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Editoriale/Dall’oro nero all’economia circolare 

Quaranta numeri fa, nel 2008, l’anno della Grande
Crisi, è cominciata la nostra storia. 
Allora ci chiedevamo quanto ancora sarebbero
durate le riserve mondiali di petrolio; oggi siamo 
nel pieno della transizione energetica e guardiamo 
a nuovi modelli di consumo e di business

Dieci anni in cui 
è cambiato il mondo
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MARIO SECHI

n principio fu Oil. Correva l’anno
2008 e la copertina di questa rivista
si chiedeva “for how much longer?”,
per quanto tempo sarebbe durato il
petrolio? Sono trascorsi più di dieci
anni, il mondo è in pieno sottosopra,
siamo entrati in una fase di intensa
transizione energetica, Oil è diventata
WE, quello che state leggendo è il nu-
mero 40 di una storia lunga e affa-
scinante. La nostra. La vostra. Quel-
la del mondo che cambia. 
Questo numero, 40, per noi vuol dire
molte cose: 
1 | Possiamo cominciare a guardare

alla nostra storia con il senso del-
la longue durée, quello che hanno
le cose importanti, non effimere,
che lasciano un segno; 

2 | Abbiamo uno spazio fisico e me-
tafisico intorno al quale fare ra-
gionamenti profondi. Fisico per-
ché misurabile con la distanza del
tempo, la presenza dei fatti, i nu-
meri reali sui quali tessere idee e
dare una lettura di ieri, oggi e do-
mani; metafisico perché 40 numeri
e dieci anni sono una dimensione
di memoria e speculazione stori-
ca e filosofica;

3 | Nel mondo smaterializzato della
digitalizzazione, la memoria del
computer non coincide con il ri-
cordo, il bit non sarà mai un fla-
shback “caldo”, ma sempre una
fredda operazione in pixel. Potrà
essere il “richiamo” di un dato, un
clic, un flash debole sul monitor,
niente più. Questa evaporazione
del significato e del significante in
WE non c’è, la nostra contempo-
raneità, forza e valore, sono nella
presenza delle nostre 40 cover. La
carta è diventata “una presenza” e
un valore. Basta guardare le co-
pertine, cogliere l’evoluzione del
design - il passaggio dai toni bi-
cromatici all’esplosione del colo-
re - per entrare in una dimensio-
ne fatta di senso storico e viaggio
in retrospettiva. Dietro c’è il rac-
conto di un’impresa: WE è un pez-
zo importante di memoria del
suo editore, l’Eni. 

Fissati questi tre punti, i nostri dieci
anni sono stati incredibili. Quest’ul-
timo numero parla di economia cir-
colare, il primo si chiedeva che fine
avrebbe fatto il petrolio. 120 mesi
dopo, non è finito il petrolio, ma è fi-
nito un mondo. Nella copertina del
terzo numero c’erano i volti di John
McCain e Barack Obama. Il primo
non c’è e cavalca nelle praterie cele-
sti, il secondo ha chiuso la porta
della Casa Bianca e la sua presiden-
za corre verso il giudizio della storia.
Quel mondo è oggi lontanissimo e
l’anno in cui cominciò l’avventura di
questa rivista fu quello di uno spar-
tiacque storico, era un nuovo inizio
che cominciava sfiammando il vecchio
mondo. Esplodeva la Grande Crisi.
Mentre McCain e Obama lottavano

per la presidenza degli Stati Uniti, fal-
liva Lehman Brothers (15 settembre
2008) e quella copertina di Oil dice
tutto sull’attualità e immediatezza, sul-
la durata e la puntualità nel cogliere
i movimenti della storia, di una rivi-
sta che fa del mix del tempo lungo e
del cogliere l’attimo la sua ragione
d’essere.

Una storia lunga 
e affascinante
L’inizio di Oil fu il tema e lo svolgi-
mento di un’altra storia. Fu un im-
previsto colossale, la fine di una fase
della globalizzazione e l’avvio di un
processo dalle conseguenze inattese
di cui vediamo oggi gli effetti sul pia-
no geopolitico. Per l’energia questo
shock finanziario, la lunga recessio-
ne, è stato un movimento di placche
continentali, boom e sboom del prez-
zo delle materie prime, la riorganiz-
zazione dei processi produttivi, il
crollo degli investimenti, la ricerca di
nuove fonti e tecnologie, la fine di al-
cuni attori, l’emersione di altri pro-
tagonisti. La crisi, parola che in gre-
co significa “decisione, scelta”, ha avu-
to l’effetto di un gigantesco asteroi-
de. Non finiva il petrolio. Finiva
tutto. Quello che c’era prima, (ri)co-
minciava la sua esistenza in un’altra
dimensione. 
Non a caso il numero 4 di Oil si in-
titolava “The World of Tomorrow”
(dicembre 2008). Si cerca sempre di
cogliere il domani quando l’ieri si
spegne come un fiammifero nel
buio e ti lascia con un senso di in-
quietudine. 
Era chiaro che niente sarebbe rima-
sto come prima. Tutto quello che è ar-
rivato “dopo” ha spiazzato solo chi
non voleva vedere cosa stava acca-
dendo. Rapidamente sono emerse
come isole vulcaniche nuove priori-
tà per il mondo dell’energia: un for-
te impegno sui temi dell’impatto
ambientale, lo spostamento della
partita dello sviluppo a Oriente (co-
pertina del giugno 2011 sul “China-
oil” e del luglio del 2014 su “Asia the
energy pivot”), il ruggito dello shale
americano e il nuovo ruolo degli
Stati Uniti come produttore e espor-
tatore di oil & gas; la questione del-
l’Iran che incorpora l’instabilità del
Medio Oriente e il dramma delle pe-
tro-monarchie, un mondo di vincitori
e vinti (“Winners & losers”, marzo
2015) dove si spera che i vecchi-nuo-
vi forum di cooperazione (“Hope
OPEC”, luglio 2015”) siano suffi-
cienti a regolare produzione e prez-
zo, cioè gli elementi naturalmente ir-
regolari e sottoposti a shock. Tutto
questo diventa “Energy revolution”
(marzo 2015).
In questi titoli, nelle illustrazioni, c’è
la tensione continua nel cercare di co-
gliere qualcosa di sfuggente, di ine-
spresso, di non compiuto. Oggi sap-
piamo che cosa c’era in quel deside-

rio di catturare un fantasma: la storia.
Si stava compiendo sotto i nostri oc-
chi ma ancora non era chiaro il pun-
to di caduta, l’esito finale. Con una se-
rie di strappi incredibili siamo giun-
ti allo scenario odierno che a sua vol-

ta è ancora incompiuto perché il
tempo ha di nuovo accelerato. 

La nuova disruption
È sempre nelle nostre copertine che
si coglie questa impennata, un ruggito

della storia. Rientra in gioco il Me-
diterraneo come spazio di riequilibrio
geopolitico e energetico (Eni scopre
nell’agosto del 2015 il più grande gia-
cimento di gas del Mediterraneo,
Zohr) e naturalmente ci chiediamo

tutti cosa ci sarà dopo (“What’s
next?”, marzo 2017), mentre le com-
pagnie energetiche si riorganizza-
no, comprano, vendono. Tutti fanno
il loro gioco in un’era di “Big Deals”
(numero d’esordio di WE, ottobre

2017) e il futuro ci dice che la Cina
ha previsto di diventare la prima po-
tenza economica del mondo (“China,
the overtake”, dicembre 2017) e con
un certo anticipo (“The EU after the
EU”, marzo 2018) certificato dalla
cronaca – fine dell’era Merkel in
Germania – mentre andiamo in ti-
pografia vediamo il domani febbrici-
tante dell’Europa. Non abbiamo sfe-
re di cristallo, ma là fuori le onde del-
la storia esistono, bisogna captarle.
America, Europa, Cina. Ho piazzato
il nostro Vecchio Continente in mez-
zo non a caso, tendiamo a considerare
l’Europa il centro di tutto, ma non lo
è più. Quell’essere in mezzo oggi è il
problema dell’Unione europea, stret-
ta tra due giganti e incerta sul proprio
futuro. Chi siamo? E cosa vogliamo? 
Negli Stati Uniti si è chiuso il dop-
pio mandato di Obama – e durante la
sua presidenza il mondo della pro-
duzione energetica americana ha su-
bito una rivoluzione – e alla Casa
Bianca oggi c’è Trump che si muove
con la piena forza (inedita in questa
forma) di un paese produttore. L’ul-
tima volta con l’OPEC non è anda-
ta bene agli Stati Uniti, ma questo è
campo da gioco permanente, il tro-
feo è in palio tutti i giorni.
Dove siamo? In un periodo di rottu-
re delle catene tradizionali e oppor-
tunità (“Disruption and Opportuni-
ty”, luglio 2018) dove proprio questo
trauma alla fine conduce alla scoper-
ta e ricongiunzione di elementi spar-
si che creano nuove catene, come
quella dell’economia circolare a cui
abbiamo dedicato non a caso il nostro
quarantesimo numero. Produzione,
innovazione, ambiente. Ci sono com-
portamenti semplici di ogni giorno -
e lo scoprirete sfogliando questo nu-
mero - che possono cambiare il mon-
do. I governi dovrebbero impegnar-
si a fondo nella diffusione e incenti-
vazione di questa cultura. Siamo na-
turalmente ottimisti, ma il realismo
ci dice che camminiamo in una dire-
zione contraria allo scopo dell’uma-
nità: vivere meglio e in pace.
Quaranta numeri fa, nel 2008, l’an-
no della Grande Crisi, è cominciata
la nostra storia. Dieci anni fa, quan-
do tutto era diverso. Dieci anni dopo,
c’è un altro universo. Dobbiamo sce-
gliere se consumarlo o recuperarlo. 
Eccolo, il futuro, la solita domanda che
ci poniamo ogni volta che pensiamo
a un nuovo numero di WE. Continua
ad avere una risposta parziale e non
può essere che così. Quel movimen-
to cominciato nel 2008 non ha anco-
ra finito di produrre i suoi effetti. La
tecnologia ci aiuta nella transizione,
accelera il passaggio verso un nuovo
mondo, ma da sola non ci salverà dal
commettere ancora gli errori di die-
ci anni fa. Consumiamo, ma ho più di
qualche dubbio sul progrediamo.

SAFE AND CIRCULAR
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tempo fu proprio il manoscritto di
Verne. A causa di questo ritardo di
pubblicazione Verne non fu il capo-
stipite dei romanzieri dei viaggi tem-
porali, ma divenne uno degli ultimi
epigoni di queste trame. Il primato uf-
ficiale spetta quindi ad Herbert Ge-
orge Wells, uomo moderno di fine se-
colo, convinto assertore del sociali-
smo, dell’amore libero e attratto dal
fascino delle biciclette (“Ogni volta
che vedo un adulto in bicicletta pen-
so che per la razza umana ci sia ancora
speranza” – bah!). Wells nella “Mac-
china del tempo” del 1895, disegnò

un mondo sconvolto da esseri mo-
struosi e, nell’ultimo salto di data,
quasi privo di vita. E così a seguire:
da “Noi” di Zamjatin, a “Fahrenheit
451” di Bradbury o “1984” di Orwell
il futuro è sempre caratterizzato da un
mix mortifero: dittature illiberali,
domini da parte di una tecnologia ne-
gativa, annullamento delle indivi-
dualità e della creatività. A questi temi
pessimisti il cinema aggiunse dagli
anni '70 un altro ingrediente amaro,
sconosciuto agli scrittori del passato:
con Interceptor, Waterworld o l’Al-
ba del giorno dopo (solo per citarne

alcuni), il mondo del futuro è inqui-
natissimo e prossimo (se non già ol-
tre) al disastro ambientale. 

Un futuro incerto 
Se avessimo quindi avuto il nostro
flash forward nel 2008 è quindi mol-
to probabile che avremmo indossato
gli occhiali scuri: avremmo previsto
prezzi del petrolio elevatissimi (a
200 dollari ed oltre), il carbone come
prima fonte energetica per alimentare
la “fabbrica del mondo” cinese.
Avremmo previsto una crescente lot-
ta per l’accesso alle risorse, e, conse-

guentemente, tensioni in Medio-
Oriente, l’equivalente geopolitico
della nebbia in Val Padana. E in
quell'anno tanti ingredienti erano
già apparecchiati per alimentare un
futuro distopico: il prezzo del petro-
lio toccò il record storico delle quo-
tazioni con 149 dollari al barile (nes-
suna correlazione con il primo nu-
mero di Oil ma quello resta un livel-
lo ancora imbattuto). Contempora-
neamente il prezzo del gas negli Sta-
ti Uniti sfiorava i 13 dollari per
MBTU, anche qui un record, in at-
tesa di completare i grandi termina-

li di importazione di LNG che avreb-
bero garantito la continuità delle
forniture in un mercato in progres-
sivo deficit. Il carbone era la fonte
energetica a maggior crescita per il se-
sto anno consecutivo, mentre la Cina
il commensale più vorace del setto-
re energetico, con contributi alla
crescita della domanda di fonti fossi-
li per oltre il 50 percento. Le rinno-
vabili? Non pervenute. Con una ca-
pacità installata di solare ed eolico che
ammontava globalmente a 140 Gi-
gaWatt (GW), ed incrementi an-
nuali di qualche decina di GW, nes-

A sinistra l’illustrazione
realizzata nel 1996 da Marc
Burkhardt per l’edizione
americana (Random House) del
romanzo postumo di Jules Verne
“Parigi nel XX secolo”. Scritto
nel 1863 il libro non è stato mai
pubblicato fino al 1994, quando
il manoscritto fu ritrovato 
negli archivi della casa editrice
francese cui era stato affidato
dal giovane scrittore.

lash forward è stata una breve serie te-
levisiva che immaginava la possibili-
tà di vedere la propria vita proietta-
ta in un giorno specifico nel futuro.
Cosa faremo tra dieci anni? Chi ci go-
vernerà? Vivremo in un altro paese?
La serie, dopo un inizio spettacolare,
perse rapidamente audience e fu so-
spesa dopo la prima stagione. Con
essa anche le sorti dei singoli perso-
naggi rimasero ignote. Ora, se ci
fossimo posti nel luglio 2008 e aves-
simo avuto il nostro flash forward,
come avremmo immaginato il set-
tembre 2018 dell’energia?
La storia dei viaggi nel tempo ha poco
più di 150 anni. Bisogna risalire a Ju-
les Verne e ad H.G. Wells a fine ’800
per avere le prime testimonianze di
viaggiatori della quarta dimensione.
La visione del futuro è quasi sempre
distopica, negativa e pericolosa. Per
il giovane Verne, con il suo “Parigi nel
XX secolo”, il mondo di domani
(che oramai è già quello di ieri) sa-
rebbe stato controllato dalle comu-
nicazioni e da una tecnocrazia senza
sentimenti. Le sorti del protagonista,
un poeta, sarebbero state inevitabil-
mente tragiche. Il libro del 1863 era
così pessimista che l’editore, per non
rovinare l’immagine positiva del gio-
vane scrittore, non pubblicò mai
quel testo, che fu invece ritrovato in
una cantina e pubblicato nel 1994
quando il dominio delle comunica-
zioni e la crisi della poesia appariva-
no prospettive meno tragiche. Para-
dossalmente il primo a viaggiare nel

FRANCESCO GATTEI
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F
suno poteva prefigurare alcun cam-
biamento significativo a un trend
fiacco in corso da decenni.
E quindi non c’è da stupirsi che il pri-
mo numero di Oil fosse dominato da
un tema malthusiano: il picco del pe-
trolio e la grande incertezza sulla sco-
perta di nuove risorse (il titolo della
rivista “Per quanto ancora?” avrebbe
fatto nascondere anche il manoscrit-
to di Oil per un secolo da parte del-
l’editore di Jules Verne).
Ma da allora tutto è cambiato. Il mon-
do dell'energia è oggi più economi-
co, pulito, diversificato e sicuro. Nel-
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Scenario/“Ritorno al futuro”

Grazie alla tecnologia, il mondo
dell’energia è oggi più
economico, pulito, diversificato
e sicuro di quanto potevamo
immaginare appena 10 anni fa.
Nulla però è scontato 
e tutto si potrebbe ribaltare

La macchina 
del tempo 
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l’arco di pochi mesi il petrolio preci-
pitò a 35 dollari, per risalire a 120
(2011-2014) e discendere ancora.
Oggi viaggia sui 75 dollari ma nes-
suno si domanda più “per quanto an-
cora?”. Analogamente il gas negli Sta-
ti Uniti è quotato tra i 2-3 dollari per
MBTU da quasi un decennio, ben 10
dollari in meno rispetto al 2008. Gli
USA non hanno più bisogno di im-
portare LNG, ma lo esportano, così
come fanno per benzina, petrolio
leggero e carbone. Il consumo inter-
no americano di carbone (nonostan-
te il tentativo di rilancio della nuova
Amministrazione) è sceso del 40 per-
cento. Grazie all'uso del gas e delle
rinnovabili, le emissioni di CO2 de-
gli USA sono ai livelli del 1992, l'an-
no dei primi, infruttuosi, tentativi di
accordo sul clima. Addirittura in In-
ghilterra il livello di uso del carbone
è ritornato quello del periodo dei ro-
manzi futuristici di Wells. Anche la
Cina ha in atto una profonda tra-
sformazione del proprio modello in-
dustriale ed energetico. Il gas è la fon-
te preferita (con tassi di crescita su-
periori al 10 percento) e la difesa del-
la qualità dell’aria nella città è una
priorità assoluta. Il carbone resta an-
cora dominante nella produzione
elettrica ma il suo utilizzo, anche in

Cina, è in discesa da 5 anni. Pure a li-
vello mondiale la crescita della do-
manda di carbone si è quasi interrotta,
mentre solare ed eolico sono le fon-
ti a maggior crescita raggiungendo
una capacità di generazione elettrica
di 1100 GW, 10 volte il livello di 10
anni fa.

Una piccola (grande)
rivoluzione tecnologica
Ma cosa ha determinato questo ra-
dicale cambio di prospettiva? 
La risposta è tecnologica e riguarda
la trasformazione di due fonti mar-
ginali in mainstream: la produzione
di petrolio e gas da rocce poco per-
meabili (tight oil e shale gas) attra-
verso la fratturazione idraulica e la
produzione di energia eolica e sola-
re attraverso la realizzazione di im-
pianti diffusi. Si tratta sostanzial-
mente di due sviluppi, che, dopo
anni di accumulo di esperienze, han-
no raggiunto un improvviso break-
through che ne ha favorito la grande
e rapida scalabilità operativa: la sem-
plificazione delle operazioni ha infatti
reso la produzione di queste fonti
un'attività routinaria, quasi manifat-
turiera. Le implicazioni sono notevoli:
la dimensione finanziaria relativa-
mente ridotta (il costo di qualche mi-

lione di dollaro per un pozzo o una
turbina eolica) e la possibilità di ri-
correre ampiamente al credito (gra-
zie alla copertura del flusso di cassa as-
sicurata da tariffe sussidiate per le rin-
novabili o alla copertura dell'hedging
per la produzione Oil&gas) ha ridotto
fortemente le barriere all'entrata di
nuovi operatori e consentito una ra-
pida evoluzione della curva di ap-
prendimento (in USA si perforano
quasi 10 mila pozzi all'anno con frat-
turazione idraulica e analogamente
sono migliaia le installazioni di tur-
bine o impianti fotovoltaici). Se la re-
gola delle 10.000 ore di pratica enun-
ciata da Gladwell per diventare un
fuoriclasse funzionasse anche per
l'energia, ogni anno batteremmo
nuovi record. 
E il passo da Malthus a Moore (quel-
lo degli incrementi esponenziali) è sta-
to breve: nel 2008 il mondo consu-
mava energia per 245 milioni di ba-
rili di petrolio al giorno. Di questi, 200
milioni, cioè oltre l’80 percento, era-
no i consumi di fonti fossili (di cui solo
1 milione da shale gas/tight oil) e 0,6
da solare ed eolico. Il resto era sud-
diviso tra idroelettrico (2 percento),
nucleare (5 percento) e biomasse (9
percento). Oggi il mondo consuma
270 milioni di barili di petrolio al gior-

no, ma la componente di tight oil/sha-
le gas ammonta a 14 milioni bbl/g e
3 milioni bbl/g sono da solare ed eo-
lico. Insomma, 2/3 dei consumi in-
crementali mondiali del decennio
sono stati coperti da fonti che nel 2008
erano del tutto marginali e che sono
diventate improvvisamente competi-
tive. Un ulteriore e imprevedibile be-
neficio delle nuove tecnologie è il mi-
glioramento del contenuto di carbo-
nio del mix energetico. Più gas, più
rinnovabili e meno carbone, uguale
meno CO2 per unità di energia. A
fronte di un aumento della domanda
di energia del 15 percento nel de-
cennio, le emissioni sono aumentate
“solo” del 10 percento. Oggi il mon-
do emette 2,3 tonnellate di carbonio
per ogni milione di energia consu-
mata. I combustibili fossili sono an-
cora dominanti con 228 milioni (la
loro quota sul totale non è sostan-
zialmente mutata) ma il contributo alla
crescita delle singole fonti non è sta-
to omogeneo. Mentre il gas è cre-
sciuto di 12 milioni di barili, il carbone
solo di 8 (e risulta stabile da qualche
anno). E questo incide positivamen-
te sul peso carbonico del mix.
E infine, la produzione di energia è
oggi più diversificata e sicura. Gli
Stati Uniti sono il primo produttore

DIECI ANNI DI ENERGIA
Nel corso dell’ultimo decennio, 
pur a fronte di consumi
energetici in forte crescita, 
la sostituzione di carbone 
con gas e rinnovabili 
ha contribuito alla riduzione
dell’impatto carbonico.

Fonte: elaborazioni Eni su dati IEA-Enerdata
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di petrolio (erano il terzo nel 2008) e
il primo di gas (dal secondo di dieci
anni fa). I paesi OCSE generano in
casa il 30 percento della loro energia,
un livello stabile rispetto a 10 anni fa.
Si tratta di un risultato eccellente te-
nuto conto del minor potenziale
energetico di questi paesi e la matu-
rità delle loro aree di produzione pe-
trolifera. 
Insomma abbiamo scritto un ro-
manzo ben più rosa di quello che ave-
vamo disegnato. 
I viaggiatori del tempo di Verne e
Wells avranno probabilmente azzec-
cato la visione di un mondo avaro di
poesia e dominato da una tecnologia
disumanizzante. Ma è un mondo più
pacifico, libero ed equo di quello che
loro vivevano ed avevano mai imma-
ginato. E di quello che potevamo im-
maginare anche noi solo dieci anni fa.

Inversione ad U? 
Tutto bene quindi? Se il nostro viag-
giatore del tempo facesse un altro bal-
zo di dieci anni che mondo trove-
rebbe? Le dinamiche degli ultimi
anni stanno disegnando una traiettoria
virtuosa?
Nulla è scontato e tutto potrebbe ri-
baltarsi rapidamente. Anzi, gli ultimi
anni sono stati caratterizzati da un
nuovo fenomeno che potrebbe ave-
re conseguenze gravi per lo sviluppo
umano e anche per una efficace lot-
ta al cambiamento climatico: la cre-
scente avversione nei confronti degli
investimenti nei combustibili fossili.
Questo processo mina le basi del si-
stema energetico che richiede in pri-
mis una disponibilità di energia con-
tinua e ad elevata densità. 
L’energia continua e densa è oggi as-
sicurata dalle fonti fossili, dall’idroe-
lettrico e dal nucleare che coprono il
99 percento del fabbisogno. Le fon-
ti fossili assicurano la parte prepon-
derante, con più dell’80 percento
dei consumi, e la loro sostituibilità con
forme energetiche intermittenti, co -
me solare ed eolico, è possibile solo
in alcune modalità d’uso (ad esempio
la produzione di elettricità nelle ore
(4-5) di massima insolazione e ven-
tosità). Non esiste una effettiva so-
stituibilità invece nelle 20 ore restanti
di generazione elettrica, nella pro-
duzione di materiali chimici, per ali-
mentare le industrie più energivore
(cemento, acciaio), nel trasporto ae-
reo, marino e pesante. Limitato, no-
nostante l’enfasi, è anche il grado di
sostituzione nel trasporto automobi-
listico, tenuto conto degli alti costi
delle batterie (che nei paesi poveri ec-
cedono ampiamente il costo dell’in-
tera auto), della ridotta autonomia dei
veicoli e dei tempi di ricarica. 
I limiti delle nuove rinnovabili deri-
vano strutturalmente dalla loro bassa
densità energetica (che impone am-
pie distese di pannelli o rotori per
produrre la quantità di energia ri-

chiesta), dalla intermittenza di ge-
nerazione e dalla scarsa efficienza
delle batterie (costose ed anch’esse
caratterizzate da bassa densità ener-
getica). Nuovi materiali o soluzioni
tecnologiche originali saranno ne-
cessari in futuro per aumentare le
loro performance e renderle effet-
tive alternative alle fossili. 
Come la tecnologia ci ha consentito
di stravolgere i trend attesi lo scorso
decennio, la stessa ci impedisce di cor-
rere oltre una certa dimensione e ve-
locità di sostituzione. Più che di un
reale spiazzamento oggi stiamo ve-
dendo lo sviluppo di un modello di in-
tegrazione di solare ed eolico con
l’energia primaria prodotta dalle fon-
ti continue. È per questo che l’av-
versione generalizzata alle fonti fos-
sili è estremamente pericolosa: se
queste venissero a mancare, l’intero
sistema energetico perderebbe con-
tinuità, affidabilità e collasserebbe con
effetti a catena anche sulla produzione

di tutte le altre fonti (la funzionalità
e stabilità della rete elettrica è assi-
curata dalla disponibilità delle fonti
continue, così come il ciclo di pro-
duzione e trasporto dei materiali che
vengono usati per le fonti rinnovabili).
Mentre per i paesi poveri sarebbe im-
possibile progredire nel trend di svi-
luppo degli ultimi trent’anni (anco-
ra oggi un miliardo di persone non ha
accesso alla elettricità ed un altro mi-
liardo ne ha una disponibilità limita-
ta ed intermittente). E infine verrebbe
a mancare il potenziale energetico ne-
cessario per alimentare la ricerca di
nuove tecnologie. 

Conclusione
La storia degli ultimi dieci anni ci ha
raccontato che è la tecnologia, e
quindi l’ingegno umano, lo stru-
mento più efficace a nostra disposi-
zione per sfuggire a un futuro nefa-
sto. E che si possono ridurre massic-
ciamente e facilmente le emissioni di

CO2 sostituendo carbone con idro-
carburi (gas) in tempi molto rapidi. 
L’avversione alle fonti fossili che per
4/5 alimentano il sistema energetico
mondiale potrebbe determinare una
convergenza di instabilità, elevati
prezzi dell’energia e maggiori emis-
sioni, riportandoci alle condizioni
negative che abbiamo temuto un de-
cennio fa e rallentando (paradossal-
mente) il processo di cambiamento. 
Il nostro cervello consuma il 20 per-
cento dell’energia a fronte di un
peso complessivo pari a solo il 3
percento del corpo. Richiede energia
con continuità, affidabilità ed effi-
cienza. Anche il nostro sistema eco-
nomico richiede tanta energia con
continuità ed efficienza. Premessa ne-
cessaria per partorire nuove idee e
perseguire quel progresso verso un
mondo più pulito, benefico e ricco.
Per tutti.

REALMENTE ALTERNATIVA 
I limiti delle nuove rinnovabili
derivano dalla loro bassa densità
energetica (che impone ampie
distese di pannelli o pale eoliche
per produrre elettricità), dalla
intermittenza e dalla bassa
efficienza delle batterie. Nuove
tecnologie saranno necessarie 
in futuro per renderle una
completa alternativa alle fonti
fossili. A sinistra, un’immagine
satellitare della centrale solare
di Ouarzazate in Marocco Un
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uona idea
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La consapevolezza
della necessità di contrastare

l’inquinamento generato dai rifiuti
stenta a diffondersi e le imprese sono

restie ad abbandonare i loro modelli lineari.
Sono pochi i tentativi su larga scala di

modificare drasticamente il nostro modo attuale
di produrre e smaltire i rifiuti, adeguatamente
sovvenzionati e sostenuti da politiche pubbliche

SAFE AND CIRCULAR



Gli ostacoli
L’Istituto Copernico di sviluppo so-
stenibile dell’Università di Utrecht,
Deloitte e il governo olandese hanno
svolto una ricerca congiunta sugli
ostacoli all’adozione su larga scala
dell’economia circolare nell’Unione
europea. Un sondaggio ha chiesto a di-
rigenti d’azienda di grandi multina-
zionali, membri di governi e leader po-
litici di individuare le barriere princi-
pali all’adozione dell’economia cir-
colare in aziende, governi, università
e ONG. Le barriere più rilevanti
sembrano quelle culturali, come la
mancanza di interesse e consapevo-
lezza da parte dei consumatori e la for-
te riluttanza delle imprese ad abban-
donare i propri modelli lineari. Tra le
barriere di mercato si annoverano i
prezzi relativamente bassi del materiale
vergine e la necessità di elevati inve-
stimenti a monte della filiera per
completare la transizione di imprese,
governi e famiglie da un’economia li-
neare a un’economia circolare. A

ostacolare i tentativi di economia cir-
colare sono anche le barriere norma-
tive. Come prevedibile, invece, non ci
sono barriere significative dal punto di
vista delle tecnologie. Tuttavia, un rap-
porto del 2017 del Wuppertal Insti-
tute per il clima, l’ambiente e l’ener-
gia suggerisce che quella di realizza-
re un’economia circolare sia un’aspi-
razione piuttosto utopistica, dal mo-
mento che (a detta del rapporto) ciò
richiederebbe un utilizzo di energia tal-
mente intenso da diventare incom-
patibile con gli obiettivi di controllo
climatico. Indubbiamente, si tratta
di un dilemma complesso che va stu-
diato e chiarito in maggiore dettaglio.

L’economia circolare: e poi?
Joss Bleriot, della Fondazione McAr-
thur, sostiene in modo convincente che
la Commissione europea è la princi-
pale forza trainante mondiale a spin-
gere per l’adozione su larga scala del-
l’economia circolare. Le ragioni sono
molteplici: anzitutto, in Europa que-

sto tema è sentito con particolare
urgenza, in quanto il continente è più
povero di risorse naturali rispetto ad
altre regioni del mondo e dispone di
un territorio molto meno vasto per lo
stoccaggio dei rifiuti. Nel 2015, la
Commissione ha approvato un pac-
chetto sull’economia circolare e ha an-
nunciato lo sviluppo di un quadro di
monitoraggio sulla sua attuazione. Il
pacchetto che ne è risultato intende
contribuire a una serie di priorità
politiche in materia di cambiamento
climatico e ambiente, promuovendo
al contempo la creazione di posti di la-
voro, la crescita economica, gli inve-
stimenti e la giustizia sociale. Il qua-
dro di monitoraggio della Commis-
sione comprende 10 indicatori che co-
prono le varie fasi dell’economia cir-
colare ed è uno strumento fonda-
mentale per misurare i progressi com-
piuti. Gli obiettivi specifici del Piano
comprendono il dimezzamento dello
spreco alimentare entro il 2030 e la ri-
duzione dei rifiuti marini, definendo

al contempo una strategia per la rici-
clabilità della plastica e una revisione
della normativa sui fertilizzanti.
Non c’è dubbio che quello dell’Eu-
ropa debba diventare un modello di
impegno globale. È inoltre evidente
la necessità che Stati Uniti, Cina, In-
dia e altri grandi paesi in via di svi-
luppo si uniscano a tale impegno. Il
professor Seeram Ramakrishna del-
l’Università nazionale di Singapore os-
serva che nel corso degli ultimi cinque
decenni l’umanità ha consumato più
risorse naturali che nei 30.000 anni
precedenti e ha generato più rifiuti che
in tutta la storia dell’uomo, mentre il
consumo di cibo e beni continua ad
aumentare. A suo avviso, l’economia
circolare, con l’accento che pone sul
massimo sfruttamento del valore del-
le risorse e sul recupero e riciclo dei
materiali usati, offre l’opportunità
migliore per un futuro più sostenibi-
le. Difficile non essere d’accordo.
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ziende e singoli individui in ogni par-
te del mondo si stanno impegnando
in una crociata per eliminare le can-
nucce di plastica, da Starbucks ad Ala-
ska Airlines, da Taiwan alla Scozia e
da William Shatner a Jane Goodall.
Perché? Perché in un’economia cir-
colare non c’è posto per questo pro-
dotto. Mentre la consapevolezza glo-
bale degli effetti dei combustibili
fossili sul clima è cresciuta nel tem-
po in modo lento ma costante, la ne-
cessità di contrastare l’inquinamen-
to generato dai rifiuti ha ricevuto mol-
ta meno attenzione. L’idea è di inte-
grare (e alla fine sostituire) la cosid-
detta “economia lineare” (produzio-
ne, utilizzo e scarto) con un’economia
“circolare” in cui i prodotti usati
non si eliminano ma si riciclano.
L’economia circolare tenta di con-
servare il valore residuo dei prodot-
ti usati, contenendo al contempo i ri-
fiuti e l’inquinamento generati dal
loro smaltimento.
Finora, la causa dell’economia cir-
colare è stata sostenuta prevalente-
mente a livello locale dal settore pri-
vato e da qualche organizzazione
non governativa. Circa il 62 percen-
to delle iniziative che promuovono
un’economia circolare ha sede in
Europa e solo il 13 percento in Ame-
rica del Nord, mentre il restante 25
percento è sparso per Asia, America
Latina e Africa. Anche se ad avviare
oltre il 70 percento delle iniziative è
stato il settore privato, lo scorso
maggio i paesi membri dell’Unione
europea hanno approvato una serie di
norme per il trattamento dei rifiuti
che porterà a riutilizzare e riciclare il
65 percento dei rifiuti urbani entro il
2035, a fronte del 50 percento circa
del 2010.
Il Circularity Gap Report (vedi pag.
20) fa notare che dei 92,8 miliardi di
tonnellate di materiali immessi nel ci-
clo economico globale, ne vengono ri-
ciclati solo 8,4 miliardi, ovvero il 9,1
percento, mentre il resto viene ince-
nerito, messo in discarica o disperso
nell’ambiente. Al contempo, dagli
anni Settanta l’utilizzo di risorse na-
turali è triplicato, passando da 26,7 a
84,4 miliardi di tonnellate nel 2015,
e, secondo le previsioni, si raggiun-
gerà l’incredibile cifra di 175 miliar-
di di tonnellate entro il 2050. È evi-
dente che c’è urgente bisogno di
nuove e migliori politiche che in-
centivino l’uso dell’economia circo-
lare come pure di tecnologie nuove ed
efficaci che agevolino il riutilizzo e il
riciclo dei prodotti usati.

Diverse definizioni, iniziative
diverse
In un articolo pubblicato di recente
sulla rivista “Science” in collabora-
zione con alcuni colleghi, il docente
universitario olandese Julian Kirch-
herr ha individuato ed esaminato
114 definizioni di economia circola-

re, concludendo che “la diversità
delle interpretazioni può finire per
svuotare di senso o portare a un
punto morto il concetto di economia
circolare”. Ciò di cui invece c’è bi-
sogno è un nesso più profondo, com-
pleto e sistematico tra i tentativi di
promuovere l’economia circolare e
quelli volti a coltivare pratiche più so-
stenibili.
Al contempo, un’analisi del dibattito
globale (esiguo ma intenso) sull’im-
portanza di promuovere l’economia
circolare indica che il concetto si tro-
va ancora a uno stadio iniziale di svi-
luppo concettuale.
Salvo rare eccezioni, la maggior par-
te dei tentativi attuali di sviluppare
un’economia circolare è alquanto
circoscritta e mira soprattutto al-
l’aumento di specifici vantaggi eco-
nomici. Sono pochi, invece, i tenta-
tivi globali su larga scala adeguata-
mente sovvenzionati e sostenuti da
politiche pubbliche che cercano di
modificare drasticamente il nostro
modo attuale di produrre e smaltire
i rifiuti generati dall’economia “li-
neare”. Una delle iniziative più com-
plete e ambiziose è il programma
Platform for Accelerating the Circular
Economy (PACE) lanciato in siner-
gia tra pubblico e privato nel 2017
nella cornice del World Economic
Forum, finanziato da Fondazione
MacArthur, International Resource
Panel, Circle Economy e Accenture.
Un’altra iniziativa importante è quel-
la del Circular Economy Club (CEC),
una rete internazionale senza scopo
di lucro che opera in più di 60 paesi
avvalendosi della consulenza di oltre
2.600 esperti di economia circolare
impegnati nella realizzazione di un da-
tabase globale delle iniziative a essa
collegate.

I vantaggi della circolarità
Queste iniziative danno un’idea del-
l’interesse e del sostegno di cui l’eco-
nomia circolare gode sempre più. Un
rapporto del 2016 della multinazio-
nale di consulenza strategica McKin-
sey illustra il passaggio del concetto
dalla teoria alla pratica e indica che
la transizione è già in atto, dal mo-
mento che sempre più imprese stan-
no adottando concetti di economia
circolare. Secondo il rapporto, in Eu-
ropa l’adozione di pratiche econo-
miche circolari potrebbe generare un
utile netto di quasi 2.000 miliardi di
euro annui entro il 2030. Il rappor-
to analizza tre dei principali settori
europei (mobilità, alimentazione e al-
loggio) in uno scenario circolare e
conclude che entro il 2050 i rispar-
mi per le famiglie europee medie po-
trebbero ridurre i costi della mobili-
tà dal 60 all’80 percento, quelli ali-
mentari dal 25 al 40 percento e quel-
li per l’alloggio dal 25 al 35 percen-
to. Questi progressi farebbero au-
mentare del 7 percento il volume del-

l’economia europea rispetto alle pre-
visioni economiche generali attuali.
Per trasformare un’economia linea-
re in un’economia circolare, il rap-
porto McKinsey raccomanda al-
l’Europa un piano d’azione in sei pun-
ti, ovvero: passare a energie e mate-
riali rinnovabili; massimizzare l’uso
di prodotti tramite la condivisione
peer-to-peer di beni di proprietà
privata o la condivisione pubblica di
pacchetti di prodotti; migliorare le
prestazioni e l’efficienza dei prodot-
ti; mantenere componenti e materiali
all’interno di cicli chiusi attraverso il
riciclaggio; porre l’accento sulla con-
segna virtuale di servizi pubblici e so-
stituire i vecchi materiali con mate-
riali rinnovabili.
Il punto forse più importante da te-
nere a mente è che, una volta intro-
dotti gli incentivi, nuove tecnologie
e nuovi modelli di business creeran-
no inevitabilmente molte più possi-
bilità di economia circolare ancora
inimmaginabili.
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I progetti
del PACE
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all’avvento della Rivoluzione indu-
striale a oggi, l’economia globale si è
basata su uno specifico modello eco-
nomico, talmente pervasivo che spes-
so non ci rendiamo neppure conto
della sua presenza: il modello del-
l’economia lineare, riassumibile nel-
la sequenza di attività “prendere,
fabbricare, utilizzare, smaltire”.
Prendiamo le materie prime, le la-
voriamo per trasformarle e fabbrica-
re prodotti che vengono successiva-
mente venduti ai consumatori, i qua-
li li utilizzano fino al momento in cui
non ne hanno più bisogno e li smal-
tiscono. Questo modello si applica a
tutto ciò che consumiamo: dalla ben-
zina alla pasta, dalla plastica di cui
sono fatte le confezioni di pasta alle
auto che utilizzano la benzina. 
E alla base vi è una serie di supposi-
zioni invisibili. La prima è che esista
una scorta illimitata di materie prime
dalla quale attingere, insieme agli al-
tri elementi che partecipano alla fab-
bricazione dei prodotti che utilizzia-
mo, tra cui energia, acqua e mano-
dopera specializzata, che si vanno ad
aggiungere a risorse come acciaio,
rame e alluminio.
La seconda è che la chiave per la pro-
sperità futura sia una crescita econo-
mica infinita e il consumo di risorse
che essa comporta. E da ultimo si sup-
pone che il pianeta riesca a gestire tut-
ti i rifiuti che produciamo in ciascu-
na fase di questo processo.
Tuttavia sta diventando sempre più
evidente che tali supposizioni non
sono più valide. Senza dubbio, due se-
coli e mezzo di crescita senza restri-
zioni hanno migliorato drasticamen-
te la qualità della vita di miliardi di
persone, ma hanno anche creato
enormi problemi ed è chiaro che la
capacità della terra di sostenerci sta
raggiungendo il limite.

Il giorno del sovra-
sfruttamento della Terra
La Global Footprint Network calcola
il giorno di ogni anno in cui si esau-
risce il patrimonio di risorse della ter-
ra per l’anno in corso, denominato
“Earth Overshoot Day”, vale a dire il
giorno di sovrasfruttamento della
terra. Secondo quanto afferma l’or-
ganizzazione, il primo anno in cui si
è verificato tale fenomeno è stato il
1971 e, da allora, ogni anno il gior-
no in cui si giunge al sovra-sfrutta-
mento arriva in anticipo rispetto al-
l’anno precedente. Nel 2018, è stato
il 1° agosto, il che significa che ab-
biamo “esaurito il budget annuale del-
la natura” in soli sette mesi.
Gli effetti di questo sovraconsumo
sono visibili ovunque attorno a noi:
nelle montagne di rifiuti di plastica
che inquinano i nostri oceani e ucci-
dono la fauna marina, nelle migliaia
di morti di cui è responsabile l’in-
quinamento causato da veicoli e fab-
briche in tutto il mondo e nel costante

MIKE SCOTT

Giornalista freelance, collabora 
con numerose testate tra cui FT,
Bloomberg New Energy Finance, 
The Guardian, Daily Telegraph, 
nonché think tank come Friends 
of Europe e aziende tra cui Siemens,
Rabobank, PwC, Deloitte e AkzoNobel. 
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Il punto/L’impegno delle aziende e dei governi 

Dai giacimenti petroliferi all’illuminazione
degli uffici, i principi dell’economia circolare
sembrano destinati a trasformare il settore
energetico, e l’economia più in generale,
rendendoli più sostenibili. Questa
rivoluzione causerà grandi sconvolgimenti
ma anche enormi opportunità

Un mondo circolare 
è possibile
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aumento delle temperature che sta
modificando drasticamente il nostro
clima, con conseguenti problemi che
vanno da condizioni estreme di sic-
cità e inondazioni all’innalzamento del
livello dei mari.
Non esiste un ambito in cui questo uso
smodato delle risorse del pianeta sia più
evidente del settore energetico. Infatti,
la strategia di crescita che abbiamo
continuato a perseguire attraverso il
modello di economia lineare ha crea-
to la nostra attuale dipendenza dal-
l’energia, una delle principali sfide che
ora dobbiamo affrontare. L’energia è
stato l’elemento trainante dello svi-
luppo delle nostre economie e fino a
tempi recenti la quasi totalità di que-
sta energia era ottenuta da combusti-
bili fossili, come carbone, petrolio e
gas. Ora sappiamo che tali combusti-
bili, sebbene costituiscano delle riser-
ve di energia enormemente efficien-
ti, presentano degli effetti collaterali.
A livello locale, le sostanze inquinan-
ti prodotte sono dannose per la vita de-
gli esseri umani, degli animali e delle
piante, mentre su scala globale i gas ser-
ra (GHG) rilasciati stanno causando un
cambiamento climatico che inizia a
produrre pesanti effetti sulle popola-
zioni di tutto il mondo, inondando le
loro abitazioni, mandando in rovina i
raccolti e costringendole ad abban-
donare le loro case.
Se vogliamo lasciare un pianeta vivi-

bile alle generazioni future, dobbia-
mo cambiare il nostro modo di agi-
re: la crescita economica deve veni-
re svincolata dall’utilizzo delle risor-
se e dalle emissioni di GHG. Tradu-
cendolo nel linguaggio dell’economia
lineare, dobbiamo prendere meno,
fabbricare meno, utilizzare meno e
smaltire meno. Dobbiamo anche in-
quinare meno. Perché ciò si realizzi,
ognuno di noi deve essere più atten-
to all’uso che fa dell’energia. 
Il passo più ovvio, su scala globale,
consiste nel passare dai combustibi-
li fossili all’impiego di energie rin-
novabili per produrre elettricità e ri-
scaldamento e nel sostituire la benzina
e il gasolio per l’alimentazione dei vei-
coli. E questo sta avvenendo in tut-
to il mondo mano a mano che l’ener-
gia eolica e quella solare iniziano ad
avere costi più abbordabili, inoltre an-
che i veicoli elettrici si stanno dif-
fondendo rapidamente. Bloomberg
New Energy Finance riporta che
dal 2009 al 2018 il costo livellato del-
l’elettricità (LCOE) per il fotovoltaico
solare è crollato del 77 percento e
quello dell’eolico onshore del 38
percento, mentre il costo delle bat-
terie agli ioni di litio è sceso da
1.000 dollari/kWh nel 2010 a 209
dollari/kWh nel 2017. Nel frattem-
po, il numero totale di veicoli elettrici
(VE) nell’agosto 2018 ha toccato i 4
milioni di unità e le vendite sono in

forte accelerazione. Si pensi che ci
sono voluti cinque anni perché le ven-
dite di VE raggiungessero il primo
milione, mentre per il quarto milio-
ne sono stati sufficienti sei mesi.
Ma, a parte la diretta sostituzione dei
combustibili fossili con fonti di ener-
gia rinnovabili, si delinea un percor-
so che tutte le aziende possono in-
traprendere per contribuire a creare
un mondo più sostenibile senza con
questo farlo risprofondare nella po-
vertà: attuare i principi dell’economia
circolare.
Il modello dell’economia circolare si
focalizza sul creare sistemi a circuito
chiuso che riducono al minimo gli
sprechi e l’utilizzo delle risorse, rici-
clando e riutilizzando materiali e
prodotti una volta raggiunto il termine
della vita utile. In alcuni casi questo ap-
proccio consiste nell’attuare dei pic-
coli, talvolta ovvi, cambiamenti, come
ridurre gli sprechi, mentre in altri ri-
chiede che le aziende cambino radi-
calmente la loro mentalità e il loro
modo di operare e che anche i con-
sumatori modifichino i loro com-
portamenti in modo sostanziale.

I progetti per un’energia
pulita
Mentre il mondo si incammina ver-
so un sistema di energie più rinno-
vabili, le aziende energetiche posso-
no a loro volta intraprendere nume-

rose azioni, sia nelle loro attività
quotidiane, sia a un livello più stra-
tegico. In un recente rapporto inti-
tolato Circular Economy in the Ener-
gy Industry, la società di consulenza
Deloitte Finland ha affermato che
“l’energia è una parte essenziale di un
sistema economico sostenibile, in
quanto consente il riutilizzo dei ma-
teriali. L’economia circolare nel set-
tore energetico è promossa dalla col-
laborazione tra settori e aziende, ol-
tre che da servizi che riducono il con-
sumo complessivo di energia”.
L’applicazione dei principi dell’eco-
nomia circolare al sistema energeti-
co “massimizzerà l’impiego efficien-
te delle risorse naturali per la produ-
zione di energia, l’utilizzo finale del-
l’energia, il surplus di energia e gli
aspetti afferenti”, ha aggiunto. 
Questo percorso può iniziare già in
fase di produzione con iniziative
come l’incremento dell’impiego di
energie rinnovabili nel processo pro-
duttivo. Ad esempio, la società nor-
vegese Equinor, ex Statoil, sta consi-
derando l’ipotesi di costruire un nuo-
vo parco eolico galleggiante per for-
nire energia elettrica ad alcuni dei suoi
giacimenti di petrolio e gas nel Mare
del Nord, mentre Glasspoint ha
aperto una nuova strada utilizzando
l’energia solare per la produzione di
vapore per il recupero assistito del pe-
trolio (EOR, Enhanced Oil Recove-

ry) in giacimenti di petrolio pesante,
abbandonando l’impiego del gas na-
turale e riducendo le emissioni.
È stata inoltre lanciata un’iniziativa,
sotto l’egida della Banca Mondiale, ri-
volta all’intero settore per ridurre il
gas flaring, ovvero la pratica di bru-
ciare il gas naturale estratto insieme
al petrolio. Da quanto rilevato, infatti,
emerge che ogni anno i siti di pro-
duzione petrolifera di tutto il mondo
bruciano miliardi di metri cubi di gas
naturale. “Bruciando il gas si spreca
una preziosa risorsa energetica che
potrebbe essere impiegata per pro-
muovere la crescita economica e il
progresso. Inoltre questa pratica con-
tribuisce al cambiamento climatico ri-
lasciando nell’atmosfera milioni di
tonnellate di CO2”, osserva la Banca. 
Un esempio classico di trasformazione
di materiale di scarto in una risorsa ci
viene fornito dalla Global Gas Flaring
Reduction Partnership (GGFR) del-
la Banca Mondiale, che sta lavoran-
do per ridurre lo spreco di gas natu-
rale prodotto dalle operazioni di fla-
ring, e di cui si stanno iniziando a ve-
dere i risultati. Con l’obiettivo di li-
mitare la prassi routinaria del gas fla-
ring nei nuovi progetti estrattivi e di
porvi fine nei siti già in funzione al più
tardi entro il 2030, la partnership
GGFR ha lanciato l’iniziativa “Zero
Routine Flaring by 2030”, sotto-
scritta da numerosi governi, dagli Sta-

ti Uniti al Kazakistan alla Nigeria, e
da compagnie petrolifere quali Eni,
BP, ExxonMobil e Total. All’iniziati-
va hanno aderito 27 governi, 35
compagnie petrolifere e 15 agenzie di
sviluppo.
Nuovi dati satellitari mostrano che
nel 2017 si è assistito a un calo del gas
flaring pari al 5 percento nei siti di
produzione petrolifera di tutto il
mondo, nonostante un aumento del-
la produzione di petrolio pari allo 0,5
percento, con le riduzioni più mar-
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Fonte: Global Footprint Network National Footprint Accounts 2018

1970-2018: EARTH OVERSHOOT DAY

UN ESERCITO DI PLASTICA
Ogni anno dai 4 ai 12 milioni 
di tonnellate di plastica 
finiscono nei mari di tutto 
il mondo, causando l’80%
dell’inquinamento marino. 
Nella foto, “Esercito di plastica”,
installazione artistica di fronte 
la spiaggia di Ses Covetes 
a Maiorca. 
Autori T. Siepmann / TAS (idea) 
e Dirk Kruell (installazione).

ALLARME RISORSE
Secondo la Global

Footprint Network,
l’Earth Overshoot

Day, il giorno di
sovrasfruttamento

della terra, nel 2018
è arrivato il 1°
agosto, il che
significa che

abbiamo “esaurito il
budget annuale 

della natura” in soli 
sette mesi.



19

SAFE AND CIRCULAR

18

nu
m

er
o 

qu
ar

an
ta

cate registrate in Russia, Venezuela e
Messico.
Risalendo ulteriormente la catena
del valore, l’enorme quantità di calore
prodotta dalle centrali termiche (sia
alimentate a combustibili fossili, sia
nucleari) può venire recuperata e
utilizzata per migliorare l’efficienza
della centrale stessa o per fornire ener-
gia per altri impieghi, ad esempio per
il riscaldamento di piscine, ospedali,
scuole o addirittura interi quartieri,
come accade in Scandinavia dove
sono stati messi a punto dei pro-
grammi di riscaldamento dei quartieri.
Le centrali elettriche possono inoltre
utilizzare i rifiuti prodotti da altri set-
tori economici, quali l’agricoltura e
l’industria: materiali come residui
delle colture, trucioli di legno e ba-
gassa proveniente dall’industria del-
lo zucchero possono tutti essere bru-
ciati per produrre elettricità o lavo-
rati e trasformati in biocombustibili.
Così facendo, non solo si riducono i
rifiuti in altri settori, ma si contri-
buisce a rendere più efficiente e pu-
lita la produzione di energia elettri-
ca. Le società generatrici di energia
e quelle che operano nel trattamen-
to dei rifiuti potrebbero inoltre col-
laborare allo sviluppo di termovalo-
rizzatori che utilizzano i rifiuti do-
mestici come materia prima, ridu-
cendo in questo modo la necessità di
ricorrere alle discariche.
Parallelamente al rapido sviluppo
del settore delle energie rinnovabili,
anche quello dello stoccaggio del-
l’energia si sta espandendo a ritmo so-
stenuto, consentendo alle aziende
energetiche di utilizzare, quando ne
hanno necessità, energia che altri-
menti andrebbe sprecata.
Sono stati sviluppati anche vari pro-
getti che catturano le emissioni di car-
bonio dalle centrali elettriche (e da al-
tri impianti industriali) e le impiega-
no per realizzare nuovi prodotti, con
un processo denominato “cattura e
utilizzo del carbonio”. Tra questi
prodotti vi sono idrogeno, syngas, me-
tano e metanolo, oltre a materiali di
costruzione, polimeri, carbonati e
urea, un ingrediente fondamentale dei
fertilizzanti, come afferma un rapporto
redatto dal Group of Chief Scientific
Advisers dell’Unione europea.

Condivisione, 
servizi e zero rifiuti
Ma il valore reale dell’economia cir-
colare – e la società di consulenza Ac-
centure ha calcolato che potrebbe ge-
nerare una crescita economica di 4,5
bilioni di dollari – deriverà dalla sua
applicazione in tutti gli ambiti del-
l’economia. Tre sono le tendenze
chiave che stanno guidando l’ado-
zione del modello di economia cir-
colare: la sharing economy, il product-
as-a-service e l’attenzione focalizza-
ta sull’eliminazione dei rifiuti dai
processi produttivi.

La sharing economy, o economia del-
la condivisione, ha fatto nascere set-
tori economici completamente nuo-
vi, in cui le persone danno in affitto
stanze libere delle loro abitazioni, tra-
sformano le loro auto in taxi e ven-
dono ai vicini l’energia generata con
i pannelli solari. Ha inoltre contri-
buito a creare nuovi competitor per
le industrie tradizionali, ad esempio
Airbnb (hotel), Uber e Lyft (taxi).
Come spiega il CoinTelegraph, que-
sto concetto è applicabile a quasi ogni
aspetto dell’economia: “Puoi condi-
videre il giardino di qualcun altro se
vivi in una città congestionata, pren-
derti delle parti di un lavoro, accor-
darti con altre persone per condivi-
dere un viaggio, scambiare dei libri e
persino tenere per una giornata il
cane di un altro”. I servizi offerti nel-
lo Sharing Economy Index di Ju-
stPark iniziano con “Posso prestarti
del denaro” e comprendono una se-
rie infinita di voci, da “Puoi prende-
re a prestito il mio paracadute” a
“Puoi ormeggiare la tua imbarcazio-

ne nel mio posto barca in darsena”.
Strettamente legati a questo con-
cetto, ma su un piano più aziendale
che personale, i modelli “As-a-Ser-
vice” offrono ai consumatori accesso
a beni e servizi che in passato avreb-
bero potuto comprare, ma che ora
prendono a noleggio. I modelli “As-
a-Service” sono penetrati nei più
svariati settori dell’economia, dai
software ai sistemi di illuminazione,
dagli scanner medici alle pavimenta-
zioni di moquette, dai jeans ai motori
per aerei.
L’azienda che offre il prodotto ne
mantiene la proprietà e il controllo e
in cambio fornisce la manutenzione
e gli aggiornamenti necessari. Que-
sto consente alle aziende di ritirare
successivamente i prodotti e assicu-
rarsi che siano adeguatamente riuti-
lizzati, rilavorati o riciclati, miglio-
rando l’efficienza delle risorse e ri-
ducendo i volumi di rifiuti. 
La particolare attenzione al proble-
ma dei rifiuti è un altro tema chiave
dell’economia circolare. Aziende

come la casa automobilistica statuni-
tense GM stanno cercando di non in-
viare alcun rifiuto in discarica. Que-
sto passo ha richiesto un notevole
cambiamento nel modo di conside-
rare i rifiuti da parte dei dipendenti
e la necessità di adottare quella che
l’azienda definisce una “mentalità
zero”. “Per noi, i rifiuti sono sem-
plicemente una risorsa fuori posto”,
ha dichiarato John Bradburn, Global
Waste Reduction manager presso
General Motors. 

L’impegno dei governi
Fino a oggi, la maggior parte degli
sforzi verso un’economia circolare è
stata portata avanti da singole azien-
de e ONG, ma il concetto sta ini-
ziando a farsi strada anche in ambi-
to normativo. Quest’anno l’Unione
europea ha introdotto un Pacchetto
sull’Economia Circolare che stabili-
sce degli obiettivi più rigorosi in
materia di riciclaggio e riduzione
dei rifiuti da inviare in discarica.
Inoltre, assegna ai produttori l’one-

re di contribuire ai costi di recupero
dei materiali al termine della vita di
un prodotto e incoraggia nuovi mo-
delli di business che prevedano l’eli-
minazione dei rifiuti, allunghino il ci-
clo di vita dei prodotti e ne promuo-
vano il riutilizzo. Questo orienta-
mento sarà supportato da una speci-
fica legislazione mirata a contrastare
la piaga dei rifiuti di plastica, vale a
dire la Strategia sulla Plastica dell’UE.
Bruxelles ha sottoscritto un memo-
randum d’intesa con la Cina, dove già
da 10 anni è in vigore una normativa
sull’economia circolare, la Circular
Economy Promotion Law. Il me-
morandum d’intesa potrebbe pro-
durre un allineamento dei meccanismi
di economia circolare dei due firma-
tari, aprendo la strada a uno sviluppo
di politiche comuni e di standard sui
prodotti. Considerate le dimensioni di
queste due economie, la ricaduta po-
trebbe avere una portata globale. 
Il Giappone, che soffre di una relati-
va scarsità di risorse, ha da tempo ri-
volto l’attenzione all’economia cir-

colare e all’efficienza delle risorse.
“Costruito attorno al concetto di
‘realizzare una solida società del riciclo
dei materiali’, il sistema di politiche
giapponese si concentra sulla gestio-
ne dei rifiuti e sull’esaurimento del-
le risorse” sostiene il World Econo-
mic Forum. Tra gli esempi si posso-
no citare la Legge per la promozio-
ne dell’uso efficiente delle risorse, ra-
tificata nel 2000, e la Legge sul riu-
tilizzo delle automobili a fine vita, en-
trata in vigore nel 2002.
Nel Nord America, il Waste Free On-
tario Act del Canada include una se-
zione sul recupero delle risorse e sul-
l’economia circolare e sebbene gli Sta-
ti Uniti, come fa notare la European
Circular Construction Alliance, “non
abbiano fatto da apripista nel campo
dell’economia circolare”, il capitolo
relativo agli USA del programma
Circular Economy 100 (CE100) del-
la Ellen MacArthur Foundation com-
prende marchi come Google, Cisco,
Coca-Cola, eBay, Apple, Novelis e
IBM.

In passato numerosi paesi in via di svi-
luppo hanno dato la priorità alla
crescita economica piuttosto che agli
aspetti di sostenibilità a fronte della
necessità di sollevare le popolazioni
da uno stato di povertà, ma sta au-
mentando la consapevolezza che una
crescita senza freni causa problemi
gravi, tra cui la scarsità di risorse, l’in-
quinamento dell’aria e dell’acqua e il
cambiamento climatico. Tuttavia,
l’economia circolare può aiutare ad af-
frontare questi problemi contrastan-
do al contempo la povertà. Di con-
seguenza “emerge un crescente otti-
mismo riguardo al potenziale del-
l’economia circolare (EC) come nuo-
vo modello per una crescita sosteni-
bile nei paesi in via di sviluppo”, ha
affermato l’istituto di ricerca e anali-
si britannico Chatham House.
I governi di Ruanda, Nigeria e Su-
dafrica, ad esempio, stanno collabo-
rando con il World Economic Forum
e l’UE e recentemente hanno vara-
to l’African Alliance on Circular
Economy. Chatham House ha ag-

giunto che alcune banche di svilup-
po multilaterali stanno esplorando il
potenziale degli approcci impronta-
ti all’EC con la Colombia e la Tur-
chia, mentre di recente l’Indian Re-
source Panel ha presentato un pro-
gramma operativo che ha per oggetto
l’efficienza delle risorse ponendo
l’accento sull’EC. “Tutto ciò riflet-
te il crescente ottimismo sul poten-
ziale dell’EC nell’aiutare i paesi a bas-
so reddito a compiere un salto in
avanti verso percorsi di sviluppo più
sostenibili,” afferma l’istituto bri-
tannico.
Man mano che l’economia circolare
acquisterà maggiore impulso in tut-
to il mondo, il settore energetico rap-
presenterà sia un oggetto primario del
cambiamento dei modelli di business,
sia un attore chiave della trasforma-
zione del resto dell’economia. 
L’avvento dell’elettricità rinnovabile
e dello stoccaggio, in abbinamento a
tecnologie come l’Internet delle cose,
l’apprendimento automatico e l’ana-
lisi dei big data, contribuisce a far sì
che i clienti diventino produttori di
energia, oltre che consumatori. Il
nuovo sistema energetico sarà de-
centralizzato, distribuito e multidi-
rezionale. Le aziende energetiche
dovranno reagire introducendo mo-
delli di business di tipo Energy-as-a-
Service (EaaS), in cui si assumeran-
no i costi energetici futuri di un edi-
ficio e quindi introdurranno varie mi-
sure a livello di efficienza per ridur-
re la quantità di energia necessaria per
la sua gestione. 
Secondo quanto si legge sul blog Buil-
ding Energy Resilience di CX Asso-
ciates, un approccio di tipo EaaS com-
pleto “comprenderà una combina-
zione di azioni volte a risparmiare
energia, produrre energia e stoccare
energia, oltre ai convenzionali ac-
quisto e utilizzo di energia, attraver-
so strumenti come approvvigiona-
mento di energia solare e/o eolica in
loco o in remoto, generazione in loco,
ad esempio con la cogenerazione
(CHP) o le celle a combustibili, mi-
crogrid e stoccaggio, retro-commis-
sioning e retrofit energetici, livella-
mento dei picchi di domanda in base
all’orario, risposta alla domanda, pas-
saggio ad altri combustibili e ap-
provvigionamento di combustibili
fossili ed elettricità”.
Dal giacimento petrolifero all’illu-
minazione degli uffici, i principi
dell’economia circolare sembrano
destinati a trasformare il settore
energetico e l’economia più in ge-
nerale, rendendoli più sostenibili
nel corso del processo. Questa ri-
voluzione circolare sarà causa di
grandi sconvolgimenti nel settore,
ma per le aziende che accetteranno
la sfida si apriranno anche enormi
opportunità.

CINA

Circular Economy Promotion Law
e piani quinquennali

CINA/GIAPPONE/ COREA DEL SUD

modello di base di EC

REGNO UNITO/CINA

Circular Economy 
Task force Guangzhou

GIAPPONE

Home Appliance
Recycling Law

COREA DEL SUD

Act on the Promotion
of Saving and Recycling
of Resources

VIETNAM

politiche delle 3R

LAOS

valutazione 
di una politica 
nazionale sulla EC 
da parte del governo

REGIONI / CITTÀ

PAESI

COALIZIONI DI IMPRESE

INDIA

Strategy Paper 
on Resource 
Efficiency

RUANDA

collaborazione 
del governo 
con FEM sulla EC

TURCHIA

iniziativa della BERS
MAROCCO

libro bianco sulla EC

REGNO UNITO

libro bianco sulla EC

EUROPA

progetto MainStream Fondazione Ellen MacArthur

UNIONE EUROPEA

Piano d’azione per l’economia circolare

BRUXELLES

be.brussels

SCOZIA

Circular Economy Investment Fund

COPENAGHEN/LONDRA/AMSTERDAM/PARIGI          

varie iniziative

GALLES

CE Fund

SUDAFRICA

dialogo UE sulla EC

VANCOUVER

2020 goal

USA

lavoro dell’US BCSD

CUBA

attività EC

COLOMBIA

missione commerciale UE

URUGUAY

Foro de Economia Circular

ATTIVITÀ
DI ECONOMIA
CIRCOLARE
NEL MONDO

L’impegno
di imprese 
e governi
La mappa evidenzia le aree in cui
sono state intraprese azioni orientate
verso uno sviluppo circolare
dell’economia e i principali promotori
di tali iniziative. Appare evidente
come nelle aree del Sud del mondo 
la maggior parte dei progetti fa
riferimento ai governi, sostenuti 
da organismi internazionali. I governi
di Ruanda, Nigeria e Sudafrica, 
ad esempio, stanno collaborando
con il World Economic Forum 
e l’UE e recentemente hanno 
varato l’African Alliance on Circular
Economy. Alcune banche di sviluppo
stanno cooperando con la Colombia
e la Turchia, mentre di recente
l’Indian Resource Panel ha
presentato un programma operativo
che ha per oggetto l’efficienza delle
risorse ponendo l’accento sull’EC.
Secondo Chatham House, questo
quadro riflette il crescente ottimismo
sul potenziale dell’EC nell’aiutare 
i paesi a basso reddito a compiere
un salto in avanti verso percorsi 
di sviluppo più sostenibili. 

Fonte: Chatham House
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L’integrazione 
fa la forza

SAFE AND CIRCULAR

Infrastrutture/La visione di Hillary Brown 
della City University of New York

Aziende e istituzioni devono adottare 
un approccio trasversale che permetta loro 
di cogliere tutti i modi possibili 
per connettere diversi sistemi creando sinergie. 
Il percorso è ancora lungo, ma alcuni paesi 
si stanno muovendo nella giusta direzione

Hillary Brown 
È socia onoraria dell’American Institute 
of Architects ed è autrice di “Infrastructural
Ecologies: Alternative Development Models 
for Emerging Economies” e “Next Generation
Infrastructure: Principles for Post-Industrial Public
Works”. Professoressa presso il City College, 
City University of New York, è direttrice 
del programma di Master in Sostenibilità 
e ambiente urbano. 

I
MOLLY MOORE

È vice presidente senior di
Sanderson Strategies Group,
azienda di strategie mediatiche
con sede a Washington, D.C. 
In precedenza è stata
corrispondente dall’estero 
per il Washington Post. 

“ ntegrazione” di risorse economiche e infrastrutturali, “reci-
procità”, “scambio”. Queste le parole chiave per definire l’eco-
nomia circolare secondo Hillary Brown, una delle voci più au-
torevoli in materia di sostenibilità e ambiente urbano pro-
venienti dagli Stati Uniti. La spinta per riuscire a creare que-
sta “integrazione”, deve arrivare sia dal pubblico sia dal pri-
vato. Le aziende, spiega Brown, possono riorganizzarsi, ri-
configurando i propri processi di approvvigionamento, pro-
duzione e smantellamento, al fine di superare un modello eco-
nomico fondato su un elevato tasso di crescita dei consumi.
Le istituzioni locali e nazionali devono adottare un approc-
cio trasversale che consenta loro una visione di insieme. Ci
sono ancora degli ostacoli, ma alcuni paesi si stanno muovendo
nella giusta direzione. 

Cos’è l’economia circolare e in quale misura è oggi adottata
da paesi e aziende? 

Si tratta di un concetto idealizzato. È chiaro che c’è del po-
tenziale in una riorganizzazione della nostra economia sul mo-
dello dei circuiti chiusi della natura, ma a mio avviso non è
ancora un concetto maturo e strutturato in maniera unifor-
me. In questo stadio appare piuttosto come un insieme di idee
tratte da ambiti diversi e addirittura di concetti pseudo-
scientifici. Io definisco l’economia circolare come una forte
integrazione a livello di risorse pluridimensionali – economiche
e infrastrutturali – che comporta anche reciprocità e scam-
bio tra i vari sistemi. Questa definizione è più ampia rispet-
to a quella che tiene conto esclusivamente dell’accento po-
sto su condivisione e riciclaggio.
Abbiamo assimilato la necessità del riciclare, ma accettare pra-
tiche quali la rilavorazione dei prodotti richiederà cambiamenti
più sostanziali del nostro sistema di produzione. Che ci piac-
cia o no, obbediamo a una logica di progettazione finalizza-
ta all’obsolescenza estremamente difficile da superare, in quan-
to fondamento stesso del nostro modello economico basato
su un elevato tasso di crescita dei consumi.
Questo è uno degli ostacoli, ma alcuni paesi si stanno muo-
vendo nella giusta direzione. 

Qual è il passo più significativo che un’azienda, un paese 
o un’amministrazione locale possono compiere per avviare
la transizione verso un’economia circolare?

La spinta deve venire sia dal settore pubblico che da quello
privato. La aziende possono riorganizzarsi. Ciò significa che,
se intendono riciclare elementi e trasformarli in nuovi pro-
dotti, devono riconfigurare le proprie catene di approvvi-
gionamento e creare nuovi processi per lo smantellamento.
Questo risulta alquanto difficile quando si ha a che fare con
materiali ibridi e sono molto pochi i paesi che dispongono
delle infrastrutture per il ritiro dei prodotti. Siamo attrezzati
per un sistema di trasporto unidirezionale dalla fabbrica al con-
sumatore. Occorre quella responsabilità estesa del produt-
tore che funziona molto bene in Germania e in altre parti
d’Europa.
Prendiamo ad esempio apparecchi rotti o obsoleti. I produt-
tori dovrebbero ritirarli alla fine della loro vita utile, smantellarli
e riutilizzarne i componenti. Estraiamo in certa misura terre
rare o importanti metalli dai computer, ma non si tratta an-
cora di un’industria consolidata. È questo ciò che intendo con
ritiro dei prodotti. In un’economia completamente circolare
prodotti e servizi vengono presi a noleggio o in affitto per poi
essere sottoposti a recupero dei materiali e rilavorazione.

Quale dovrebbe essere l’approccio delle autorità locali?
Le autorità dovrebbero considerare le risorse dei diversi set-
tori. In entrambi i miei libri definisco questo sistema un’“eco-
logia delle infrastrutture”. Per trovare sinergie, gli ammini-
stratori locali possono ad esempio osservare le interrelazio-
ni tra acqua, energia, sanificazione e gestione dei rifiuti. 
Lasciate che vi mostri un chiaro esempio di coesistenza di di-
verse soluzioni in un’unica struttura. Prendiamo un sistema
di barriere acustiche su autostrade che attraversano zone ur-
bane. In gran parte d’Europa tali barriere non sono solo an-
tirumore, ma possono anche essere dotate di pannelli foto-

Oakland, Stati Uniti.
Il Bay Bridge sulla baia 
di San Francisco.



A Buiksloterham, 

un quartiere nel nord 

di Amsterdam, si stanno 

riconvertendo alcuni edifici industriali 

in abitazioni, uffici e spazi creativi. 

Il tutto nel rispetto dei più elevati 

standard di sostenibilità 

e circolarità, utilizzando acque 

usate e grigie. Ciò consente 

di risparmiare circa il 30 

percento dell’energia. 

A Oakland, 

California, rifiuti agricoli, 

di ristoranti, aziende vinicole 

e fanghi di depurazione vengono 

trattati per produrre biogas che, 

oltre ad alimentare la struttura stessa, 

viene in parte rivenduto con profitto 

alla rete elettrica. Ogni anno vengono 

risparmiati circa 500.000 dollari 

di elettricità per l’alimentazione 

dell’impianto.

Nella città di Lille, 

in Francia, le acque reflue 

e i rifiuti organici vengono trattati 

in modo da ricavarne biometano. 

Quest’ultimo, privato dell’acqua 

e dell’anidride carbonica 

e compresso viene poi utilizzato 

come carburante per alimentare 

i 150 autobus pubblici. 

Un impianto 

di trattamento delle acque 

in Arizona convoglia le acque 

depurate in un terreno di 40 acri 

dove, ripenetrando nel sottosuolo, 

vanno a ricaricare le falde acquifere. 

Su questi 40 acri è stato anche 

installato un parco solare: 

due impieghi con un’unica 

soluzione.

Nel Gujarat i canali 

di irrigazione vengono utilizzati 

come superficie sulla quale 

montare pannelli solari galleggianti. 

L’ombra dei pannelli riduce 

l’evaporazione e la temperatura 

dell’acqua all’ombra aiuta 

a raffreddare i pannelli 

allungandone la durata di vita. 
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voltaici. In questo modo si ha un sistema di produzione ener-
getica e di riduzione del rumore. Ecco cosa intendo per si-
stemi ibridi.
Un altro sistema simile consiste nell’usare gli specchi d’ac-
qua – bacini idrici o canali – come superficie sulla quale mon-
tare pannelli solari galleggianti. Questa pratica è frequente in
India lungo i canali di irrigazione delle zone aride del Guja-
rat. In questo caso si crea una sinergia in quanto l’ombra dei
pannelli solari riduce l’evaporazione dell’acqua e la temperatura
dell’acqua all’ombra aiuta a raffreddare i pannelli allungan-
done la durata di vita. 
Un impianto di trattamento delle acque in New Jersey ha do-
tato il suo bacino idrico di pannelli galleggianti, mentre uno
in Arizona convoglia le acque depurate in un terreno di 40
acri dove, ripenetrando nel sottosuolo, vanno a ricaricare le
falde acquifere. Su questi 40 acri è stato anche installato un
parco solare: due impieghi con un’unica soluzione.
L’altra proposta è quella di incentivare le amministrazioni co-
munali a esaminare le risorse naturali locali, che potrebbero
trovare numerose applicazioni. Nel mio libro presento un caso
di studio che vede come protagoniste due ingegnere civili di
Heerlen, Olanda. Esse si sono rese conto che a fine anni Set-
tanta o inizio anni Ottanta la cittadina aveva perso il proprio
motore economico, l’estrazione di carbone, con il conseguente
passaggio di massa al più economico gas naturale. 
Tuttavia, le miniere di carbone dismesse sotto la città conti-
nuavano a produrre la cosiddetta acqua di miniera, ovvero
un’acqua del sottosuolo in parte contaminata da sostanze chi-
miche e minerali. Nel corso del tempo l’acqua riempie la mi-
niera e diventa una fonte di calore poiché il gradiente termico
della terra è molto più elevato di quello dell’aria. Scavando
più in profondità si raggiunge una fonte di acqua calda. Le
due ingegnere hanno sfruttato questa risorsa sotterranea, che
ha fornito il calore sufficiente per la riqualificazione dell’in-
tera città e degli edifici municipali. Il sistema creato riscalda
il centro civico, gli edifici pubblici e circa 200 abitazioni, in
gran parte case popolari. 
In estate è inoltre possibile fare riconfluire l’acqua calda nel-
le miniere come dissipatore di calore e usare la stessa risor-
sa per il raffreddamento delle case. 
Se si pensa che al mondo ci sono qualcosa come un milio-
ne di miniere dismesse, questa potrebbe essere una sorta di
energia rinnovabile. In Germania è stato fatto. Uno studio
americano ha mostrato che in una zona della regione del car-
bone della Pennsylvania sarebbe possibile riscaldare 20

lizzato come fertilizzante. Lille ha lanciato un progetto pilota
nel quale il biometano è stato ripulito, privato di parte del-
l’acqua e della CO2 e infine compresso e utilizzato come gas
per gli autobus della città. Il successo è stato talmente gran-
de da spingere l’amministrazione a cercare un’altra fonte di
materiale organico. Contemporaneamente però si sono ve-
rificati problemi con l’inceneritore, che ha dovuto essere chiu-
so. L’amministrazione ha dunque deciso di costruire un im-
pianto di recupero dei rifiuti organici, di cui ogni città potrebbe
e dovrebbe dotarsi. Tale impianto raccoglie gli scarti dei ri-
storanti e della trasformazione alimentare, i rifiuti organici
domestici separati con la raccolta differenziata e gli scarti agri-
coli. Tutti questi rifiuti possono essere sottoposti a biodige-
stione per produrre metano o biogas dai quali generare ener-
gia. Nel caso di Lille, vengono utilizzati per alimentare 150
autobus pubblici. Questa è energia rinnovabile.

Sistemi di questo tipo sono economicamente vantaggiosi?
Si ripagano da soli?

È una domanda da un milione di dollari. Dipende. Lille è riu-
scita ad alimentare tutti i suoi autobus con energia rinnova-
bile, risparmiandosi quasi 19 milioni di litri di gasolio. Il co-
sto del sistema è caro, ma lo si può monetizzare in diversi modi,
ad esempio utilizzando il fertilizzante prodotto dal fango e ri-
vendendolo al settore agricolo. E anche il gas può essere usa-
to in diversi modi, ad esempio vendendolo alla rete elettrica.
La domanda è importante poiché oggi, con i prezzi del gas
naturale molto bassi, il periodo di recupero dell’investimen-
to è piuttosto lungo. Il fatto è che sovvenzioniamo questo com-
bustibile fossile, le estrazioni ecc., quando invece avremmo
a disposizione il gas naturale proveniente direttamente dal cir-
cuito chiuso. Se modificassimo i sussidi, il sistema si ripa-
gherebbe da solo in men che non si dica.
È questo il problema, ma lasciate che vi fornisca alcuni esem-
pi di quando ciò avviene in maniera economicamente van-
taggiosa. Il primo è quello del distretto municipale di East Bay
a Oakland, California. Qui vengono trattati rifiuti agricoli, di
ristoranti, aziende vinicole, nonché fanghi di depurazione. In
questo modo viene prodotto biogas che, oltre ad alimentare
la struttura stessa, viene in parte rivenduto con profitto alla
rete elettrica. Sono state prese le decisioni corrette e il giu-
sto mix di rifiuti biologici a disposizione rende il processo con-
veniente. Ogni anno, ad esempio, vengono risparmiati circa
500.000 dollari di elettricità per l’alimentazione dell’impianto. 
Sì, tutto questo è possibile. È un investimento che molte am-
ministrazioni comunali non pensano di potersi permettere per-
ché il costo del gas naturale è molto basso.

Qual è il paese che sta facendo di più per incorporare
l’economia circolare nel proprio sviluppo e pianificazione 
e qual è stata la principale forza trainante? E i maggiori
successi? 

Tra i paesi che prendono più sul serio l’economia circolare
vi sono i Paesi Bassi. Ad Amsterdam, ad esempio, molta ener-
gia viene prodotta in modo rinnovabile grazie alla biodige-
stione anaerobica. Buiksloterham, un quartiere nel nord del-
la città, è una specie di laboratorio vivente in cui vengono te-

Cinque 
esempi 
di virtuosità 
circolare

case con solo il 4 percento dell’acqua di una singola minie-
ra di carbone.

Quali sono i maggiori progressi compiuti al giorno d’oggi 
in ambito energetico? Potrebbe darci esempi specifici 
di progetti esistenti che ritiene di maggiore successo?

Quello della città di Lille, in Francia, è un ottimo esempio di
iniziativa dall’alto in cui il sindaco ha preso in esame tre set-
tori diversi per ridurre le emissioni di carbonio. Ha comin-
ciato dall’impianto di trattamento delle acque reflue che sfrut-
ta la tipica biodigestione anaerobica per purificare l’acqua. Si
tratta di uno dei processi di trattamento più comuni. In pre-
senza di batteri, la materia organica si decompone in meta-
no, CO2 e acqua. Ciò avviene in condizioni anaerobiche, ov-
vero senza ossigeno. Dalla biodigestione derivano il biome-
tano e il fango, che, pieno di sostanze nutritive, può essere uti-

Amsterdam, Olanda.
Il canale Herengracht
e l’antica chiesa luterana.

Arizona, Stati Uniti.
Veduta del Grand Canyon.
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farlo, un’azienda chiamata Omnigrid Micropower ha creato
un modello di distribuzione dell’energia che potremmo de-
finire una microcentrale solare, di cui le torri di trasmissio-
ne sono i principali clienti. L’energia in eccesso viene con-
vogliata verso una mini-rete o micro-rete per alimentare lam-
pade a LED e piccoli accumulatori venduti alle comunità lo-
cali. Un servizio dunque circolare – e prepagato – con gli “ad-
detti alla luce” che distribuiscono ai clienti nei villaggi le lan-
terne, raccolte ogni mattina per essere ricaricate.
Il processo è stato trasformato in una piccola industria. La gen-
te può noleggiare questi accumulatori di energia per alimentare
attrezzature progettate per la mini-rete elettrica, come fri-
goriferi, pompe di irrigazione, ventilatori, ecc.. In questo modo
vengono forniti tutti i servizi necessari agli abitanti del po-
sto, senza dovere installare una connessione via cavo. Dav-
vero geniale. Un’innovazione dirompente nata dall’unione del-
le necessità di due settori: quello dell’elettricità e quello del-
le telecomunicazioni. 
Oltre il 50 percento dei proventi di queste centrali elettriche
proviene dai residenti locali, il che confuta l’idea che i pove-
ri non possano essere una fonte di reddito in ambito energetico.
E in più si è favorita l’occupazione, con 10-15 posti di lavo-
ro creati per ogni centrale elettrica. Il modello è stato am-
piamente riprodotto e l’azienda ha vinto svariati premi.
Ora voglio presentarvi un altro esempio che mostra l’inter-
connessione tra acqua ed energia. Questa volta siamo in Bra-
sile. Sfruttando i fiumi che dividono Paraguay e Brasile, l’azien-
da ITaipu Binacional (IB) è diventata il più grande produtto-
re di energia idroelettrica, forse del mondo. IB ha costruito
un’enorme diga, ma come per molte imprese del settore, l’ini-
zio non è stato dei più semplici. In effetti, 59.000 persone che
risiedevano lungo il fiume Paraná sono state costrette ad ab-
bandonare le proprie case. Inoltre, i deflussi di agricoltura e
allevamento di questa terra fertile hanno cominciato a inquinare
il bacino idrico con la conseguente formazione di alghe, met-
tendo a repentaglio la produzione di elettricità. 
IB ha dunque deciso di collaborare con le comunità di agri-
coltori e allevatori locali per ridurre l’inquinamento. Per far-

lo occorreva ripulire gran parte dei rifiuti animali e agricoli
contenenti fertilizzanti. 
Nell’ambito del progetto Agro Energy Condominium for Fa-
mily Agriculture, 33 piccole aziende agricole sono state do-
tate di biodigestori. Il biogas ottenuto dai rifiuti organici vie-
ne trasportato tramite gasdotto in una piccola centrale per pro-
durre elettricità e calore. Il calore viene poi utilizzato dagli
agricoltori per asciugare il grano, consentendo enormi risparmi. 
Il biogas in eccesso è invece venduto al distributore di ener-
gia statale, altra fonte di reddito per gli agricoltori. Ciò ha per-
messo di eliminare le enormi quantità di metano e carbonio
e di fornire elettricità agli agricoltori rurali che ne erano pri-
vi, ripristinando al contempo la qualità dell’acqua. Insomma,
una soluzione che ha permesso di risolvere molteplici problemi. 

Quali sono i principali ostacoli che imprese e governi
devono superare per intraprendere la strada dell’economia
circolare e adottarne i principi? 

Devono avere una visione d’insieme. Ad oggi il settore ener-
getico, idrico e dei rifiuti sono quasi come tre mondi a par-
te e le discipline ingegneristiche che li caratterizzano sono mol-
to isolate. Non ci rendiamo conto che i residui derivanti da-
gli impianti di trattamento dei rifiuti o dell’acqua sono fon-
ti di energia. Ragioniamo per comparti stagni. Sono un ar-
chitetto, non un ingegnere. Quando ho avviato questa ricerca
mi sono resa conto che la mia formazione professionale mi
portava ad analizzare le correlazioni tra i settori. Ho impa-
rato a pensare in maniera trasversale. Le municipalità in ge-
nere non lo fanno, anche se stanno cominciando. Ma questo
approccio deve essere adottato su larga scala, soprattutto nei
paesi in via di sviluppo, che stanno predisponendo per la pri-
ma volta dei sistemi infrastrutturali. Potrebbero praticamente
saltare a piè pari i sistemi basati su combustibili fossili e pas-
sare direttamente alle energie rinnovabili.

Cosa può portare a una maggiore diffusione di iniziative di
questo tipo?

È il motivo per cui ho scritto il mio libro. L’opportunità c’è.

Potrebbe non essere l’unica risposta al problema delle emis-
sioni di carbonio, ma tiene in considerazione le produzioni
settoriali di gas serra. Le città stanno adottando soluzioni per
singoli settori, senza una visione d’insieme che inglobi tutte
le risorse come potenziali fonti di energia rinnovabile. 
Il sindaco di Lille aveva un progetto per la riduzione delle emis-
sioni di carbonio e ha consultato i suoi team di ingegneri, chie-
dendo, “In quali altri modi possiamo alimentare i nostri au-
tobus?”. E così hanno cominciato a prendere in considera-
zione le acque reflue e i rifiuti organici. Dobbiamo fare esat-
tamente questo. 
A New York non mancano di certo i rifiuti organici, il com-
postaggio è solo una piccola parte e non è neppure necessa-
rio: il miglior modo di utilizzare tali rifiuti è la produzione
di energia. È frustrante vedere che siamo intrinsecamente le-
gati a questi regimi settoriali che non guardano alle oppor-
tunità. Ho scritto il mio libro per mostrare tutti i modi pos-
sibili per connettere i sistemi.

Pensa che arriverà mai il giorno in cui saremo indipendenti
dai combustibili fossili?

Ci sono numerose variabili in gioco. Sì, potremmo render-
ci indipendenti. Se avessimo deciso di investire nelle rinno-
vabili e di ridurre i sussidi ai combustibili fossili venti anni fa,
probabilmente ora lo saremmo già. Dobbiamo ricorrere a qual-
siasi tipo di tecnologia di transizione, una delle quali è la ter-
movalorizzazione, che in America non viene usata. In tutta
l’Europa occidentale e in Giappone ci sono termovalorizza-
tori o impianti di recupero energetico dei rifiuti che utiliz-
zano residui solidi per la produzione energetica. 
Negli USA siamo molto riluttanti all’idea, permane la pau-
ra delle emissioni di diossina. Ma la questione è risolta, al 99,9
percento. L’altra opposizione proviene dagli ambientalisti, se-
condo i quali bruciare i rifiuti sarebbe una sorta di incentivo
a produrne ancora di più. Io la vedo come una soluzione tran-
sitoria che ci consentirà di guadagnare tempo mentre accre-
sciamo gli sforzi verso un’energia completamente rinnovabile.
Come detto, ci sono numerose variabili, in gran parte di na-
tura politica. La transizione verso le energie rinnovabili è ipo-
teticamente fattibile se adottiamo certe misure, eliminiamo
i sussidi al gas, mobilitiamo e motiviamo le amministrazioni
comunali a utilizzare l’energia derivata dai loro impianti di
trattamento delle acque reflue. Se lo facessimo domani, sa-
remmo già a buon punto. 

state soluzioni di economia circolare su scala urbana. Si trat-
ta di una ex zona industriale, dove si stanno riconvertendo al-
cuni degli edifici in abitazioni, uffici e spazi creativi. Il tutto
nel rispetto dei più elevati standard di sostenibilità e circo-
larità, utilizzando acque usate e grigie. Ciò consente di ri-
sparmiare circa il 30 percento dell’energia. Inoltre, vengono
promossi strumenti quali le batterie domestiche, affinché le
persone raggiungano un’autosufficienza energetica.

Qual è dunque la forza trainante che spinge un paese come
i Paesi Bassi ad abbracciare i principi dell’economia
circolare più di altri? 

È una questione politica e finora i Paesi Bassi sono stati un
passo avanti rispetto agli altri per molti aspetti, in particola-
re in termini di resilienza. Hanno sviluppato numerose tec-
nologie poiché devono costantemente pompare acqua dalla
terra, in quanto gran parte del territorio si trova sotto il li-
vello del mare, il che richiede molta energia. Sfruttano l’ener-
gia mareomotrice prodotta nelle dighe, utilizzate anche per
contenere le piene causate dalla pioggia. La loro mentalità è:
“Come possiamo creare servizi molteplici con un’unica so-
luzione?” Si tratta di vere e proprie tecniche di sopravviven-
za. Molte idee innovative provengono però anche dal Regno
Unito.

Com’è la situazione dei paesi in via di sviluppo?
Questo è l’argomento che tratto nel mio secondo libro, in-
titolato “Infrastructural Ecologies”. Mi sono posta la domanda:
come si può applicare questa teoria di infrastrutture inter-
connesse e sinergiche ai paesi in via di sviluppo? È possibile
farlo? Vi mostrerò tre esempi alquanto significativi che illu-
strano l’utilità del pensare fuori dagli schemi. 
Le zone rurali dell’India hanno scarso accesso all’energia, ma
un’interessante innovazione ha consentito di fornire servizi
energetici di base agli abitanti più poveri di queste regioni.
Il paese conta circa 400.000 ripetitori non collegati alla rete
elettrica. Nell’ottica di una transizione energetica, l’obietti-
vo era quello di alimentarli tramite energie rinnovabili. Per

Gujarat, India.
Il Modhera Sun Temple,
dedicato al Dio sole indù,
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e, alle spalle, 
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el 2015, quando la Commissione eu-
ropea ha presentato per la prima
volta il piano d’azione per l’economia
circolare, il modello era talmente
sconosciuto che il vicepresidente del-
la Commissione Frans Timmermans
ha faticato a illustrarlo a un gruppo di
giornalisti disorientati. 
“Il pianeta e la nostra economia non
possono sopravvivere se perseveria-
mo nell’approccio ‘prendi, produci,
usa e getta’”, ha affermato durante la
presentazione del pacchetto. “Dob-
biamo preservare risorse preziose e
sfruttare appieno il loro valore eco-
nomico”.
L’idea prevede di abbandonare l’eco-
nomia “usa e getta”, in cui si usa qual-
cosa una sola volta per poi disfarse-
ne, per adottare il modello di un’eco-
nomia circolare, dove tutto è riuti-
lizzato. Il sistema si rigenera e i cir-
cuiti di energia e materiali sono chiu-
si. I principali strumenti per rag-
giungere questo obiettivo sono il ri-
ciclaggio, il riutilizzo e la riqualifica-
zione, nonché l’impiego di energie
rinnovabili.

Una rivoluzione indolore
Negli ultimi tre anni il concetto, in
precedenza oscuro, ha ottenuto una
rilevanza sempre maggiore in Euro-
pa. L’orizzonte prospettato alle im-
prese, ai consumatori e ai responsa-
bili politici è che l’economia circola-
re può consentire una transizione so-
stenibile senza un cambiamento si-
gnificativo della qualità della vita o
della performance economica. In ef-
fetti, la capacità del sistema di ri-
sparmiare risorse ed eliminare gli
sprechi può comportare un concre-
to profitto. 
“Quando ho iniziato a lavorare sulla

plastica cinque anni fa, ho pensato che
fosse un argomento poco attrattivo e
tutti se ne disinteressavano”, afferma
Jean-Pierre Schweitzer, responsabi-
le della politica di prodotto e del-
l’economia circolare presso l’Ufficio
europeo dell’ambiente. “Ma oggi la
sensibilità sull’argomento è notevol-
mente aumentata e sembra che tutti
gli eventi, a Bruxelles e in Europa, sia-
no focalizzati sull’economia circola-
re. Quindi, in termini di appoggio a
questo modello e del suo inserimen-
to nell’agenda delle priorità produt-
tive, è stato un vero successo”.
La Commissione ha affermato che
l’attuazione della strategia per l’eco-
nomia circolare potrebbe creare
170.000 posti di lavoro e generare un
risparmio netto di 600 miliardi di euro
per le imprese nell’UE. Secondo la
società di consulenza McKinsey, la
politica potrebbe indurre un rispar-
mio economico netto pari a 1,8 tri-
lioni di euro entro il 2030. Tale valore
è generato in tutte le parti del cerchio,
dalla produzione agli scarti finali.
La strategia guarda dunque con oc-
chi nuovi anche ad alcuni materiali
che molti considerano antiquati. So-
litamente i prodotti industriali tradi-
zionali come acciaio, vetro e allumi-
nio non sono considerati ecocompa-
tibili. Ma poiché si prestano così fa-
cilmente al riutilizzo, questi materiali
saranno molto migliori per l’am-
biente e il clima, quindi materiali più
nuovi, di alcuni più difficili da riuti-
lizzare come la plastica.
Le proposte legislative contenute
nel pacchetto sfoceranno inoltre in
nuovi requisiti di progettazione per i
produttori, così da rendere la loro
gamma di prodotti più facilmente riu-
tilizzabile e riciclabile. Anche se alcuni

DAVE KEATING

Già redattore di EuropeanVoice.com, 
è un giornalista americano che segue 
da Bruxelles le politiche dell’Unione
europea, focalizzando la sua attenzione
su questioni energetiche e ambientali.

UE/Il piano d’azione del 2015 
e le nuove proposte della Commissione

Sono trascorsi tre anni da quando l’Unione Europea
ha prefigurato la propria strategia per l’economia
circolare: il concetto è passato da argomento
marginale a pensiero mainstream. 
Ma ancora non si applica alla sfera energetica
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produttori europei hanno storto la
bocca all’idea di queste nuove esi-
genze, la Commissione afferma che
i nuovi requisiti di progettazione
apriranno il mercato ai nuovi mate-
riali e tecnologie di produzione, che
possono fornire un vantaggio alle im-
prese europee. Rendere i prodotti più
facili da smontare semplificherà an-
che il recupero e il riutilizzo per i pro-
duttori, consentendo di risparmiare
denaro. La strategia ha inoltre stabi-
lito nuovi obiettivi comuni di rici-
claggio per i paesi UE: entro il 2030
andranno riciclati il 60 percento dei
rifiuti urbani e il 70 per cento dei ri-
fiuti da imballaggio. Attualmente,
solo il 40 percento circa dei rifiuti pro-
dotti dalle famiglie dell’UE è sotto-
posto a riciclo.

Le nuove proposte 
della Commissione 
All’inizio di quest’anno, la Commis-
sione ha presentato, nell’ambito del-
la strategia, nuove proposte in parti-
colare per quanto concerne i rifiuti di
plastica. La proposta riguarda il di-
vieto della plastica monouso, che in-
clude cannucce e bicchieri, entro il
2021 e prevede che tutta la plastica
sarà riciclabile entro il 2030. Il 24 ot-
tobre il Parlamento europeo ha vo-
tato per implementare questa pro-
posta, ampliando l’elenco delle ma-
terie plastiche vietate e chiedendo ai
paesi dell’UE di riciclare il 90 per-
cento delle bottiglie di plastica entro
il 2025. I governi nazionali stanno ora
predisponendo le discussioni di voto
sulla proposta di legge e nei prossi-
mi mesi prenderanno il via i negoziati
per elaborare la versione definitiva.
L’obiettivo è evitare che queste ma-

terie plastiche finiscano negli oceani
come rifiuti marini, il 70 percento dei
quali è composto da scarti associati a
queste tipologie di materiali. La
Commissione ha proposto separata-
mente di riformare le norme per gli
impianti portuali di raccolta, al fine
di ridurre la dispersione di plastica
nell’ambiente. 
Ogni anno, i cittadini europei gene-
rano 25 milioni di tonnellate di rifiuti
plastici, tuttavia meno del 30 percento
viene raccolto per il riciclaggio. Que-
sti rifiuti stanno entrando nell’atmo-
sfera e gli effetti sulla salute umana
non sono ancora pienamente noti. 
“Con la nostra strategia stiamo get-
tando le basi per una nuova economia
circolare della plastica, catalizzando
gli investimenti verso quest’area”,
afferma Jyrki Katainen, il commissa-
rio europeo per l’occupazione, la
crescita, gli investimenti e la compe-
titività. “Si tratta di una grande op-
portunità per l’industria europea per
sviluppare una leadership globale
nelle nuove tecnologie e nei nuovi
materiali”.
La Commissione ha inoltre proposto
un nuovo quadro di monitoraggio
dell’avanzamento verso l’economia
circolare a livello europeo e nazionale,
composto da una serie di dieci indi-
catori chiave che coprono ogni fase:
produzione, consumo, gestione dei ri-
fiuti e materie prime secondarie,
nonché gli aspetti economici e l’in-
novazione.
Infine, la Commissione ha pubblica-
to una relazione sulle materie prime
considerate critiche, sottolineando
il potenziale di utilizzo dei 27 mate-
riali critici a livello europeo. La re-
lazione invita a inasprire la legisla-
zione europea in materia di rifiuti,
nota come legge sui Rifiuti di appa-
recchiature elettriche ed elettroniche
(RAEE), al fine di aumentare i pro-
grammi di ritiro.
Quest’ultima relazione è di particolare
interesse per il settore degli elettro-
domestici, che ha lavorato per cerca-
re di migliorare il recupero dei metalli
e dei materiali preziosi presenti al-
l’interno dei prodotti. Paolo Falcio-
ni, direttore generale dell’associazio-
ne europea dei produttori di elettro-
domestici APPLiA, afferma che fino
a poco tempo fa queste leggi sui rifiuti
non erano state concepite come par-
te di un sistema circolare più ampio. 
“Possiamo puntare a un’economia cir-
colare solo se la consideriamo parte
di una società circolare, dove ogni at-
tore ha un ruolo da svolgere”, così
Falcioni. “Noi, come industria, ab-
biamo iniziato ad occuparci di questo
molto prima della strategia europea,
e i RAEE hanno rappresentato
un’enorme spinta a far sì che il settore
si occupasse dei rifiuti. Ma il settore
non può essere il solo. Abbiamo bi-
sogno della cooperazione dei cittadini.
Oggi il 17 percento degli elettrodo-

mestici finisce nei rifiuti urbani, spre-
cando preziose materie prime. Due
terzi non sono rintracciati, quindi non
sappiamo le modalità con cui vengo-
no smaltiti. Abbiamo bisogno che le
autorità ci aiutino a capire dove van-
no a finire”.

Economia circolare 2.0
Mentre le proposte del 2018 proce-
dono nel loro iter legislativo, si par-
la già di ciò che verrà dopo. La
Commissione di Jean-Claude Juncker
terminerà il mandato quinquennale il
prossimo anno; rimane aperta la que-
stione se il successore adotterà il
modello di economia circolare con lo
stesso entusiasmo. Tuttavia, i fun-
zionari stanno procedendo in base al
presupposto che la prossima Com-
missione continuerà il lavoro, e vi
sono numerose richieste provenien-
ti da svariate parti in causa. Perché,
anche con la nuova legislazione degli
ultimi tre anni, ci sono ancora note-
voli lacune da colmare nel cerchio. 
“Ci sono state alcune aree in cui i pro-
gressi sono stati molto lenti e non è
chiaro quale sia la visione”, sottolinea
Schweitzer. “Per quanto riguarda la
progettazione ecocompatibile, pro-
muovendo la riparazione e il riutilizzo,
la Commissione ha fatto una dichia-
razione sulla direzione di marcia da
intraprendere, ciononostante non è
successo niente. Ci sono stati altri
temi, come lo spreco alimentare, che
sono stati dichiarati rilevanti per
l’economia circolare, ma non abbia-
mo assistito ad alcuna azione”.
Tuttavia, secondo Schweitzer, più
che proposte specifiche, la Commis-
sione deve presentare una visione
d’insieme più esauriente relativa alla
direzione futura. “È un po’ come il
termine ‘sostenibilità’: anche ‘eco-
nomia circolare’ è una parola che può
essere interpretata in molti modi di-
versi da attori diversi. Il mio punto di
vista personale è che la questione do-
vrebbe essere incentrata sulla ridu-
zione dell’uso dei materiali. Se è
così, è davvero questa la direzione che
intraprenderà l’Europa?”.
“La domanda è, a livello molto ma-
croscopico, qual è il vero obiettivo
dell’economia circolare e dove vo-
gliamo che vada? Gli obiettivi legati
al riciclaggio sono preziosi, ma sono
associati a questioni di ampio respi-
ro come i confini planetari?”
Falcioni concorda sul fatto che la nuo-
va Commissione, quando entrerà in
carica l’anno prossimo, dovrebbe ri-
vedere il quadro generale oltre ad
estendere l’approccio a tutte gli anel-
li della catena del valore dei rifiuti.
“Per noi è importante che gli stessi
standard ambientali siano rispettati in
modo coerente da tutti coloro che
vanno a inserirsi nella catena dei ri-
fiuti”, afferma. “Abbiamo bisogno di
aiuto per garantire che gli standard
ambientali siano rispettati in modo

coerente, e questo purtroppo oggi
non accade. Purtroppo stiamo trala-
sciando questo aspetto”.

Il settore energetico 
è ancora indietro
Finora, l’approccio UE dell’economia
circolare ha ruotato intorno materiali,
risorse e rifiuti. Ma ha in gran parte
evitato il settore dell’energia. Le ri-
duzioni delle emissioni inquinanti
sono state considerate un settore le-
gislativo distinto. Schweitzer ritiene
che si tratti di un errore. 
“L’energia rinnovabile è davvero la
base di un’economia circolare, e non
credo che ci sia alcun dubbio in me-
rito”, continua. “Tutti concordano
sulla necessità di passare il più rapi-
damente possibile alle fonti rinnova-
bili. Ciò a cui ritengo non sia stata
data la necessaria importanza è il col-
legamento tra l’agenda dell’economia
circolare e l’agenda relativa al cam-
biamento climatico. Queste due te-
matiche potrebbero sposarsi benissi-
mo”. “Nel momento in cui l’IPCC ha
richiesto una transizione senza pre-
cedenti, si è rivelata necessaria l’eco-
nomia circolare. Senza dubbio. Tut-
tavia, molto lavoro svolto in materia
di economia circolare ignora l’aspet-
to climatico, le emissioni che si po-
trebbero risparmiare. E molto del la-
voro fatto sull’economia circolare
ignora il fatto che si possono evitare
molte emissioni riducendo il consu-
mo di risorse”.
Nell’UE, le tabelle di marcia per la ri-
duzione delle emissioni si sono con-
centrate principalmente sull’aumen-
to dell’efficienza energetica e sul-
l’impiego di fonti energetiche a bas-
se emissioni di carbonio. Ma quando
si tratta di emissioni industriali, que-
ste misure garantirebbero solo una so-
luzione parziale. 
Stando a un recente rapporto sul-
l’economia circolare pubblicato dal-
la società di consulenza Material Eco-
nomics di Stoccolma, un’economia più
circolare può ridurre drasticamente le
emissioni dell’industria pesante. In uno

scenario ambizioso, si potrebbero
evitare, entro il 2050, 296 milioni di
tonnellate di CO2 all’anno nell’UE, su
un totale di 530 tonnellate. Oltre a cir-
ca 3,6 miliardi di tonnellate all’anno
a livello mondiale. Le sole misure fo-
calizzate sulla domanda, conclude la
relazione, potrebbero portare l’Europa
oltre metà strada verso l’obiettivo di
“zero emissioni” per l’industria del-
l’UE, mantenendo le stesse promes-
se di quelle fatte sul lato dell’offerta.
Allo stesso tempo, le misure sono eco-
nomicamente interessanti, compor-
tando maggiore efficienza e maggio-
re profitto. 
Nonostante questa opportunità, la
maggior parte delle discussioni sul-
le emissioni industriali si è concen-
trata sul lato dell’offerta: ridurre le
emissioni derivanti dalla produzio-
ne di materiali quali acciaio, ce-
mento e agenti chimici. Se l’UE po-
tesse sfruttare meglio i materiali già
prodotti, ridurrebbe la necessità le-
gata a una nuova produzione che
provoca emissioni. 
In effetti, conclude la relazione, è im-
probabile che l’obiettivo dell’Accor-
do di Parigi (mantenere l’aumento
della temperatura mondiale al di sot-
to di due gradi Celsius entro il 2050)
possa essere raggiunto senza una
vera transizione all’economia circo-
lare. L’IPCC ha stimato un “bilancio
del carbonio” residuo per questo se-
colo pari a circa 800 miliardi di ton-
nellate di CO2 (Gt). La relazione con-
clude che, sulla base delle tendenze at-
tuali, la sola produzione di materiali
comporterebbe oltre 900 Gt di emis-
sioni. L’efficienza energetica e l’ener-
gia low-carbon saranno d’aiuto, ma
non risolvono il dilemma: le emissioni
giungono a 650 Gt anche con un’ado-
zione rapida del modello. Ciò è do-
vuto al fatto che una tale quantità di
carbonio è integrata nei prodotti
stessi e poi dispersa al termine del ci-
clo di vita, come nel caso delle materie
plastiche, oppure viene utilizzata nel
processo di produzione.
Tuttavia, la mancanza di un pensie-

ro circolare sta ostacolando queste so-
luzioni, anche se tali possibilità di ri-
duzione sono a basso costo o addi-
rittura redditizie, secondo la relazio-
ne. I produttori non sono incentiva-
ti ad adottare il riciclaggio ad alto va-
lore aggiunto in svariate fasi succes-
sive della catena del valore; molti van-
taggi esterni derivanti dalla condivi-
sione dei modelli di business non sono
presi in considerazione. Un prezzo del
carbonio più elevato costituirebbe un
aiuto, ma per cogliere appieno tutte
le opportunità sarà necessario af-
frontare direttamente tali sfide. 

Il ruolo delle rinnovabili 
Schweitzer spera che la Commissio-
ne considererà gli insegnamenti trat-
ti dalla relazione. Ciò dovrebbe com-
portare anche l’integrazione nella
strategia della direttiva UE sulle
energie rinnovabili. Significherebbe
collegare la riduzione dell’uso di ma-
teriali alla riduzione dell’uso di ener-
gia e considerarla come parte di un si-
stema globale di riutilizzo. I combu-
stibili fossili sono, dopo tutto, essi stes-
si materiali. E nel lungo termine, que-
sti materiali saranno molto più dan-
nosi delle cannucce di plastica.
Tuttavia, un tale ripensamento po-
trebbe mettere a rischio alcune del-
le strategie energetiche dell’UE. Ad
esempio, è difficile capire come la cat-
tura e lo stoccaggio del carbonio
(CCS), una tecnologia non collaudata
che cattura le emissioni di carbonio
provenienti da centrali elettriche e sta-
bilimenti di produzione a combusti-
bili fossili e procede allo stoccaggio
sotterraneo, si inserisca in una stra-
tegia per utilizzare di meno e riuti-
lizzare di più. I combustibili fossili, nel
caso del CCS, vengono ancora uti-
lizzati una sola volta. 
Per questo motivo, secondo Schweit-
zer, collegare più strettamente la po-
litica energetica dell’UE all’economia
circolare si tradurrebbe in una stra-
tegia più incentrata sulle energie rin-
novabili.
La Convenzione quadro delle Na-
zioni Unite sui cambiamenti climatici,
che gestisce l’Accordo di Parigi, ha già
iniziato a considerare l’economia cir-
colare un modo per ridurre le emis-
sioni. Il vertice annuale sul clima del-
lo scorso anno tenutosi a Bonn ha vi-
sto alcune sessioni dedicate all’argo-
mento e altre ancora sono previste per
il vertice di quest’anno in Polonia. 
Mentre la nuova Commissione pren-
derà forma l’anno prossimo, vari
soggetti interessati attenderanno di far
conoscere ai nuovi commissari la
loro visione dell’economia circolare
2.0. Se la strategia non si limitasse alle
materie plastiche e ai rifiuti, potreb-
be innescare un cambiamento fon-
damentale del modo in cui l’Europa
opera in molti settori. 
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aiuterà inoltre a monitorare meglio i progressi realmente compiuti 
nella realizzazione dell’economia circolare.
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Il pacchetto di norme adottate dall’Unione europea in materia di economia
circolare rappresenta la regolamentazione in materia di rifiuti più moderna
al mondo, un campo in cui l’Europa sta dimostrando un comportamento
lungimirante che altri dovrebbero prendere ad esempio.
Le nuove norme nel dettaglio:

IL PROTAGONISTA
L’olandese Frans Timmermans,
attualmente primo vice
presidente della Commissione
europea, è stato uno dei
principali promotori, nel 2015,
della regolamentazione europea
sulla economia circolare, 
oggi divenuta realtà.  

Un esempio per il resto
del mondo 



economia circolare rappresenta
un’opportunità di business che con-
cilia la transizione verso un sistema
economico più sostenibile con la ri-
duzione della nostra impronta di
carbonio. Dal momento che si pro-
pone di rendere disponibili per un nu-
mero maggiore di individui servizi es-
senziali come alloggio, mobilità e ali-
mentazione (a costi inferiori in ter-
mini finanziari, ambientali e sociali),
i vantaggi di un’economia circolare
non si limitano alle azioni di mitiga-
zione del cambiamento climatico.
Chiudendo i cicli dei materiali, am-
pliando la responsabilità dei produt-
tori oltre il punto di vendita e cor-
reggendo tanto i nostri sistemi fisca-
li quanto il nostro modo di indivi-
duare le opzioni per la mitigazione dei
gas serra, l’economia circolare può in-
tervenire sulle cause alla radice del-
le emissioni. Ecco perché tale siste-
ma offre una via promettente verso
una società a basse emissioni di car-
bonio, che ha fatto progressi su una
vasta gamma di Obiettivi di sviluppo
sostenibile.
Oltre a spiegare il legame tra utiliz-
zo delle risorse globali ed emissioni
di gas serra, questo articolo fornisce
un’anticipazione del secondo Global
Circularity Gap Report (“rapporto sul
divario di circolarità globale”) che sarà
pubblicato nel mese di gennaio del
2019. Il report approfondirà il nesso
tra massa, valore e carbonio, mettendo
in relazione queste tre dimensioni al

fine di individuare i “punti di leva”
globali su cui intervenire per poter
passare a un’economia circolare. In-
fine, l’articolo esamina in maggiore
dettaglio le opportunità dell’econo-
mia circolare per l’edilizia, i beni stru-
mentali e l’impegno globale a mitigare
il cambiamento climatico.

Un mondo circolare 
al 9,1 percento
Solo il 9,1 percento dell’economia
mondiale è circolare e questo provo-
ca un “divario di circolarità” enorme.
Questa statistica allarmante è il prin-
cipale risultato del primo Circulari-
ty Gap Report, che ha inaugurato un
metodo per misurare lo stato di cir-
colarità del pianeta.

Le conseguenze 
di un’economia quasi 
del tutto lineare
Appena il 9,1 percento di tutti i ma-
teriali in uso viene recuperato e riu-
tilizzato (figura 1). Il resto finisce in
“giacimenti a lungo termine” sotto
forma di edifici e infrastrutture (21,5
miliardi di tonnellate) oppure viene
smaltito. Lo smaltimento annuale di
62,9 miliardi di tonnellate di materiale
comporta gravi conseguenze am-
bientali come cambiamento climati-
co, perdita di biodiversità, acidifica-
zione degli oceani, perturbazione
dei cicli dell’azoto e del fosforo, de-
gradazione del suolo e sfruttamento
eccessivo dell’acqua dolce.

Di per sé, il modello economico li-
neare “prendi-produci-getta” (basa-
to cioè sulla catena estrazione-pro-
duzione-scarto delle risorse) impe-
disce di fare progressi su una serie di
Obiettivi di sviluppo sostenibile
(SDG). Molti di questi sono correlati
alla produzione di rifiuti o all’uso ec-
cessivo di risorse naturali, sia che ten-
gano conto della qualità dell’aria
nelle città, dello spreco alimentare,
della disponibilità di acqua potabile
e delle conseguenze per la salute
dell’esposizione a emissioni perico-
lose, sia che riguardino obiettivi più

generali come vivere in armonia con
la natura o l’efficienza delle risorse
globali a livello di consumo e pro-
duzione.
In un’economia circolare, la quanti-
tà di risorse estratte e la quantità di
materiali dispersi e scaricati dovreb-
bero essere ridotte al minimo. I prin-
cipi di fondo per raggiungere questo
scopo sono due (figura 1):
1 | Ottimizzare lo sfruttamento del-

le materie prime, ovvero utilizza-
re tutto il potenziale dei “giaci-
menti in uso”, rappresentati da edi-
fici e macchinari, riducendo il ri-

corso a quelli temporaneamente
inutilizzati (o “dormienti”) oppu-
re mobilizzando i materiali per far-
li rientrare nell’economia (il co-
siddetto “urban mining”, o estra-
zione mineraria urbana);

2 | Ottimizzare il ciclo dei materia-
li per favorirne il riutilizzo, il che
comporta una nuova progetta-
zione di prodotti, l’adozione su
larga scala delle migliori tecno-
logie a disposizione e il miglio-
ramento delle infrastrutture di
raccolta per la lavorazione delle ri-
sorse.

Il metabolismo globale: flussi
e giacimenti di materiali
Per riconoscere le opportunità del-
l’economia circolare è necessario
comprendere come usiamo i materiali
al fine di soddisfare i bisogni della so-
cietà. Ciò richiede un approccio me-
tabolico (figura 2). In un’analisi di
questa natura ogni flusso, giacimen-
to, lavorazione, importazione, espor-
tazione e utilizzo energetico di risorse
viene esaminato come un sistema an-
ziché come un insieme di elementi di-
stinti. Considerare un’amministra-
zione locale o un polo industriale alla

stregua di un metabolismo apre pro-
spettive di sviluppo trasversali ai sin-
goli settori e alle singole industrie e
ha effetti che travalicano i confini di
un ente locale o i cancelli di una fab-
brica.
Circa la metà dei materiali che uti-
lizziamo (combustibili fossili, ali-
menti, foraggio e legna da ardere) for-
nisce energia e nutrimento. L’altra
metà (metalli, minerali, legname da
costruzione, asfalto e plastica) viene
utilizzata per impieghi a lungo ter-
mine, ovvero accumulare, conserva-
re e reintegrare scorte e beni mate-
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Le azioni/Opportunità per l’edilizia, i beni strumentali 
e il cambiamento climatico

Solo il nove percento dell’economia mondiale 
è circolare. Per favorire il passaggio da un uso 
“a esaurimento” ad uno “a recupero” delle risorse
occorre ridurre l’apporto di materiali vergini,
perfezionare l’utilizzo delle risorse esistenti 
e limitare la produzione di rifiuti nocivi

“Circularity gap” 
e le strategie 
per colmarlo

SAFE AND CIRCULAR

L’



riali. Queste scorte di materie prime
sono gli edifici, le infrastrutture e i ge-
neri di consumo che forniscono alla
società alloggi, trasporti, comunica-
zioni e altri servizi preziosi.
Dal 1900 al 2010, i materiali utilizzati
nel mondo in costruzioni e infra-
strutture sono cresciuti fino ad arri-
vare a 792 miliardi di tonnellate. La
maggior parte dei materiali attual-
mente in uso è relativamente recen-
te, l’82 percento, infatti, ha meno di
30 anni. In qualche paese sviluppato,
il livello dei materiali si è stabilizza-
to o ha addirittura iniziato a dimi-
nuire. Le economie in via di svilup-
po ed emergenti, tuttavia, stanno
accumulando rapidamente le loro
scorte. Per esempio, dal 1990 la quo-
ta cinese dei materiali globali è più che
raddoppiata, passando dal 10 al 22
percento, e le aggiunte nette del
paese asiatico ai materiali in giacen-
za hanno superato quelle delle eco-
nomie industriali. 
Tutte queste risorse vengono utiliz-
zate per soddisfare le esigenze della
società. Le tre necessità della socie-
tà che richiedono la maggior parte dei

materiali sono edilizia abitativa e in-
frastrutture, alimentazione e mobili-
tà.
L’edilizia abitativa e le infrastrutture,
ovvero il settore edile, utilizzano
quasi la metà di tutte le risorse glo-
bali, che sono soprattutto minerali
(come sabbia, ghiaia e calcare per pro-
durre calcestruzzo), acciaio e legno.
Il più delle volte, questi materiali edi-
li restano confinati a lungo nelle co-
struzioni per cui sono impiegati.
Questo flusso di risorse è particolar-
mente cospicuo nei paesi emergenti
e in via di sviluppo che hanno inizia-
to a costruire le proprie infrastruttu-
re solo di recente. I materiali edili pos-
sono essere recuperati solo quando le
strutture che li utilizzano giungono al
termine della loro vita utile: si stima
che la quantità di calcestruzzo deri-
vante dalla demolizione di edifici e in-
frastrutture corrisponda alla metà
dei 14,5 miliardi di tonnellate di ma-
teriale scartati ogni anno.
L’alimentazione è l’esigenza sociale a
consumare la seconda quota più ele-
vata di materie prime, sotto forma di
sostanze organiche (in altre parole, il

cibo). Grandi quantità di prodotti ali-
mentari e materie prime di origine
animale percorrono molti chilometri
per arrivare al consumatore finale.
Sebbene sia possibile recuperare i nu-
trienti, la grande distanza tra luogo di
produzione e luogo di consumo com-
plica la chiusura di tali cicli.
La mobilità si colloca al terzo posto
per consumo di materiali, in tal caso
i metalli presenti nei veicoli e i com-
bustibili fossili che servono ad ali-
mentarli. Si stima che i combustibi-
li fossili costituiscano il 20 percento
delle risorse che estraiamo. Dal mo-
mento che vengono utilizzati so-
prattutto per fornire energia e che
dopo la combustione non hanno al-
cuna utilità concreta per la società, la
natura di questi combustibili è in-
trinsecamente lineare. In termini di
recupero di componenti e materiali
dai veicoli, l’andamento del settore dei
trasporti è relativamente buono.

Strategie per colmare 
il divario di circolarità
Per favorire il passaggio da un uso “a
esaurimento” a un uso “a recupero”

dei materiali esistono sei strategie di
economia circolare in grado di af-
francare la crescita economica dal-
l’utilizzo delle risorse. Ciò è possibi-
le proponendo strategie che riduco-
no l’apporto di materiali vergini,
perfezionano l’uso delle risorse esi-
stenti e limitano la produzione di ri-
fiuti nocivi.
1 | Recupero e riutilizzo: recuperare

e trattare scarti e sottoprodotti
come materiali per altri utilizzi.

2 | Utilizzare fonti di materiali rige-
nerative: evitare l’uso di materia-
li che creano rifiuti nocivi e otti-
mizzare l’uso di fonti rigenerative
di materiali.

3 | Aumentare la durata: elevare la vita
media di beni e prodotti puntan-
do maggiormente (tanto in fase di
progettazione quanto in fase di uti-
lizzo) su manutenzione, aggior-
namento e riparazione, come pure
su logistica di ritorno, ritiro pro-
dotti e rigenerazione.

4 | Modelli di condivisione e servizio:
offrire prodotti come servizi tra-
mite modelli pay-per-use e utiliz-
zare piattaforme di condivisione e

locazione per massimizzare l’uti-
lizzo di beni e prodotti.

5 | Digitalizzazione: dematerializza-
re sostituendo prodotti fisici con
servizi o corrispettivi online.

6 | Progettazione circolare: progettare
beni e prodotti riducendo al mi-
nimo l’utilizzo delle risorse lungo
tutto il ciclo vitale è una strategia
che rende possibile e sostiene le
strategie sopraelencate.

Azioni circolari di mitigazione
È inoltre possibile utilizzare le stra-
tegie di economia circolare per in-
tervenire espressamente sulle emis-
sioni di gas serra. Sono cinque i
“punti di leva” principali su cui l’eco-
nomia circolare può agire per ridur-
re le emissioni di gas serra:
1 | Preferire le materie secondarie a

quelle primarie: riciclare riduce le
emissioni di gas serra. L’analisi su
una serie di prodotti e materiali ha
mostrato che i prodotti ottenuti da
materie secondarie o riciclate han-
no un’impronta di carbonio mi-
nore rispetto ai prodotti ottenuti
da materie primarie. La differen-

za si attesta intorno alle 1,4 ton-
nellate di CO2 per tonnellata di
prodotto. Ciò rende il riciclaggio
un ottimo strumento di mitiga-
zione. 

2 | Privilegiare i materiali a basse emis-
sioni di carbonio: le scelte di in-
vestimento che operiamo oggi
determinano quali saranno le no-
stre emissioni di gas serra per
molti decenni a venire. Per esem-
pio, possiamo scegliere se investi-
re nel miglioramento dell’effi-
cienza di industrie esistenti a ele-
vate emissioni di carbonio o in al-
ternative intrinsecamente a basse
emissioni per i servizi che forni-
scono alla società. La crescita sen-
za precedenti della capacità ener-
getica da fonti rinnovabili indica
che per il settore energetico ab-
biamo deciso di preferire le fonti
che si rigenerano a quelle fossili.
Dovremo fare altrettanto per i ma-
teriali.

3 | Chiudere i cicli dei nutrienti: un
terzo “punto di leva” riguarda le
sostanze organiche e mira a chiu-
dere i cicli dei nutrienti coniu-

gando la separazione alla fonte tra-
mite la digestione anaerobica di le-
tame, rifiuti organici e liquami al
recupero delle sostanze nutritive e
al loro successivo impiego agrico-
lo. Grazie all’utilizzo agricolo del-
le acque di scolo, questa tecnolo-
gia può evitare la degradazione del
suolo. Attualmente, la capacità di
digestione riesce a trattare solo lo
0,5 percento dei rifiuti organici
globali. Aumentare questa capacità
rappresenta un’opportunità che
può trarre vantaggio dall’espe-
rienza e dalle iniziative agricole e
ambientali esistenti tanto nei pae-
si in via di sviluppo quanto in quel-
li sviluppati.

4 | Ottimizzare l’uso di beni attivi: ot-
tenere un valore economico mag-
giore o ottimizzare il livello dei ser-
vizi che i beni attivi esistenti pos-
sono fornire è un altro modo in cui
l’economia circolare può avere
un’impronta di carbonio minore
rispetto all’approccio lineare che
adottiamo attualmente.

5 | Progettare per il futuro: infine, se
la progettazione è adeguata, è

possibile ottimizzare le probabili-
tà di riutilizzo, rigenerazione e ri-
ciclaggio dei prodotti. Ne sono un
esempio Fairphone (vedi pag. 41),
uno smartphone modulare di cui
è possibile sostituire agevolmente
le componenti che si dovessero
rompere, e l’uso di materiali bio-
degradabili.

Strategie integrate ai sensi
dell’Accordo di Parigi
I piani nazionali per la mitigazione del
cambiamento climatico che i vari
paesi hanno presentato alla Con-
venzione quadro delle Nazioni Uni-
te sui cambiamenti climatici
(UNFCCC) dopo aver ratificato
l’Accordo di Parigi indicano che solo
un numero esiguo di paesi sta svi-
luppando politiche ambientali che in-
tervengono contemporaneamente
sui gas serra e sull’utilizzo delle ri-
sorse. Perfino l’Unione europea con-
sidera l’azione sul clima indipenden-
temente dai propri obiettivi in termini
di efficienza delle risorse. Ciò è in
contraddizione con la ricerca scien-
tifica e con i modelli economici, se-
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Prodotti in metallo 0,2 Gt
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Prodotti in legno e metallo 0,9 Gt

Aggiunti ai giacimenti
36,0 Gt
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Una ricchezza 
da preservare
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Ammonta a circa 84,4 miliardi di
tonnellate (Gt) il totale delle risorse
estratte immesse nell’economia
globale. La maggior parte di questi
materiali vengono utilizzati in tre
settori: edilizia abitativa e
infrastrutture, alimentazione e

mobilità. Il settore edile, da solo,
utilizza quasi la metà di tutte le risorse
globali (soprattutto minerali, acciaio e
legno). Tra il 1900 e il 2010, i materiali
utilizzati in costruzioni e infrastrutture
nel mondo sono cresciuti fino ad
arrivare a 792 miliardi di tonnellate.

Fonte: CIRCLE ECONOMY
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condo cui la combinazione di eco-
nomia circolare e “inverdimento”
dei sistemi energetici determina van-
taggi ambientali ed economici assai
più elevati rispetto alla strategia di
puntare solo sul sistema energetico.
L’Accordo di Parigi prevede un mec-
canismo ciclico quinquennale per
aumentare l’ambizione collettiva dei
paesi firmatari. Scindere obiettivi
climatici e seri tentativi di scongiurare
un inquinamento e un utilizzo delle
risorse eccessivi impedisce di coglie-
re una grande opportunità di miti-
gazione. È qui che risiede il potenziale
per rendere più ambizioso il proprio
impegno iniziale a mitigare il cam-
biamento climatico. Dal punto di vi-
sta di un’economia circolare, esisto-
no molti modi in cui i paesi possono
aumentare il livello di ambizione
della propria azione per il clima, fa-
cendo al contempo un uso ottimale
dei nuovi meccanismi per la coope-
razione internazionale ai sensi del-
l’Accordo di Parigi.

1 | Integrare le strategie di mitigazione
esistenti che mirano alla fonte
delle emissioni con strategie che
puntano alla causa. L’enfasi stori-
camente posta sulle fonti di emis-
sione dei gas serra ne ha consen-
tito un’enorme riduzione nei set-
tori dell’industria e dell’energia.
Tuttavia, questa enfasi ha anche di-
stolto l’attenzione dallo sviluppo di
alternative alle industrie a elevate
emissioni di carbonio. Nel setto-
re energetico, la crescita delle
energie rinnovabili ha cominciato
a rendere obsoleti i beni basati sui
combustibili fossili. È ora di mirare
a un analogo passaggio a materia-
li rigenerativi a basse emissioni di
carbonio sia chiudendo i cicli dei
nutrienti al fine di ridurre la di-
pendenza dagli apporti chimici di
origine fossile sia utilizzando ma-
teriali edili che determinano un se-
questro netto di CO2.

2 | Utilizzare strategie metaboliche per
individuare le opzioni di mitiga-

zione. Cooperazione e capacity
building internazionali dovreb-
bero smettere di concentrarsi
esclusivamente sulle fonti delle
emissioni e capire piuttosto come
vengono utilizzate le risorse per
fornire servizi alla società. Ciò
richiede un’analisi metabolica,
vale a dire una mappatura dei
flussi e dei giacimenti di materia-
li ed energia in una data sfera di
competenza. Solo allora i paesi po-
tranno aspirare al progresso del si-
stema e del modo in cui soddisfa
le esigenze della società, anziché
perseguire progressi incrementa-
li del sistema esistente.

3 | Sostenere paesi che integrano eco-
nomie circolari e politi.che a bas-
sa emissione di carbonio. Tra gli
esempi di queste politiche possia-
mo ricordare:
a | Riforma fiscale, dalla manodo-

pera all’estrazione delle risorse.
L’organizzazione non gover-
nativa olandese Ex’Tax chiede

una riforma fiscale in cui le im-
poste e i contributi previdenziali
che ricadono sulla manodope-
ra subiscano una riduzione, a
fronte di un aumento della tas-
sazione ambientale. Ex’Tax
chiede di tassare ciò di cui vo-
gliamo meno, incentivando in-
vece ciò di cui vogliamo di più.
Una simile riforma fiscale può
rendere più allettante per le
aziende l’adozione di modelli
circolari di business, anche qua-
lora siano a più elevata densità
di lavoro, per esempio laddove
richiedano riprogettazione, lo-
gistica di ritorno, smistamento
o maggiore manutenzione per
aumentare la vita utile di un
prodotto o recuperare prodot-
ti e materiali al termine del
loro ciclo di vita.

b | I piani di aumentare la respon-
sabilità del produttore intro-
ducono il concetto di Life-Cy-
cle Thinking (l’analisi della so-
stenibilità dei prodotti in tutte
le fasi del loro ciclo di vita) a li-
vello di fabbricazione, finan-
ziamento della commercializ-
zazione di prodotti migliori e
promozione di un’interazione
responsabile tra produttori e
consumatori. Tali progetti si
sono dimostrati efficaci nel-
l’Unione europea e in paesi
leader come la Francia.

c | Gli incentivi per l’acquisizione
di verde pubblico e verde pri-
vato contribuiscono a creare
domanda di prodotti e servizi
circolari.

4 | Individuare nuove politiche per la
mitigazione delle emissioni di
carbonio modificando la doman-
da dei consumatori. Per incidere
sulle emissioni di carbonio di cia-
scun paese è necessario adottare
una strategia basata sul ciclo di vita
in grado di indicare e promuove-
re azioni di mitigazione nelle ca-
tene del valore internazionali. Si
tratta di un punto importante, poi-
ché si stima che tra il 20 e il 30
percento dell’impronta di carbo-
nio di ciascun paese derivi dalle
emissioni imputabili all’esporta-
zione dei prodotti oltre i confini
nazionali. Se i paesi continuano a
calcolare il loro impatto sul clima
in termini di confini nazionali,
quel potenziale di mitigazione
non verrà sfruttato. Alcune città,
ma anche il Intergovernmental
Panel on Climate Change (IPCC),
hanno preso i primi provvedi-
menti per considerare tutte le
emissioni a monte della filiera
un potenziale di mitigazione, an-
che se queste emissioni avvengo-
no al di fuori dei confini nazionali
o cittadini.

L’ALBERO DEL VENTO
L’“Albero del vento”, un impianto

eolico costruito a forma di
albero, in cui ogni “foglia” agisce
come una mini turbina eolica. La

struttura è stata installata in
occasione della COP21, la
conferenza sul clima delle

Nazioni Unite, a Le Bourget, alla
periferia di Parigi.

A circular world

MATERIALI / RIQUALIFICAZIONE / RICICLO / NUOVI

MODELLI DI BUSINESS / NUOVI MODELLI SOCIALI

Sono ingegneri, architetti, 
chimici, designer, economisti, biologi, 

manager e politici. E hanno deciso di pensare in 
modo diverso. Hanno spostato il loro sguardo dal sin-

golo obiettivo che li riguarda puntandolo sull’impatto com-
plessivo che il loro lavoro ha sull’ambiente, sulla vita di tutti noi, 

sul futuro. Uniscono le competenze e lavorano perché i loro proget-
ti durino nel tempo, studiano le successive destinazioni d’uso per rici-

clarne i materiali, sognano che nulla vada sprecato ed ogni cosa venga 
riciclata. Non immaginano un mondo migliore: lo stanno realizzando.

Dati e immagini sono state rielaborati sulla base delle informazioni contenute 
nei siti e nei supporti di comunicazione di aziende ed enti di riferimento
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Preservare e potenziare 
il capitale naturale controllando 
le scorte limitate e 
bilanciando i flussi di risorse rinnovabili.

Ottimizzare il rendimento delle risorse facendo 
circolare prodotti, componenti e materiali in uso 
alla massima utilità in qualsiasi momento, 
sia nei cicli tecnici che in quelli biologici.

Rafforzare l’efficacia del sistema 
rivelando ed eliminando 
in fase di progetto 
le esternalità negative.

GESTIONE FLUSSO RINNOVABILI 
GESTIONE SCORTE

RIGENERARE 
SOSTITUIRE MATERIALI 
VIRTUALIZZARE 
RIPRISTINARE

RINNOVABILI    

AGRICOLTURA
RACCOLTA¹

RIGENERAZIONE
 BIOSFERA

ESTRAZIONE
DI MATERIE PRIME

BIOCHIMICHE²

BIOGAS

MANTENERE
PROLUNGARE

RIUTILIZZARE
RIDISTRIBUIRE

RISTRUTTURARE
RICOSTRUIRE

RICICLARE

PRODUTTORE DI COMPONENTI

PRODUTTORE DI BENI

FORNITORE DI SERVIZI

RACCOLTA RACCOLTA

CONSUMATORE UTENTE

MINIMIZZARE PERDITE SISTEMICHE 
ED ESTERNALITÀ NEGATIVE

MATERIALI 
LIMITATI

��������
	��
��
�������
��������

CONDIVIDERE

M
AT

ER
IE
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RIM
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IOCHIMICHE

RI
CA
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TE

1 Caccia e pesca
2 Può utilizzare come input 

sia i rifiuti post-raccolto 
che post-consumo
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L a filosofia di progettazione
dell’azienda britannica

Orangebox consiste nell’utilizzare
meno materiale per creare oggetti
più durevoli facili da smontare 
e da recuperare per la rilavorazione.
Il suo prodotto di punta è ARA, una
sedia da ufficio basata sui principi
del cradle-to-cradle (letteralmente
dalla culla alla culla), che consentono
di ottenere un ciclo produttivo a
circuito chiuso. Il 98 percento dei
materiali utilizzati per la fabbricazione
di ARA è infatti riciclabile. In un
approccio cradle-to-cradle ogni
componente chimico delle materie
prime viene esaminato per
assicurare che a fine vita possa
essere reinserito nel ciclo produttivo
e creare nuovi articoli di alta gamma.
Tali elementi devono inoltre essere
privi di tossine che, se rilasciate
nell’atmosfera, potrebbero essere
nocive per la salute dell’uomo 
o per l’ambiente. Per massimizzare 
il valore dei materiali utilizzati 
in questa sedia e in altri prodotti,
Orangebox ha creato un impianto 
di riciclaggio presso il suo

stabilimento nel sud del Galles,
offrendo ai propri clienti un servizio 
di ritiro dell’usato. I prodotti vengono
raccolti dall’azienda stessa e qualora
il riutilizzo o la rimessa a nuovo 
non siano possibili, vengono
smontati e destinati al riciclo.

98%
Riciclabile

Lo smartphone 
non si cambia, 
si evolve

Le linee guida del progetto

Fairphone è uno smartphone componibile,

progettato per durare. I componenti 

del cellulare, assemblati sullo stile delle

costruzioni Lego, possono essere aggiornati

o sostituiti. In questo modo il telefono può

essere personalizzato a partire da blocchi

prefabbricati rimovibili che permettono 

di aumentarne la durata di vita. Ogni blocco

è connesso alla base del dispositivo 

per facilitare l’interscambio. L’idea è quella 

di un cellulare che evolve al passo 

con la tecnologia. I materiali utilizzati 

per la produzione sono sostenibili sia 

dal punto di vista ambientale che sociale. 

CRADLE-TO-CRADLE
Il modello “dalla culla alla culla”
prevede la progettazione 
e l’utilizzo di materiali
completamente a-tossicci 
e riciclabili.

DESIGN DI LUNGA
DURATA. I prodotti
elettronici di consumo

devono essere rimpiazzati
appena qualcosa di più nuovo arriva
sul mercato. Un telefono viene
sostituito in media ogni 18 mesi,
creando un gigantesco impatto
ambientale. Fairphone può essere
riparato facilmente in funzione di un
utilizzo duraturo: per sostituire lo
schermo occorre meno di 1 minuto. 

MATERIALI “FAIR”.
I minerali e i metalli
contenuti negli

smartphone più comuni
arrivano nella catena di fornitura 
dal settore minerario, un’industria
impegnativa dal punto di vista 
della sostenibilità. 
Il percorso delle componenti 
dei dispositivi Fairphone 
è monitorato fin dal momento
dall’estrazione.

BUONE CONDIZIONI
DI LAVORO.
La maggior parte degli

smartphone è prodotta 
in Cina, dove spesso i bassi costi 
e la velocità di produzione ricadono
sulle spalle dei lavoratori. Faiphone
punta migliorare le condizioni 
di lavoro nel cuore dell’industria
elettronica, focalizzandosi su salute 
e sicurezza, diritti dei lavoratori 
e orari di lavoro.

RIUSO E RICICLO.
Fairphone punta 
a sfruttare al massimo 

i materiali impiegati
nell’elettronica di consumo,
mettendo a disposizione dell’utente
pezzi di ricambio e tutorial 
per riparare i dispositivi. 
Sostiene inoltre programmi 
di riciclo per garantire che
i materiali preziosi si possano
riutilizzare ripetutamente. 

M A T E R I A L I

Uno dei principali obiettivi dei progetti
circolari consiste nel superare
l’obsolescenza programmata 
degli oggetti e nell’affrontare al meglio
il problema dello smaltimento: 
si tratta di progettare con attenzione 
la durata e prevedere fin da subito 
il riciclaggio delle materie.

Design per l’oggi, il domani e il dopodomani
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12.700
tonnellate di abiti, scarpe 
e materiali tessili vengono gettati
ogni anno in discarica 
negli Stati Uniti.

100%
La collezione di giubbotti Patagonia 
è realizzata interamente con piuma
d’oca e anatra riciclata. 
La mission dell’azienda è: 
“Realizzare il prodotto migliore, 
non provocare danni inutili,
utilizzare il business per ispirare 
e implementare soluzioni 
per la crisi ambientale”.

30,6milioni
di tonnellate di emissioni di CO2

l’anno sarebbero evitate se ogni
americano riciclasse i propri abiti
usati anziché gettarli via.

69 bottiglie
di plastica, oppure 28 bottiglie 
di vetro riciclate, hanno lo stesso
impatto sull’ambiente che comporta
riciclare un paio di jeans.

Il brutto anatroccolo

Le piume di vecchi cuscini, piumoni, materassi non

più utilizzabili rinascono a nuova vita nei giubotti

Patagonia. La piuma d’oca e anatra rigenerata 

è ipoallergenica e in grado di offrire le stesse

performance della piuma vergine.

Prelevando parte della piuma impiegata dai prodotti

destinati alla raccolta dei rifiuti, si riducono gli scarti, 

si contribuisce a sviluppare e ad aggiungere valore 

al flusso del riciclo e si realizza un prodotto di qualità

senza causare danni inutili all’ambiente.

RIQUALIFICAZIONE

La seconda vita può essere
più gratificante della prima?
Nella circolarità il riscatto, 
nel riuso la rivalutazione.
Scongiurata la discarica,
alcuni materiali ritrovano
smalto e nobiltà sotto 
forma di oggetti dal 
valore, sia simbolico 
che tangibile, superiore. 

RIPARAZIONE / RIPROGETTAZIONE / VENDITA

› Cotone vergine 
 [cotone sostenibile,
 cotone organico]
› Cotone riciclato

› Minor lavaggio
› Lavaggio a freddo 
› Asciugatura

› Riparazione
› Trasformazione

› Store Levi’s 
› Levi.com

ASSISTENZA AL CLIENTE 

RESTITUZIONE / RICICLO

ESTENSIONE DELLA DURATA RETAIL

DESIGN/MANIFATTURA

100% prodotti riciclabili 

MATERIA PRIMA 

La Levi’s punta a creare entro il

2020 una struttura di produzione

completamente circolare. L’idea 

è quella di utilizzare i tessuti

provenienti dai vecchi jeans per

produrne di nuovi. Un primo passo

in questa direzione è già stato fatto:

tutti i negozi Levi’s degli Stati Uniti

raccolgono scarpe e vestiti usati 

per riutilizzarli, convertirli o riciclarli 

in collaborazione con I:CO. In questo

modo, Levi’s contribuisce a

recuperare una parte delle 12.700

tonnellate di abiti, scarpe e materiali

tessili che gli statunitensi gettano

ogni anno in discarica. I capi 

di vestiario attualmente vengono

trasformati in materiali isolanti 

per edifici, imbottiture e nuove fibre

per l’industria tessile. 

Le mille vite degli abiti



SINGAPORE

RAIL CORRIDOR

PRINCIPALI PUNTI DI INTRATTENIMENTO

AREE DI SPECIALE INTERESSE

TANJONG PAGAR
STAZIONE FERROVIARIA

DISTRETTO URBANO GREEN-BLUE
A CHOA CHU KANG

KRANJI

CHECKPOINT WOODLANDS 

STAZIONE FERROVIARIA DI BUKIT TIMAH

BUONA VISTA

EX CASERMA DEI POMPIERI DI BUKIT TIMAH

La pista che brilla di notte
Da ferrovia abbandonata 

a pista pedonale che

s’illumina al calar del sole.

Singapore sta sperimentando

un nuovo asfalto che brilla 

al buio grazie agli alluminati di

stronzio mescolati al bitume. Il

nuovo materiale, con luminosità

più alta ed una persistenza

decisamente più lunga di altri

composti al fosforo, durante il

giorno assorbe luce ultravioletta

e di notte emette una luce verde

acqua. Il test effettuato serve 

a capire se il materiale è

abbastanza resistente e adatto

per essere utilizzato anche su

altre superfici. La pista, lunga

cento metri, si inserisce

all’interno di un progetto più

ampio di riqualificazione di una

linea ferroviaria di 24 chilometri

dismessa dal 2011, chiamata 

il “Rail corridor”. Lungo i binari

che collegavano il centro della

città di Singapore con la vicina

Malesia è in fase di realizzazione

un parco, uno dei più lunghi 

al mondo, in cui si alterneranno

aree attrezzate per lo sport 

a giardini fioriti, ponti sospesi 

su specchi d’acqua e giochi 

di luce. Il nuovo corridoio verde,

una volta ultimato, avrà 122

punti d’accesso, ciascuno

distante non più di 400 metri, 

5 minuti di passeggiata, 

dalle aree residenziali o dagli

uffici che si trovano lungo 

il percorso della ferrovia.

Un progetto lungo 24km

Sustainer Homes trasforma

container dismessi in vere e

proprie abitazioni autosufficienti e

sostenibili. Le case container possono

essere trasportate ovunque in soli due

giorni, utilizzate come alloggi per le

vacanze o come residenze

permanenti. Anche per l’arredamento

delle case viene utilizzato quanto più

materiale riciclato possibile: le sedie,

ad esempio, sono stampate in 3D a

partire da plastica riciclata da vecchi

frigoriferi e i divani sono tappezzati

con denim usato.
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La casa-container 100% sostenibile

24milioni
di container nel mondo
restano totalmente inutilizzati.

è la vita media di un container 
per il trasporto marittimo.

10-15anni

33%
delle emissioni mondiali 
di CO2 deriva dalla costruzione 
di nuovi edifici.
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FORD

BUCCE DI POMODOROKETCHUP

LAVORAZIONE

POMODORI

LABORATORIO

COMPONENTI PER AUTO

Dal
pomodoro 

alle componenti 
delle auto del futuro

a casa automobilistica americana Ford e il colosso dell’industria alimentare Heinz

stanno esaminando la fattibilità dell’utilizzo delle bucce di pomodoro come base

di nuovi materiali per componenti di veicoli. I ricercatori di Ford stanno testando la re-

sistenza delle fibre di pomodoro per ricavarne bioplastiche da impiegare nella realizza-

zione di staffe di supporto dei cavi elettrici o piccoli vani porta-oggetti.

La collaborazione con il costruttore americano potrebbe consentire a Heinz di risolve-

re un problema ricorrente: trovare nuove modalità attraverso le quali riciclare bucce,

gambi e semi scartati dai 2 milioni di tonnellate di pomodori utilizzati ogni anno per

produrre il suo famoso ketchup. Nonostante la ricerca sia ancora alle prime fasi, il

processo di conversione basato su questa tecnologia è già stato validato.

L’esperimento rientra in una più ampia iniziativa lanciata da Ford per sviluppa-

re materie plastiche composite di origine vegetale, sostenibili e leggere, al

fine di ridurre l’utilizzo di prodotti petrolchimici nel suo processo di pro-

duzione. Tra i componenti realizzati con materiali biologici il costruttore

americano vanta già staffe per cavi elettrici a base di pula di

riso, sedute in gommapiuma di soia e parti della plan-

cia rinforzate da fibre di cellulosa.
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Parley, movimento che sensibilizza

le persone sui pericoli

dell’inquinamento negli oceani ha

stretto una partnership con Adidas

per ripulire i mari dalla plastica

impegnandosi a limitarla e

trasformandola in abbigliamento

sportivo e calzature ad alte

prestazioni. Questo grazie al tessuto

Parley Ocean Plastic, realizzato

interamente con la plastica

recuperata dagli oceani. Ogni anno

finisce nei nostri oceani un’enorme

quantità di rifiuti di plastica. Le

correnti oceaniche hanno formato

cinque giganteschi vortici, detti “isole

di plastica”, che si muovono

lentamente accumulando detriti.

Secondo studi recenti, negli oceani

del pianeta galleggiano attualmente

almeno 5.000 miliardi di pezzi 

di plastica per un peso complessivo

di oltre 250.000 tonnellate. Anche 

se la maggior parte di questi detriti 

di plastica affonda o rimane 

nei vortici, se ne arena ogni giorno

una percentuale significativa 

sulle nostre coste.

Oceani 
di plastica

LE ISOLE DI PLASTICA
Ogni anno un’enorme
quantità di rifiuti di plastica
finisce nei nostri oceani. 
Le correnti hanno formato
cinque giganteschi vortici
dove la plastica si
raccoglie, detti Vortex. 
La luce del sole
fotodegrada la plastica 
in piccoli pezzi, pesci 
e uccelli marini scambiano
questi frammenti per cibo 
e lo ingeriscono.

5miliardi
almeno sono i pezzi di plastica 
che galleggiano sulla superficie 
dei mari del pianeta.

250.000
tonnellate è il peso complessivo
della plastica che sta soffocando 
i nostri mari.

135.000
sarebbero le balene che ogni anno
restano impigliate nella plastica 
dispersa negli oceani. Una stima 
le calcola tra un minimo di 57.000 
e un massimo di 135.000.



AMSTERDAM

ROTTERDAM

AMERSFOORT
UTRECHT

Costruire con le macerie
Costruire senza sprechi

utilizzando i detriti delle

demolizioni come materiale edile non

è più un’utopia. A Rotterdam, nei

Paesi Bassi, dal 2007 si utilizzano

materiali di scarto per nuovi progetti

di costruzione e ristrutturazione.

L’iniziativa si chiama Cirkelstad, è già

stata collaudata ed è consolidata 

a livello locale e ora è in fase di

implementazione in tutto il paese al

fine di promuovere un’edilizia senza

sprechi. Questo approccio è stato

adottato da Rotterdam, Amsterdam,

Utrecht e Amersfoort. In queste

città, una ventina di attori pubblici 

e privati hanno unito le forze per

creare un settore edile circolare, 

sia dal punto di vista architettonico

che ingegneristico. Questi progetti

stanno inoltre aprendo opportunità

lavorative per coloro che altrimenti

faticherebbero ad accedere al

mercato del lavoro. Per coinvolgere

altre città, è stato concluso con 

il governo centrale un cosiddetto

“Green Deal”, con il quale le parti 

si impegnano a chiudere il ciclo 

di costruzione e demolizione.

IL MODELLO SI DIFFONDE
Il modello di Cirkelstad 
(città circolare), collaudato 
e consolidato a livello locale, 
è ora in fase di implementazione
a livello nazionale: è già stato
adottato, oltre che a Rotterdam,
ad Amsterdam, Utrecht 
e Amersfoort.
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R I C I C L O

Materiali ritenuti di scarto
che rivivono assolvendo 
a compiti creativi, innovativi,
inaspettati. Il concetto 
di circolarità diviene
sinonimo di valorizzazione 
e restituzione alla collettività
di luoghi o oggetti giunti
apparentemente al capolinea
della loro esistenza.

Fare rete
Grazie al progetto Net-Works 

le reti da pesca disperse in mare

vengono trasformate in materie

prime per pavimentazioni tessili. 

In questo modo si ottiene un duplice

risultato: le fibre tossiche delle

vecchie reti cessano di costituire 

una minaccia per la fauna marina;

l’economia locale trae nuovo

impulso, in quanto le comunità

meno abbienti che vivono lungo 

le coste vengono pagate un tanto 

al chilo per le reti recuperate.

L’iniziativa è stata lanciata da

Interface, azienda che da vent’anni

produce pavimentazioni tessili 

a partire da materiali in gran parte

riciclati, in collaborazione con

Aquafil, impresa italiana produttrice

di filati, e con la Società Zoologica 

di Londra, organizzazione

ambientalista britannica. Il progetto

Net-Works è stato avviato nel 2012

nella barriera corallina di Danajon

Bank, nelle Filippine, e nel 2015 nel

Lago Ossa in Camerun. Dal 2013 

le comunità locali di pescatori hanno

raccolto circa 208 tonnellate di reti.

DAL 2012:

208
tonnellate di reti da pesca 
raccolte e riciclate.

2.200
famiglie hanno accesso 
al micro-credito.

64.000
persone possono godere 
di un ambiente marino più sano.

47



Nissan e Sumitomo Corp, attraverso la joint venture 

4R Energy Corporation, hanno stretto un accordo 

di collaborazione con la città di Namie, nella prefettura 

di Fukushima in Giappone, per l’installazione di nuovi

lampioni stradali che saranno alimentati da una

combinazione di pannelli solari e batterie “di seconda vita”

rimosse dai veicoli elettrici Nissan LEAF. 

Il progetto, intitolato “The Reborn Light” (La luce rigenerata),

mira a fornire illuminazione pubblica ai residenti di Namie 

e fa parte delle misure adottate dalla città per riprendersi 

dai danni causati dal terremoto e dallo tsunami dell’11

marzo 2011. Il progetto prevede l’utilizzo di un numero 

di batterie usate per vetture elettriche destinato ad

aumentare grazie alla crescente diffusione dei veicoli elettrici

nel mondo. 4R ha creato un nuovo sistema di illuminazione

da esterno che opera in modo totalmente autonomo

rispetto alla rete elettrica principale e non richiede cavi

elettrici né prese di corrente. Le batterie rigenerate saranno

prodotte in una nuova fabbrica aperta a Namie e, oltre 

a essere utilizzate per i lampioni, saranno vendute 

sul mercato giapponese.

20%
delle industrie automobilistiche
globali stanno cercando soluzioni
per fabbricare veicoli elettrici 
più economici e prolungare la vita
delle loro batterie che pesano 
fino ad un quinto sui costi.

2.250
sono le batterie che l’impianto 
di Namie è in grado di processare 
annualmente, ma per il momento 
è prevista la rigenerazione 
di poche centinaia 
di unità l’anno.
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A Namie torna la luce

In bicicletta sulle bottiglie

218.000
bicchieri di plastica

500.000
tappi di bottiglia

30m di pista

AZwolle, in Olanda, è stata
inaugurata la prima pista ciclabile

del mondo realizzata interamente con
bottiglie, tappi e altri scarti di plastica.
La nuova PlasticRoad è formata 
da pannelli modulari realizzati 
con materiali riciclati, vuoti all’interno
in modo da poter immagazzinare
l’acqua piovana che defluirà
direttamente nelle condutture
fognarie. Il materiale utilizzato per 
la pista, ideato dalla società olandese
di ingegneria civile Kws in
collaborazione con Wavin e Total, 
si presta anche alla costruzione
marciapiedi, parcheggi e strade 
ad alta percorrenza. Le PlasticRoad
durano tre volte di più rispetto 
alle strade tradizionali e per costruirle
ci vuole l’80 percento del tempo 
in meno.
Il nuovo tratto “di plastica” è collegato
a una pista ciclabile già esistente 
e si trova su Deventerstraatweg, fra le
strade Lindestraat e Verenigingstraat.
Per realizzare i 30 metri della
PlasticRoad di Zwolle è stata utilizzata
la plastica corrispondente a 218 mila
bicchieri o 500 mila tappi di bottiglia.
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IKEA, simbolo del design low cost

nel mondo, presto offrirà ai clienti 

la possibilità di affittare i suoi mobili.

Lo ha annunciato Jesper Brodin,

l’amministratore delegato che da

circa un anno ha preso le redini della

multinazionale svedese. L’iniziativa

rivoluzionerebbe l’intero modello di

business della società che adesso si

basa sulla vendita di mobili a prezzi

contenuti. L’offerta si rivolgerebbe

soprattutto alle persone che devono

spostarsi periodicamente, come

studenti e lavoratori che vivono

lontano dalle loro famiglie e sarebbe

limitata in un primo momento 

ad un numero limitato di pezzi 

di arredamento. Già oggi IKEA

ha un programma di restituzione: 

i clienti possono riportare i mobili

usati al negozio dove li hanno

acquistati e ricevere un compenso.

Dal possesso all’uso

NUOVI MODELLI

DI BUSINESS

La proprietà è sempre meno 
un valore. Cambiare le modalità
di fruizione di oggetti e servizi,
ricorrendo alla formula 
del pay per use o del noleggio,
contribuisce al contenimento 
dei residui e consente di rendere
più efficiente il processo 
di recupero o riutilizzo.

355 NEGOZI DEL GRUPPO IKEA
IN 29 PAESI
Alla fine dell’anno finanziario 2017

contava anche 24 punti “IKEA Ritira,

ordina, arreda” in 12 paesi, 

43 centri commerciali in 15 paesi, 

31 centri di distribuzione ai negozi 

in 18 paesi e 26 centri di distribuzione 

ai clienti in 13 paesi.

149.000 COLLABORATORI
Retail: 134.400

Distribuzione: 9.100

Centri commerciali: 2.100

Altro: 3.400

85 MILIONI DI LAMPADINE 
A LED VENDUTE
Se ogni lampadina a LED venduta

sostituisse una lampadina 

a incandescenza, si risparmierebbe

energia sufficiente ad alimentare

750.000 abitazioni per un anno. 

Il calcolo è basato sul consumo 

di energia elettrica di una famiglia 

media europea.

IL 100%
del cotone usato per realizzare i prodotti

IKEA proviene da fonti più sostenibili.

1,8 MILIARDI DI EURO DI
FATTURATO DI IKEA FOOD
Fatturato totale presso ristoranti, bistrot,

Botteghe Svedesi e ristoranti 

per i collaboratori.

49,2% DI DONNE MANAGER
Oggi più della metà dei collaboratori, 

il 49% dei manager e il 53% del

Management Group è costituito 

da donne.
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Mud Jeans consente ai propri

clienti di prendere in affitto 

un paio di jeans per un periodo 

di un anno, al termine del quale

hanno la possibilità di tenerli,

cambiarli o restituirli. I jeans restituiti

vengono quindi rilavorati in modo da

riconvertire in nuovi indumenti tutte

le materie prime e le fibre riciclate.

L’obiettivo dell’azienda è quello 

di creare un’industria della moda

circolare, basata sull’uso e non 

sulla proprietà. Durante il periodo 

di locazione gli utenti beneficiano 

di un servizio di riparazione gratuito

e, qualora decidessero di tenere 

i jeans, possono comunque restituirli

e destinarli al riciclaggio una volta

usurati. Al momento Mud Jeans sta

recuperando parte del materiale 

per fabbricare nuove linee di

abbigliamento, ad esempio felpe,

che possono essere a loro volta

prese in affitto.

Di recente l’azienda ha condotto 

un esperimento per capire quanto

sono disposti a pagare 

i consumatori per indumenti

sostenibili. I risultati hanno mostrato

che la gente era disposta a pagare 

il 12 percento in più per i capi 

in affitto rispetto a quelli tradizionali.

Jeans in affitto

+12%

QUANTO PAGHEREBBE LA CLIENTELA PER LA SOSTENIBILITÀ
Un’inchiesta condotta recentemente da Mud Jeans 

ha mostrato che la gente è disposta a pagare 

il 12 percento in più 

per i capi in affitto rispetto a quelli tradizionali.



Il principio di economia circolare
non può dirsi compiuto 
se non irraggia i suoi effetti 
benefici sulla comunità umana. 
È qui che la sostenibilità sposa 
il vantaggio sociale sotto forma 
di maggior benessere, 
nuova occupazione 
e riqualificazione professionale. 

NUOVI MODELLI

SOCIALI
Il municipio di Venlo

Il nuovo municipio della città 

di Venlo, nei Paesi Bassi, 

è interamente costruito secondo 

i principi del cradle-to-cradle.

L’impatto positivo si spalma su

lavoro, ambiente ed economia. 

Ma in che modo esattamente? 

Un ambiente di lavoro sano e sicuro

viene prima di tutto e l’abbondanza

di spazi verdi favorisce un buon

clima lavorativo. La facciata verde

del municipio, “innaffiata” con

l’acqua piovana raccolta, aiuta 

a purificare l’aria e garantisce 

una ventilazione naturale. Grazie 

alle grandi finestre e ai pannelli solari,

la struttura è in grado di sfruttare 

al massimo il sole, la sua principale

fonte di energia. Gran parte degli

elementi che costituiscono l’edificio

possono essere smontati

singolarmente, consentendo un ciclo

costante di materie prime. Infine, 

se il miglioramento dell’ambiente 

di lavoro riducesse l’assenteismo 

dei dipendenti comunali di appena

l’1 percento, l’amministrazione

potrebbe risparmiare 480.000 euro

all’anno.
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Dalla collaborazione tra l’architetto

Thomas Rau e Philips è nato un

sistema di illuminazione “pay per lux”

intelligente e su misura a un prezzo

abbordabile. Per il suo studio di

Amsterdam, Rau non intendeva

acquistare una costosa infrastruttura

di illuminazione che avrebbe dovuto

col tempo sostituire e smaltire,

ricercava piuttosto un’illuminazione

come servizio, e solo nella quantità

necessaria per l’edificio. Così è nata

la collaborazione con Philips 

per sviluppare un sistema in linea

con tale principio.

Per evitare di produrre un surplus 

di energia, Philips ha creato un

impianto di illuminazione minimalista

capace di sfruttare al massimo la

luce del sole. L’introduzione di un

sistema di controllo dell’illuminazione

e di un sensore in grado di diminuire

o aumentare la luce artificiale in base

alla luce diurna ha consentito 

di ridurre al minimo il consumo

energetico.

Ne è risultato un sistema 

di illuminazione “pay per lux”

intelligente e su misura in grado 

di soddisfare le esigenze specifiche

del luogo. Inoltre, passando da una

vendita una tantum a un modello

“pay per lux” in cui Philips mantiene

la proprietà dei materiali, lo studio

Rau architects usufruisce 

di un servizio di manutenzione 

e assistenza e ha la possibilità di

adattare o aggiornare l’installazione,

mentre il produttore può

all’occorrenza recuperare i materiali.

Pay per lux

CHI È THOMAS RAU
Fondatore di Turntoo e Rau Architects,
due delle prime aziende dedicate
all’economia circolare in Olanda,
Thomas Rau ha creato, insieme 
a Sabine Oberhuber, alcuni dei più
originali esempi concettuali 
di economia circolare e modelli 
di business. Tra i progetti più visionari
realizzati da Rau e Oberhuber: nel 2010
Luce come servizio (“Pay per lux”)
sviluppato con Philips; nel 2012 
un modello di ‘concessione’ di lavatrici
basato sulle performance messo 
a punto con Bosch; nel 2013 il primo
edificio circolare come deposito 
di materiali grezzi per il municipio 
di Brummen e il primo edificio circolare
net energy positive per Liander.

SITUAZIONE 
DI PARTENZA
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Riduzione del consumo 
di energia dopo 
l’installazione dei LED

Ottimizzazione 
dopo l’installazione

Una gestione efficace dei sistemi ha comportato, a seguito
dell’installazione dei LED, una riduzione del consumo di energia 
del 55% - 35%, e, grazie all’ottimizzazione di Philips, 
una ulteriore riduzione del 20%.



La strategia integrata di Lille

ALille, in Francia, il sindaco ha

messo a punto una strategia

integrata per ridurre le emissioni 

di carbonio. Ha cominciato

dall’impianto di trattamento delle

acque reflue che sfrutta la tipica

biodigestione anaerobica per

purificare l’acqua. Dalla

biodigestione derivano il biometano

e il fango, che, pieno di sostanze

nutritive, può essere utilizzato come

fertilizzante. Lille ha lanciato 

un progetto pilota nel quale 

il biometano è stato ripulito, privato

di parte dell’acqua e della CO2

e infine compresso e utilizzato come

gas per gli autobus della città. 

Il successo è stato talmente grande

da spingere l’amministrazione a

cercare un’altra fonte di materiale

organico. Contemporaneamente

però si sono verificati problemi con

l’inceneritore, che ha dovuto essere

chiuso. L’amministrazione 

ha dunque deciso di costruire 

un impianto di recupero dei rifiuti

organici, di cui ogni città potrebbe 

e dovrebbe dotarsi. Tale impianto

raccoglie gli scarti dei ristoranti 

e della trasformazione alimentare, 

i rifiuti organici domestici separati

con la raccolta differenziata e gli

scarti agricoli. Tutti questi rifiuti

possono essere sottoposti a

biodigestione per produrre metano 

o biogas dai quali generare energia.

Nel caso di Lille, vengono utilizzati

per alimentare 150 autobus pubblici. 

I numeri
della città 
Popolazione: 1.091.438
Area: 611,45 km2

Densità: 1,785 / km2

Rifiuti totali: 663.904 t
Rifiuti domestici: 591.594 t
Rifiuti commerciali: 72.310 t
Riciclabile: 109.935 t
Non riciclabile: 450.877 t
Rifiuti organici: 30.782 t

I numeri
dell’impianto 
Digestori: 3 x 1.900 m3

Capacità: 108.000 t/a
Trattate: 64.702 t
Biogas grezzo: 7.400.000 m3/a
Biometano: 4.111.000 m3/a
Digestato: 34.000 t/a
Dipendenti: 39
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La sinergia tra elettricità 
e telecomunicazioni
Le zone rurali dell’India hanno

scarso accesso all’energia, 

ma un’interessante innovazione ha

consentito di fornire servizi energetici

di base agli abitanti più poveri 

di queste regioni. Il paese conta

circa 400.000 ripetitori non collegati

alla rete elettrica. Nell’ottica di una

transizione energetica, l’obiettivo era

quello di alimentarli tramite energie

rinnovabili. Omnigrid Micropower 

ha creato un modello di distribuzione

dell’energia che potremmo definire

una micro-centrale solare, di cui le

torri di trasmissione sono i principali

clienti. L’energia in eccesso viene

convogliata verso una mini-rete 

o micro-rete per alimentare lampade

a LED e piccoli accumulatori venduti

alle comunità locali. Un servizio

dunque circolare – e prepagato –

con gli “addetti alla luce” che

distribuiscono ai clienti nei villaggi 

le lanterne, raccolte ogni mattina 

per essere ricaricate.

Oltre il 50 percento dei proventi 

di queste centrali elettriche proviene

dai residenti locali, il che confuta

l’idea che i poveri non possano

essere una fonte di reddito in ambito

energetico. E in più si è favorita

l’occupazione, con 10-15 posti 

di lavoro creati per ogni centrale

elettrica. Il modello è stato

ampiamente riprodotto e l’azienda

ha vinto svariati premi. 

Il processo è stato trasformato 

in una piccola industria. La gente

può noleggiare questi accumulatori

di energia per alimentare attrezzature

progettate per la mini-rete elettrica,

come frigoriferi, pompe di

irrigazione, ventilatori, ecc.. 

In questo modo vengono forniti tutti 

i servizi necessari agli abitanti 

del posto, senza dovere installare

una connessione via cavo.

Un’innovazione dirompente nata

dall’unione delle necessità di due

settori: quello dell’elettricità e quello

delle telecomunicazioni. 

50%
dei proventi delle centrali

proviene dai residenti locali.

10/15
i posti di lavoro creati intorno 
a ciascuna delle micro-centrali
elettriche.
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Tutta l’energia della diga

Sfruttando i fiumi che dividono

Paraguay e Brasile, l’azienda

ITaipu Binacional (IB) è diventata 

il più grande produttore di energia

idroelettrica, forse del mondo. IB ha

costruito un’enorme diga, ma come

per molte imprese del settore, l’inizio

non è stato dei più semplici. Oltre

59.000 persone che risiedevano

lungo il fiume Paraná sono state

costrette ad abbandonare le proprie

case. Inoltre, i deflussi di agricoltura

e allevamento di questa terra fertile

hanno cominciato a inquinare 

il bacino idrico con la conseguente

formazione di alghe, mettendo 

a repentaglio la produzione 

di elettricità. 

IB ha dunque deciso di collaborare

con le comunità di agricoltori 

e allevatori locali per ridurre

l’inquinamento. Per farlo occorreva

ripulire gran parte dei rifiuti animali 

e agricoli contenenti fertilizzanti. 

Nell’ambito del progetto Agro

Energy Condominium for Family

Agriculture, 33 piccole aziende

agricole sono state dotate 

di biodigestori. Il biogas ottenuto 

dai rifiuti organici viene trasportato

tramite gasdotto in una piccola

centrale per produrre elettricità 

e calore. Il calore viene poi utilizzato

dagli agricoltori per asciugare 

il grano, consentendo enormi

risparmi. Il biogas in eccesso 

è invece venduto al distributore 

di energia statale, altra fonte 

di reddito per gli agricoltori. Ciò ha

consentito di eliminare le enormi

quantità di metano e carbonio 

e di fornire elettricità agli agricoltori

rurali che ne erano privi, 

ripristinando al contempo la qualità

dell’acqua. Insomma, una soluzione

che ha permesso di risolvere

molteplici problemi.

UNA MERAVIGLIA DI INGEGNERIA CIVILE
Itaipú è la più grande centrale idroelettrica al mondo 

per generazione di energia ed è considerata 

una delle sette meraviglie di ingegneria civile 

del 20° secolo. 

È stata costruita tra il 1975 e il 1991 

lungo il fiume Paraná, 

sul confine tra Brasile e Paraguay. 

LA POTENZA DEI GENERATORI
La centrale, costata 25 miliardi di dollari, 

è costituita da 20 generatori 

con una potenza totale di 14 Gigawatt 

e copre da sola il 90% del fabbisogno 

di energia elettrica paraguaiano 

e il 25% di quello brasiliano.

L’EFFICIENZA DELL’IMPIANTO
Nel primo semestre del 2018 sono stati 

prodotti 50 milioni di megawatt/ora (MWh). 

Tutta questa energia sarebbe sufficiente 

per soddisfare la domanda 

di elettricità del pianeta per 19 ore 

e quella del Brasile per 39 giorni.

UNA PRODUZIONE DA RECORD
Nel 2016, la centrale idroelettrica di Itaipu 

ha prodotto oltre 103,1 milioni di MWh, 

stabilendo un record mondiale: nessun’altra centrale 

idroelettrica ha prodotto tanto in un anno.

La capitale dei “rifiuti zero”
Ad Oslo, capitale della Norvegia,

l’impegno dei cittadini e

l’impiego di macchinari basati 

sulle tecnologie più avanzate

garantiscono tassi elevatissimi 

di riciclo. Tutti i rifiuti vengono

trasformati in materie prime da

utilizzare per la fabbricazione 

di nuovi prodotti – oggetti in

plastica, biometano, biofertilizzante

– o come riscaldamento ed energia

elettrica. Gli scarti alimentari, i rifiuti

di giardino e le acque di scarico

vengono trasformati in biogas,

prodotti per il suolo e biofertilizzanti. 

Nel 2015, i due impianti di

produzione di biogas della città

hanno prodotto nel complesso 

3 milioni di metri cubi di biogas, 

che alimenta tutti i camion della

spazzatura e 150 dei 1204 autobus

di Oslo. Questi autobus

consentono non solo di ridurre 

le emissioni di CO2, ma anche

l’inquinamento acustico e

atmosferico.

Dopo il riciclaggio, tutti i rifiuti

residui sono utilizzati come fonte 

di energia. I due termovalorizzatori

di Oslo producono circa 940

gigawattora di energia da

teleriscaldamento e 160

gigawattora di elettricità all’anno.

Per quanto riguarda i rifiuti

domestici, il tasso di recupero

energetico dell’inceneritore 

è del 99 percento. Il sistema 

di teleriscaldamento rifornisce 

oltre 160.000 cittadini, coprendo il

20 percento della domanda di Oslo.

Nell’impianto di Klemetsrud, 

di proprietà della città, è in corso 

un progetto pilota (il primo al

mondo) di cattura e stoccaggio di

carbonio da rifiuti non riciclabili, che

contribuirà a ridurre del 12 percento

le emissioni di CO2 della capitale

norvegese.

CARTA / CARTONE

VETRO / METALLO

RIFIUTI PERICOLOSI

FERTILIZZANTE BIO

TELERISCALDAMENTO

BIOGAS

ENERGIA ELETTRICA

PACKAGING IN PLASTICA
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La centrale 
solare 
Černobyl
Più di 30 anni dopo la

peggior catastrofe nucleare

civile della storia, l’area di

Černobyl torna a produrre

energia. Dalle ceneri dei

quattro reattori dell’impianto

V.I. Lenin, nasce la nuova

centrale solare dell’Ucraina.

La struttura, progettata 

dalla compagnia energetica

ucraina Rodina e dalla

tedesca Enerparc AG, 

è costituita da oltre 3.700

pannelli solari disposti su circa

1,6 ettari, a soli 100 metri 

di distanza dal reattore numero

4, ground zero del disastro 

del 1986. La centrale solare 

ha iniziato a immettere nella rete 

la propria produzione elettrica 

dal 1° luglio 2018. Si tratta al

momento di un impianto piccolo,

di 1 MWp di potenza e con una

produzione stimata di 1.024 MWh

l’anno, sufficiente a coprire il

consumo di circa 2.000 abitazioni;

una mera frazione dei 4 GW

dichiarati dalla vecchia centrale

nucleare, ma il valore dell’impresa

va oltre la mera produzione

energetica, come spiega Evgeny

Variagin, direttore del gruppo

ucraino-tedesco Solar Chernobyl

“Nessuno ha mai tentato

qualcosa di simile prima d’ora, 

né a Černobyl né altrove nel

mondo”. L’unità colpita

dall’esplosione è stata coperta

con un nuovo sarcofago

impermeabile due anni fa,

riuscendo a ottenere così un forte

calo delle radiazioni locali.

Tuttavia i 2.600 chilometri quadrati

di zona d’esclusione sono

sostanzialmente abbandonati, 

dal momento che la

contaminazione radioattiva 

non permette di impiegarli 

né per scopi abitativi né per 

la coltivazione. In questo senso 

gli impianti fotovoltaici

rappresentano una delle soluzioni

migliori per sfruttare il suolo.

Senza contare che gran parte

dell’infrastruttura necessaria per

immettere energia nella rete è già

presente. Rodina ed Enerparc AG

hanno investito 1 milione di euro

in questo progetto, ma la centrale

solare di Černobyl è solo il primo

tassello di un programma più

ampio: il gruppo spera di sfruttare

questi terreni per raggiungere 

i 100 MW di fotovoltaico installato

entro la fine del 2019.

ZONA D
’E

SCLU
SIO

NE 
2.

60
0 

KM
2

1MW

100 MW

1,6 ETTARI UTILIZZATI

PRODUZIONE ELETTRICA

a fine 2019

PRODUZIONE ELETTRICA

al 1° luglio 2018

3.700 PANNELLI SOLARI

a pubblicazione del rapporto specia-
le dell’Intergovernmental Panel on
Climate Change (IPCC), “Global
Warming of 1.5°C” (Riscaldamento
globale di 1,5°C), ha contribuito ad
alimentare l’intenso dibattito su come
colmare il divario tra l’attuale politi-
ca climatica e l’obiettivo di limitare
il riscaldamento globale a 1,5 gradi
Celsius. Gran parte del dibattito si
concentra su come raggiungere un’al-
tra finalità, a lungo termine, dell’ac-
cordo di Parigi: un’economia con
emissioni nette pari a zero. La que-
stione è della massima urgenza e le
decisioni di investimento prese a li-
vello globale nei prossimi quattro
anni saranno assolutamente decisive
per la mitigazione dei cambiamenti
climatici.
Finora il dibattito politico e le varie
“tabelle di marcia” proposte si sono
concentrate sull’aumento dell’effi-
cienza energetica e sull’impiego di
fonti a basse emissioni di carbonio.
Ovviamente, entrambe le misure
sono cruciali; tuttavia, quando si
tratta dell’industria, una delle prin-
cipali fonti di emissioni, offrono so-
lamente una soluzione parziale. Per
limitare la notevole quantità di emis-
sioni derivanti dalla produzione di
materiali come l’acciaio, il cemento,
la plastica e l’alluminio, sono neces-
sarie ulteriori strategie.
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MARI PANTSAR

È direttrice del fondo finlandese per
l’innovazione Sitra, specializzato sui
temi dell’economia circolare. Dopo aver
lavorato per il gigante del riciclo UPM,
ha ricoperto posizioni pubbliche 
e private nel settore delle tecnologie
pulite. Ha guidato, tra le altre cose, 
il programma di strategia cleantech 
del governo finlandese. È docente
all’Università di Helsinki e all’Università
di Tecnologia di Lappeenranta.

Clima/Incentivi che incoraggino 
scelte efficaci e sostenibili

Abbattere le emissioni nocive
attraverso l’abbandono dei
paradigmi di economia lineare
implica un’azione concertata 
tra mercati e legislatori affinché
convenga sempre più convertirsi
alla circolarità

Un cambio 
di rotta 
collettivo

SAFE AND CIRCULAR
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Il percorso dal modello
lineare a quello circolare
Il nostro attuale modello economico
può essere descritto come lineare. Ciò
significa che continuiamo a estrarre
materie prime per produrre sempre
più prodotti con una durata di vita
sempre più breve, al termine della
quale vengono semplicemente smal-
titi. Su un pianeta di 7,7 miliardi di
persone, con livelli di consumo di
massa in continuo aumento, la tran-
sizione verso un’economia circolare
è inevitabile. In un tale sistema eco-
nomico, i rifiuti vengono eliminati il
più possibile e, qualora non fosse pos-
sibile, trasformati in preziose risorse
e materie prime. I cicli di vita dei pro-
dotti vengono prolungati e i loro tas-
si di utilizzo massimizzati, per esem-
pio tramite modelli di business che
grazie a piattaforme digitali si con-
centrano sulla condivisione e sul-
l’affitto di beni e servizi. Il riciclaggio
e il riutilizzo dei prodotti diventerà
una pratica corrente. In realtà, l’eco-
nomia circolare non si limita a rici-
clare. Si tratta in effetti di un modello
economico nuovo, sostenibile e vita-
le, in cui il consumo si basa su un
maggiore utilizzo di servizi grazie a
condivisione, noleggio e riciclo, invece
che sul possesso di beni. Secondo uno
studio condotto dall’istituto di ricer-
ca finlandese Sitra, Material Econo-
mics e dalla Fondazione europea per
il clima (2018), un maggior tasso glo-
bale di riciclo relativo a quattro ma-
teriali (acciaio, plastica, alluminio e ce-

mento) contribuirebbe in misura no-
tevole al raggiungimento degli obiet-
tivi dell’accordo di Parigi sul clima.
Un approccio circolare potrebbe ri-
durre le emissioni industriali del-
l’Unione europea (UE) del 56 per-
cento (300 Mt) all’anno entro il
2050, ovvero di più della metà di
quanto necessario per raggiungere
l’obiettivo di zero emissioni nette. A
livello globale, le riduzioni potrebbero
raggiungere i 3,6 miliardi di tonnel-
late all’anno nello stesso periodo.
L’industria è responsabile del 24 per-
cento delle emissioni globali di CO2,
una quota pari a 37 miliardi di ton-
nellate nel 2017 (vedi infografica).
Se desideriamo rispettare gli impegni
dell’accordo di Parigi, l’economia
futura dovrà includere modelli di
business circolari: maggiore riciclo e
ricircolo dei materiali e prodotti
molto più efficienti sotto tale punto
di vista. A livello globale, i governi e
le aziende devono porre la circolari-
tà, favorita dai progressi della tecno-
logia digitalizzata, al centro delle
loro strategie di innovazione indu-
striale con l’obiettivo di raggiungere
zero emissioni nette entro il 2050.

Come raggiungere 
gli obiettivi di riduzione 
delle emissioni
Per sfruttare al massimo il potenzia-
le dell’economia circolare, è neces-
sario un quadro normativo intelli-
gente che preveda almeno i quattro
punti seguenti.

1 | Tracciare una linea di azione de-
finita e riconoscere il potenziale
dell’economia circolare come ca-
talizzatore fondamentale per il
raggiungimento degli obiettivi cli-
matici. 
Nell’attuale politica climatica o in-
dustriale, il potenziale di un ap-
proccio circolare per il raggiun-
gimento degli obiettivi climatici è
tutt’altro che riconosciuto. At-
tualmente, i piani d’azione per il
clima a livello internazionale, na-
zionale o locale non fanno alcun
riferimento a un’agenda generale.
Pertanto, come primo passo, oc-
corre concentrarsi su decisori po-
litici, società civile, ricercatori e di-
rigenti d’impresa. I responsabili
della definizione delle politiche di
governance, a tutti i livelli, possono
contribuire a mettere in chiaro che
l’intenzione, o piuttosto la neces-
sità, è quella di integrare la circo-
larità in tutti gli aspetti della po-
litica climatica e industriale del-
l’UE.

2 | Creare un quadro di riferimento:
dalla ricerca finanziata con fondi
pubblici alle infrastrutture e ai ri-
ferimenti normativi.
Sarà soprattutto il settore privato
a impostare nuovi modelli di eco-
nomia circolare: dalle aziende che
producono materiali di largo con-
sumo alle imprese di costruzione,
dai distributori di beni di consumo
fino alle imprese di gestione e ri-
ciclo dei rifiuti. Detto questo, il set-

tore pubblico continuerà a svolgere
un ruolo fondamentale, determi-
nando il panorama imprendito-
riale, le infrastrutture, i quadri
politici e gli incentivi che aiutano,
incoraggiano e facilitano l’azione
privata. Uno degli elementi es-
senziali per compiere questo pas-
so è stimolare l’innovazione. Lo
sviluppo tecnologico sta renden-
do le misure di circolarità più
praticabili e vantaggiose che mai.
Le opportunità di aumentare le en-
trate e il valore aggiunto sono in-
numerevoli: piattaforme per il
car-sharing; programmi per veicoli
autonomi; selezione dei rottami
metallici basata su sensori; trac-
ciamento automatico dei flussi di
materiali negli edifici; marcatura
chimica dei diversi tipi di plastica
per semplificare smistamento e ri-
ciclaggio; automazione dei processi
di costruzione; smontaggio auto-
matico di prodotti complessi; tec-
nologie di riciclaggio chimico;
metodi di rimozione del rame
dall’acciaio, l’elenco è infinito. 
Le aziende abbastanza lungimi-
ranti e veloci da cogliere queste op-
portunità diventeranno i futuri
leader globali. E mentre molte im-
prese potrebbero non essere an-
cora pronte a fare grandi investi-
menti in queste innovazioni, il
settore pubblico può accelerare il
processo finanziando la ricerca e lo
sviluppo, incoraggiando e dando
l’esempio nella fase di adozione ini-
ziale. Per consentire opportunità
di economia circolare, potrebbe
anche essere necessario modifica-
re o introdurre legislazioni e re-
golamentazioni ad hoc. Come
sempre, occorre considerare e
analizzare attentamente tutti gli
approcci normativi per garantire
un giusto equilibrio tra i diversi
obiettivi e le parti interessate. 
Per esempio, nella gestione dei ri-
fiuti, sono molte le norme da
prendere in considerazione: come
gestire gli incentivi attuali e futu-
ri per l’incenerimento dei rifiuti;
l’impatto degli additivi e delle so-
stanze tossiche nel riciclo delle ma-
terie plastiche; le politiche che de-
terminano quando un rifiuto ces-
sa di essere tale, che spesso possono
impedire o ostacolare il commer-
cio di materiali secondari e come
garantire chiarezza riguardo alla
proprietà e all’accesso ai materia-
li a fine vita. Dovrebbero inoltre
essere incoraggiati gli sforzi per
concordare norme riconosciute a
livello internazionale per la pro-
prietà e l’uso di materiali secondari.

3 | Garantire condizioni paritarie per
disincentivare la produzione di
rifiuti e migliorare la redditività
degli investimenti in modelli cir-
colari.
Le condizioni di mercato attuali fa-

voriscono la produzione di rifiuti
a scapito dell’efficienza dei mate-
riali e del riutilizzo. Per migliora-
re la redditività dei modelli com-
merciali circolari, devono cambiare
gli incentivi finanziari. Il fatto
che così tante iniziative, nonostante
le opportunità a costo zero e,
quindi, chiaramente vantaggiose
dal punto di vista economico, non
siano ancora state realizzate indi-
ca che le misure politiche esi-
stenti nell’UE, come la determi-
nazione del prezzo del carbonio,
non sono sufficienti. I materiali
presi in considerazione sono com-
modity scambiate a livello inter-
nazionale, il che rende difficile l’in-
troduzione unilaterale, da parte
dell’UE, di prezzi del carbonio tali
da raggiungere i livelli necessari a
garantire riduzioni significative
delle emissioni, sia sul lato del-
l’offerta sia su quello della do-
manda. Ma anche fissare prezzi del
carbonio elevati potrebbe non es-
sere sufficiente, dato che molti de-
gli ostacoli che impediscono di ri-
durre le emissioni non sono di na-
tura finanziaria. Le regolamenta-
zioni di settori chiave come quel-
lo edile e della gestione dei rifiu-
ti potrebbero favorire la circolari-
tà ma, in realtà, spesso sortiscono
l’effetto contrario. Pertanto, anche
se la fissazione dei prezzi del car-
bonio può costituire un primo
passo, i decisori politici devono fare
molto di più per sfruttare l’intero

potenziale dell’economia circola-
re. Una questione cruciale è come
incentivare al meglio i produtto-
ri a tenere conto dell’impatto am-
bientale dei materiali e del tipo di
progettazione prescelta una volta
che i prodotti si avviano alla fine
del loro ciclo di vita. Fino ad
oggi, l’approccio principale è sta-
to quello di incoraggiare la “re-
sponsabilità estesa del produttore”,
ma, in pratica, ciò fornisce po-
chissimi incentivi alla modifica
del design dei prodotti. Di conse-
guenza, rimangono numerose inu-
tili esternalità e, su scala globale,
occorre poter pensare ad approc-
ci più creativi per risolvere questa
anomalia.

4 | Agire a livello governativo in una
serie di settori, in particolare lad-
dove i governi sono decisivi nel de-
terminare i risultati.
I governi possono essere i princi-
pali catalizzatori di una transizio-
ne verso procedimenti più circo-
lari. Per esempio, il settore pub-
blico è tra i maggiori fornitori e
fruitori di servizi di mobilità, pos-
siede e gestisce gran parte del pa-
trimonio immobiliare edificato
ed è grande utilizzatore di prodotti
ad alta intensità di materie prime.
Ciò significa che i governi, a tut-
ti i livelli amministrativi, si trova-
no in una posizione ideale per spin-
gere il mercato verso un’economia
più circolare attraverso i propri in-
vestimenti e acquisti. 

I governi coordinano inoltre le fasi
di progettazione, sviluppo e ge-
stione delle aree edificate e delle
infrastrutture di trasporto. Ciò è
particolarmente vero se si consi-
dera il tipo di decisioni prese a li-
vello delle singole città in tutto il
mondo. Una priorità è garantire
che i sistemi di trasporto pubbli-
co siano integrati con sistemi di
car-sharing e bike-sharing. Inol-
tre, la pianificazione urbana in-
fluenza gli edifici: come vengono
costruiti, quali materiali vengono
utilizzati e come vengono riscal-
dati e raffreddati. Considerando
l’ampio potenziale di riduzione
dei materiali, è vitale che l’effi-
cienza di questi ultimi e l’uso
flessibile del patrimonio edilizio
di una città, di una regione o di
un’intera nazione siano conside-
rati alla stessa stregua di fattori più
“tradizionali” come la possibilità
di nuova occupazione o le que-
stioni sociali. Gli appalti pubbli-
ci sono un altro settore su cui ri-
flettere. L’impegno a considerare
materiali riciclati e riciclabili o
strategie più ampie di efficienza
dei materiali nelle decisioni di ac-
quisto potrebbe contribuire a sti-
molare i mercati emergenti.
Come per tutti gli altri suggeri-
menti citati, sono necessari ulte-
riori progressi e valutazioni, ma
tutti sono economicamente fatti-
bili e a portata di mano dal pun-
to di vista tecnologico.

Il pianeta ha bisogno 
di un cambiamento
sistemico
Si dice spesso che la transizione ver-
so un’economia circolare richieda
un cambiamento “sistemico”, ritenuto
difficile se non del tutto irrealizzabi-
le. In realtà il cambiamento è neces-
sario, e un recente rapporto del-
l’IPCC invita a una trasformazione ra-
dicale. Ma ciò che è confortante ed
entusiasmante, in questo senso, è
che esistono provvedimenti meno
elaborati e più gestibili che, uniti a una
visione chiara e ambiziosa per il fu-
turo e una forte volontà politica, po-
trebbero scatenare un’ondata di in-
novazione e nuovi investimenti che
andranno a beneficio delle genera-
zioni future. 
Occorre un cambiamento di menta-
lità profondo, eppure allo stesso
tempo contenuto, per rendersi con-
to che l’economia circolare non è solo
una questione ambientale o un mez-
zo per ridurre le emissioni di gas a ef-
fetto serra. Un tale modello econo-
mico può, in effetti, offrire enormi
opportunità per le imprese, i gover-
ni e l’intera società, fornendo alle
aziende un significativo vantaggio
competitivo attraverso un uso più ef-
ficiente dei materiali e la riduzione al
minimo della dipendenza dalle ma-
terie prime originarie. È questa,
senza ombra di dubbio, la strategia
vincente.

61

SAFE AND CIRCULAR

60

n
u
m

e
ro

 
q

u
a
ra

n
ta

SCENARIO CIRCOLARE 

2050 
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ALLUMINIO
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DATI IN MILIONI DI TONNELLATE DI CO2 L’ANNO

-56 %

POTENZIALE DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI NELL’UE CON UNA ECONOMIA PIÙ CIRCOLARE

Fonte: Sitra, The Circular Economy

Una strategia concertata di riciclo dei materiali, modelli di produzione circolare e efficienza produttiva
consentirebbero all’Unione europea di ridurre del 56%, entro il 2050, le emissioni di biossido di carbonio. 

Raccolta
differenziata
dei rifiuti 
nel centro 
di Lubiana.
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ono da tempo una sostenitrice del-
l’economia circolare, un’espressione
che tuttavia non risulta di immediata
comprensione. Dobbiamo trovare
delle strade significative per coinvol-
gere le persone nella ricerca di mo-
dalità con cui utilizzare le risorse in
modo assennato: selezionare con cura,
usare solo ciò di cui abbiamo bisogno,
continuare a utilizzare i materiali per
il maggior tempo possibile e ricicla-
re o recuperare ciò che si può. Ogni
cosa dovrebbe essere trattata come una
risorsa preziosa, che si tratti di carta,
plastica, vetro, metalli o altri materiali
più rari. È stato dimostrato che que-
sto approccio più circolare apporta no-
tevoli benefici, creando posti di lavo-
ro, migliorando il modo in cui ven-
gono impiegate le risorse e sostenen-
do l’economia. L’economia circolare
può agire a diversi e molteplici livel-
li: a livello internazionale, ad esempio
quando sono coinvolte catene di ap-
provvigionamento internazionali, a li-
vello nazionale, a livello cittadino e an-
che su un piano ancora più locale. Ed
è importante riconoscere i diversi

ruoli svolti dai decisori politici, dalle
imprese, dai singoli e dalle comunità.
Ai decisori politici spetta un compito
rilevante nel fornire il quadro di rife-
rimento all’interno del quale le azien-
de possono operare, che definisce il
contesto per i processi decisionali, la
pianificazione e le attività aziendali. Le
aziende devono pertanto muoversi al-
l’interno del quadro di riferimento po-
litico, applicando principi circolari e
godendo dei benefici che ne derivano.
Vediamo un paio di esempi che illu-
strano questo concetto. In primo luo-
go, a livello di città, esaminando i pro-
gressi e il lavoro svolto sul piano po-
litico per sviluppare un’economia più
circolare a Londra, e in secondo luo-
go analizzando i passi compiuti nel set-
tore alimentare e delle catene di ap-
provvigionamento per rendere i si-
stemi alimentari più efficienti e ridurre
le perdite e gli sprechi alimentari.

Una crescita potenziale 
di 7 miliardi l’anno
Nel giugno 2017, il London Waste
and Recycling Board (LWARB), di cui

sono Presidente, ha lanciato la sua
Circular Economy Route Map, una
tabella di marcia mirata ad accelera-
re il processo di transizione di Lon-
dra verso la trasformazione in una cit-
tà circolare.
Londra sta crescendo a ritmo soste-
nuto. Secondo le proiezioni, entro il
2050 la popolazione della capitale del
Regno Unito supererà gli 11 milio-
ni di abitanti e affinché Londra sia in
grado di adattarsi e crescere, sarà fon-
damentale adottare un approccio più
flessibile e sostenibile per quanto ri-
guarda i prodotti, gli alloggi, gli spa-
zi per gli uffici e le infrastrutture es-
senziali.
Entro il 2036 l’economia circolare po-
trebbe apportare a Londra dei bene-
fici netti del valore di almeno 7 mi-
liardi di sterline annui nei settori del-
le costruzioni, dei prodotti alimentari,
tessili, elettrici e della plastica, oltre
a 12.000 posti di lavoro netti nei cam-
pi del riutilizzo, della rigenerazione
e dell’innovazione dei materiali.
La Route Map raccomanda una serie
di azioni rivolgendosi a un ampio

spettro di stakeholder, che com-
prende il mondo dell’istruzione su-
periore, del digitale e delle comuni-
tà, così come le aziende e le imprese
sociali di Londra e il suo fiorente set-
tore finanziario. Alcuni di questi sta-
keholder hanno già garantito il loro
impegno ad attuare le azioni propo-
ste, ma il LWARB sta cercando di
coinvolgerne altri affinché contri-
buiscano a rendere Londra una città
dove le attività improntate a un’eco-
nomia circolare possano prosperare.
La Route Map è un documento
orientato all’azione, sviluppato in
collaborazione con gli stakeholder di
Londra. Un’analisi economica di
questa tabella di marcia ha stimato che
le azioni previste possono contri-
buire per 2,8 miliardi di sterline al po-
tenziale complessivo individuato in 7
miliardi di sterline.
Parallelamente alla Route Map, nel
giugno 2017 la Greater London Au-
thority (GLA) ha pubblicato una
versione aggiornata della Responsi-
ble Procurement Policy, la sua poli-
tica sull’approvvigionamento re-
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Esempi/L’esperienza di Londra e la lotta agli sprechi alimentari 

L’economia circolare deve
diventare il punto centrale del
nostro modo di pensare a livello 
di città, di nazione e su un piano
internazionale. Tanto i policy
maker quanto le aziende 
e i singoli individui sono chiamati 
a fare la loro parte per accelerare 
il processo di transizione

Il ruolo della politica per una società più sostenibile

London
Route Map
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e dell’innovazione dei materiali.
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di sterline. A tanto

ammonta il contributo che

le azioni previste dalla Route Map

possono dare al potenziale di

crescita complessivo individuato 

in 7 miliardi di sterline.



sponsabile. Questo documento con-
siste in una politica strategica di alto
livello che delinea i piani, le ambizioni
e gli impegni del Gruppo GLA per
assicurare il miglioramento continuo
di Londra e che sarà implementata in
tutte le attività di approvvigiona-
mento del Gruppo a supporto all’at-
tuazione degli impegni assunti e del-
le relative strategie formulate dal
sindaco. Per la prima volta, la politi-
ca fa riferimento all’economia circo-
lare. Sempre nel 2017, il GLA ha
pubblicato la London Environment
Strategy, la sua strategia ambientale
per Londra, che affronta le tematiche
inerenti a qualità dell’aria, infra-
strutture “verdi”, energia e mitiga-
zione del cambiamento climatico,
sprechi, adattamento al cambiamen-
to climatico, rumore ambientale e
transizione verso un’economia cir-
colare a basse emissioni di carbonio.
Entrambi questi documenti di natu-
ra politica rivestono una significati-
va importanza nel dimostrare l’im-
pegno del sindaco di Londra nei
confronti dell’economia circolare e
dei benefici che può apportare.
Il quadro politico creato dal GLA for-
nisce il contesto in cui le aziende e al-
tri soggetti prendono decisioni su in-
vestimenti, strategie e piani. Vi sa-
ranno sempre aziende lungimiranti
capaci di una visione a lungo termi-
ne, ma molte altre necessitano di un
quadro politico che le indirizzi nella
direzione giusta.
L’economia circolare deve diventare
il punto centrale del nostro modo di
pensare, non solo a livello di città, ma
anche di nazione e su un piano in-
ternazionale. Tanto i decisori politi-
ci quanto le aziende sono chiamati a
svolgere un ruolo a tutti tali livelli.
Numerose aziende operano su mer-
cati internazionali e si servono di ca-
tene di approvvigionamento globali,
pertanto i confini nazionali non do-
vrebbero rappresentare una barriera
nel loro approccio. 
In Europa, è incoraggiante assistere
all’evoluzione del Pacchetto sul-
l’economia circolare dell’UE e agli
impegni e orientamenti che ne con-
seguiranno. È inoltre importante
che i governi non pensino soltanto
agli impatti che si produrranno al-
l’interno dei propri confini, ma con-
siderino anche gli effetti associati ai
beni e ai servizi importati (ed espor-
tati). Uno dei punti deboli dell’attuale
legislazione e relative azioni in materia
di cambiamento climatico è il fatto
che si concentrano sugli impatti al-
l’interno dei confini nazionali, tra-
scurando pertanto di fornire uno sti-
molo a considerare le implicazioni a
livello di cambiamento climatico del-
la produzione che avviene all’estero
e che si traduce in prodotti successi-
vamente importati e consumati al-
l’interno del paese.
Di conseguenza, gli obiettivi sulle

emissioni del Regno Unito puntano
ad adempiere gli obblighi assunti at-
traverso gli accordi sul cambiamen-
to climatico, ma sono esclusivamen-
te focalizzati sulla riduzione e sul mo-
nitoraggio delle emissioni all’interno
del territorio nazionale. Il fatto che
una grande parte della produzione sia
stata trasferita all’estero significa che
non abbiamo un quadro reale delle
emissioni di cui il Regno Unito è re-
sponsabile (o di cui dovrebbe assu-
mersi la responsabilità), vale a dire
delle emissioni associate al consumo
di beni e servizi da parte della popo-
lazione britannica. 

Le perdite di prodotti
alimentari
Quello degli sprechi alimentari è un
altro ambito in cui la politica ha un
ruolo di primo piano da svolgere, ma
è solo una parte del quadro d’insie-
me. Tutti noi, famiglie, comunità e
aziende, siamo chiamati a partecipa-
re alla ricerca di soluzioni a questo
problema.
Le perdite e gli sprechi di prodotti ali-
mentari si verificano lungo tutta la ca-
tena di approvvigionamento fino al
loro arrivo presso il grossista o il ne-
goziante, per proseguire poi nelle no-
stre case, nei ristoranti, negli alber-
ghi, negli ospedali o in altri ambien-
ti comunitari. Tutto ciò costa dena-
ro, causa emissioni di gas serra, spre-
ca risorse come acqua e terra e com-
porta conseguenze sociali nocive.
In termini di politiche, le attività si
stanno moltiplicando. In ambito in-
ternazionale, l’ONU ha riconosciu-
to l’importanza di questo problema
stabilendo l’Obiettivo di sviluppo so-
stenibile 12.3, che mira a dimezza-
re gli sprechi alimentari pro capite a
livello di vendita al dettaglio e di con-
sumatori e a ridurre le perdite ali-
mentari lungo le catene di produ-
zione e approvvigionamento entro il
2030. A livello regionale, troviamo un
esempio significativo di sviluppo di
politiche nel lavoro svolto nell’UE,
dove ora è presente un obiettivo di
riduzione degli sprechi alimentari e
di impegno da parte degli Stati
membri a monitorare e segnalare gli
sprechi alimentari a partire dal 2022.
Questa attività di monitoraggio for-
nirà informazioni preziose che con-
sentiranno di mettere in luce e agi-
re sui punti critici degli sprechi di
prodotti alimentari. Oltre a con-
durre queste misurazioni, l’UE ha
cercato chiarire e facilitare agli Sta-
ti membri il compito di incoraggia-
re la donazione e ridistribuzione
del cibo. 
Un esempio di sviluppo di una poli-
tica a livello nazionale è rappresen-
tato dalla National Food Waste Stra-
tegy pubblicata dal governo austra-
liano in novembre 2017, che forni-
sce un quadro di riferimento per so-
stenere azioni volte a raggiungere

l’obiettivo, fissato nel 2016, di di-
mezzare gli sprechi alimentari in
Australia entro il 2030.
Infine, tra gli esempi a livello cittadino
possiamo citare Dubai, che ha adot-
tato un approccio a tolleranza zero
agli sprechi alimentari, Londra, che
si è impegnata a ridurre gli sprechi ali-
mentari del 50 percento entro il
2030, e Buenos Aires, dove è stato lan-
ciato un programma per ridurre gli
sprechi in tutta la città. 
Questa struttura gerarchica di poli-
tiche è importante e offre un utile
quadro di riferimento per intrapren-
dere delle azioni. Occorre tuttavia che
un numero maggiore di Stati tradu-
ca gli obiettivi internazionali in obiet-
tivi e programmi d’azione specifici per
il proprio Paese. Parallelamente, è ne-
cessario che tutte le aziende inter-
vengano nei vari passaggi delle cate-
ne di approvvigionamento, in un’ot-
tica collaborativa, con lo scopo di
massimizzare l’efficacia delle catene
e ridurre gli sprechi complessivi. 
Analizziamo in maggiore dettaglio il
problema delle perdite e degli spre-
chi alimentari. Sappiamo che nel
Regno Unito una famiglia media
con figli ogni anno spreca circa 700
sterline acquistando prodotti ali-
mentari che non vengono consuma-
ti. Le cifre sono probabilmente simili
nella maggior parte dei Paesi svilup-
pati di tutto il mondo, e i livelli de-
gli sprechi alimentari nelle famiglie
dei Paesi in via di sviluppo stanno cre-
scendo proporzionalmente all’au-
mentare del benessere economico
della popolazione e al diminuire dei
prezzi dei prodotti alimentari.
Questo aspetto richiede una rifles-
sione più attenta. È naturale che la
gente cerchi un maggiore benessere
economico, ma come possiamo far
crescere la classe media senza perde-
re il nostro collegamento con il cibo
e il suo valore?
Le perdite alimentari nella catena di
approvvigionamento rappresentano
un costo sia per le aziende che per gli
agricoltori e, sebbene molte aziende
se ne stiano rendendo conto e stiano
iniziando a intervenire, dobbiamo
migliorare la nostra capacità di mi-
surare l’impatto degli sprechi e in-
traprendere delle azioni mirate. Ecco
perché il rapporto “The Business
Case for Reducing Food Loss and
Waste”, redatto a cura del Waste and
Resources Action Programme
(WRAP) e del World Resources In-
stitute (WRI), è importante. Il suo
obiettivo è quello di dimostrare que-
sta tesi sfruttando le buone pratiche
di una serie di aziende. La conclusione
principale scaturita dal rapporto è che
l’azienda mediana aveva un ritorno
pari a 14:1 sull’investimento effettuato
per ridurre gli sprechi alimentari. 
Tutto ciò riveste un’importanza vitale
se vogliamo contrastare il cambia-
mento climatico. I rifiuti alimentari

producono immense quantità di emis-
sioni di gas serra; basti pensare che i
rifiuti alimentari risultano al terzo po-
sto tra i maggiori responsabili delle
emissioni, dopo Cina e Stati Uniti e
appena prima di India e Russia.

Il consumo dell’acqua 
e dei terreni
Anche l’acqua è messa in pericolo dai
sistemi alimentari e dagli sprechi che
ne conseguono: quando sprechiamo
del cibo, sprechiamo l’acqua utilizzata
nella sua produzione. Questo aspet-
to potrebbe non sembrare importante
in Paesi in cui vi è abbondanza d’ac-
qua, ma diventa rilevante quando
molti dei prodotti alimentari che ac-
quistiamo sono stati coltivati in Pae-
si con problemi di scarsità d’acqua.
Agli sprechi alimentari corrispon-
dono anche sprechi dei terreni uti-
lizzati per la coltivazione o il pasco-
lo e, man mano che una popolazione
cresce, cresceranno anche le pressio-
ni sullo sfruttamento della terra.
Inoltre le perdite e gli sprechi ali-
mentari producono degli effetti sul
piano sociale, che vanno dall’agri-
coltura di sussistenza, in cui gli agri-

coltori lavorano per produrre solo il
necessario per l’autoconsumo, fino
alle famiglie dei Paesi sviluppati che
non sanno cucinare e adottano regi-
mi alimentari non salutari a base di
cibi confezionati e piatti pronti.
Esistono reali opportunità, e fonda-
te ragioni, perché dunque tutti noi ri-
duciamo le perdite e gli sprechi di cibo
e rendiamo la nostra produzione e il
nostro uso degli alimenti quanto più
efficienti possibile. Questo andrà a
vantaggio delle nostre finanze, del no-
stro ambiente e della nostra salute.
Ma ridurre gli sprechi alimentari
non è sempre facile. Una volta che sia-
mo motivati a cambiare, i passi da
compiere per migliorare le cose sono
semplici, ma prima abbiamo bisogno
della motivazione. Per le aziende
può essere sufficiente comprendere
l’argomentazione finanziaria. Per le
famiglie, trovare l’incentivo che spin-
ga ad agire può essere più complica-
to, in quanto i soli aspetti finanziari
potrebbero non bastare. Qualunque
sia la motivazione, la gente deve es-
sere facilitata a cambiare.
Il lavoro intrapreso per contrastare gli
sprechi alimentari nel Regno Unito

nei primi tempi ha compiuto grandi
passi, ma di recente ha rallentato il rit-
mo. 
Se vogliamo dimezzare gli sprechi ali-
mentari entro il 2030, dobbiamo
concentrarci sulle cause profonde
che ne sono alla base:
• | Abbiamo perso di vista il valore che

le precedenti generazioni attri-
buivano al cibo. Perché è accadu-
to? E come possiamo porvi rime-
dio?

• | Siamo costantemente di corsa e la
struttura delle nostre famiglie fa sì
che non sempre riusciamo a se-
derci e mangiare insieme o addi-
rittura a mangiare la stessa cosa.

• | Le generazioni più giovani hanno
perso le conoscenze e competen-
ze di base sul cibo e su come cu-
cinarlo. È fin troppo facile affidarsi
alla data stampata sull’etichetta per
stabilire quando un prodotto è an-
dato a male, invece di usare la vi-
sta e l’olfatto, come si faceva una
volta. 

• | Siamo più ricchi e quindi possia-
mo permetterci di sprecare più
cibo.

Naturalmente una certa quantità di

scarti, come bucce, ossa e altre parti
non commestibili, sarà sempre ine-
vitabile; ci servono quindi dei modi ef-
ficaci per gestire gli scarti alimenta-
ri in modo da potere recuperare il più
possibile da essi. È a questo punto che
intervengono la raccolta differen-
ziata dei rifiuti alimentari domestici
e il trattamento mediante digestione
anaerobica e compostaggio.
Il vantaggio del compostaggio è che
permette di ottenere un prodotto (di-
gestato o compost) che può succes-
sivamente servire per restituire dei nu-
trienti al terreno, contribuendo a
chiudere il cerchio e migliorare la
qualità del terreno. Come potranno
confermarvi gli esperti, non si do-
vrebbero sottovalutare i benefici di
tale operazione. In numerose zone,
come nella regione dell’Anglia Orien-
tale, le condizioni del terreno desta-
no serie preoccupazioni e gli agri-
coltori devono trovare dei modi per
ricreare un equilibrio nella terra in cui
coltiviamo il nostro cibo.
E nel caso della digestione anaerobi-
ca, viene inoltre prodotta dell’ener-
gia utilizzabile localmente o che può
essere immessa nella rete. Pertanto

questi processi svolgono una funzio-
ne significativa nel contribuire a svi-
luppare un’economia più circolare.

Conclusioni
In questo articolo ho cercato di guar-
dare l’economia circolare da due di-
verse angolature, dalla prospettiva del-
le città e da quella del settore ali-
mentare. Abbiamo di fronte delle sfi-
de concrete che devono essere supe-
rate, e la politica ha un ruolo impor-
tante da svolgere, così come le azien-
de e tutti noi in quanto singole per-
sone e membri di comunità. Nel
complesso sono ottimista riguardo al
futuro e sono convinta che stiamo via
via affinando la nostra comprensione
dei problemi, delle complessità e
delle interconnessioni. Siamo sempre
meglio equipaggiati per attuare dei ri-
medi, e questa è una delle ragioni che
mi spingono a lavorare in questo set-
tore. È una questione di estrema
importanza tanto per le singole per-
sone che per il pianeta, dove, con uno
sforzo collettivo, possiamo compie-
re concreti progressi.

LE EMISSIONI  
Percentuale di kcal persa/sprecata nel 2009*

M
il
le

 m
il
io

n
i 
d

i 
to

n
n

e
ll
a

te
 d

i 
C

O
2
 e

q
u

iv
a

le
n

te
 (

G
tC

O
2
e
)

0

2

4

6

8

10

12

CIN
A

USA

IN
DIA

RUSSIA

GIA
PPONE

BRASIL
E

GER
M

ANIA

IN
DONES

IA

M
ES

SIC
O

CANADA

IR
AN

COREA
 D

EL
 S

UD

AUSTR
ALI

A

REG
NO U

NIT
O

ARABIA
 S

AUDIT
A

IT
ALI

A

FR
ANCIA

SUD A
FR

IC
A

TU
RCHIA

UCRAIN
A

NORD AMERICA
E OCEANIA

ASIA
INDUSTRIALIZZATA 

EUROPA NORD AFRICA, 
ASIA CENTRALE 
E OCCIDENTALE

AMERICA LATINA SUD E SUDEST
ASIATICO

AFRICA 
SUB-SAHARIANA 

* I numeri possono non fare somma 100 a causa dell’arrotondamento 

Nel grafico le percentuali di cibo perso o 
sprecato dal momento della produzione 
a quello del consumo, per aree 
geografiche. Le perdite di cibo durante 
le fasi di produzione sono più frequenti 
nelle regioni in via di sviluppo, mentre 
gli sprechi alimentari da parte 
dei consumatori finali si verificano 
più spesso nei paesi sviluppati. 

I rifiuti alimentari risultano al terzo posto tra i maggiori responsabili delle emissioni di gas serra, dopo Cina e Stati Uniti.
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TRASPORTI DA RIVEDERE
Un’immagine urbana di Tokyo. 
In Giappone gli autoveicoli
circolanti sono circa 80 milioni.
Nel mondo i trasporti sono
responsabili per il 23 percento
delle emissioni globali di gas
serra dovute all’energia 
e del 18 percento di tutte 
le emissioni antropiche.
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Mobilità/Il mondo alla prova 
della sostenibilità

Ripensare il settore dei trasporti, 
in particolare urbani, significa
abbandonare il paradigma del
mezzo privato per soluzioni più
ecosostenibili. C’è ancora tanto 
da fare, ma molte città nel mondo
ci stanno pensando, ricorrendo 
a fonti combustibili rinnovabili   

Decisioni 
coraggiose

l mondo dei trasporti sta evolvendo ra-
pidamente e il suo futuro è incerto.
Entro il 2030, il traffico annuale di
passeggeri supererà gli 80 mila mi-
liardi di chilometri-passeggero, con un
aumento del 50 percento. Il solo set-
tore dell’aviazione darà lavoro a cir-
ca 100 milioni di persone e genererà
5.900 miliardi di dollari di PIL, pari
a un terzo della ricchezza prodotta ne-
gli Stati Uniti. L’incremento interes-
serà anche i volumi del trasporto
merci, in crescita del 70 percento nei
prossimi quindici anni. Entro il 2030,
inoltre, a causa dell’ampliamento di
una classe media che aspira a una mag-
giore mobilità, il numero di auto in
circolazione dovrebbe raddoppiare,
aumentando di 1,2 miliardi di unità.
Oltre a contribuire al contenimento
degli effetti dei cambiamenti clima-
tici, rispondere in maniera sostenibi-
le al crescente desiderio di mobilità
potrebbe migliorare la qualità della
vita di miliardi di persone dal punto
di vista sanitario e ambientale. Inol-
tre, i trasporti risultano letteralmen-
te vitali in caso di calamità naturali,
conflitti ed emergenze umanitarie
per il trasferimento di aiuti e volon-
tari. Ma i costi sociali degli attuali si-
stemi di mobilità sono troppo eleva-
ti. Nel complesso, la mobilità è ca-
ratterizzata da profonde disparità
nell’accesso alle opportunità che of-
fre, da incidenti mortali, da un uso in-
tensivo di combustibili fossili con
elevate emissioni di gas serra, da de-
grado ambientale e un aumento del-
l’inquinamento atmosferico e acusti-
co. Nel 2012, il settore dei trasporti
registrava il più elevato consumo
energetico nel 40 percento dei paesi
del mondo e il secondo nel restante
60 percento. I trasporti sono inoltre
responsabili per il 23 percento delle
emissioni globali di gas serra dovute
all’energia (quelle di CO2 dovrebbe-
ro aumentare del 40 percento tra il
2013 e il 2040) e del 18 percento di
tutte le emissioni antropiche. Consi-
derato che l’inquinamento atmosfe-
rico (tanto al chiuso quanto all’aper-
to) è stato riconosciuto come il fattore
di maggior rischio per la salute uma-
na, ciò ha gravi implicazioni. Il solo
inquinamento atmosferico uccide
ogni anno circa 3 milioni di persone.
È ora di invertire questa tendenza. Per
soddisfare le attuali esigenze di mo-
bilità, stiamo mettendo a repentaglio
le generazioni future. Si tratta di una
prospettiva insostenibile. Per inne-
scare un cambio di rotta la comuni-
tà internazionale dovrà perseguire
quattro obiettivi strategici: pari ac-
cessibilità, efficienza, sicurezza e mo-
bilità verde. La mobilità sostenibile è
il nuovo “bene pubblico globale”.

Riconoscere il ruolo 
dei trasporti
Diversi governi si sono adoperati
per l’adozione di soluzioni specifiche.

Il Messico ha promesso di decarbo-
nizzare il settore dei trasporti per ta-
gliare le emissioni di gas serra del 40
percento entro il 2030. L’India ha fis-
sato l’obiettivo di arrivare al 30 per-
cento di veicoli elettrici entro il 2030
e di metterne in circolazione almeno
il 15 percento già nei prossimi cinque
anni. Alcune città pioniere in diver-
si paesi del mondo hanno lanciato ini-
ziative intraprendenti per garantire
stili di vita più sani e ridurre le emis-
sioni di gas serra. Per esempio, una
ventina di città cinesi ha promosso si-
stemi di bike sharing senza stalli. An-
che alcune aziende, come Boeing e
Virgin, puntano a sviluppare valide al-
ternative alle soluzioni di mobilità esi-
stenti. Tali iniziative sono nate in un
contesto di crescente consapevolez-
za del peso dei trasporti rispetto a sfi-
de di portata globale come i cambia-
menti climatici e l’instabilità sociale.
Le Nazioni Unite hanno sposato
appieno questa causa, promuovendo
molteplici accordi e convenzioni in-
ternazionali che hanno definito
l’orientamento a lungo termine del
settore dei trasporti. Alcuni di questi,
come i Sustainable Development
Goals, il Decade of Action on Road
Safety delle Nazioni Unite, la New
Urban Agenda, il Vienna Landlocked
National Program of Action, sempre
delle Nazioni Unite, e l’Accordo di
Parigi sul clima e la Conferenza del-
le Nazioni Unite sul trasporto globale
sostenibile hanno fissato nuovi para-
metri di riferimento in base ai quali
in futuro si misurerà il progresso ver-
so la mobilità sostenibile. 

Passi ancora incerti 
verso il futuro
Negli ultimi cinque anni si è verificato
un significativo cambiamento di pa-
radigma. Il settore dei trasporti non
è più ritenuto esclusivamente fun-
zionale al miglioramento di altri
comparti (ad esempio, in termini di ri-
sultati sul piano dell’istruzione, di van-
taggi per la salute o di riduzione dei
rifiuti agricoli) ma piuttosto un settore
a sé stante, essenziale per la creazio-
ne di un futuro migliore e più soste-
nibile. Non sarà possibile ottenere sta-
bilità politica e inclusione sociale
senza soddisfare le esigenze di spo-
stamento di tutti i cittadini, compre-
si anziani, bambini, persone affette da
disabilità, donne e chiunque appar-
tenga alle categorie più vulnerabili.
Allo stesso modo, non sarà possibile
arrestare i cambiamenti climatici in
atto se i trasporti non cesseranno di
dipendere dai combustibili fossili. In
un mondo sempre più ricco che aspi-
ra a una maggiore mobilità, compie-
re le scelte giuste in materia di tra-
sporti è diventato determinante per il
futuro dell’intera società.
L’obiettivo è chiaro, ma i risultati tar-
dano ad arrivare. Le ambizioni han-
no spesso fatto passare in secondo pia-

È consulente economico del Transport
Global Practice della Banca Mondiale.
Ha fondato ed è attualmente direttore
del “Sustainable Mobility for All”, 
una piattaforma globale che riunisce
50 organizzazioni internazionali in tutto
il mondo, impegnate per cambiare 
il futuro della mobilità. 

I
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no le iniziative più audaci, le soluzio-
ni innovative sono state attuate in
modo non sistematico e le strategie a
breve termine dei responsabili politi-
ci hanno prevalso sul perseguimento
di un progetto internazionale per il
bene comune. Lo sforzo compiuto da
singoli privati, paesi o città ha avuto
un effetto su un paio di obiettivi stra-
tegici al massimo. In molti paesi le
istanze decisionali hanno promosso la
costruzione di strade per aumentare
l’accesso alle opportunità. Ma ciò si è
tradotto spesso in un aumento del nu-
mero di veicoli in circolazione e, di
conseguenza, di incidenti mortali e in-
quinamento. In altri casi si è puntato
su una determinata tecnologia, per
esempio sui veicoli elettrici, per ridurre
le emissioni di gas serra, continuan-
do dunque a sostenere un modello di
mobilità imperniato sulle automobi-
li. Nel 2017, nel tentativo di far adot-
tare una visione comune alla comunità
internazionale dei trasporti, l’iniziativa
Sustainable Mobility for All (piatta-
forma globale organizzata dalla Ban-
ca Mondiale insieme a 53 organizza-
zioni e agenzie internazionali impe-
gnate ad agire di concerto e a in-
fluenzare l’orientamento del settore
dei trasporti) ha concluso una con-
sultazione di 18 mesi con gli operatori
del settore per concordare una defi-
nizione di “mobilità sostenibile” e de-
cidere come misurare le prestazioni dei
paesi a tale riguardo. 

Vie di innovazione
La mobilità sostenibile richiede un
cambiamento dei principi su cui si è
fondata, nel secondo dopoguerra, la
ricerca di una società mobile e pro-
spera. Non sorprende che la man-
canza di progresso degli ultimi due
decenni ci abbia indirizzato verso un
percorso insostenibile. Tutte le in-
novazioni tecnologiche, dalle auto
senza conducente ai veicoli elettrici
e al car sharing, tendono a rafforza-
re un ecosistema imperniato sulle
auto, figlio della rivoluzione indu-
striale che risale ad oltre 100 anni fa.
Anche se conosciamo le numerose
conseguenze nefaste della motoriz-
zazione, le nuove tecnologie rischia-
no di rendere l’utilizzo delle auto an-
cora più dominante. Alcune ricerche
preliminari mostrano che i servizi di
mobilità basati su tecnologie come il
car sharing stanno già allontanando
i cittadini da autobus, treni, taxi e bi-
ciclette. Fatto ancora più allarmante,
le donne, che in passato utilizzavano
i mezzi pubblici più degli uomini,
hanno recentemente cominciato a
privilegiare l’uso delle auto private.
Se il sistema non cambia, la mobili-
tà sostenibile resterà una chimera.
Con la rapida urbanizzazione, il com-
mercio internazionale in forte espan-
sione e le tecnologie di fondo rima-
ste tuttavia invariate, l’attuale sistema
è sotto pressione. Affinché sopravvi-

va, occorre una profonda trasforma-
zione strutturale che comprenda
cambiamenti comportamentali, nuo-
ve tecnologie e maggiore interazio-
ne con gli altri settori.
• | Il sistema odierno promuove pre-

valentemente il potenziamento
delle modalità di trasporto pre-
dominanti (in particolare l’utiliz-
zo delle auto private) e il passag-
gio al trasporto pubblico. In pra-
tica, ciò equivale a favorire il tra-
sporto su strada rispetto a quello
aereo o ferroviario e a incoraggiare
il movimento fisico delle persone
anziché una mobilità “virtuale”

(per esempio, gli acquisti online).
La chiave del futuro sta nella ri-
duzione dell’utilizzo delle strade,
potenziando altre modalità di tra-
sporto, creandone di nuove ed
evitando gli spostamenti.

• | La tecnologia sta ridefinendo l’am-
bito del possibile per i trasporti.
L’ondata di innovazione in corso
apre una serie di nuove entusia-
smanti possibilità, per esempio le
auto a guida completamente au-
tonoma. Ma le soluzioni alterna-
tive previste per il futuro (come l’e-
mobilità associata alle batterie e al-
l’idrogeno, il metano verde, la

condivisione e la piena integra-
zione delle modalità di trasporto)
rimangono avvolte dall’incertezza.
Potranno raggiungere la portata
necessaria ed essere economica-
mente valide?

• | Una reale trasformazione della mo-
bilità sarà possibile solamente a
fronte di progressi sostanziali in tut-
ti i settori, in particolare in quello
energetico. Per esempio, il 96 per-
cento dei trasporti dipende dal-
l’energia proveniente dai combu-
stibili fossili e molti fornitori ri-
tengono che nel 2050 il petrolio
sarà ancora il carburante dominante
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  Nel 2040 il numero globale di auto e i chilometri di volo degli aerei 
 raddoppieranno. Per quella data sulle strade si muoveranno due miliardi 

di veicoli, mentre le distanze coperte dagli aerei toccheranno la cifra 
di 20 trilioni di km. La maggior parte di questo incremento sarà 

conseguenza della crescita della popolazione globale 
(9,2 miliardi nel 2040) e del consolidamento 

economico dei mercati emergenti, 
come la Cina e l’India.

Una crescita esponenziale
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del settore, anche se aumenterà co-
munque l’importanza di gas natu-
rale ed elettricità. Le ricerche del
Gruppo intergovernativo sul cam-
biamento climatico (IPCC), del-
l’Agenzia internazionale dell’ener-
gia (IEA) e di altre organizzazioni
mostrano che un tale scenario non
è compatibile con gli obiettivi am-
biziosi fissati da molti accordi e con-
venzioni locali e internazionali. In
altre parole, c’è un’incongruenza di
fondo tra le aspirazioni a lungo ter-
mine dei soggetti interessati e le
loro azioni attuali.

Tutte le buone pratiche verso
il cambiamento
Il modello di sviluppo della cosid-
detta “economia circolare”, finaliz-
zato a un utilizzo quanto più effi-
cace delle risorse locali nel rispetto
dell’ambiente, offre un percorso pro-
mettente per assicurare una mobilità

sostenibile e, in particolare, per ri-
durre la dipendenza dei trasporti dai
combustibili fossili. In tutto il mondo
si sta misurando il potenziale delle
tradizionali fonti di energia rinnova-
bile (solare, eolico e bioenergia)
come alternative per alimentare il
settore dei trasporti. A Santiago del
Cile, per esempio, l’impresa pub-
blica di trasporti Metro S.A. ha fir-
mato un accordo con alcune centrali
solari ed eoliche per l’alimentazione
della rete metropolitana della capi-
tale cilena. Negli Stati Uniti, l’ener-
gia solare ed eolica assumerà un
ruolo centrale nell’approvvigiona-
mento elettrico a lungo termine del
BART, il sistema di trasporto pub-
blico su rotaia della San Francisco
Bay Area, che entro il 2025 utilizzerà
elettricità proveniente per almeno il
50 percento da fonti rinnovabili. La
bioenergia (una delle tecnologie
chiave per ridurre le emissioni di

CO2 e la dipendenza dai combustibili
liquidi per i trasporti) rappresenta
circa il 9 percento del totale dell’ap-
provvigionamento mondiale di ener-
gia primaria, ma i trasporti (che per
il 90 percento dipendono ancora dal
petrolio) ne usano meno del 6 per-
cento. La IEA prevede che i biocar-
buranti rappresenteranno il 27 per-
cento dei combustibili per il trasporti
a livello mondiale entro il 2050. Le
tecnologie di termovalorizzazione
offrono un’alternativa promettente
alle energie rinnovabili più tradizio-
nali. I materiali organici, come gli
scarti alimentari e i rifiuti verdi, ven-
gono decomposti tramite digestione
anaerobica e trasformati in gas, fer-
tilizzanti e carburanti. La città di Sa-
cramento, negli Stati Uniti, alimenta
in questo modo autobus per studenti
e pendolari. È in fase di sviluppo an-
che un’applicazione della termova-
lorizzazione nell’ambito dell’avia-

zione. Queste tecnologie alternative
aprono una serie di nuove possibilità
per ridurre la produzione e il con-
sumo di combustibili fossili, abbat-
tono notevolmente i costi legati al
loro trasporto su lunga distanza
(spesso da una parte all’altra del
mondo) sfruttando invece al mas-
simo le risorse locali. Tuttavia, vi
sono ostacoli tecnologici non tra-
scurabili da superare e la versatilità di
queste soluzioni resta dubbia. Nel
frattempo, i responsabili politici na-
zionali e locali devono elaborare e at-
tuare, insieme alle aziende e alla so-
cietà civile, una tabella di marcia
condivisa e personalizzata per rag-
giungere gli obiettivi strategici di ac-
cessibilità, efficienza, sicurezza e mo-
bilità verde. Al momento, i decisori
pubblici possono contare al massimo
su provvedimenti politici per rag-
giungere un unico obiettivo strate-
gico come, ad esempio, ridurre le
emissioni di gas serra. Nella mag-
gior parte dei casi, tuttavia, queste
raccomandazioni seguono una stra-
tegia “uguale per tutti” che non tiene
conto della situazione particolare di
un paese in relazione al raggiungi-
mento di un determinato obiettivo.
Inoltre, l’opinione pubblica dà spesso
per scontato che la responsabilità di
raggiungere il benessere comune
spetti ai governi nazionali e alle am-
ministrazioni locali, mentre il set-
tore privato dovrebbe essere libero di
perseguire i propri interessi. L’ini-
ziativa Sustainable Mobility for All si
è fortemente impegnata a elaborare
un Piano d’azione globale per la mo-
bilità sostenibile, prerequisito essen-
ziale per un cambiamento di rotta
nel settore dei trasporti. Vi invitiamo
a partecipare alla creazione di questo
strumento fondamentale per garan-
tire che il mondo proceda nella di-
rezione di una mobilità sostenibile.

Il futuro dei
trasporti

Fonte: analisi IEA sulla base di contributi nazionali, integrata da ACEA (2018) e EAFO (2018a).

Fonte: World Economic Forum

Fonte: BP

Fonte: BP

Fonte: analisi IEA sulla base di contributi dei paesi EVI,
integrata da EAFO (2018b).



rganismi dinamici in grado di assu-
mere un ruolo sempre più centrale
nello scacchiere globale, le città pos-
sono diventare un attore chiave, se
non leader, nell’implementazione di
politiche di sviluppo sostenibile e
transizione energetica. Il peso socio-
economico di centri urbani, città, e
megalopoli è infatti in rapida espan-
sione, basti pensare che ad oggi 4 mi-
liardi di persone – il 54 percento del-
la popolazione mondiale – vive in aree
urbane, e che esse contribuiscono a
generare l’85 percento del PIL glo-
bale. A ciò si aggiunge il fatto che nel-
le città viene consumato il 75 percento
delle risorse totali, prodotto oltre il 50
percento di rifiuti e generato l’80 per-
cento delle emissioni globali di gas a
effetto serra.
Secondo le proiezioni delle Nazioni
Unite, agli attuali tassi di urbanizza-

zione, nel 2050 quasi il 70 percento
della popolazione mondiale vivrà in
nuclei urbani. Risulta pertanto evi-
dente come una più ampia riflessio-
ne sull’evoluzione ed implementa-
zione di politiche a favore dell’eco-
nomia circolare e dell’uso sostenibi-
le delle risorse non possano prescin-
dere dal coinvolgimento attivo e dal-
la capacità innovativa delle città. Sia
per la definizione di politiche attive
di mitigazione, che per l’identifica-
zione di misure di adattamento sem-
pre essenziali per le comunità urba-
ne contemporanee.
Alla luce della crescente complessità
che caratterizza il funzionamento e i
consumi degli agglomerati urbani
contemporanei, il ruolo delle città va
pertanto necessariamente ripensato,
tenendo in considerazione anche i
drammatici effetti dei cambiamenti in

atto a livello climatico-ambientale su
scala globale. Basti pensare che il 90
percento delle aree urbane sono lo-
calizzate nei pressi di zone costiere,
le quali sono progressivamente sog-
gette ai devastanti effetti del cam-
biamento climatico, tra cui l’innal-
zamento dei livelli dei mari e il sus-
seguirsi di eventi sempre più estremi.

Città al centro
Nelle città vengono consumati (non-
ché dismessi ed eliminati) gran par-
te dei beni materiali prodotti a livel-
lo globale, circola la stragrande mag-
gioranza dei veicoli per il trasporto di
merci e passeggeri, si concentrano la
domanda di energia ed in particola-
re i consumi di elettricità, vengono
realizzate le maggiori opere infra-
strutturali. Al contempo, nei nuclei
urbani si registrano una crescita e una

concentrazione di capitale umano, fi-
nanziario e creativo impensabile in
contesti come quello rurale. Una
combinazione di necessità e oppor-
tunità che ha fatto e continua a fare
da motore alla ricerca di soluzioni al-
ternative per un uso più attento ed ef-
ficiente delle risorse (spesso scarse) a
disposizione. 
In questo modello, la società civile e
gli attori privati (siano essi grandi, me-
die o micro-imprese) giocano un
ruolo chiave a supporto degli attori
istituzionali. Si va dalla promozione
di modelli di business sostenibile, ai
tentativi di sperimentazione sociale;
tutte iniziative avviate grazie alla ca-
pacità e alla flessibilità dei governi lo-
cali, che permettono loro di intro-
durre policy e schemi di governance
innovativi, ben più di quanto gli
stessi governi nazionali – nonostan-

te le maggiori risorse a disposizione
– siano in grado di fare.  
I sistemi urbani (o quantomeno una
parte di essi) diventano quindi sem-
pre più accessibili e autorigenerativi,
in grado di minimizzare – o, meglio,
eliminare – gli sprechi, i rifiuti e più
in generale le inefficienze, generati nei
diversi settori chiave della routine cit-
tadina. Laboratori dove creare pro-
sperità, accrescere la vivibilità e au-
mentare la resilienza attraverso un
percorso virtuoso in grado di rompere
la tradizionale relazione tra il concetto
di crescita economica e l’utilizzo pro-
gressivo di risorse per alimentarla.

Riciclare, riutilizzare,
valorizzare
Il riciclo e riutilizzo delle risorse
prodotte, processate, consumate e
scartate nel contesto urbano sono cer-
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Città/La flessibilità dei governi locali consente 
loro di adottare policy più innovative
Città/La flessibilità dei governi locali consente 
loro di adottare policy più innovative

I sistemi urbani stanno diventando
sempre più accessibili e
autorigenerativi, in grado 
di minimizzare gli sprechi, i rifiuti
e più in generale le inefficienze,
rompendo la tradizionale
relazione tra il concetto di crescita
economica e l’utilizzo progressivo
di risorse per alimentarla

Il perno della 
rivoluzione circolare
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tamente il fulcro degli sforzi di città
e municipalità verso un sistema eco-
nomico sempre più circolare e so-
stenibile. La gestione dei rifiuti è una
delle maggiori sfide per le autorità lo-
cali, soprattutto nei contesti di me-
tropoli e megalopoli: nelle città ven-
gono generati ogni anno oltre due mi-
liardi di tonnellate di rifiuti solidi, cir-
ca 500 chilogrammi procapite, con
costi immensi per le casse pubbliche
(in media tra il 20 e il 50 percento dei
bilanci delle città) e implicazioni
drammatiche per gli abitanti e la
loro salute. Una situazione che sta di-
ventando insostenibile, e che nel
giro dei prossimi decenni potrebbe
portare a una crescita del 70 percen-

to rispetto ai livelli attuali, raggiun-
gendo i 3,4 miliardi di tonnellate.
Oltre ai necessari interventi sul lato
del consumo responsabile e della
lotta agli sprechi, le città sono chia-
mate a sviluppare strategie e proces-
si che permettano di ridurre in ter-
mini assoluti il livello dei rifiuti e di
minimizzare i costi del loro tratta-
mento, sfruttandone il valore intrin-
seco residuo attraverso procedure di
riciclo e riutilizzo a livello locale. E
se i modelli di raccolta, separazione
e stoccaggio si stanno evolvendo in
modo rapido e innovativo, rimane
sempre aperta la questione dell’uti-
lizzo di questi materiali una volta ac-
cumulati, in modo da evitarne la

combustione e o lo stoccaggio in di-
scariche. Una delle applicazioni più
rilevanti è l’utilizzo di rifiuti e scarti
urbani a fini energetici: grazie alla di-
gestione anaerobica, che permette la
cattura di emissioni di metano, è
possibile generare biogas contenen-
te dal 55 al 70 percento di metano, il
cui utilizzo (per l’uso domestico, il ri-
scaldamento o la generazione elet-
trica) è sostanzialmente meno dan-
noso ed inquinante per le vite uma-
ne e l’ambiente rispetto alle tradi-
zionali pratiche di combustione do-
mestica o attraverso impianti di in-
cenerimento di rifiuti. Al netto degli
utilizzi collaterali, la riduzione in
termini assoluti dei rifiuti generati a

livello urbano rimane una priorità as-
soluta, come dimostrato dalle cam-
pagne “ZeroWaste” abbracciate da
numerose realtà urbane a livello glo-
bale ed europeo. Alla luce dei dati ri-
portati e delle drammatiche proie-
zioni delle Nazioni Unite, l’obietti-
vo di abbattimento totale della pro-
duzione dei rifiuti in abito urbano ap-
pare da un lato quanto mai ambizio-
so e difficile da raggiungere, ma dal-
l’altro assolutamente necessario e
urgente. A livello europeo, Lubiana
è stata la prima capitale a porsi
l’obiettivo “ZeroWaste”, e ad oggi ha
raggiunto livelli di separazione di ma-
teriale riciclato del 67 percento e una
riduzione del 59 percento della pro-

duzione di rifiuti non-riciclabili. In
Italia spicca il caso della provincia di
Treviso, dove le innovazioni intro-
dotte dall’azienda Contarina le han-
no garantito il titolo di realtà più ef-
ficiente a livello europeo nella ge-
stione e trattamento dei rifiuti. Il mo-
dello integrato di gestione del-
l’azienda, nel giro di quindici anni, ha
permesso a una comunità urbana di
oltre 500mila persone di passare dal
27 all’85 percento di materiale rici-
clato e di abbattere la produzione lo-
cale di rifiuti non-riciclabili da 217 a
55 chilogrammi per abitante.

Energia e sostenibilità
Quando si parla di economia circo-
lare e sostenibilità nel contesto ur-
bano, quello dell’energia risulta uno
dei settori più rilevanti. Nonostante
le città siano in termini assoluti gran-
dissimi consumatori energetici – le
aree urbane assorbono, di fatto, al-
l’incirca due terzi della domanda
globale di energia primaria – l’anali-
si dei livelli di intensità energetica e
dei consumi pro-capite dimostrano
come nei contesti metropolitani ven-
ga fatto un uso più efficiente dell’in-
put energetico. E se elementi di na-
tura topografica e comportamentale
contribuiscono in modo sostanziale a
questa situazione, elementi di eco-
nomia circolare – ad esempio misu-
re pubbliche mirate al riutilizzo di ma-
teriali di scarto – rappresentano ten-
tativi importanti per ridurre l’im-
pronta energetica sulla vita delle cit-
tà. L’utilizzo delle acque reflue è
certamente uno di questi, come di-
mostrato da casi virtuosi come quel-
lo delle città di Aqaba, Bangkok,
Chennai e Pechino, dove il tratta-
mento di scarti organici contribuisce
a significativi risparmi (dal 45 al 100
percento) sull’utilizzo finale di ener-
gia nell’ambito del processo di de-
purazione, con implicazioni anche sui
livelli di emissioni di CO2 registrati
in questi contesti.
A ciò si aggiunge il progressivo e sem-

pre più sofisticato ricorso a modelli di
autoproduzione/autoconsumo ener-
getico, che vengono combinati al-
l’introduzione di tecnologie e processi
smart nella fase di gestione, dispac-
ciamento e distribuzione. Le nuove
reti intelligenti permettono di gesti-
re i flussi di elettricità integrando al
meglio (e valorizzando) i nuovi pat-
tern di generazione e di consumo
creati dalla penetrazione delle rin-
novabili, garantendo un uso efficace
della capacità installata a disposizio-
ne, minimizzando gli sprechi di risorse
e abbattendo i livelli di emissioni di gas
a effetto serra. Singapore (ancora
una volta), Londra e Barcellona sono
tra le megalopoli più virtuose quan-
do si tratta di sistemi smart, mentre
tra le città di piccola-media taglia,
spicca il caso dell’italiana Savona, al
centro di un progetto pilota in grado
di combinare differenti tecnologie di
generazione (fotovoltaico, solare ter-
modinamico, microturbine a gas e
geotermico) ed una rete intelligente
per garantire autonomia energetica al-
l’intero compound universitario. 

Mobilità sostenibile per
un’economia circolare
Anche il settore della mobilità e dei
trasporti rappresenta un fattore di svi-
luppo dell’economia circolare in am-
bito urbano. Nelle città, il traffico ur-
bano comporta una serie di esterna-
lità negative, tra cui i livelli di inqui-
namento acustico e l’aumento del li-
vello di emissioni. A livello globale,
l’80 percento delle aree urbane regi-
stra tassi di inquinamento dell’aria ol-
tre i limiti fissati dall’Organizzazio-
ne Mondiale della Sanità. A ciò si ag-
giungono altre criticità, quali lo spre-
co di tempo (in media oltre 100 ore
all’anno spese nel traffico conge-
stionato a Los Angeles, poco meno a
New York e Mosca) e il maggior nu-
mero di incidenti, generate da un si-
stema di trasporto urbano molto
spesso inadeguato e poco sostenibi-
le. Secondo alcune stime, negli Sta-

ti Uniti i costi legati alla congestio-
ne del traffico si aggirano attorno ai
300 miliardi di dollari annui. In que-
sto settore, l’introduzione di model-
li di economia circolare può appor-
tare miglioramenti alla qualità della
vita dei cittadini a tre differenti livelli.
Il primo è sicuramente quello siste-
mico-infrastrutturale: un modello
multimodale di mobilità urbana ac-
cessibile ed efficiente, in grado di in-
tegrare i servizi offerti dal trasporto
pubblico alle nuove soluzioni intro-
dotte dalla sharing-economy, inclu-
so l’utilizzo di biciclette e noleggi
multi-passeggero. Il secondo livello
riguarda le fonti di energia utilizza-
te per alimentare il sistema di mobi-
lità urbana: anche in questo caso, in-
novazioni come la produzione e l’au-
toconsumo da rinnovabili per i vei-
coli elettrici e lo sfruttamento di
biogas prodotto a livello locale per i
motori a combustione rappresenta-
no opzioni necessarie per ridurre il li-
vello di inquinamento e garantire la
sostenibilità in ambito urbano. Infi-
ne, il terzo livello riguarda la di-
mensione industriale e la realizza-
zione dei veicoli dedicati al traspor-
to urbano: processi produttivi alta-
mente efficienti e innovativi basati
sull’uso di materiali di riciclo, non sol-
tanto contribuirebbe ad abbattere il
problema dei rifiuti, ma avrebbe un
impatto significativo anche sui costi
e sulla competitività dell’industria au-
tomotive.

Un’alleanza tripartita
La magnitudo delle sfide dello svi-
luppo sostenibile, soprattutto in am-
bito urbano, rende il ricorso all’eco-
nomia circolare un percorso
pra ticamente obbligato. Tuttavia, in
un contesto così complesso e dina-
mico, l’azione – per quanto lungimi-
rante – dell’autorità pubblica, deve
necessariamente incrociarsi con la
spinta propulsiva delle innovazioni
messe in campo dagli attori privati,
nonché con la cooperazione attiva

da parte della società civile e della
popolazione. 
Per essere non soltanto circolare,
ma anche di successo, il nuovo mo-
dello economico da adottare nei con-
testi urbani può decollare soltanto di
fronte ad uno sforzo congiunto e tri-
partito. La dimensione normativa,
quella tecnologico-industriale e quel-
la sociale-comportamentale devono,
per forza di cose, andare a braccetto
e stimolarsi reciprocamente, per far
sì che i benefici dell’economia circo-
lare possano effettivamente permea-
re le dinamiche del tessuto urbano e
proiettarsi su scala globale.
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Metropoli
in numeri

4miliardi

Nel 2050

75%

2miliardi

80%

Nelle città vengono generati ogni anno oltre

due miliardi di tonnellate di rifiuti solidi,
circa 500 chilogrammi pro-capite, con costi

tra il 20 e il 50% dei bilanci delle città

L’80% delle aree urbane registra tassi 

di inquinamento dell’aria oltre i limiti 

fissati dall’OMS

Nelle città viene consumato il 75% 
delle risorse totali, prodotto oltre 

il 50% di rifiuti e generato l’80% delle
emissioni globali di gas a effetto serra

Nel 2050 quasi il 70% della popolazione
mondiale vivrà in nuclei urbani

Oggi 4 miliardi di persone, il 54% 
della popolazione mondiale, 

vivono in aree urbane

LA PIÙ VIRTUOSA
Lubiana è stata la prima capitale
europea a porsi l’obiettivo
“ZeroWaste”, rifiuti zero, 
e ad oggi ha raggiunto livelli 
di separazione di materiale
riciclato del 67 percento 
e una riduzione del 59 percento
della produzione di rifiuti non-
riciclabili. Nella foto autobus e
taxi elettrici in piazza Presernov.

 NEW ORLEANS
[USA]
I RESIDENTI POSSONO CHIEDERE 
L’AUTORIZZAZIONE PER INSTALLARE 
COLONNINE DI RICARICA SULLA STRADA 
DI FRONTE A CASA

 LOS ANGELES
[USA]
INSTALLAZIONE DI STAZIONI 
DI RICARICA NEI LAMPIONI

  VANCOUVER
[CANADA]
IL 20% DEI POSTEGGI DEGLI EDIFICI 
MULTIFAMILIARI DEVE ESSERE DOTATO 
DI DISPOSITIVI DI RICARICA

  SAN FRANCISCO
[USA]
IL 10% DEI PARCHEGGI NEI NUOVI EDIFICI 
DEVE ESSERE DOTATO DI DISPOSITIVI 
DI RICARICA DI LIVELLO 2

 SAN JOSÉ
[USA]
SEMPLIFICAZIONE 
DEL PROCESSO 
DI AUTORIZZAZIONE 
ALLA RICARICA 
LOCALE

 LONDRA
[REGNO UNITO]
I RESIDENTI POSSO RICHIEDERE L’INSTALLAZIONE 
DI STAZIONI DI RICARICA NELLA STRADA DI FRONTE 
A CASA DA PARTE DI UBITRICITY

 LONDRA
[REGNO UNITO]
OBBLIGO DI PIANIFICAZIONE 
DI COLONNINE DI RICARICA PER TUTTI 
I NUOVI PROGETTI IMMOBILIARI

 UTRECHT E
 AMSTERDAM
[PAESI BASSI]
SUSSIDIO DA 1000 EURO 
PER COLONNINE DI RICARICA 
SEMI-PUBBLICHE

 OSLO
[NORVEGIA]
SOVVENZIONE DEL 60% 
DEI COSTI DI INSTALLAZIONE 
DI UNA STAZIONE DI RICARICA

 OSLO
[NORVEGIA]
COSTRUZIONE DI DUE GRANDI 
PARCHEGGI PER VEICOLI ELETTRICI

 SHANGHAI
[CINA]
SOVVENZIONE IN CONTO 
CAPITALE DEL 30% 
ALLE AZIENDE PER 
INFRASTRUTTURE DI RICARICA

 TOKYO
[GIAPPONE]
SUSSIDIO DI CIRCA 
1,5 MILIONI DI YEN 
PER COLONNINE 
DI RICARICA ALL’INTERNO 
DEI CONDOMINI

 PECHINO
[CINA]
OBBLIGO DI DOTARE DI 
DISPOSITIVI DI RICARICA 
IL 100% DEI NUOVI EDIFICI 
RESIDENZIALI E TRA 
IL 15 E IL 25% DEI NUOVI 
EDIFICI COMMERCIALI 

 SHANGHAI
[CINA]
• PROGETTO DI 
COSTRUIRE 28.000 
COLONNINE DI RICARICA 
PUBBLICHE ENTRO 
IL 2020
• 210.000 COLONNINE 
DI RICARICA PUBBLICHE 
+ PRIVATE ENTRO IL 2020 

 COPENHAGEN
[DANIMARCA]
TRA 500-1000 STAZIONI 
DI RICARICA PUBBLICHE 
E 5000 STAZIONI SEMI-PUBBLICHE 
ENTRO IL 2025

NUMERO TARGET DI STAZIONI  
DI RICARICA DA COSTRUIRE

INCENTIVI FINANZIARI

CODICI EDILIZI

INSTALLAZIONE DIRETTA 
DI INFRASTRUTTURE DI RICARICA 
DI VEICOLI ELETTRICI

VERSO 

UN’ELETTRIFICAZIONE 

INTERMODALE

Nota: questa non è una lista
esaustiva delle iniziative, bensì
un’illustrazione di esempi di città
dove sono state attuate politiche
in materia di stazioni di ricarica
per veicoli elettrici.

Fonti: ICCT (2017e); ICCT
(2017f); Japan News/ANN
(2018); Lambert (2017); 
Miller (2018); PluginBC (2018);
Urban Foresight (2014); 
Xiaowen (2018)



a necessità di ottemperare agli im-
pegni assunti a livello internaziona-
le a favore della salvaguardia am-
bientale del pianeta, espressamente
sanciti nel quadro degli accordi as-
sunti a Parigi nel 2015 in occasione
della COP21, ha incoraggiato sem-
pre di più la comunità internaziona-
le a recepire modelli di sviluppo so-
stenibile. Un impulso divenuto non
più prorogabile e che si concretizza,
inoltre, nella scelta, operata da par-
te di molti paesi, Europa in testa, di
aderire ai principi dell’Economia
Circolare. La teoria alla base di que-
sto schema è solida, diffusa e ben
nota: ora è giunto il momento di pas-
sare alla pratica. Il vecchio continente
è determinato a giocare un ruolo di
primo piano per implementare al me-
glio questo modello, impegnandosi
a fare da battistrada per produrre,
quanto prima possibile, vantaggi per
i cittadini e le imprese sotto forma di
nuovi posti di lavoro, politiche sociali
e modelli di consumo più sostenibi-
li. Le possibilità di raggiungere
obiettivi così ambiziosi implica l’esi-
genza di giocare alla pari sul piano in-
ternazionale. Oggi i consumatori
sono bersagliati da statistiche, so-
prattutto per quanto riguarda il pro-
blema dei rifiuti di plastica negli ocea-
ni;riviste, documentari, social media,
televisione e radio non fanno che ri-
badire l’allarme di cui il mondo do-
vrebbe preoccuparsi. Eppure, le
spiagge sono inquinate da rifiuti di
ogni tipo: bottigliette, lattine, moz-
ziconi di sigaretta, ecc. Non è più am-
missibile che la spazzatura finisca in
mare solo perché il pubblico non è
sensibilizzato o il trattamento dei ri-
fiuti non è sufficiente. Tuttavia,
mentre gli obiettivi di questa sfida

sono chiarissimi, il processo per rag-
giungerli è lungo e complesso e, so-
prattutto, vincolante. Inoltre, esso ri-
chiede una mentalità nuova a livel-
lo tanto di industria quanto di scel-
te sociali e individuali di consumo.
Dall’Earth Overshoot Day, il giorno
dell’anno in cui l’impronta ecologi-
ca dell’uomo supera la capacità ri-
generativa degli ecosistemi, al cam-
biamento climatico, dall’inquina-
mento marino al trattamento dei
rifiuti, la transizione è inevitabile e
per metterla in atto è necessaria una
strategia in grado di riscrivere com-
pletamente le regole di gioco.

La chimica può essere leva
di cambiamento
L’industria chimica dispone di tutti
i mezzi per guidare questa trasfor-
mazione e affermare il proprio ruo-
lo di leader in termini di soluzioni so-
stenibili innovative, perché fungerà
da apripista nella creazione di un’eco-
nomia più circolare su scala mondiale.
Tutto il settore si presenta come at-
tore indispensabile per coronare di
successo il cammino di transizione
verso un sistema economico e pro-
duttivo alternativo alla tradizionale
impostazione lineare. Infatti, oltre a
trovarsi al centro di quasi tutte le fi-
liere industriali e a costituire un fat-
tore di innovazione, gioca un ruolo
anche nello sviluppo di soluzioni
sostenibili che prendono in consi-
derazione il quadro obiettivo degli
aspetti ambientali, economici e so-
ciali. In altre parole, è un fornitore
di tecnologia, in grado di sviluppa-
re nuovi processi e prodotti per mi-
gliorare l’efficienza e la circolarità,
elementi che si rivelano a propria vol-
ta essenziali per essere competitivi.
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Alberto Burri,
“Grande bianco plastica”,
1964, Fondazione Palazzo
Albizzini, Città di Castello.

DANIELE FERRARI

Amministratore Delegato di Versalis
(Eni), è anche Presidente di Matrìca,
joint venture per la chimica da fonti
rinnovabili. Dal 2011 Vice Presidente 
di Federchimica, Federazione nazionale
dell’industria chimica, Presidente
uscente di PlasticsEurope,
l’Associazione europea dei produttori 
di materie plastiche, e appena nominato
Presidente CEFIC, Associazione Europea
dell’industria chimica.

74

nu
m

er
o 

qu
ar

an
ta

Chimica/L’innovazione fa tesoro delle competenze consolidate

Presente diffusamente intorno a noi, la plastica sta
vivendo un processo di profonda trasformazione
che passa attraverso lo sviluppo di innovative
tecnologie per prodotti sempre più efficienti lungo
l’intero ciclo di vita e per un riciclo dei materiali
sempre più performante

In prima linea sulla
via del cambiamento

SAFE AND CIRCULAR

L



2

3

1

Versalis
considera la circolarità

come un driver strategico
applicato ai processi 

ed ai prodotti lungo tutto 
il loro ciclo di vita. Le tre direttrici 

della strategia di Versalis 
per l’economia circolare si fondano

sull’innovazione e sono 
l’eco-design, la diversificazione 

del feedstock e lo sviluppo 
di tecnologie di riciclo 

dei polimeri.

Versalis
ha aderito ad

“OPERATION CLEAN
SWEEP”, un programma

internazionale volontario progettato
per prevenire ed azzerare la perdita di
granuli di plastica nell'ambiente lungo
l'intera catena del valore (produttori,

trasformatori, compoundatori,
trasportatori, riciclatori, ecc.),

problema identificato come una
delle fonti di inquinamento

plastico marino.

L’universo
circolare

di Versalis

TECNOLOGIE DI RICICLO 
DEI POLIMERI

Versalis è impegnata nello sviluppo
di tecnologie per il riciclo fisico 
e chimico, con particolare focus 
sui polimeri stirenici (utilizzati ad es.
per imballaggi e per l’isolamento
termico) e sul plasmix, frazione 
di plastiche miste (provenienti da
imballi post-consumo) da raccolta
differenziata ad oggi non riciclabili
con tecnologia meccanica. 
Lo sviluppo di tali tecnologie 
è svolto dalla R&D interna di Versalis,
in partnership e collaborazione 
con Associazioni e Consorzi. 

In particolare, il settore della plasti-
ca sta già affrontando questa nuova
sfida. Vari “progetti circolari”, tuttora
in essere, hanno la possibilità di ac-
quistare slancio, mentre per rispon-
dere all’appello dell’Europa sono in
fase di sviluppo molte altre iniziati-
ve. Trasformare i rifiuti di materie
plastiche in una risorsa preziosa dà
nuova vita al settore, senza contare
che per soddisfare i nuovi anda-
menti di mercato potrebbero nasce-
re nuovi prodotti sempre più soste-
nibili. In molti casi la plastica è l’op-
zione migliore in termini di impat-
to ambientale complessivo, anche se
sussiste comunque un ampio margi-
ne di miglioramento grazie all’eco-
design di prodotti e a tecnologie di

riciclo innovative. Per raggiungere
questi obiettivi e promuovere il pro-
cesso di trasformazione anziché osta-
colarlo, anche il legislatore deve fare
la sua parte.

La circolarità come fattore
strategico 
Raggiungere una piena circolarità
richiede principalmente un impe-
gno a livello di Ricerca e Sviluppo in
tutta l’industria chimica e lungo tut-
ta l’intera filiera al fine di sviluppare
soluzioni con un minor impatto am-
bientale lungo tutto il ciclo di vita e,
al contempo, progettare e impiegare
nuove tecnologie di riciclo. Riguar-
do quest’ultimo, il semplice proces-
so meccanico non è sempre sufficiente

per ottenere le stesse proprietà dei po-
limeri vergini. Come industria, stia-
mo pertanto sviluppando nuovi pro-
cessi chimici di depolimerizzazione
per recuperare i monomeri e riotte-
nere quindi una materia prima se-
condaria con le stesse caratteristiche
di quella vergine. Un’altra questione
importante è la diversificazione del-
le materie prime, che ci permette di
valorizzare tutte le opportunità offerte
da materie rinnovabili e secondarie.
Secondo l’approccio dell’economia
circolare, anche la plastica post-con-
sumo è, e sempre più sarà, una ma-
teria prima alternativa. Un esempio
efficace può essere quello rappre-
sentato da Versalis che sta sviluppando
un nuovo modello di business in linea

con i principi dell’economia circola-
re, e per fare ciò sta anche lavorando
in collaborazione con le associazioni
di categoria, i player impegnati nel-
le attività di raccolta e riciclo dei ri-
fiuti, partner tecnologici e di filiera.
Versalis considera la circolarità un fat-
tore strategico in un’ottica integrata,
rendendola una parte essenziale del-
le nostre operazioni e delle nostre  li-
nee di sviluppo di medio-lungo ter-
mine. Il piano di rilancio che abbia-
mo intrapreso qualche anno fa ci ha
portato a concentrarci sul consolida-
mento e sulla crescita, prestando
particolare attenzione alla Ricerca e
Sviluppo, all’innovazione tecnologi-
ca e allo sviluppo internazionale.
Oggi quel processo ha reso l’azienda

più solida e più resiliente ai cambia-
menti di scenario. Ora è il momen-
to di raccogliere la sfida dell’econo-
mia circolare e compiere ogni sforzo
per creare nuove opportunità di mer-
cato. Portiamo avanti questa transi-
zione seguendo una strategia basata
su tre pilastri:
1 | sviluppo di soluzioni integrate pro-

gettate per migliorare l’efficienza
delle risorse lungo tutto il ciclo di
vita e/o facilitare il riciclo dei
prodotti;

2 | diversificazione delle materie pri-
me esaminando tutte le opportu-
nità offerte da fonti rinnovabili e
materie prime secondarie per ali-
mentare sia i processi di produ-
zione sia, per esempio, l’imbal-

laggio e la logistica impiegati per
i nostri prodotti;

3 | sviluppo di diverse tecnologie di ri-
ciclo dei polimeri, che includono
processi di riciclo chimico, fisico
e meccanico.

Queste strategie si concretizzano,
per esempio, in un tappeto erboso ar-
tificiale completamente riciclabile o
nel riciclo dei sacchi industriali uti-
lizzati per l’imballaggio dei nostri
prodotti, o ancora nello sviluppo di
tecnologie di riciclo di prodotti da
post-consumo in polistirene.  

Il valore della partnership 
per il successo progettuale
Molti progetti prevedono, oltre al
coinvolgimento della nostra Ricerca

e Sviluppo, partnership e collabora-
zioni con diversi stakeholder. Que-
st’anno, ad esempio, insieme agli al-
tri membri di PlasticsEurope,
l’as sociazione dei produttori di ma-
terie plastiche che operano a livello
europeo, abbiamo adottato “Plastics
2030”, con cui il settore si impegna
ad aumentare la circolarità e l’effi-
cienza delle risorse. Si tratta di
un’iniziativa molto ambiziosa, che
mira ad assicurare tassi elevati di riu-
tilizzo e riciclo, ovvero il 60 percento
degli imballaggi in plastica entro il
2030, con l’obiettivo di riutilizzare,
riciclare e/o recuperare il 100 per-
cento di tali imballaggi nei 28 paesi
membri dell’UE, in Norvegia e in
Svizzera, entro il 2040. È in questo

contesto che PlasticsEurope ha co-
ordinato la fondazione del World
Plastics Council, il forum mondiale
dei produttori di plastica. La mis-
sione principale del forum è l’impe-
gno a trovare soluzioni al problema
della dispersione dei rifiuti in mare e
a migliorare  la gestione del fine vita
dei prodotti. Versalis, e molti altri
player nella plastica, hanno aderito a
Operation Clean Sweep®, un pro-
gramma internazionale su base vo-
lontaria che individua una serie di
linee guida e iniziative per limitare la
dispersione di pellet di plastica nel-
l’ambiente durante ogni fase della
catena del valore.
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PRODUZIONE LASTRE PER ISOLAMENTO

TERMICO DA PLASTICHE RICICLATE

Versalis ha simulato con successo l’utilizzo
al 20% di prodotto derivante da packaging
in polistirene da post-consumo nei propri
impianti pilota a Mantova, testandone
l’utilizzo per la produzione di lastre in
Polistirene Espanso per isolamento termico
a cappotto. In questo modo risulta possibile
utilizzare prodotti mono-uso fondamentali
per la nostra vita quotidiana, e convertirli,
dopo l’utilizzo, in beni durevoli per
l’efficientamento energetico.

BAG TO BAG – PROGETTO PER IL RICICLO

DEI SACCHI DA IMBALLO DEI PRODOTTI

VERSALIS

L’azienda sta effettuando dei test volti 
al recupero e riciclo di sacchi industriali
utilizzati come imballo per i prodotti Versalis
confezionati su pallet secondo uno schema
circolare “Bag to bag”, in collaborazione
con gli operatori di filiera. Il nuovo sacco
“Green” sarà prodotto utilizzando il 50% 
di materiale rigenerato, selezionato e
controllato, inserito nello strato centrale. 

PIATTAFORME DI CHIMICA DA

RINNOVABILI

Lo sviluppo di piattaforme da chimica da
rinnovabili è un obiettivo importante. A Porto
Torres (Sardegna) con la Joint Venture
Matrìca Versalis ha realizzato un’innovativa
piattaforma di chimica da fonti rinnovabili
per la produzione di bio-intermedi per
applicazioni ad alto valore aggiunto ed in
linea con il modello di economia circolare

(es. vernici e inchiostri, bioplastiche, bio-
lubrificanti e bio erbicidi). Un’altra filiera è
quella della produzione di gomma naturale
e resine a partire dall’arbusto di guayule,
pianta autoctona del deserto centro
americano, come alternativa sostenibile alla
produzione da Hevea Brasiliensis. Versalis
ha  recentemente siglato con Bridgestone
un accordo per creare sinergie e accelerare
lo sviluppo della piattaforma tecnologica da
guayule, avvalendosi del loro impianto pilota
e delle loro farm in Arizona. Infine, Versalis 
è impegnata nell’integrazione 
della piattaforma “bio” del gruppo
Mossi&Ghisolfi. Alla base della piattaforma,
la tecnologia Proesa® per la conversione 
di biomasse in zuccheri di seconda
generazione e successiva produzione 
di biocarburanti o, potenzialmente, altri 
bio-intermedi chimici. L’impianto industriale
di Crescentino (Vicenza) produce 
bio-etanolo e, valorizzando la lignina
coprodotta, anche energia elettrica green.

DIVERSIFICAZIONE 
DEL FEEDSTOCK

Progetti di diversificazione del
feedstock per prodotti e/o imballi
con fonti rinnovabili e/o materie
prime seconde.

ECO-DESIGN
DEI PRODOTTI

Sviluppo di soluzioni integrate volte 
a migliorare l’efficienza delle risorse
lungo il ciclo di vita e la riciclabilità
finale dei manufatti.

PROGETTO ERBA SINTETICA

RICICLABILE 

Oggi l’erba sintetica, raggiunto 
il “fine vita”, viene conferita 
in discarica o incenerita. 
Per aumentare la circolarità di questa
applicazione, Versalis è partner 
di un progetto per sviluppare erba 
sintetica riciclabile, attraverso 
una filiera tutta italiana: Versalis, 
in qualità di fornitore della materia 
prima (polietilene), Radici Group, 
come produttore del filato, e Safitex, 
come produttore del tappeto (Eco Next). 

Questa erba sintetica può essere riciclata
ed utilizzata poi in settori che richiedono
anche elevati standard di qualità. 
Tutti gli attori coinvolti nella filiera 
ha ottenuto l’attestato di Product
Environmental Footprint (PEF) ed è in
corso una valutazione per l’ottenimento
del marchio “Made Green in Italy”.

L’industria chimica, alla
base della maggior parte
delle filiere industriali, 
è un attore indispensabile
per una transizione 
di successo verso
l’economia circolare. 
Lo sviluppo di nuove
tecnologie per il riciclo
dei materiali, di prodotti
sempre più efficienti 
e la ricerca di feedstock
alternativi, richiedono 
un continuo percorso 
di innovazione che fa
tesoro delle competenze
distintive della chimica
maturate negli anni. 
Come Versalis, abbiamo
fatto nostra questa sfida
avviando un percorso di
profonda trasformazione
del nostro modello 
di business: progettiamo
ogni nostro prodotto 
e processo pensando 
a tutto il loro ciclo 
di vita per generare
nuove soluzioni 
sempre più sostenibili. 



utti gli scenari di transizione ener-
getica sono concordi: una delle mag-
giori sfide climatiche è rappresenta-
ta dal settore dei trasporti. Esso infatti
è responsabile per circa un quarto del-
le emissioni globali di gas serra, che
stanno crescendo. Quel che è peggio,
il numero di veicoli in circolazione sta
aumentando esponenzialmente. Se-
condo Morgan Stanley Research, la
crescita economica nei paesi in via di
sviluppo potrebbe raddoppiare il nu-
mero di autovetture passando da uno
a due miliardi in pochi decenni. No-
nostante l’impegno dell’India a ri-
spettare l’Accordo di Parigi ridu-
cendo la propria intensità di carbonio
del 33-35 percento entro il 2030 ri-
spetto ai livelli del 2005, l’anno scor-
so le sue emissioni di CO2 sono au-
mentate del 4,6 percento. Sempre in
India (il mercato automobilistico più
grande della regione Asia-Pacifico) nel
2017 le vendite di veicoli hanno rag-
giunto la cifra record di quattro mi-
lioni di unità. Si tratta di un anda-
mento confermato dall’Agenzia in-
ternazionale dell’energia (IEA), che
prevede un raddoppio globale del nu-
mero di autovetture entro il 2030.
È possibile risolvere il problema con
l’elettrificazione? Il numero di veicoli
elettrici e ibridi venduti cresce a un
ritmo di due cifre ogni anno. Secon-
do l’ultima edizione del Global Elec-
tric Vehicles Outlook dell’IEA, il
numero di auto elettriche e ibride
plug-in in circolazione nel mondo ha
superato i tre milioni nel 2017, con
un incremento del 54 percento ri-
spetto al 2016. In base alle politiche
attuali e in programma, gli scenari
IEA prevedono che il numero di
auto elettriche in circolazione rag-
giunga i 125 milioni di unità entro il
2030, cifra che potrebbe salire fino a
220 milioni in presenza di politiche
più ambiziose. 

Per raggiungere gli obiettivi dell’Ac-
cordo di Parigi sul clima si tratta, però,
di una crescita ancora insufficiente, o
insufficientemente rapida. Eurelectric,
l’associazione dell’industria elettrica
a livello europeo, ha recentemente
presentato un nuovo studio secondo
cui, per raggiungere l’obiettivo di ri-
durre le emissioni del 95 percento in
tutta l’UE, nel 2050 praticamente tut-
te le auto dovrebbero essere elettri-
che. Ciò non richiederebbe solo gros-
si cambiamenti nelle abitudini di gui-
da, come la diffusa adozione della mo-
bilità condivisa e lo sviluppo della gui-
da autonoma, ma anche un drastico
dimezzamento del parco auto com-
plessivo attuale.
“Bisogna decarbonizzare il parco
auto esistente”, dice Nour Amrani, re-
sponsabile delle relazioni pubbliche
presso Novozymes. Perciò la rispo-
sta è: l’elettrificazione è necessaria ma
non sufficiente (o abbastanza rapida)
per decarbonizzare il comparto dei
trasporti. “È il settore più difficile di
tutti, perché bisogna decarbonizzare
contemporaneamente la tecnologia (i
veicoli), i carburanti e le infrastrut-
ture”, sintetizza Valérie Corre, di-
rettrice delle relazioni pubbliche UE
per etanolo/alcol presso Tereos,
un’azienda francese che produce zuc-
chero, settore in cui i combustibili li-
quidi giocheranno un ruolo di primo
piano.

Cercasi aiuto
“Perché ciò accada bisogna avere un
sostegno politico”, dice Amrani. Cor-
re concorda: “Ovunque nel mondo ci
sia un mercato per i biocarburanti, c’è
una regolamentazione che lo sostie-
ne”. Corre ricorda che negli anni Set-
tanta il Brasile ha cominciato a fi-
nanziare la produzione di bioetano-
lo a base di zucchero di canna per
combattere la carestia nelle zone ru-

rali creando posti di lavoro. E la
bioeconomia statunitense prospera da
oltre 15 anni grazie al sostegno del
programma BioPreferred del Dipar-
timento dell’Agricoltura degli Stati
Uniti d’America, che sostituisce oltre
un miliardo di litri di petrolio ogni
anno, apportando 370 miliardi di
dollari all’economia statunitense ed

evitando l’equivalente di 200.000
auto in termini di emissioni.
L’Unione europea, che è stata in
prima linea nella transizione energe-
tica globale, ha recentemente rivisto
il suo quadro legale per finanziare le
fonti di energia rinnovabili (biocar-
buranti compresi) nel corso del pros-
simo decennio. Per la prima volta ha

introdotto un mandato per i biocar-
buranti avanzati (il 3,5 percento del
mercato), fissando un tetto del 7
percento per i biocarburanti di prima
generazione. Tutto ciò nell’ambito
dell’obiettivo complessivo di rag-
giungere la quota del 14 percento di
rinnovabili nei trasporti entro il 2030,
una crescita di oltre la metà rispetto

ai livelli attuali nell’UE. Per incre-
mentare la quota di biocarburanti, a
livello nazionale i governi possono
promuovere miscele come l’E10,
composto per il 10 percento di bio-
carburante incorporato in un com-
bustibile tradizionale, come avviene
solitamente in Belgio, Finlandia,
Francia, Germania e Svezia. Ma af-

finché l’industria si assuma il rischio
(da parecchie centinaia di milioni di
euro) di costruire nuove bioraffinerie,
serve molto più di un mandato sui
biocarburanti.

Il principio del “fondo 
del barile”
La bioenergia è la maggior fonte di
energia rinnovabile in Europa e si pre-
vede che resti una componente es-
senziale del mix energetico nel 2030.
Ecco perché l’Europa ha appena ri-
messo a fuoco il sostegno alla sua
bioeconomia in linea con una politi-
ca industriale rinnovata e un piano
d’azione per l’economia circolare, e
alla sua strategia di energia pulita.
L’UE ha infatti lanciato una piatta-
forma di investimento da 100 milio-
ni di euro dedicata alla bioeconomia
circolare per finanziare, tra le altre
cose, lo sviluppo di nuove bioraffi-
nerie. Secondo una ricerca finanzia-
ta dall’Unione, per soddisfare la do-
manda di mercato nel settore del-
l’energia è necessario installare nel-
l’UE 185 bioraffinerie di etanolo di
seconda generazione e 50 bioraffinerie
di combustibile per aviogetti entro il
2030.
Le prime iniziative europee sono
state avviate nel 2012 con la prima
strategia bioeconomica, seguita da una
partnership tra pubblico e privato da
3,7 miliardi di euro chiamata Bio-ba-
sed-Industries Initiative nel 2014 e da
una piattaforma europea per la tec-
nologia e l’innovazione sulla bioe-
nergia nel 2016 per promuovere la
trasmissione di conoscenze tra tutti gli
attori in gioco a livello europeo.
La nuova logica europea è olistica e
riconosce il nesso tra biocarburanti e
altri settori. Era ora. “Per noi l’eco-
nomia circolare è diventata un mo-
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FONTI DI COLLEGAMENTO
I biocarburanti si adattano
perfettamente alla transizione
verso un’economia circolare.
Oltre a sfruttare al massimo 
le materie prime e la tecnologia
esistenti, infatti, collegano
il settore dell’energia
tradizionale a bio-industrie 
come l’industria alimentare,
l’agricoltura e il trattamento 
dei rifiuti organici. Nella foto 
un impianto per la produzione 
di biogas.

HUGHES BELIN

Giornalista specializzato in questioni
energetiche e climatiche, è stato
corrispondente da Bruxelles per varie
testate di settore come Platts,
Enerpresse, Energy Post e reporter
presso l’emittente europea ViEUws.eu.
Ha ricevuto il premio Louise Weiss
2007 per il giornalismo europeo.

78

nu
m

er
o 

qu
ar

an
ta

Biocarburanti/Un pilastro della transizione energetica

Non solo sono necessari per contribuire 
a decarbonizzare il settore dei trasporti, 
ma i biocarburanti possono anche essere utili 
a creare un’economia in cui tutta la produzione bio
sia interconnessa. Ma servono politiche ad hoc

Chiudere il cerchio

SAFE AND CIRCULAR
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dello vitale quando, alla fine del
2017, l’UE ha posto fine al regime
delle quote-zucchero, cioè al sistema
di controllo dei prezzi”, spiega Cor-
re. “E la pressione sulla nostra impresa
è esacerbata dalla competizione in-
ternazionale”. Il prezzo dello zucchero
è crollato, perciò ora più che mai l’im-
presa deve mantenere e sviluppare
nuovi mercati per rimanere compe-
titiva. Deve estrarre più valore dai suoi
sottoprodotti: in altre parole, diver-
sificare. Gli industriali della raffina-
zione petrolifera conoscono molto
bene questo principio: si tratta di
estrarre il maggior valore possibile
dalla distillazione di un barile di pe-
trolio fino all’ultima goccia fintanto-
ché scienza e tecnologia lo consen-
tono. Benvenuti nella bioeconomia,
dove i biocarburanti non sono un set-
tore isolato bensì una parte inte-
grante di un’economia efficiente in
termini di risorse.
Il sostegno europeo alla bioeconomia
(che supporterà al contempo l’agri-

coltura) è essenziale. “L’innovazione
è generata dalla domanda. Serve do-
manda. Serve un potenziale, perché
bisogna investire anzitutto in Ricer-
ca e Sviluppo, ed è costoso”, spiega
Corre. La flessibilità è al centro del
modello di business delle bioraffine-
rie. La produzione delle bioraffinerie
deve adattarsi alle materie prime lo-
cali oggi e ai cambiamenti della do-
manda domani. Amrani spiega: “Oggi
le bioraffinerie producono etanolo
(tradizionale o da cellulosa) come pure
prodotti congiunti come mangimi e
lignina utilizzabile per la produzione
di energia elettrica. Ma con il tempo,
questi processi possono evolversi
fino a comprendere altri processi a
valle della filiera dai quali ottenere una
serie di idrocarburi e materie prime
per sostanze chimiche e materiali. È
questa versatilità a conferire alla bio-
raffineria la sua adattabilità unica ai
futuri cambiamenti nella domanda”.
Il progetto di bioraffineria Beta Re-
newables a Crescentino, in Piemon-
te, è stato il primo del suo genere al
mondo. Inaugurato nel 2014, l’inve-
stimento da 350 milioni di dollari mi-
rava a produrre prodotti di origine
biologica compresi biocarburanti ot-
tenuti dalla paglia. L’impianto ha
messo in atto il principio dell’eco-
nomia circolare, dove i residui di un
settore diventano le materie prime di
un altro. Questo progetto pionieri-
stico è stato un banco di prova per la
bioraffinazione nel mondo reale, ri-
conoscendo la necessità di un pre-
trattamento costoso della biomassa e
di numerose sfide in termini di flus-
si di approvvigionamento. Di solito,
infatti, le bioraffinerie si trovano in
campagna e, a differenza dei com-
bustibili liquidi, la biomassa è legge-
ra e di volume elevato, perciò bisogna
tener conto delle emissioni prodot-
te per trasportarla. 

Nuovi progetti
Oggi, il settore dei biocarburanti
avanzati è in una fase di “apprendi-
mento” e si sta avviando qualche in-
stallazione. Nel mondo sono in cor-
so alcuni progetti di biocarburanti
avanzati. St1 Biofuels dovrebbe com-
pletare quest’anno uno stabilimento
di etanolo da cellulosa di origine le-
gnosa nel sud della Finlandia. La
compagnia finlandese progetta anche
di produrre etanolo avanzato dall’olio
di pino in Svezia e dagli scarti della
manioca in Thailandia.
Sono stati annunciati parecchi im-
pianti in Europa meridionale e orien-
tale: Enviral/Clariant e Energoche-
mica in Slovacchia, Clariant in Ro-
mania e Ethanol Europe in Mace-
donia, che dovrebbero essere opera-
tivi all’inizio del prossimo decennio.
In Brasile, Raízen (una joint ventu-
re di Shell) ha iniziato a produrre eta-
nolo dalla bagassa nella regione di
San Paolo.

Nel frattempo, le acciaierie Arce-
lorMittal a Gent, in Belgio, ospite-
ranno Steelanol, un nuovo progetto
interessante che convertirà in bioe-
tanolo il gas contenente carbonio
prodotto dai suoi altiforni, grazie a
una partnership con l’azienda di
Chicago LanzaTech. L’avviamento
del progetto e la prima produzione
sono previsti per la metà del 2020.
“Questo stabilimento in Europa in-
carna i principi fondamentali del-
l’economia circolare e va nella dire-
zione di un mondo in cui la produ-
zione di acciaio sarà a rifiuti zero”, ha
commentato Jennifer Holmgren,
AD di LanzaTech. Il progetto ha ri-
cevuto finanziamenti per 10,2 milioni
di euro da Horizon 2020, il pro-
gramma di ricerca e innovazione
della Commissione europea, a fron-
te di un costo totale previsto di 14 mi-
lioni di euro. Non sarà esattamente
una bioraffineria, ma è l’economia
circolare in azione. 

Una rivoluzione 
per il settore petrolifero 
Come abbiamo visto, anche il setto-
re petrolifero ha investito nelle bio-
raffinerie. Dal momento che l’Euro-
pa ha deciso di perseguire una tran-
sizione energetica in ogni aspetto del-
l’economia, la sua industria petroli-
fera ha risposto con un forte impegno
a utilizzare materie prime di origine
non petrolifera: una rivoluzione! Per
raggiungere gli obiettivi del piano
d’azione “Vision 2050”, l’associazio-
ne delle raffinerie europee Fuels Eu-
rope afferma di voler perseguire la de-
carbonizzazione tramite “combusti-
bili liquidi a basso contenuto di car-
bonio”. “L’evoluzione del sistema di
raffinazione europeo è già iniziata”,
sostiene Fuels Europe. Ma per sbloc-
care gli investimenti in tecnologie a
basse emissioni di carbonio, “il qua-
dro politico dovrebbe permettere di
remunerare gli investitori per il loro
capitale di rischio” analogamente ai
finanziamenti ricevuti dai produtto-
ri di energie rinnovabili nel corso del-
l’ultimo ventennio. L’industria chie-
de anche un prezzo del carbonio
unico in tutta l’economia e provve-
dimenti per salvaguardare la sua
competitività internazionale.
L’industria petrolifera vanta parecchi
esempi di progetti di Ricerca e Svi-
luppo che illustrano diverse vie per
sviluppare la prossima generazione di
biocarburanti avanzati. Per esem-
pio, il biocarburante ottenuto dalle
biomasse lignocellulosiche (paglia,
scarti forestali) tramite conversione
termochimica oppure i biocarburan-
ti di terza generazione ottenuti dal-
le alghe.
Un altro progresso interessante sta
avendo luogo tra gli industriali della
raffinazione europei, che nel corso de-
gli ultimi dieci anni sono stati costretti
a chiudere 20 impianti. Molte raffi-

nerie sono state riconvertite in bio-
raffinerie, che producono una serie di
biocarburanti e altri prodotti da ma-
terie prime come oli vegetali, sego,
olio da cucina usato e olio ottenuto da
scarti di alghe. Utilizzando tecniche
e infrastrutture esistenti, questo cam-
biamento di produzione può scon-
giurare la chiusura delle raffinerie, che
provocherebbe pesanti perdite di po-
sti lavoro. I biocarburanti prodotti in
questo modo hanno una struttura
idrocarburica simile a quella dei com-
bustibili tradizionali. In certi casi, tut-
tavia, come in quello dell’olio vege-
tale idrotrattato (HVO), sono di
qualità talmente elevata da poter es-
sere completamente miscelati ai com-
bustibili tradizionali come gas di pe-
trolio liquefatti (GPL), diesel, che-
rosene o benzina.
Ne è un esempio è la raffineria Eni di
Venezia. Qui, Eni ha investito in un
progetto innovativo di “raffineria
verde”, che ha finito per trasformar-
si in una bioraffineria in grado di pro-
durre una nuova generazione di bio-
carburanti. Si stima che l’investi-
mento richiesto sia stato un quinto di
quello che sarebbe stato necessario
per costruire un impianto di bioraf-
finazione completamente nuovo del-
la stessa capacità produttiva. È stato
possibile riconfigurare per il nuovo
processo alcune delle apparecchiatu-
re presenti nel vecchio stabilimento
ed è stato cambiato l’assetto operati-
vo per creare un nuovo ciclo di pro-
duzione dedicato ai biocarburanti. Dal
2014, la bioraffineria di Venezia ha
trattato circa 360.000 tonnellate di
olio vegetale ogni anno. Si prevede
che questo livello di produzione au-
menti quest’anno con analoghi cam-
biamenti operativi presso la bioraffi-
neria di Gela, che avrà la capacità di
trattare circa 720.000 tonnellate di
olio vegetale e di produrre 530.000
tonnellate di diesel verde ogni anno.
Per molti versi, i biocarburanti si adat-
tano perfettamente alla transizione
verso un’economia circolare. Oltre a
sfruttare al massimo le materie prime
e la tecnologia esistenti, infatti, col-
legano il settore dell’energia tradi-
zionale a bio-industrie come l’indu-
stria alimentare, l’agricoltura e il
trattamento dei rifiuti organici. Il ri-
sultato è un’indispensabile riduzione
delle emissioni nel settore dei trasporti
e la creazione di un pilastro centrale
dell’economia circolare. Tuttavia,
l’innovazione ha un prezzo e il so-
stegno politico è indispensabile. La
comunità scientifica ha appena det-
to al mondo che non c’è tempo da
perdere. Ecco allora che, con i con-
sumatori abituati da un secolo ai
pratici combustili liquidi e non di-
sposti a cambiare indipendentemen-
te dall’origine del carburante, i bio-
carburanti possono essere d’aiuto.

81

SAFE AND CIRCULAR

80

nu
m

er
o 

qu
ar

an
ta

• Vengono definiti avanzati, di solito, 
i biocarburanti prodotti con processi

avanzati e ottenuti da materie 

prime non alimentari come scarti,
residui agricoli e forestali, colture
energetiche e alghe. 
Il prodotto finito può essere
equivalente ai combustibili prodotti
dalla tecnologia di prima generazione
(per esempio etanolo o FAME, esteri
metilici di acidi grassi) oppure può
essere un tipo diverso di biocarburante
avanzato (per esempio bio-etere
dimetilico o bio-cherosene). In genere,
questi biocarburanti di “prossima
generazione” sono ritenuti più

sostenibili, dal momento che le
materie prime e i processi utilizzati
permettono di ridurre maggiormente 
le emissioni di gas serra e non fanno
concorrenza alle colture alimentari 
per quanto riguarda l’utilizzo del suolo. 

• L’espressione “biocarburanti
avanzati” si applica anche ai
biocarburanti con proprietà avanzate

come oli vegetali idrotrattati (HVO),
bio-petrolio, bio-combustibile per
aviogetti e bio-butanolo. 
Questi prodotti finiti possono essere
più compatibili con le infrastrutture
per carburanti esistenti o presentare
altri vantaggi tecnici. Tuttavia, 
è possibile ottenere biocarburanti 
con caratteristiche migliori da una serie
di materie prime, tra cui le colture
oleaginose. In sostanza, lo scopo 
è di produrre biocarburanti con
caratteristiche avanzate da materie
prime sostenibili che non siano ritenute
in concorrenza con la produzione
alimentare né provochino 
la dispersione del carbonio
immagazzinato tramite 
la deforestazione. 
Fonte: ETIP Bioenergy

I biocarburanti avanzati
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COMBUSTIBILI FOSSILI

Il numero di veicoli elettrici circolanti nel mondo raggiungerà i 125
milioni nel 2030 (Scenario 1). In presenza di politiche governative più
ambiziose, questa cifra potrebbe salire fino a 220 milioni (Scenario 2).

Le miscele di biocarburanti di ultima generazione non alimentari rap -
pre sentano l’1,2% del carburante usato per i trasporti. L’1% deriva da
grassi e oli usati (B) e lo 0,2% da sottoprodotti agricoli e forestali (A).

La maggiore efficienza dei carburanti fossili e l’elettrificazione delle
auto comporteranno una riduzione dell’uso della benzina entro il 2030. 
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Carlo Ratti 
Architetto e ingegnere, insegna presso 
il Massachusetts Institute of Technology di Boston
dove dirige il MIT SENSEable City Lab, un gruppo
di ricerca su futuro progettuale dei centri urbani.
È anche il socio fondatore dello studio
internazionale di design e innovazione 
Carlo Ratti Associati, di base a Torino 
e con una seconda sede a New York.

I
GIANCARLO
STROCCHIA

Redattore presso World Energy,
ha collaborato con testate come
La Voce di Montanelli,
Euronews, Rai Format. Ha
lavorato presso il Dipartimento
di Pubblica Informazione delle
Nazioni Unite a New York e 
si è occupato di comunicazione
aziendale e CSR.

n gergo si chiamano visionari. Sono tutti coloro, studiosi, scien-
ziati, urbanisti, in grado di anticipare i paradigmi di svilup-
po globali, cogliendone lo spirito intrinseco e rivelandone gli
esiti. Queste capacità che, per brevità, potremmo definire di-
vinatorie, scaturiscono da elementi come passione, elevate com-
petenze e capacità di interpretare il futuro in chiave di so-
stenibilità e maggiore aderenza alla trasformazione della so-
cietà e delle tecnologie a disposizione. Carlo Ratti, classe 1971,
è uno di questi.  Architetto e ingegnere ma, anzitutto, lette-
ralmente cittadino del mondo, ha studiato tra Milano, Pari-
gi e gli Stati Uniti, e insegna presso il Massachusetts Institute
of Technology di Boston, dove dirige il MIT SENSEable City
Lab, un gruppo di ricerca che esplora come le scoperte tec-
nologiche possano modificare il profilo del mondo in cui vi-
viamo, analizzando come le qualità meno tangibili dell’am-
biente urbano contemporaneo possono radicalmente cambiare
il modo in cui vengono concepite e progettate le città. For-
se anche per questo ha fatto sua una espressione del grande
urbanista americano Lewis Mumford che recita, più o meno:
“Dimenticatevi delle auto e progettate città per gli amici e per
gli innamorati”.

Professor Ratti, anche lei pensa che il futuro del mondo 
sia circolare e che inesorabilmente dobbiamo abbandonare
i sistemi lineari di produzione?

Il concetto non è nuovo: già lo si ritrova nel report “Our Com-
mon Future” pubblicato dalle Nazioni Unite nel 1987.
Oggi tuttavia è sempre più attuale e centrale, e negli anni ha
trovato molte interpretazioni, come il “Cradle to Cradle” di
William McDonough. Quanto ai sistemi lineari di produ-
zione… Non abbiamo risorse infinite a disposizione ed è chia-
ro che sistemi di questo tipo non sono sostenibili nel lungo
periodo.

Il settore energetico globale sta rivedendo i propri modelli
di business su base maggiormente ecosostenibile. Siamo
sulla giusta strada per una vera transizione a suo avviso?

Ai confini tra 
materiaedigitale

Futuro/L’urbanistica circolare di Carlo Ratti, 
guru dell’architettura sostenibile

Per essere “circolari” le metropoli mondiali
devono predisporsi ad affrontare 
una rivoluzione a base di software 
e trasferimento rapido delle informazioni.
Meno calcestruzzo, più dati. Una
trasformazione che passa anche da progetti
di efficientamento energetico ispirati 
al tracciamento e al riciclo dei rifiuti  

L’ECO-GRATTACIELO
TROPICALE

A Singapore il grattacielo
di 280 metri sull’88

Market Street, progettato
congiuntamente 

dal CRA-Carlo Ratti
Associati e dal BIG-Bjarke
Ingels Group, si presenta
come un’oasi nel vivace

Central Business 
District della città.

L’edificio da 93.000 metri
quadri e 51 piani,

evidenzia un’interazione
di linee ortogonali

intrecciate con
vegetazione tropicale, 

è tecnologicamente
integrato e comprende 

al suo interno 
“l’ufficio del futuro”.



Alimentarsi di innovazione 
con CircularEni
Nell’edizione 2018 del Maker Faire, la vetrina della creatività tecnologica che si è svolta 

a Roma tra il 12 e il 14 ottobre 2018, Eni ha illustrato il suo impegno in termini di

economia circolare creando, anche grazie al contributo dello studio Carlo Ratti Associati,

il primo ristorante circolare a testimonianza di come un gesto quotidiano – il corretto

conferimento del rifiuto alimentare – possa diventare uno strumento concreto per ridurre

gli sprechi e generare nuove risorse. Uno spazio complessivo di 612 mq (36x17m) che 

ha incluso anche una installazione destinata a descrivere visivamente l’approccio

all’economia circolare dell’azienda, un’area per talk e tavole rotonde e laboratori kids. 

AREA WORKSHOP

AREA CONFERENZE
RISTORANTE CIRCOLARE

ESPOSIZIONE
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Assolutamente – la circolarità energetica deve essere al cen-
tro della circolarità nel suo complesso.

Quali sono le linee guida che, a suo avviso, definiranno 
i futuri criteri di progettazione e realizzazione delle
infrastrutture urbane, anche in funzione di un progressivo
efficientamento energetico?

L’infrastruttura urbana del Novecento era fatta di asfalto e
calcestruzzo, quella del ventunesimo secolo sarà fatta anche
di silicio – cioè di dati e informazioni. Credo che sarà sem-
pre più importante lavorare al confine tra mondo fisico e di-
gitale…

Lei è direttore del SENSEable City Lab del MIT di Boston.
Quali sono le soluzioni tecnologiche e digitali su cui siete
impegnati e che potranno avere un’applicazione pratica 
in un prossimo futuro?

Stiamo lavorando con molte tecnologie, alcune delle quali stan-
no già avendo un’applicazione pratica. Nello specifico, insieme
a CRA – Carlo Ratti Associati, stiamo portando avanti studi
e progetti che hanno a che fare con l’Internet delle Cose (in
inglese IoT), ovvero con i modi in cui le tecnologie digitali
“contaminano” lo spazio e modificano in modo profondo i
modi di progettare. Per fare un esempio, l’anno scorso ci sia-
mo occupati di rinnovare la sede storica di Fondazione Agnel-
li a Torino. Abbiamo dotato l’edificio di sensori IoT in gra-
do di riconoscere la geo-localizzazione degli utenti e capaci
di monitorare variabili come la temperatura e i livelli di CO2.
Interagendo con una serie di ventole che possono accender-

si e spegnersi a seconda del passaggio o della permanenza di
una o più persone in una determinata area, il sistema di sen-
sori permette di raggiungere un risparmio energetico so-
stanziale.

Quale ambito legato ai principi della sostenibilità e
dell’economia circolare subirà la maggiore accelerazione
nei prossimi anni? Sistemi di mobilità autonoma? Il riciclo 
e il riutilizzo dei rifiuti?

Non credo di poter fare una classifica… Tuttavia credo che
il riciclo e il riutilizzo dei rifiuti sia fondamentale. Al MIT di
Boston abbiamo lavorato a lungo in questi anni per “tracciare”
i rifiuti e capire meglio le filiere non di produzione ma di smal-
timento. Il riciclo era anche al centro del progetto che abbiamo
realizzato per Eni per la Maker Faire di Roma: un “Ristorante
Circolare” capace di far vivere da vicino l’economia circola-
re. Nel ristorante i visitatori, dopo aver mangiato cibi fritti
o bevuto centrifugati, diventano “attori virtuosi” del ciclo di
trasformazione, all’interno dei processi industriali adottati nor-
malmente da Eni, restituendo scarti alimentari, stoviglie di
plastica e addirittura lo stesso olio esausto usato per frigge-
re, per dare una seconda vita. L’olio di frittura esausto si tra-
sforma, ad esempio, in biodiesel. Un modo per sensibilizza-
re tutti alle buone pratiche del riciclo di materiali. Perché al
centro di tutto è fondamentale che ci sia “behavioral chan-
ge” – il cambiamento di comportamento delle persone.

SAFE AND CIRCULAR

AUTOSTRADE DEL FUTURO
Il progetto elaborato dallo
studio CRA-Carlo Ratti
Associati e Anas, principale
società stradale italiana,
ripensa dalle fondamenta
oltre 2.500 km di strade 
e autostrade prevedendo 
un sistema di infrastrutture
pioneristico con droni 
in grado di fornire supporto
di primo soccorso e pali 
di rilevamento che possono
inviare informazioni utili 
sia ai conducenti di oggi
che ai veicoli di guida 
di domani.

L’INTERNET DELLE COSE
Nella foto, la sede storica

di Fondazione Agnelli 
a Torino, rinnovata nel
2017. L’edificio è stato

dotato di sensori IoT 
in grado di riconoscere 

la geo-localizzazione
degli utenti e capaci 

di monitorare variabili
come la temperatura 

e i livelli di CO2.
Interagendo con una serie

di ventole che possono
accendersi e spegnersi 

a seconda del passaggio
o della permanenza 

di una o più persone 
in una determinata area,

il sistema di sensori
permette di raggiungere
un risparmio energetico

sostanziale.
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CRESCITA ECONOMICA 
E AMBIENTE
Se la Cina vuole mantenere 
un tasso medio annuo di crescita
economica del 4-5 percento 
nei prossimi 30 anni, deve
provvedere ad un’adeguata
disponibilità di energia sicura, 
a basso costo e pulita. 
I benefici economici 
della transizione energetica 
sono altrettanto importanti 
di quelli per l’ambiente.
Nella foto, il Jing’an Park 
di Shanghai.
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Cina/La transizione del settore energetico verso il low carbon

Già nel 2005, Xi Jinping sottolineava l’importanza
strategica dello sviluppo di un’economia 
circolare per far fronte alle sfide poste dalla
globalizzazione; ma il percorso del paese 
verso un sistema sostenibile è irto di ostacoli

Una scelta inevitabile 

l 22 giugno 2005, Xi Jinping, allora
a capo del Comitato provinciale del
partito dello Zhejiang, sottolineò
quanto fosse importante e strategico
sviluppare un’economia circolare che
definì come una scelta inevitabile.
Operare la trasformazione delle di-
namiche di crescita e raggiungere uno
sviluppo sostenibile era necessario ed
urgente per far fronte alle sfide del-
la globalizzazione economica e au-
mentare la competitività. La Cina
avrebbe dovuto potenziare i settori
delle energie rinnovabili e del riciclo
delle risorse, abbracciare l’innovazione
scientifica e tecnologica anche nelle
istituzioni, accelerare lo sviluppo
dell’economia circolare, favorire la co-
struzione di una società attenta a pre-
servare le risorse e rispettosa del-
l’ambiente.
L’economia circolare è l’obiettivo
fondamentale dello sviluppo soste-
nibile di un paese. L’introduzione del
“ciclo verde” e la transizione verso
tecnologie a basse emissioni di car-
bonio nel settore energetico sono gli
elementi chiave della sostenibilità
economica e sociale della Cina. Una
rapida crescita economica necessita di
energia a basso costo e di oneri mi-
nori per la società. I benefici econo-
mici della trasformazione energetica
sono quindi altrettanto importanti di
quelli per l’ambiente. 
Se la Cina vuole mantenere un tasso
medio annuo di crescita economica
del 4-5 percento nei prossimi 30
anni, deve provvedere ad un’ade-
guata disponibilità di energia, sicura,
a basso costo e pulita.

L’impatto dell’economia
circolare sullo sviluppo
cinese
Colosso della produzione e della tra-
sformazione delle risorse naturali,
la Cina è ben consapevole delle gra-
vi conseguenze che derivano da una
gestione poco efficiente delle attivi-
tà estrattive e produttive e dei gran-
di volumi di rifiuti. Nel 2014 il pae-
se ha prodotto 3,2 miliardi di ton-
nellate di rifiuti solidi industriali ma
solo 2 miliardi sono stati riciclati o in-
ceneriti. Inoltre la Cina è diventata
anche il maggiore mercato mondia-
le dello smaltimento dei rifiuti. Le im-
portazioni di rifiuti in materiale pla-
stico e cartaceo rappresentano ri-
spettivamente il 70 e il 37 percento del
totale a livello globale ma dall’inizio
del 2018 si è cominciato a vietare tali
importazioni. Promulgare leggi, in-
trodurre misure fiscali e stabilire de-
gli obiettivi sono le azioni del gover-
no cinese per lo sviluppo dell’econo-
mia circolare. La Cina è in effetti uno
dei pochi paesi ad avere formulato
strategie e leggi in materia. Il “12°
Piano quinquennale” e il “13° Piano
quinquennale” lo dimostrano po-
nendo in assoluta rilevanza il concetto
di economia circolare.

LIFAN LI

È professore associato di ricerca
dell’Accademia di Scienze sociali 
di Shanghai e Segretario generale 
del Centro studi di Shanghai per
l’Organizzazione e la Cooperazione. 
È stato recentemente nominato
membro del team degli esperti 
in energia della Task Force Cina 
del Ministero italiano per lo Sviluppo
Economico.

I



Pechino gioca inoltre un ruolo di pri-
mo piano nell’attuazione della “Belt
and Road Initiative” (BRI), la Nuo-
va Via della Seta. Diventa essenziale
quindi comprendere come l’economia
circolare si inserisca nell’attuale stra-
tegia di sviluppo internazionale del-
la Cina, che include anche la BRI. Il
successo a lungo termine di tale ini-
ziativa dipende dalla capacità che
avrà il paese di condividere la sua vi-
sione con i partner e di coinvolgerli
nei progetti di finanziamento. Un
modo per promuovere la collabora-
zione potrebbe consistere in un im-
pegno ancora maggiore a sviluppare
un’economia circolare che facilite-
rebbe inoltre la cooperazione con al-
tri mercati, come l’UE, più attenti a
questa tematica.

Gli ostacoli alla transizione
energetica del Dragone
1 | Carenza di energia e poca efficienza

del sistema. Nel 2009 il consumo
totale di energia primaria della
Cina ha superato i 3 miliardi di
tonnellate di carbone. Si è in-
franta l’illusione di inizio secolo di

“raddoppiare l’energia raddop-
piando il PIL entro il 2020 rispetto
ai valori del 2000”. Il volume di
importazioni di carbone nel 2017
è stato di 41,957 milioni di ton-
nellate, un aumento del 10,1 per-
cento rispetto al 2016. Nel 2010 il
consumo di energia primaria ha
raggiunto i 3,25 miliardi di ton-
nellate di carbone, togliendo il pri-
mato mondiale agli Stati Uniti. Ciò
nonostante, il consumo energeti-
co pro capite in Cina rimane in-
feriore alla media mondiale.
L’industrializzazione della Cina è
ancora in accelerazione e il diva-
rio tra domanda e offerta di ener-
gia si acuisce. Considerando l’at-
tuale sistema energetico basato
sul carbone, nel 2020 la Cina do-
vrà far fronte a una carenza di al-
meno 1 miliardo di tonnellate di
questo combustibile fossile.

2 | Riforma del mercato energetico in-
completa. I meccanismi del mer-
cato energetico in Cina sono an-
cora in via di definizione. Nel
settore elettrico, ad esempio, la
Cina non ha ancora predisposto un

sistema di distribuzione indipen-
dente dalle singole province. Il
mercato è frammentato e le attuali
barriere interprovinciali sono ri-
gide e difficili da abbattere. Nel
settore petrolifero i canali upstre-
am per l’importazione di greggio
non sono ancora completamente
liberalizzati, il controllo sui prez-
zi attuato dal governo è stato a lun-
go inefficace, il mercato è di fatto
un oligopolio dove le SOE – le
aziende di stato cinesi – hanno am-
pio spazio per esercitare il loro po-
tere. Il settore del gas naturale è
ancora poco aperto alla concor-
renza, i problemi del sistema a due
prezzi sono notevoli e il duopolio
del gas urbano è una questione da
non sottovalutare.

3 | Inquinamento ambientale. Il si-
stema energetico cinese basato sul
carbone ha gravemente danneg-
giato l’ambiente. Stando ad auto-
revoli ricerche, il particolato è il
principale responsabile dell’inqui-
namento atmosferico in Cina. L’85
percento delle emissioni di SO2,
NOx, e CO2 e il 70 percento del

particolato derivano dal carbone.
In Cina, il 63,5 percento dell’aria
è da moderatamente a gravemen-
te inquinata. Nelle città meridio-
nali il 61,8 percento delle precipi-
tazioni è costituito da pioggia aci-
da e un terzo del paese è soggetto
a tale fenomeno. Secondo i calco-
li effettuati dalla State Environ-
mental Protection Administra-
tion, l’agenzia di stato cinese per la
protezione dell’ambiente, i valori
limite di emissione nell’atmosfera
sono di 16,2 milioni di tonnellate
per l’anidride solforosa (SO2) e di
18,8 milioni di tonnellate per l’os-
sido di azoto (NOx). Se non ver-
ranno adottate misure efficaci, en-
tro il 2020 le emissioni cinesi di
SO2 e NOx raggiungeranno ri-
spettivamente 40 e 35 milioni di
tonnellate, superando di gran lun-
ga i valori massimi che il paese può
sostenere dal punto di vista am-
bientale.

4 | Politiche energetiche non coordi-
nate e tutela ambientale non coe-
rente. I meccanismi atti a favori-
re la concorrenza rimangono in-
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sufficienti e non esiste una rego-
lamentazione come la supervisio-
ne degli incentivi, delle parteci-
pazioni e dei comportamenti. Inol-
tre, i dipartimenti governativi pos-
siedono una scarsa capacità di
monitoraggio e di identificazione
delle forze presenti sul mercato.
Sono stati compiuti progressi nel-
la supervisione della rete elettrica
ma gli strumenti di controllo non
sono coordinati. Manca la super-
visione degli investimenti ed è
inadeguato il controllo della rete
di gasdotti delle società fornitrici
di gas urbano. Quanto alle politi-
che industriali, i mezzi coercitivi
del governo creano nel mercato di-
storsioni tali da compromettere i
meccanismi di determinazione dei
prezzi e ridurre le transazioni.
Per quanto riguarda le politiche so-
ciali, si presenterà il problema di
finanziare l’accesso all’energia per
tutti, dopo la riforma della rete
elettrica. I benefici dei sussidi in-
crociati sono regressivi, la perdi-
ta di efficienza è grave e le sov-
venzioni energetiche vengono

concesse ai ceti più abbienti.
Anche nel campo delle politiche
ambientali e climatiche la Cina ha
attuato pratiche non idonee con
evidenti effetti distorsivi sul mer-
cato. L’istituzione della tassa am-
bientale, ad esempio, si discosta dal
principio della tassazione ottima-
le. Inoltre, non sono stati ancora
completamente definiti i mecca-
nismi relativi al mercato del car-
bone e il prezzo del sistema pilo-
ta di scambio è troppo basso.
Cosa più grave, le varie politiche
energetiche, prive di sinergie,
viaggiano su binari diversi e in al-
cuni casi gli effetti si annullano re-
ciprocamente.

5 | Scarsi investimenti e capacità nel-
l’innovazione tecnologica. In ge-
nere si ritiene che l’innovazione
tecnologica dipenda principal-
mente dalla Ricerca e Sviluppo.
Stando agli indicatori delle attivi-
tà di ricerca scientifica e tecnologica,
il settore energetico si distanzia pe-
santemente dalla media nazionale.
Nelle aziende di questo settore
solo lo 0,25 percento del fatturato
è destinato alla R&S, una percen-
tuale tra le più basse di tutti i set-
tori e ben al di sotto della media na-
zionale (0,71 percento). Questi
dati evidenziano quanto siano scar-
si gli investimenti e le capacità
nell’innovazione tecnologica.

In che modo 
la trasformazione del settore
energetico può contribuire 
al “ciclo verde”?
1 | In primo luogo, migliorando l’ef-

ficienza energetica e apportando
modifiche sostanziali al mix ener-
getico primario. Secondo le pre-
visioni di domanda e offerta, il car-
bone continuerà a essere la fonte
principale di energia in Cina, sia
ora che in futuro, fino al 2050 o ad-
dirittura oltre. Il suo consumo
annuo seguiterà a crescere nei
prossimi due o tre decenni in ter-
mini assoluti, anche se la percen-
tuale rispetto all’energia totale
dovrebbe gradualmente ridursi.
Nel 2010 la Cina ha prodotto
3,24 miliardi di tonnellate di car-
bone grezzo, corrispondenti al 68
percento del consumo totale di
energia primaria del paese. Il 40
percento delle risorse di carbone
cinesi è costituito da carbone di
bassa qualità e ridotta efficienza.
Un idoneo trattamento del car-
bone grezzo estratto può ridurre
l’inquinamento alla fonte, nonché
snellire i processi di trattamento
nelle fasi successive della filiera.
Inoltre, per quanto riguarda il
problema oneroso della rimozio-
ne delle polveri, la possibilità di se-
parare una grande quantità di
ganga consente di ridurre note-
volmente i costi di trasporto.

2 | In secondo luogo, migliorando il
riciclo e l’utilizzo dei rifiuti ener-
getici. Secondo alcuni calcoli sta-
tistici, se il tasso di recupero e l’ef-
ficienza di utilizzo delle miniere di
carbone venissero incrementati
del 10 percento, la quantità di
energia elettrica generata dal car-
bone idoneamente estratto e trat-
tato sarebbe equivalente a quella
prodotta da una dozzina di dighe
delle Tre Gole e centinaia di vol-
te superiore a quella generata da-
gli impianti nucleari attualmente
operativi. L’apertura all’utilizzo
del carbone “verde” rappresenta
un’importante strategia per la
transizione del settore energetico
cinese a un regime a basse emis-
sioni di carbonio.

3 | In terzo luogo, migliorando il trat-
tamento e la conversione del-
l’energia da biomasse. Questo può
avvenire, ad esempio, generando
energia elettrica dalla ganga del
carbone, dai rifiuti urbani o da al-
tro.
Dal punto di vista ingegneristico,
la Cina è impegnata nello svilup-
po di un tipo avanzato di energia
termica da biomasse, un processo
denominato co-produzione di al-
col ed elettricità, o elettrificazio-
ne a base di alcol.
Il biogas entra nell’economia cir-
colare. Si tratta di un gas “verde”
e rinnovabile che è stato purifica-
to. Secondo il “National Thirte-
en Five-Year Plan for Rural Bio-
gas Development”, il potenziale
complessivo di produzione di bio-
gas della Cina ha raggiunto 122,7
miliardi di metri cubi, mentre nel
2015 la capacità produttiva era di
15,8 miliardi di metri cubi, con un
tasso di utilizzo di appena il 12,9
percento. Entro il 2020, i nuovi in-
vestimenti nel biogas raggiunge-
ranno 120 miliardi di CNY.

Conclusioni
L’economia circolare è l’unico stru-
mento per accelerare il cambiamen-
to del settore energetico cinese. Si po-
trebbe affermare che nella società
attuale, la capacità di un paese di con-
trollare e utilizzare l’energia e le risorse
naturali rappresenta, in certa misura,
la dimensione in cui si svilupperà sul
piano economico. Nonostante il Pro-
tocollo di Kyoto, l’Accordo di Bali e
la COP21 di Parigi, dopo l’insedia-
mento di Trump, gli Stati Uniti, il
maggiore consumatore di energia
mondiale nonché maggiore respon-
sabile delle emissioni di carbonio,
non intendono proseguire sulla stra-
da dell’abbattimento dei gas serra. Al
contrario, UE e Cina si sono fatti por-
tavoce della causa della sostenibilità in
ambito energetico e climatico, pro-
ponendo esplicitamente politiche a
questo scopo. Il patrimonio di risor-
se energetiche della Cina è simile a
quello dell’UE e dalla sua esperienza
in fatto di politiche energetiche il pae-
se può trarre un grande insegnamen-
to. Così facendo, si creerà spazio per
lo sviluppo delle energie rinnovabili.
A quel punto sarà il mercato stesso a
scegliere le tipologie di rinnovabili che
meglio rispondono alle esigenze cinesi.
Per la competitività delle energie
rinnovabili è essenziale un solido svi-
luppo del mercato. Adottando la stra-
tegia dell’economia circolare, la Cina
accelererà la trasformazione del mo-
dello di sviluppo economico, pro-
muovendo meccanismi e tecnologie
innovativi nel sistema energetico. La
trasformazione della produzione di
energia e dei suoi metodi di utilizzo
saranno favoriti. L’efficienza energe-
tica migliorerà grazie al controllo
dei consumi. La Cina si doterà dun-
que di una struttura energetica mo-
derna e il sistema industriale garanti-
rà lo sviluppo sostenibile.

FONTI E POTENZIALE SVILUPPO DEL BIOGAS 

PAGLIA

FECI ANIMALI

SOTTOPRODOTTI AGRICOLI 

SCARTI VERDURE

RIFIUTI ORGANICI DOMESTICI 

QUANTITÀ TOTALE RISORSE (100 MT)

QUANTITÀ UTILIZZABILE PER BIOGAS

POTENZIALE DI BIOGAS (100 M m3) 

500

640

87

87

87

10,4

19

2,1

2,6

0,8

1,8

0,2

1,14

0,3

10,6

Secondo i calcoli 
della State Environmental 
Protection Administration, 
i valori limite di emissione 

nell’atmosfera sostenibili dal punto 
di vista ambientale sono di 16,2 milioni 

di tonnellate per l’anidride solforosa 
(SO2) e di 18,8 milioni di tonnellate per 

l’ossido di azoto (NOx). Se non verranno 
adottate misure efficaci, entro il 2020 

le emissioni cinesi di SO2 e NOx 
raggiungeranno rispettivamente 

40 e 35 milioni 
di tonnellate.

La Cina è il 
maggiore mercato 

mondiale dello 
smaltimento dei rifiuti: le sue 

importazioni di rifiuti di 
materiale plastico e cartaceo 

rappresentano 
rispettivamente il 70 e il 
37 percento del totale 

a livello globale.

Nel 2014 la 
Cina ha prodotto 
3,2 miliardi 

di tonnellate di rifiuti 
solidi industriali, 

solo 2 miliardi sono 
stati riciclati 
o inceneriti. 

Nel 2017 la Cina 
ha importato 41,957 
milioni di tonnellate 

di carbone, 
con un aumento 
del 10,1 percento 
rispetto al 2016. 

Nel 2010 la 
Cina ha prodotto un 

totale di 3,24 miliardi di 
tonnellate di carbone grezzo, 
corrispondenti al 68 percento 
del consumo totale di energia 

primaria del paese. 
Il 40 percento delle risorse 
totali di carbone della Cina 

è costituito da carbone 
di bassa qualità.

3,2
mld ton

RIFIUTI 
INDUSTRIALI 3,24

mld ton
CARBONE GREZZO

PRODOTTO

41,957
mln ton

CARBONE
IMPORTATO

70%
plastica
37%
carta

40mln
di SO2

35mln
di NOx

Fonte: National Thirteen Five-Year Plan for Rural Biogas Development
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Economia e Iran: rischi divergenti
GLI ANDAMENTI DEL MERCATO

A
l meeting di fine giugno OPEC 

e non OPEC concordano 

di tornare al 100 percento 

della compliance con un aumento 

di produzione tra 0,8-1,0 Mb/g.

L’aggravarsi della crisi in Venezuela e

l’imposizione delle sanzioni USA all’Iran

fanno emergere il timore di un’offerta

insufficiente, in un contesto di crescita

sostenuta della domanda e di surplus

scorte azzerato.

Durante l’estate il prezzo si stabilizza

sopra 70 $/b e sfiora 80 $/b a

settembre, quando il rischio shortage 

si fa più pressante con il taglio degli

acquisti di greggio iraniano, anticipato

e più profondo rispetto alle attese. Le

esportazioni iraniane diminuiscono già

a settembre di circa 1 Mb/g rispetto 

al picco di aprile, calo che si allarga

anche a buyers non sospetti come

Cina e India. Rispetto a un anno fa Iran

e Venezuela insieme sottraggono 

più di 1 Mb/g di greggio al mercato,

spingendo gli “altri” del Golfo a

compensare con maggiori produzioni.

Al di fuori degli USA, le capacità 

di crescita appaiono tuttavia limitate.

Rispetto a inizio anno la spare capacity

si è ridotta da circa il 3 percento 

della domanda mondiale ad appena 

il 2 percento attuale. La sola Arabia

Saudita, che concentra il 60  percento

della spare capacity mondiale, 

a ottobre vede ridotta la capacità

addizionale ad appena 1,3 Mb/g.

Il rischio shortage porta a ottobre 

il prezzo anche sopra 85 $/b e,

considerando la scarsità di nuova

offerta per i bassi investimenti degli

ultimi anni, alcuni ipotizzano quota 100

$/b.  A calmierare le spinte rialziste

torna il rischio di un rallentamento

dell’economia: i timori degli effetti 

della guerra dei dazi tra USA e Cina 

si rafforzano con la revisione a ribasso

delle previsioni sulla crescita mondiale

di FMI e OCSE. Una domanda 

a crescita più moderata, il continuo

aumento delle produzioni USA 

e il recente incremento delle scorte

allertano i mercati, che temono 

il ritorno di un oversupply. Il bilancio

offerta-domanda secondo IEA negli

ultimi trimestri è in surplus, anche se

contenuto. L’OPEC tuttavia garantisce

un attento monitoraggio per mantenere

in equilibrio il mercato: il ministro

saudita si dichiara pronto a coprire 

gli shortage geopolitici, senza perdere

di vista l’obiettivo scorte. 

L
e preoccupazioni per i mercati

emergenti e i rischi di una

potenziale recessione globale

sono in aumento. Nella storia recente

le recessioni sono state l’unico fattore

che ha determinato il crollo della

domanda.

La crescita mondiale è attesa a +1,3

Mb/g nel 2018 in rallentamento

rispetto al 2017 (+1,5 Mb/g) per più

alto prezzo del petrolio e per

indebolimento del contesto economico

globale. Incremento trainato dall’area

non OCSE (+1 Mb/g). Anche i paesi

OCSE contribuiscono positivamente

(+0,3 Mb/g), ma solo grazie al Nord

America. 

• Cina e India contribuiscono per il

60 percento della crescita mondiale.

In Cina (+0,8 Mb/g) la crescita

dell’economia è ancora solida

nonostante i conflitti commerciali

con gli USA e il rallentamento delle

politiche creditizie. In India (+0,2

Mb/g) la domanda è supportata dal

settore civile e dal boom dell’avio. I

consumi di benzina e gasolio invece

sono più deboli penalizzati dai forti

aumenti dei prezzi finali sia per

deprezzamento della valuta interna

sia per l’incremento dei prezzi

internazionali. A ottobre il governo

ha deciso di tagliare i prezzi finali 

per calmierare i recenti aumenti.

• Nel Nord America la domanda

cresce grazie allo start up di nuova

capacità petrolchimica e al buon

andamento della produzione

industriale che traina il trasporto

commerciale su gomma. 

La domanda di benzina rimane 

sui valori del 2017 a causa di prezzi

alla pompa più elevati.

• In Europa la domanda scende

dopo tre anni di aumenti. 

Particolarmente deboli i consumi 

di diesel per i cali delle vendite 

di auto a diesel. Il fenomeno 

della disaffezione all’auto diesel 

è più marcato in Inghilterra e

Germania a causa dei crescenti

timori dell’inquinamento dell’aria 

e perdita di valore dell’auto diesel

nel mercato dell’usato.

L’OPEC resta in guardia 
tra shortage e oversupply  

O
cchi puntati sulle reazioni OPEC

ai possibili shortage da una

parte e al rischio di un ritorno

dell’oversupply. La mancanza di

investimenti frena la crescita, ad

eccezione degli USA con il tight oil, 

e contestualmente Russia e Arabia

Saudita cercano di mantenere 

il controllo del mercato.

• OPEC. Produzione ancora in

discesa, penalizzata dalla crisi 

in Venezuela, che dimezza 

la produzione da inizio 2016 e dal

calo dell’Iran, anticipato rispetto

all’entrata ufficiale delle sanzioni.

Crescono invece gli altri paesi del

Golfo Persico, ai massimi da fine

2016. L’Arabia Saudita, tocca a

settembre 10,5 Mb/g e garantisce

produzioni ai limiti della capacità 

(12 Mb/g). In Iraq gli aumenti nel

Kurdistan spingono la produzione 

a 4,6 Mb/g. In crescita anche EAU 

e Kuwait. Sostanzialmente stabili

Libia e Nigeria.

• Non OPEC. Accelera la crescita

guidata dagli USA. La produzione

USA sfiora 11 Mb/g, con tassi

sostenuti in particolare nel

Permiano. La Russia, dopo

l’abbandono della politica dei tagli,

torna sopra 11 Mb/g e il ministro

promette per il 2019 un incremento

di 0,2-0,3 Mb/g. Il Canada rimane

su livelli elevati (4,2 Mb/g) con 

un agosto record; mentre prosegue 

il declino di Messico e Cina.

• Scorte. In leggero aumento anche

se i livelli restano nella media degli

ultimi 5 anni. A fine agosto le scorte

commerciali OCSE raggiungono 

il livello più alto da febbraio, in

particolare aumentano i prodotti, in

linea con la stagionalità e con l’alto

livello di lavorazioni di raffineria; in

riduzione invece le scorte di greggio.

I dati USA di metà ottobre indicano

una risalita anche dei livelli di greggio.

• Mercati finanziari. Dopo

l’eccezionale esposizione 

in acquisto registrata a inizio 

anno sulla commodity oil, 

gli operatori finanziari riducono 

le loro posizioni, in linea con

l’indebolimento delle borse 

mondiali legato ai maggiori timori 

di un rallentamento della crescita

economica. Tuttavia i volumi

detenuti dai money manager 

nelle borse di Londra e New York

restano elevati.
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VARIAZIONE ANNUALE DELLA DOMANDA MONDIALE E PER AREE

VARIAZIONE ANNUALE DELL’OFFERTA DI PETROLIO

QUOTAZIONE DEL GREGGIO BRENT

BILANCIO OFFERTA/DOMANDA

Fonte: EIA-DoE,  Europe Brent Spot FOB mensili 

Fonte: elaborazioni Eni su dati IEA, variazione annuale

Fonte: elaborazioni Eni su dati IEA, variazione annuale

Fonte: elaborazioni Eni su dati IEA

A cura di Anna Capalbo, Simona Serafini 
e Francesca Vendrame - Eni
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