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1. Premessa 
Come noto, l’Economia Circolare (EC) costituisce un paradigma complesso del ciclo economico 
“Progettazione-Produzione-Commercializzazione-Consumo-Dismissione” e coinvolge una molteplicità 
di attori: Organi di governo e Amministrazioni Pubbliche-Imprese-Università e Centri di Ricerca – 
Consumatori”. 

Esso infatti richiede di riconfigurare l’intero ciclo in tutte le sue fasi, in modo da conseguire, per quanto 
possibile, la sua chiusura, attuando profondi e diffusi interventi di innovazione, sia tecnologica, sia 
organizzativo-gestionale, sia dei valori individuali e sociali, dei comportamenti e dei modelli di 
consumo. 

Va peraltro tenuto presente che proprio la complessità del modello di EC e l’entità delle innovazioni che 
esso richiede consentono diverse azioni più o meno rilevanti e distribuite nel tempo, per la transizione 
verso la EC. 

I governi a tutti i livelli, da quello comunitario a quelli nazionale e regionale, possono svolgere un ruolo 
fondamentale nella attuazione del modello di EC, attraverso la emanazione di regolamentazioni e 
standard, l’incentivazione dei processi di innovazione tecnologica e della cooperazione fra università, 
centri di ricerca, imprese e pubblica amministrazione, la formazione di un atteggiamento dei cittadini-
consumatori e delle imprese favorevole e proattivo verso la circolarità. 

Scopo di questo Rapporto, che sintetizza i risultati di un Gruppo di Lavoro costituito dalla Fondazione 
COTEC, i cui soggetti componenti sono riportati in Allegato, è quello, a partire da un approfondimento 
della nozione di Economia Circolare, di: 

 esplicitare le condizioni per la implementazione del modello “teorico” di Economia Circolare; 
 individuare i contributi che i diversi attori, pubblici e privati, possono apportare a questo fine; 
 formulare proposte di azioni per sostenere tale processo. 

 
2. La definizione di Economia Circolare 

Il dibattito a livello di policy marker, di operatori economici e di studiosi che si sta ampiamente 
sviluppando a scala internazionale e anche italiana, evidenzia l’esistenza di diversificate concezioni di 
come si configuri teoricamente e praticamente il modello di Economia Circolare. Peraltro si sta 
affermando una concezione dell’Economia Circolare, che supera la focalizzazione sull’utilizzo ottimale 
delle risorse naturali e degli artefatti che ne derivano attraverso la tecnologia e quindi sulla 
minimizzazione dell’utilizzo di energia e di materiali, verso una visione sistemica del processo Circolare 
“Progettazione-Produzione-Commercializzazione-Consumo-Dismissione/Riuso”, posto in un contesto 
strategico di riconcettualizzazione delle tradizionali fasi segmentate (Produzione, Uso, Recupero/ 
Smaltimento) e finalizzato alla salvaguardia dell’Ecosistema globale e all’attivazione e al 
soddisfacimento delle esigenze del singolo in termini di benessere culturale e  fisico, lavoro, qualità della 
vita, oltre che efficienza economica e utilizzo ottimale delle risorse. 

L’attuazione del modello sistemico di Economia Circolare si configura così come un processo 
complesso, multidimensionale e a molti livelli e con un orizzonte temporale di medio-lungo termine. 

Essa coinvolge una molteplicità di soggetti pubblici e privati, quali imprese industriali e di servizi, 
banche e operatori finanziari, università ed enti di ricerca, amministrazioni pubbliche, cittadini nella loro 
funzione di consumatori e utilizzatori di prodotti/servizi, ma anche portatori di esigenze di qualità della 
vita. 
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Ciascuno di tali soggetti è usualmente in grado di intervenire operativamente su una o più specifiche 
fasi del processo che porta alla implementazione del modello di Economia Circolare, mentre solo in 
alcuni casi un singolo soggetto può governare strategicamente la fase su cui opera. 

Peraltro solo con la ricognizione, la messa in coerenza, l’integrazione e la sinergia di tutte tali fasi di 
attività si può arrivare alla effettiva realizzazione di una Economia Circolare, operazione complessa e di 
non agevole attuazione, stante la molteplicità e la differenziazione di obiettivi e comportamenti dei 
diversi soggetti coinvolti, non necessariamente orientati a priori verso lo stesso modello e concetto di 
Economia Circolare, oltre ad essere differenziati nella lettura e nella valutazione del rilievo dei singoli 
benefici conseguibili. 

Queste considerazioni generali possono essere efficacemente rappresentate da schemi, che 
evidenziano per l’intero ciclo “chiuso” (Produzione-Consumo-Rigenerazione) postulato dal modello di 
Economia Circolare, l’apporto dei molteplici attori coinvolti nelle diverse fasi di tale ciclo. Si noti che in 
ultima istanza i modelli “circolari” sono nient’altro che il collegamento tra la testa e la coda di modelli 
lineari e che le tecnologie su cui si basano sono in buona parte mature o prossime alla maturità. 

La rappresentazione più nota e citata della complessità sistemica della Economia Circolare è fornita dal 
seguente schema, elaborato dalla Fondazione Ellen Mac Arthur (Fig. 1), basato sulla assunzione 
dell’obiettivo Zero Waste. 

Fig. 1 

 



4 
 

La complessità della figura deriva anche dalla esplicitazione di singoli comparti che contribuiscono al 
raggiungimento dell’obiettivo Zero Waste e ricadono in due grandi categorie: Biochimica e Processi 
meccanici e fisici.  

Va evidenziato come lo schema non fa riferimento né ai costi associati ai vari processi né ai tempi di loro 
implementazione. 

Riguardo gli aspetti economici, critici per la effettiva realizzazione del modello, occorre considerare che 
l’attuazione dei processi può avere conseguenze negative per il mercato e il ruolo di alcune tipologie di 
operatori economici. 

Uno schema più sintetico, quale quello riportato qui di seguito (Fig. 2) evidenzia le molteplici e diverse 
aree di fattori che influenzano positivamente o negativamente, ossia come stimolo (driver) o come 
ostacolo, l’evoluzione dell’attuale modello lineare “Produzione-Consumo-Smaltimento” verso quello 
Circolare. 

Riguardo ai tempi occorre considerare che l’implementazione del modello tende a considerare e 
contrastare gli effetti negativi dei cambiamenti climatici in corso, per cui è urgente intervenire su tali 
fenomeni, anche se significativi risultati si potranno conseguire solo nel medio-lungo termine. 

 

Fig. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 
Va altresì considerato che il modello di Economia Circolare è stato assunto dalla Commissione Europea 
come leva strategica per attuare la Reindustrializzazione dell’Europa, basata sulla Innovazione, sulla 
Conoscenza, sulla Sostenibilità e sulla Inclusione, per ridare competitività e sviluppo alla industria EU 
nel quadro internazionale. 

 
3. Le condizioni per l’implementazione dell’Economia Circolare 

 

Il modello di Economia Circolare può estrinsecarsi in diversificati assetti strutturali del sistema di 
produzione (manifatturiera), in primo luogo il modello Industrie 4.0: con un appropriato, intenso ed 
esteso sviluppo delle applicazioni di tecnologie digitali lungo tutta la catena del valore di una filiera 
produttiva si può rendere fattibile l’implementazione di alcune caratteristiche dell’Economia Circolare, 
quali l’ottimizzazione delle risorse, l’interazione fra gli operatori industriali e di servizi, il collegamento 
sinergico fra “Produzione-Consumo-Rigenerazione”. 

Anche altri modelli di produzione, quali Cottage/Urban Industry, Peripheral Industry, Maker Economy 
possono, se strategicamente orientati, contribuire ad implementare il modello di Economia Circolare. 

Scienza & Tecnologia 

Economia Circolare 

Struttura industriale 
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È fondamentale a questo fine che tale modello venga fatto proprio culturalmente, strategicamente ed 
operativamente da tutti gli attori che entrano in gioco nel ciclo “Produzione-Consumo-Rigenerazione”. 

A questo fine occorre ribadire l’esigenza fondamentale che tutti gli attori percepiscano e si attendano 
effettivi benefici dalla implementazione del modello di Economia Circolare, peraltro con diversificati e 
non necessariamente coerenti e sinergiche motivazioni e aspettative. 

Così per le imprese dei diversi settori, fornitrici di materiali, beni intermedi, beni finali, od operanti nella 
fase end of use la opzione della Economia Circolare si configura come una modalità per 
consolidare/ampliare gli spazi di mercato, produrre beni a più elevato valore aggiunto e redditività, 
incrementare la competitività internazionale. Peraltro, come si è già menzionato, per alcuni operatori 
economici la Economia Circolare significa una riduzione del loro ruolo e una contrazione e perfino la 
scomparsa del proprio mercato, con rilevanti impatti negativi sul loro atteggiamento verso l’Economia 
Circolare. 

Per i cittadini/consumatori, aldilà del miglioramento delle condizioni dell’Ecosistema, localmente e 
globalmente, e della qualità della vita connesse ad una evoluzione dei valori individuati e sociali e dei 
modelli di consumo, l’aspettativa maggiore è per una elevata efficienza economica nell’utilizzo delle 
risorse, con la riduzione dei prezzi dei beni finali, e la creazione di nuovi posti di lavoro. 

Peraltro la perdurante crisi economica e occupazionale dei Paesi industrialmente avanzati, con una 
riduzione del reddito disponibile alle famiglie e quindi della loro capacità di spesa, rende molti 
consumatori poco propensi a pagare prezzi più elevati per beni ambientalmente sostenibili. 

Va infine evidenziato il fatto che la diffusione del modello di Economia Circolare non può avere successo 
se limitata ad un solo Paese, data la globalizzazione dei processi e dei sistemi di produzione, 
commercializzazione e distribuzione, che sempre più ampiamente coinvolgono agenti di diversi Paesi 
in catene del valore estese a scala globale. 

In questo senso si muove la già ricordata decisione strategica dell’Unione Europea di puntare sulla 
Economia Circolare per effettuare la Reindustrializzazione dell’Europa, basata sulla Innovazione, sulla 
Conoscenza, sulla Sostenibilità, sulla Inclusione. 

inoltre l’implementazione del modello di Economia Circolare a scala internazionale può consentire più 
efficaci e collaborativi rapporti fra i Paesi della Unione Europea e i Paesi in via di sviluppo, in particolare 
del Mediterraneo allargato. Infatti, la realizzazione di catene produttive estese a tali Paesi può portare a 
un nuovo modello di Trasferimento Tecnologico del know how e della capacità industriale fra Europa e 
tali Paesi, che, mentre è coerente con il livello tecnologico e le competenze tecnico-scientifiche e 
produttive di questi ultimi, ne favorisce la crescita all’interno di un processo cooperativo e sinergico. 

 

4. I contributi dei diversi attori in ciascuna fase 
È possibile formulare alcune ipotesi riguardo i contributi che gli attori rilevanti del sistema scientifico, 
produttivo, istituzionale, sociale, possono apportare, operando all’interno delle fasi del ciclo 
“Produzione-Consumo-Rigenerazione”, per la implementazione del modello di Economia Circolare, 
come riportato nella seguente Tabella 1. 
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Tab. 1 

                         Fase 
Attore  R&I Produzione 

Commercializzazione
/Distribuzione 

Utilizzo/Consum
o 

Rigenerazione/Riuso/
Riciclo 

Università/Enti di 
Ricerca X       X 

Imprese X X X X X 

Organi pubblici di 
governo X X X X X 

Banche/Operatori 
Finanziari X X X   X 

Cittadini/Consuma
tori       X X 

Organizzazioni e 
Associazioni 

sociali, culturali, 
economiche       X X 
 

Nel seguito vengono delineati i contributi potenzialmente apportabili dai diversi attori in 
corrispondenza con ciascuno degli incroci Attore/Fase, ritenuti rilevanti. 

 

Per quanto riguarda la fase di R&I, finalizzata a generare le tecnologie innovative funzionali 
all’attuazione del modello di Economia Circolare, essa richiede l’intervento coordinato e sinergico di 
università/enti di ricerca e di imprese, in quanto soggetti esecutori fondamentali di tali attività, da un 
lato, e di organi pubblici di governo, che devono indirizzare le attività innovative e rendere disponibili 
adeguati incentivi per la loro implementazione, dall’altro lato. Anche banche/operatori finanziari 
possono intervenire con la fornitura di adeguate risorse finanziarie a progetti di innovazione 
tecnologica concepiti dalle imprese e finalizzati alla Economia Circolare. 

Per quanto riguarda poi le tematiche di R&I, se molte soluzioni tecnologiche sono già disponibili a livello 
di risultati di ricerca applicata, esiste anche in questo caso il ben noto problema del trasferimento di tali 
risultati in applicazioni industriali economicamente sostenibili.  

Inoltre, nonostante la disponibilità di “tecnologie potenziali” che intervengono su specifiche fasi della 
catena produttiva, il fatto che tali fasi siano gestite da autonomi agenti economici, ripropone il 
problema della loro integrazione e coordinamento, per cui sono necessarie adeguate azioni di tipo 
sistemico che coinvolgano sinergicamente università/enti di ricerca e imprese. 

Peraltro solo gli sviluppi scientifici nei campi Nano-Bio-ICT e la convergenza e integrazione delle 
tecnologie risultanti possono portare alle radicali innovazioni dei materiali e dei sistemi di produzione 
e di gestione della fase end-of-use, necessarie per attuare un avanzato modello di Economia Circolare, 
anche per la conservazione del crescente contenuto immateriale incorporato nei prodotti 
caratterizzanti la rivoluzione industriale in corso. Ne segue che devono essere intensificati gli sforzi per 
la realizzazione di progetti scientifici e tecnologici da parte di università, enti pubblici di ricerca e 
imprese technology provider, sia per lo sviluppo di nuove conoscenze sia per la traduzione dei risultati 
della ricerca in processi/prodotti/servizi validi nel mercato. 
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Per quanto riguarda la fase di Produzione il compito e il contributo più rilevanti e critici vengono dalle 
imprese di tutti i settori, operanti nelle varie sotto-fasi del ciclo “Acquisto-Produzione-Distribuzione-End 
of Use”. A loro si richiedono anche rilevanti modifiche dei sistemi tecnologici e organizzativo-gestionali 
aziendali. 

Tale riconfigurazione dei sistemi aziendali e interaziendali richiede investimenti per cui occorre che, da 
un lato, siano disponibili tali nuovi sistemi e, dall’altro, soprattutto esistano adeguate risorse finanziarie. 
Da qui emerge ancora l’esigenza che banche/operatori finanziari forniscano adeguate e finalizzate 
risorse finanziarie e che organi pubblici di governo, soprattutto a scala nazionale e locale, introducano 
opportuni strumenti di promozione e di incentivazione di progetti aziendali di investimento verso 
l’Economia Circolare. 

La corretta implementazione di questa fase richiede la possibilità di realizzare flussi di materiali fra 
aziende, che forniscono materiali come output del proprio ciclo produttivo, e imprese che possono 
utilizzare tali materiali come input del proprio processo produttivo. Tali flussi, per essere funzionali ed 
economicamente sostenibili, richiedono l’esistenza di adeguati regolamenti. Attualmente sono state 
introdotte regolamentazioni che rendono possibili tali flussi, purché i materiali non debbano subire 
trattamenti. La dichiarazione della natura e fruibilità dei materiali è lasciata al produttore, senza alcuna 
verifica e certificazione da parte di soggetti terzi. 

Questa situazione consente l’intervento di operatori pubblici, quali forze di polizia e controllo del 
traffico, che non riscontrando alcuna certificazione di terzi, al di la della dichiarazione del produttore, 
potrebbero bloccare il trasporto dei materiali. 

È quindi necessario introdurre una opportuna regolamentazione delle “materie seconde”, che consenta 
la creazione di un effettivo mercato. 

Problematiche aperte sono la semplificazione e la riformulazione delle norme e dei regolamenti 
riguardo la fase end-of-waste e il Regolamento REACH sulla concezione dello stato di rifiuto. 

Critico di questo ambito è anche il ruolo della estensione della Responsabilità dei Produttori. 

Riguardo il processo di riconfigurazione dei sistemi aziendali e interaziendali va evidenziato che esso 
incontra notevoli difficoltà dovute alla struttura del sistema produttivo nazionale, caratterizzato dalla 
presenza di un grandissimo numero di imprese, piccole e micro, spesso focalizzate su una specifica e 
ristretta fase del ciclo produttivo, con limitata capacità di integrazione e coordinamento con altre 
imprese di una stessa filiera. Inoltre non sono molte le aziende finali di grandi dimensioni, che possono 
svolgere efficacemente il ruolo di organizzatore e coordinatore sistemico dell’intera filiera produttiva 
secondo il modello dell’Economia Circolare. 

Esistono nondimeno diversi soggetti a rete che possono operare come promotori e attuatori di azioni 
di coordinamento e di integrazione delle MPMI per l’implementazione del modello di Economia 
Circolare. Si tratta della rete delle Camere di Commercio, dei Distretti Industriali variamente distribuiti 
sul territorio nazionale, dei Distretti Tecnologici che operano a scala nazionale, delle strutture 
associative imprenditoriali, settoriali o di secondo livello. 

Va altresì tenuta presente l’esistenza di operatori per lo smaltimento e il recupero di materiali end-of-
use, quali, ad esempio, il Consorzio Materie Plastiche, il Consorzio Olii usati, il Consorzio Batterie, che 
hanno dimostrato di svolgere con efficacia ed efficienza la propria missione. Questa però deve essere 
riorientata e focalizzata verso la rigenerazione-riuso di materiali secondo il modello della Circolarità. 

Per quanto riguarda la fase di Utilizzo/Consumo, va evidenziato che per le imprese operanti all’interno 
di una filiera produttiva/distributiva, valgono le precedenti considerazioni. 
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Per quanto riguarda poi i cittadini/consumatori da loro dipende la propensione all’acquisto di beni 
configurati secondo le “regole” della Circolarità, e quindi con una rilevante componente di materiali da 
riciclo/riuso/rigenerazione. In questo senso i cittadini debbono evolvere da “consumatori” a 
“conservatori”. 

Tale propensione è condizionata, da un lato, dalla crescente e diffusa sensibilità alle problematiche della 
salvaguardia dell’Ecosistema in cui i cittadini/consumatori vivono e, più in generale, del pianeta e, 
dall’altro, dalla economicità dei beni acquistabili, soprattutto nel quadro di un miglioramento delle loro 
prestazioni funzionali e di un mantenimento dei livelli di prezzo. 

Infatti, data la prolungata crisi economica e occupazionale in Italia con la conseguente riduzione della 
disponibilità di reddito e della capacità di acquisto di molte componenti della società italiana, è da 
attendersi che ancora per un non trascurabile periodo di tempo sarà limitata la propensione all’acquisto 
di beni ambientalmente sostenibili e “circolari”, a meno che essi non vengano offerti a prezzi 
concorrenziali con quello dei beni “non circolari”. 

Uno stimolo all’utilizzo di beni “circolari” può venire dal diffondersi del modello di Sharing Economy, 
che con lo spostamento del comportamento dei cittadini dal possesso di beni verso il loro semplice 
utilizzo, senza possesso, può incrementare, tramite l’accresciuto tasso di utilizzo dei beni durevoli, la 
loro economicità in una prospettiva di Circolarità. 

Un ruolo fondamentale per promuovere e stimolare tale evoluzione dei modelli di acquisto di imprese 
viene dagli organi pubblici di governo attraverso le emanazioni di regolamenti, standard e normative 
tecnico-prestazionali-funzionali progettati nella prospettiva della Circolarità.  

L’azione degli organi pubblici di governo può estrinsecarsi, anche con impatti positivi rilevanti, in 
interventi sui piani della formazione, dell’informazione e della comunicazione per la diffusione della 
cultura della Circolarità fra cittadini e imprese. 

Ma anche organizzazioni non governative che operano in campo culturale e sociale possono svolgere 
una efficace azione di promozione fra i cittadini di una cultura della innovazione orientata alla 
Circolarità. Simile azione possono svolgere le Associazioni imprenditoriali e professionali nei confronti 
dei propri associati. 

 

Per quanto riguarda la fase “Rigenerazione/Riuso/Riciclo” valgono per i cittadini e le imprese le 
considerazioni svolte in precedenza, alle quali si aggiunge il ruolo di università/centri di ricerca per lo 
sviluppo e il trasferimento di tecnologie innovative a sostegno del conseguimento ottimale di tali 
obiettivi. 

Ovviamente, come già indicato, un impulso rilevante alla attuazione del modello di Economia Circolare 
può venire da regolamenti, normative tecniche e standard, opportunamente progettati e implementati 
soprattutto per quanto riguarda la realizzazione di un oggettivo ed efficace mercato delle “materie 
seconde”, consentendo lo scambio di materiali end-of-use da alcune imprese ad altre imprese che le 
possono utilizzare come input dei propri processi produttivi. Peraltro l’attuale situazione si presenta non 
favorevole a questa evoluzione, stante l’interazione negativa fra normative sui rifiuti e Regolamento 
REACH, il che rende assai onerosa l’innovazione dei materiali attraverso il riuso o la rigenerazione di 
materiali end-of-use e quindi l’attuazione del end of waste. 
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5. I livelli di azione 

Ripercorrendo le considerazioni svolte in precedenza riguardo i comportamenti e le azioni che 
dovrebbero essere assunti ed attuati dai diversi soggetti coinvolti nell’attuazione del modello di 
Economia Circolare, è possibile caratterizzarli in base al livello di azione richiesta ai diversi soggetti al 
fine di elaborare adeguate policies e iniziative articolate secondo lo schema generale di Fig. 2. 

Si tratta dei seguenti livelli: 

1. Macro 
2. Meso 
3. Micro 

 
1. A livello “Macro”, occorre che a dimensione Paese venga elaborata una strategia di medio-lungo 

termine per l’attuazione del modello di Economia Circolare, peraltro in un contesto europeo e 
internazionale sempre più condizionante sia per lo stato di avanzamento dell’integrazione 
europea, sia per i processi di globalizzazione in atto (tanto più in fase di sottoscrizione di trattati 
sulle regole del commercio internazionale, quali il CETA, TPP, TTIP), la cui evoluzione sembra però 
indirizzarsi in senso contrario al modello di Economia Circolare. 
Alla base di tale strategia deve essere una Visione condivisa da tutti gli stakeholder rilevanti del 
sistema socio-economico e istituzionale del Paese, riguardo il futuro del sistema produttivo 
nazionale, che nelle sue diverse articolazioni settoriali e territoriali abbia come riferimento 
strategico la Circolarità. 
La Visione per avere concrete possibilità di attuazione attraverso adeguate policies e strumenti, 
deve essere elaborata attraverso un processo partecipativo che coinvolga tutti gli stakeholder 
rilevanti, con lo scambio di informazioni, la condivisione di esigenze e aspettative dalla Circolarità 
in modo da conseguire un ampio consenso sugli obiettivi strategici e porre le basi e il presupposto 
per azioni coordinate e integrate con approccio sistemico fra i vari stakeholder. 

2. A livello “Meso” debbono essere elaborate policies e progettati strumenti di intervento che 
consentano di delineare e seguire una road-map che porti alla implementazione della visione del 
modello di Economia Circolare. 
Tale policies e strumenti devono intervenire sui fattori rilevanti individuati nella Fig. 2, che 
condizionano come driver o vincoli l’evoluzione dell’economia italiana verso la Circolarità. 
Si tratta in particolare di azioni richieste agli organi pubblici di governo a scala nazionale e 
regionale/locale, nei campi di Regolamenti/Normative, Scienza & Tecnologia, Finanza, Struttura 
produttiva, Cultura della Circolarità, nel contesto Geopolitico internazionale. 
Anche altri attori sono chiamati a porre in essere opportune azioni di supporto e affiancamento 
delle politiche pubbliche. Si tratta in particolare di banche/operatori finanziari che possono 
svolgere una efficace azione di sistema, e di Associazioni imprenditoriali (settoriali e territoriali), 
che possono contribuire alla elaborazione di appropriate iniziative a favore dei propri associati. Di 
rilievo a questo livello sono anche i potenziali “incroci” (relativi a obiettivi specifici risorse) con 
strumenti di policy nazionali su altri fronti (esempi in tal senso sono il già citato programma 
Industrie 4.0, la Strategia Energetica Nazionale recentemente varata, il documento strategico su 
Ambiente e Clima recentemente nesso in consultazione dal Ministero dell’Ambiente). 

3. A livello “Micro” si collocano le specifiche azioni progettuali dei diversi soggetti (imprese, 
università/centri di ricerca, banche, ecc) per l’attuazione delle policies e l’utilizzo degli strumenti 
di intervento. Un fattore significativo è la precisazione dei criteri di convenienza relativa tra scelte 
mirate al recupero di materiali, o di componenti o di sottosistemi (in passato scelte affrettate di 
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recupero dei materiali hanno portato a disperdere la quota di valore associata alla combinazione 
di parti - o semplicemente di parti - ancora funzionanti e potenziale oggetto di “rigenerazione”). 

 
 

5.1 Considerazioni conclusive 

In base ai risultati di una indagine svolta sulle attività delle Regioni e sulle iniziative delle imprese, i cui 
risultati sono aggiornati e arricchiti dalle altre relazioni di questo Rapporto, è possibile formulare alcune 
considerazioni di sintesi nel seguente modo. 

 

5.1.1 Lato Regioni 

Nella valutazione delle azioni strategicamente e operativamente poste in essere dalle Regioni 
considerate nell’indagine, è opportuno evidenziare che si tratta delle realtà a più elevato livello di 
industrializzazione e di innovazione, per cui esse forniscono esempi significativi di come le Regioni 
italiane potranno operare per implementare il modello di Economia Circolare con un approccio 
strategico ed integrato. 

La massima parte delle Regioni esaminate ha assunto a livello di strategie e programmi una nozione di 
Economia Circolare che supera quella di sostenibilità ambientale e riguarda la progettazione dei 
prodotti, il processo produttivo, il comportamento dei consumatori, la gestione dei rifiuti, le materie 
secondarie e  promuove la innovazione attraverso la R&S. Ciò testimonia il fatto che queste Regioni sono 
consapevoli che la EC comporta una radicale innovazione dei metodi di produzione e di quelli di loro 
trattamento alla fine del ciclo di vita; pertanto tutti questi processi devono essere riconfigurati in modo 
da essere funzionali e coerenti con il modello di Economia Circolare. 

Nonostante questo approccio strategico, la maggior parte delle azioni finora intraprese dalle Regioni si 
concentrano sulla fase finale del ciclo di vita dei prodotti, promuovendo e sostenendo il trattamento 
dei rifiuti e dei materiali di scarto in vista del loro riutilizzo come materie seconde, nonché la riduzione 
della produzione di rifiuti. 

Peraltro vengono affrontate anche altre tematiche e problematiche ambientali quali la riduzione delle 
emissioni, l’efficienza energetica, l’utilizzo di risorse naturali rinnovabili, l’ottimizzazione dell’impiego di 
acqua. 

In alcuni casi vengono realizzate iniziative per innovare i prodotti e i processi di produzione in modo da 
migliorare le loro caratteristiche ambientali e da chiudere il ciclo “produzione-consumo”. 

Gli strumenti utilizzati per conseguire questi obiettivi sono principalmente norme/regolametni e 
incentivi finanziari a progetti di innovazione, coerentemente con il tradizionale approccio degli organi 
di governo locale alla pianificazione e all’attuazione di iniziative per lo sviluppo socio-economico del 
territorio e con il loro assetto istituzionale. 

Peraltro in alcuni casi si fa ricorso a strumenti più articolati quali le piattaforme informative e i progetti 
dimostrativi di tecnologie innovative, nonché la comunicazione per accrescere la conoscenza della CE 
e la diffusione di avanzati sistemi di management. 
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5.1.2 Lato imprese 

Le informazioni raccolte riguardo l’approccio e le iniziative delle imprese Italiane verso la Economia 
Circolare sono troppo limitate e frammentarie per cui non è possibile fornire una affidabile visione 
generale. 

Nondimeno importa evidenziare che molte imprese di diversi settori e dimensioni mostrano un forte 
interesse all’attuazione del modello di Economia Circolare nei proprio prodotti e processi aziendali e 
sono intenzionate a sviluppare ulteriormente i progetti di innovazione che hanno concepito e avviato. 

È ampia anche la convinzione che sia necessario adottare azioni specifiche per ciascun settore al fine di 
facilitate e semplificare il processo di recupero delle risorse non più considerate rifiuti. 

Interventi e incentivi sono anche richiesti al fine di promuovere l’incontro fra domanda e offerta di i 
materiali, la cui raccolta va promossa e incentivata sia sul lato delle imprese sia su quello dei 
consumatori. 

Elemento fondamentale e critico è la dimostrazione delle sostenibilità economica del modello di 
Economia Circolare sia per quanto riguarda le imprese sia per la società nel suo complesso. Se non esiste 
una evidente convenienza economica per tutti gli attori del processo di implementazione di tale 
modello di Economia Circolare, esso non risulta fattibile, per lo meno in un’ottica di breve-medio 
periodo. 

Si registra infine una diffusa consapevolezza che la Economia Circolare sia una strategia critica per la 
Reindustrializzazione dell’Europa, basata sulla Innovazione. Peraltro occorre tener conto della presenza 
e rilevanza di altri modelli emergenti di industria, quali quelli della Cottage/UrbanIndustry, della Maker 
Economy, della Sharing Economy, i quali devono essere coordinati e integrati nel modello di Economia 
Circolare al fine di ottimizzare i risultati. 

 
 

6 Alcune proposte di linee di azione 
 

Le precedenti considerazioni possono servire per proporre alcune indicazioni circa le linee di azione con 
le quali perseguire la implementazione in modo estensivo del modello di Economia Circolare: 

 Adottare un approccio sistemico alla innovazione, che intervenga su tutti i molteplici e diversificati 
fattori, in particolare quelli tecnologici, che condizionano l’implementazione del modello; in questo 
senso va evitato il rischio di frammentazione di un’azione articolata per singoli segmenti, ciascuno 
con una propria e autonoma visione strategica, quali R&S, Industria, Innovazione, Ambiente, 
Agricoltura. 
Le linee esposte nel citato documento della Commissione Europea sulla Economia Circolare 
debbono essere completate con l’indicazione delle misure necessarie per evitare che le azioni UE 
mirate all’Economia Circolare costituiscano un ulteriore segmento distinto, invece che 
un’occasione di coordinamento. 

 Tenuto conto della diversità ed autonomia degli agenti che controllano e governano tali fattori, 
sviluppare una incisiva azione di integrazione e di coordinamento delle loro attività. 

 Gli organi di governo alle diverse scale territoriali possono promuovere e attivare queste azioni di 
integrazione e di coordinamento, avendo alla base e come prerequisito la condivisione di una 
visione del futuro del sistema produttivo nazionale che, pur nelle sue diverse articolazioni territoriali 
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e settoriali, abbia come riferimento strategico la Circolarità, e venga elaborata con le modalità prima 
delineate. 

 Il modello di Economia Circolare, pur avendo una impostazione concettuale comune, deve essere 
attuato in modo da tener conto delle specifiche caratteristiche dei processi e degli agenti coinvolti 
e quindi da rispondere in modo dedicato alle loro diversificate esigenze ed aspettative. 

 

A supporto di queste possibili linee di azione vengono i risultati elaborati da Fondazione COTEC 
nell’ambito del progetto di ricerca Futuring European Industry, finanziato dalla Commissione Europea, 
DG Ricerca & Innovazione. Essi forniscono una Visione della Industria Europea all’anno 2030 sotto forma 
di Scenari alternativi, focalizzata sulla possibile evoluzione secondo il modello della Economia Circolare. 

 

Come primo passo, ancora di approfondimento delle conoscenze, si propone di: 

 Effettuare uno studio prospettico con la metodologia del Foresight per individuare per alcune 
filiere produttive le possibili evoluzioni della loro struttura verso il modello della Economia 
Circolare, evidenziando i fattori critici, in particolare le tecnologie innovative, che condizionano tale 
evoluzione. 
Le filiere da analizzare possono essere individuate in base ai seguenti criteri: 

 essere costituite da insiemi di MPMI senza che esistano grandi aziende sistemiche “capo di filiera”, 
con focalizzazione su beni di consumo (ad esempio, prodotti di arredamento) oppure su beni 
strumentali (ad esempio, sistemi di produzione manifatturiera);  

 avere prodotti caratterizzati da un elevato potenziale di rigenerazione/riuso (ad esempio, 
costruzioni edili e agroindustria). 

L’output di questo studio si configura come una visione della possibilità di evoluzione dei settori 
considerati verso il modello di Economia Circolare in una prospettiva di medio termine, insieme alla 
relativa road-map, con l’indicazione dei fattori critici e delle azioni richieste ai diversi stakeholder per il 
conseguimento di tale visione. 
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Allegato 

GRUPPO DI LAVORO COTEC 

 Rappresentanti di: 

 ANITEC 

 Assocamere Estero 

 Centro Ricerche Fiat – FCA Group 

 CNA 

 Consorzio Technapoli 

 Confcommercio 

 CUEIM 

 Dintec 

 Evocerved 

 ENEA 

 ENR 

 Intesa Sanpaolo 

 Ministero dell’Ambiente 

 Ministero dello Sviluppo Economico 

 Università “Roma Tre” 

 Unioncamere 
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