più informati e 
consapevoli dei prodotti che acquistano; la 
crescente sensibilizzazione dei temi riguardanti 
l’impatto ambientale ha portato, infatti, ad una 
maggiore considerazione della sostenibilità, 
elemento che influenza notevolmente il lavoro 
delle imprese. Si pone particolare attenzione 
alla trasparenza nella gestione delle 
informazioni, della produzione, della 
provenienza e a tutto ciò che permettere di 
realizzare un prodotto sostenibile. 

I consumatori sono disposti a 
pagare un prodotto ad un prezzo 
maggiore purché sia realmente 
sostenibile prediligendo, 
dunque, le scelte green.



Vantaggi dell’Economia Circolare
I benefici che produce tale modello circolare sono 
numerosi e non interessano soltanto l’ambiente, ma 
anche l’economia e la società in generale.

❖ Eliminazione dei rifiuti - esso rappresenta uno dei 
principali problemi nella società odierna. 
L’Economia Circolare, infatti, contribuisce alla 
riduzione degli sprechi mediante il riciclaggio in cui 
i prodotti di scarto vengono riutilizzati come 
materia prima seconda.

❖ Riduzione dell’inquinamento - minore spreco delle 
risorse naturali sempre più prossime 
all’esaurimento oltre a rappresentare una delle 
principali cause delle emissioni di CO2. In tal modo 
si favorisce il riciclo.



Altri benefici…

❖ Risparmio economico - i costi delle materie prime 
seconde ricavate è notevolmente inferiore dalle 
altre risorse finora utilizzate. L’Economia Circolare 
permette la produzione di prodotti destinati a 
durare a lungo e, inoltre, la riduzione dei rifiuti 
consente di diminuire i costi previsti per il loro 
smaltimento.

❖ Creazione di nuovo lavoro - dal punto di vista 
sociale, l’Economia Circolare richiede figure 
altamente qualificate per la gestione di tali 
processi legati alla sostenibilità fornendo, dunque, 
maggiori opportunità di lavoro soprattutto per i 
giovani.



Gli svantaggi
Analizzando nel dettaglio i principi dell’economia circolare e adattandoli alla nostra 
società, possiamo renderci conto che presenta alcuni svantaggi, seppur in misura minore 
rispetto ai vantaggi.

Il riciclo non è infinito:

Il riciclaggio della carta, ad esempio, è limitato a un certo numero di cicli, dopodiché 
deve essere smaltita. Determinati rifiuti pericolosi specifici, invece, come il mercurio o 
l’amianto, non possono essere riciclati. Essi devono essere mantenuti al di fuori del 
ciclo e smaltiti secondo procedure speciali. Non tutti i materiali, quindi, sono riciclabili e 
quelli riciclabili possono non esserlo all’infinito. 

La mancanza di incentivi, poiché per superare le barriere produttive del vecchio sistema 
economico bisogna innovare e investire nella sperimentazione al fine di mettere in atto 
processi altamente performanti, etici e di valore.
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Le sfide
La transizione verso l’economia circolare è bloccata da barriere politiche, 
sociali, economiche e tecnologiche a una realizzazione pratica e a 
un’accettazione più ampie:

• Alle imprese mancano le conoscenze o la capacità di mettere in pratica 
le soluzioni dell’economia circolare;

• Gli investimenti nelle misure di miglioramento dell’efficienza o nei 
modelli imprenditoriali innovativi restano insufficienti

• La domanda di prodotti e servizi sostenibili può essere                            
bassa

• I segnali politici per la transizione verso un’economia                                                           
circolare non sono abbastanza forti e coerenti



Un’ampia partecipazione: 
dalla nicchia alla normalità
Comprendere rapidamente le opportunità dell’economia circolare 
e affrontarne le sfide dipende dal sostegno diffuso della società. 
Nella transizione verso un’economia circolare soggetti come le 
ONG, le organizzazioni di imprese  e di consumatori, i sindacati, il 
mondo scolastico e universitario, gli istituti di ricerca, possono 
essere utili come soggetti facilitatori, capifila e moltiplicatori. 

È necessario un intervento anche per comunicare alle persone 
giornalmente le idee e i benefici dell’economia circolare. Le reti di 
socializzazione (social networks) e i mezzi di comunicazione 
digitale possono convogliare parecchi consumatori  verso i nuovi 
prodotti e servizi circolari.



La politica a sostegno 
della transizione La promozione dell’economia circolare 

richiede un ampio sostegno politico sul 
piano europeo. È determinante, poiché 
le catene di fornitura si estendono su 
scala globale, anche la dimensione 
politica internazionale. 

Il passaggio a un’economia circolare è un elemento 
fondamentale della visione definita dall’UE e dai suoi 
Stati membri nel 7° programma d’azione per 
l’ambiente: “La nostra prosperità e il nostro ambiente 
sano sono frutto di un’economia circolare innovativa, 
dove nulla si spreca,
dove le risorse naturali sono gestite in modo 
sostenibile e dove si tutela, si apprezza e si ripristina 
la biodiversità 
con modalità che migliorano la tenuta della nostra 
società. In questa direzione, l’UE ha già adottato 
provvedimenti: È stata istituita una gerarchia dei 
rifiuti, dando la priorità alla riduzione e al riciclaggio 
dei rifiuti stessi.



Un grande obiettivo…
Per riunire tali elementi e collegarli 
all’agenda per l’efficienza 
nell’impiego delle risorse, la 
piattaforma EREP ha invitato l’UE 
a fissare un obiettivo che 
garantisca un aumento della 
produttività delle risorse di ben più 
del 30 % entro il 2030.

La direttiva sulla progettazione ecocompatibile 
dei prodotti connessi all’energia, come gli 
arredi da cucina e i doppi vetri, è utile alle 
imprese per elaborare prodotti innovativi a 
basso impatto ambientale. 

La Commissione lavorerà per un quadro di 
agevolazione dell’economia circolare che abbini 
regolamentazione, strumenti fondati sul 
mercato, ricerca e innovazione, incentivi, 
scambio di informazioni e il sostegno agli 
approcci su base volontaria nei settori chiave. 



Ed in campo chimico?

La politica in materia di sostanze chimiche si 
ripropone di eliminare le sostanze tossiche 
estremamente preoccupanti in maniera 
graduale. I progetti legati all’economia 
circolare sono sostenuti dai Fondi europei. 
Le iniziative degli enti pubblici per gli appalti 
pubblici verdi stimolano la domanda di 
prodotti e servizi più verdi e incoraggiano le 
imprese a compiere scelte simili.



Opportunità
Le misure come la migliore progettazione ecocompatibile, la prevenzione e il 
riutilizzo dei rifiuti possono generare, in tutta l’UE, risparmi netti per le 
imprese fino a 604 miliardi di euro, riducendo al tempo stesso le emissioni 
totali annue di gas a effetto serra del 2-4 %5 In generale,

attuare misure 
aggiuntive per 
aumentare la 
produttività delle 
risorse del 30 % 
entro il 2030 
potrebbe far salire il 
PIL quasi dell’1 % e 
creare oltre 2 milioni 
di posti di lavoro 



Opportunità
I cittadini europei sono convinti dell’esistenza di un 
solido collegamento positivo fra la crescita, 
l’occupazione e l'efficienza nell’impiego delle risorse. Un 
recente sondaggio Eurobarometro 7 ha svelato che una 
forte maggioranza di persone pensa che l’impatto di un 
impiego delle risorse più efficiente produrrebbe un 
effetto positivo sulla qualità della vita nel loro paese (86 
%), sulla crescita economica (80 %), e sulle opportunità 
di lavoro (78 %). Questa maggioranza considera inoltre 
la riduzione e il riciclaggio dei rifiuti nelle case (51 %) e 
nel settore industriale ed edile (50 %) come le misure 
che maggiormente influiscono sull'efficienza nell’uso 
delle risorse. 



Perché la transizione è così difficile?

L’economia circolare non è un obiettivo 

che si raggiunge con l’azione di poche 

aziende. In questo percorso per la 

sostenibilità siamo tutti degli attori 

protagonisti e ogni nostra piccola azione 

si rivela fondamentale.Un importante 

limite, più che uno svantaggio 

dell’economia circolare, è la mancanza 

di consapevolezza e della giusta 

mentalità.



Siamo pronti ad accogliere l’economia circolare?

Mancano fondi, legislazioni e linee guida unitarie. E, poiché l’attuazione 

dell’economia circolare varia in modo significativo per i diversi prodotti e 

mercati, la necessità di approcci individualizzati e settoriali rende difficile 

fornire linee guida generali.

Nella maggior parte dei casi, per partire 

sono necessari investimenti iniziali e sono 

ancora pochi coloro disposti ad investire in 

un lungo cambiamento, piuttosto che in un 

riscontro economico immediato.
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