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Saluti e apertura dei lavori
Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET
Buongiorno a tutti. Mi sembra doveroso ringraziare tutti i panelist che hanno deciso di
dare un contributo alla ricerca che viene presentata oggi, portando le loro opinioni, le loro idee e le
loro esperienze personali.
Oggi probabilmente siamo tra i primi in Italia a presentare una ricerca organica sul tema
delle economie circolari. Si tratta di una ricerca che si è basata su un’indagine CAWI (Computer
Assisted Web Interviewing) condotta su un campione di 231 rispondenti tra le maggiori imprese
italiane, che ci ha permesso di fare il punto della situazione su questo tema, di cui si discute molto,
sia a livello europeo che a livello nazionale, ma su cui molto spesso c’è confusione con altri concetti
quali green economy, crescita sostenibile, eccetera.
Prima di entrare nel merito della ricerca, che è stata curata dal CRIET e da Ipsos in
modo congiunto, permettetemi di fare solo una brevissima spiegazione del perché sono presenti gli
studenti. Qui siamo in università, noi lavoriamo anche per le imprese, ma il nostro target primario
rimangono gli studenti. Come vedrete dalla ricerca, questo è un nuovo mercato che si sta aprendo, c’è
un numero sufficiente di imprese che intendono investire in questo ambito, tale da garantire l’apertura
di un nuovo mercato. Per gli studenti, per chi si avvicina al mondo del lavoro, questi concetti credo
siano fondamentali.
Detto questo, cosa sono le economie circolari? Quella delle economie circolari è
semplicemente una considerazione di buon senso, se ci pensate bene. Siamo su un pianeta con seisette miliardi di persone ed è semplicemente impensabile che le materie prime si possano estrarre e
utilizzare una sola volta e poi portarle in discarica. Sull’onda di questo concetto semplice, da anni
si parla di green economy. La green economy tende, ad esempio, a utilizzare processi produttivi e a
realizzare prodotti con un basso impatto ambientale, come le energie rinnovabili.
Dov’è il problema? Il problema è che alla fine di un processo produttivo anche della
cosiddetta green economy – pensate per esempio ai pannelli fotovoltaici oppure alle batterie nelle
smart grid o ancora alla carta che, quando poi deve essere riciclata, utilizza una quantità di energia
spaventosa per il suo riutilizzo – molto spesso ci si dimentica che le materie prime che sono entrate
nel processo produttivo si esauriscono. In un pianeta sovraffollato come il nostro, questo non è più
accettabile. Non sotto il profilo etico ma sotto il profilo economico, nel senso che le risorse diventeranno
progressivamente più scarse, come l’acqua e come alcune materie prime di base, prima ancora delle
risorse di tipo energetico.
L’economia circolare significa prevedere dei processi produttivi e dei prodotti finali che,
alla fine del loro ciclo di utilizzo, possano essere reintrodotti nel ciclo produttivo o in altri processi.
Oggi avremo degli esempi significativi in questo senso, sia da parte delle imprese sia da parte di
istituzioni ed enti di ricerca, su quello che si sta facendo in questa direzione.
9
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Non è una cosa semplice da realizzare, in alcuni settori è molto complesso, in altri
addirittura impossibile, ma sicuramente una maggiore attenzione in questa direzione ci deve essere.
Non desidero anticipare altri aspetti della ricerca che è stata condotta dal collega Niccolò
Gordini, dal sottoscritto e dal direttore di Ipsos Public Affairs, Andrea Alemanno. Mi fermo qui e
faccio di nuovo un sentito ringraziamento a tutti i panelist che contribuiranno a questo dibattito con
le loro presentazioni. Ribadisco che è un dibattito che è solo partito; siamo agli albori, dal punto di
vista dello sviluppo, non solo operativo, ma anche del dibattito economico di tipo accademico, su questi
temi.
Vi faccio un invito a fare molta attenzione a questi concetti, perché il futuro non può
essere ricercato in posti di lavoro dove oggi si sta licenziando, bisogna cercarlo in nuovi mercati.
Grazie a tutti, ora lascerei la parola al dottor Andrea Alemanno.
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Relazione introduttiva
Andrea Alemanno
Ipsos
Buongiorno a tutti. Io sono Andrea Alemanno di Ipsos Public Affairs, la divisione di Ipsos
che si occupa generalmente di tutto ciò che non è prettamente legato al marketing e al prodotto. Ipsos è uno
dei principali istituti di ricerca sociale, demoscopica, ma soprattutto di mercato. Noi, come divisione, ci
occupiamo di tutto lo scenario degli impatti economici, oltre ovviamente agli impatti politici, di cui io però
non mi occupo.
Questa ricerca nasce da una chiacchierata con il Prof. Angelo Di Gregorio, che mi illustrava
la sua idea. Quello che noi abbiamo messo non è tanto la nostra conoscenza del settore, perché anche la
mia, prima di questa ricerca, era praticamente nulla; abbiamo messo la nostra esperienza e la nostra
tecnica per riuscire a realizzare il sondaggio.
Quella che vedremo adesso sarà un’analisi suddivisa in tre parti: lo stato dell’arte, le
motivazioni che determinano, inibiscono o possono agevolare la percezione e l’attenzione all’economia
circolare e, alla fine, un piccolo sguardo sul futuro, su cosa si sta muovendo effettivamente e su cosa potrà
succedere.
La ricerca sarà presentata a due voci. Io farò una prima parte, il Prof. Gordini la seconda e
poi ci saranno delle conclusioni.
La rilevazione dei dati è avvenuta somministrando un questionario strutturato mediante
metodologia CAWI a un campione di circa 2.100 manager attivi in imprese italiane operanti in diversi
settori produttivi. Il questionario è stato inizialmente somministrato a 5 colleghi per individuare eventuali
punti di debolezza nella lunghezza e struttura delle domande. Il questionario nella sua versione finale
si compone di 26 domande sia chiuse (misurate tramite scelta multipla o scala Likert) sia aperte.
Il tasso di risposta iniziale è stato inizialmente del 5%. Dopo un’attività di sollecito, il campione
finale è rappresentato da 231 rispondenti (tasso di risposta pari all’11%). La struttura del campione
è così articolata: 88 imprese con più di 250 dipendenti, 143 piccole e medie ovvero con meno di 150
dipendenti. Tendenzialmente il numero medio di dipendenti per impresa è di circa 20-50 dipendenti. Il
51% delle imprese opera nel settore industria, il 39% nei servizi, il 10% nel commercio e l’1% nel nonprofit (Figura 3). Gli intervistati sono tutti manager di medio-alto livello (direttori dell’area produttiva,
marketing e comunicazione), direttori generali e amministratori delegati, presidenti o imprenditori.
La prima parte del questionario è stata volta a fare il punto sulla percezione dei concetti di
sostenibilità e green economy.
Innanzitutto c’è una forte percezione di un’accelerazione del processo di cambiamento del
modo di lavorare. Per il 60% cambierà molto nei prossimi cinque anni. La percezione si incrementa nelle
imprese di medie-grandi dimensioni dove raggiunge il 70%.
Quasi più della metà dei manager (54%) si ritiene informata su sostenibilità e green
11
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economy; anche questo dato aumenta nelle imprese con più di 250 dipendenti (65%). Può essere un dato
rassicurante, da un certo punto di vista, ma dato che questo tema era comunque già fortemente presente
prima della crisi e ha avuto un’accelerazione nel dibattito durante la crisi, riteniamo che questo 54%
sia un dato migliorabile. Infine, il 90% degli intervistati ritiene che i temi della green economy e della
sostenibilità saranno sempre più importanti nel futuro della propria impresa. A fronte di questo 90%
che dice che questi concetti saranno importanti, solamente un terzo (37%) riconosce che impatteranno
direttamente sul modello produttivo e sul modello organizzativo, mentre gli altri ritengono generalmente
che sarà importante senza individuare cambiamenti specifici (Figura 5). È un’attenzione che forse genera
più ansie che non uno spirito positivo e una progettazione specifica.
Questa è la situazione parlando di sostenibilità e green economy, quando poi passiamo al
concetto dell’economia circolare, ci rendiamo conto che di fatto solamente il 13% dei manager è effettivamente
informato e sa di cosa si tratti, mentre il 49% è familiare con il concetto e il 38% non ha familiarità.
Questo si riverbera sull’importanza futura percepita del concetto. Se rispetto al tema della
sostenibilità il 90% del campione dichiara che in futuro sarà comunque importante, il 7% del campione
ritiene che le economie circolari non avranno alcuna importanza e influenza futura, il 25% poca, il 44%
abbastanza importanza nei futuri modelli produttivi e il 24% molta (Figura 6). Abbiamo quindi delle
praterie davanti, per far conoscere questo concetto e per far migliorare la propria percezione. È vero che
queste praterie sono da riempire e da cavalcare, ma non è facile.
A questo punto andiamo a cercare di capire cosa determina l’accettazione e quali sono gli
elementi che possono inibire questa attenzione all’economia circolare. Lascio la parola a Niccolò.

Niccolò Gordini
Università di Milano-Bicocca e CRIET
Grazie e buongiorno a tutti. Al fine di avvalorare i risultati della prima fase della ricerca
abbiamo esteso l’analisi cercando di approfondire quali possono essere i principali vantaggi e svantaggi per
le imprese derivanti dall’adozione di un nuovo modello di business basato sul passaggio da un’economia
lineare a un’economia circolare.
I risultati dell’indagine hanno dimostrato che i principali vantaggi percepiti (Figura 8).dal
nostro campione di rispondenti sono, per quanto riguarda le imprese di medio-grandi dimensioni,
quindi superiori a 250 dipendenti, essenzialmente: una riduzione dell’impatto ambientale (63%),
un miglioramento nei processi produttivi (42%), che diventano più efficaci, efficienti e, ovviamente,
ecosostenibili, e anche una riduzione dei costi generalmente intesi, quindi sia di approvvigionamento
(38%) sia delle utenze (35%), oltre alla creazione di nuovi posti di lavoro (35%). Altri vantaggi, che
hanno ricevuto una percentuale di minore importanza da parte del nostro campione di grandi imprese,
sono: l’incremento dei ricavi (26%), la soddisfazione dei dipendenti (19%), la possibilità di attingere a
fondi etici o comunque fondi derivanti dalla partecipazione a bandi europei, attraverso l’utilizzo di questo
modello di business (20%), e la limitata competizione (20%).
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Le piccole-medie imprese, ovvero quelle con un numero di dipendenti inferiore a 249, fanno
registrare essenzialmente risultati in linea con quelli delle grandi imprese. Si vede che in ordine gerarchico i
vantaggi riconosciuti sono gli stessi, cioè anche le PMI riconoscono nella riduzione dell’impatto ambientale,
nell’adozione di processi produttivi più sostenibili e nella riduzione dei costi, sia di approvvigionamento
che di utilizzo delle materie prime, i principali vantaggi derivanti da questo modello.
Confrontando i risultati ottenuti dalle due classi dimensionali di imprese, il maggiore gap tra
le due percezioni è rilevabile nei processi produttivi (42% delle grandi rispetto al 29% delle PMI), nella
possibilità di creare nuovi posti di lavoro (35% nelle grandi rispetto al 17% nelle PMI) e nella possibilità
di attingere a fondi etici e nella limitata competizione (20% nelle grandi contro il 10% circa nelle PMI).
Questo maggiore gap può essere spiegato anche alla luce delle caratteristiche proprie delle piccole o medie
imprese che strutturalmente e organizzativamente affrontano delle problematiche gestionali assai diverse
rispetto a quelle delle grandi imprese. Le PMI hanno infatti minori risorse, capacità e competenze
specialistiche, una minor capacità di attingere a bandi europei o fondi etici, e possono incontrare maggiori
problemi a cambiare il proprio processo produttivo o a creare posti di lavoro.
Analizzando gli svantaggi (Figura 9), i principali rischi che l’economia circolare può
comportare per le grandi imprese sono: la necessità di riprogettare il sistema produttivo (44%), la
burocrazia e la mancanza di una normativa certa e sicura (42%) che incrementa le difficoltà ad operare,
sia a monte che a valle, in un sistema sempre più complesso perché nuovo, ancora poco studiato e poco
applicato, dove le imprese hanno scarse competenze e conoscenze (22%). Rischi sempre importanti ma
che hanno fatto registrare una minore percezione da parte delle grandi imprese sono: la diffidenza dei
dipendenti (27%), la scarsa conoscenza da parte del mercato del concetto di economia circolare (22%), la
percezione negativa del consumatore di un prodotto derivante da un processo di economia circolare (22%)
e la minore sicurezza nell’approvvigionamento di materie prime e riutilizzate (10%).
Dal punto di vista delle piccole e medie imprese, anche in questo caso otteniamo risultati
tendenzialmente in linea con quelli delle grandi imprese. I principali rischi sono pertanto individuabili
anche per questa categoria di aziende nella necessità di riprogettare il sistema produttivo (32%), nella
burocrazia (28%), nell’adozione di un sistema complesso, sia a monte che a valle (21%).
Dal confronto tra le due realtà si vede che in questo caso le principali differenze in termini
di rischi percepiti sono riscontrabili nella diffidenza dei dipendenti (27% nelle grandi contro il 7%
nelle PMI), nella riprogettazione del sistema produttivo (44% delle grandi imprese contro il 32% delle
PMI) e nella minore sicurezza nell’approvvigionamento delle risorse. La motivazione che spinge a questo
maggiore gap tra i risultati può essere spiegata, anche in questo caso, alla luce delle caratteristiche proprie
delle piccole e medie imprese. Ad esempio la diffidenza dei dipendenti è più accentuata in un’impresa che
ha più dipendenti rispetto ad una realtà dove ve ne sono di meno; anche la riprogettazione dei sistema
produttivo rappresenta un limite più per la grandi imprese che per le piccole imprese meno strutturate e
quindi più flessibili e dotate di una maggiore capacità di adattamento.
Infine, per approfondire ulteriormente i risultati dell’analisi abbiamo analizzato l’impatto
che questi vantaggi/svantaggi hanno nell’influenzare la percezione dei soggetti che hanno risposto “molto”
o “abbastanza” alla domanda sull’importanza rivestita dalle economie circolari nello sviluppo economico
13

Relazione introduttiva

dell’impresa e del territorio (Figura 10, 11, 12 e 13). L’obiettivo di questa fase è quindi quello di
comprendere quali sono i vantaggi e i rischi.
Per fare ciò abbiamo implementato quattro modelli di regressione logistica. La variabile
dipendente è una variabile dicotomica rappresentata dalla percezione da parte dei rispondenti del ruolo
futuro delle economie circolari che assume valore 1 se la percezione è “molto importante”, 0 se “abbastanza
importante”. Le variabili indipendenti sono rappresentate dai vantaggi e svantaggi attribuiti al concetto
di economia circolare e precedentemente discussi.
Il primo modello studia la relazione tra i vantaggi e la percezione “molto”. I risultati
dimostrano che i principali vantaggi che impattano sulla tendenza a rispondere che le economie circolari
avranno molta importanza sono: la possibilità di creare nuovi posti di lavoro, la possibilità di adottare
processi produttivi efficienti e sostenibili e la riduzione dell’impatto ambientale, la riduzione dei costi, sia
di utenze che di approvvigionamento, l’incremento dei ricavi e la limitata competizione. Non assumono,
invece, valori statisticamente significativi e quindi non influenzano la percezione “molto”, la possibilità di
attingere a maggiori risorse o fondi etici e la soddisfazione dei dipendenti.
Il modello 2 mostra l’influenza dei rischi sulla percezione “molto”. I tre rischi che hanno un
peso maggiore nell’influenzare la percezione che le economie circolari avranno un ruolo “molto” importante
nel futuro di breve termine sono: il problema di dover riprogettare il sistema produttivo della propria
impresa, il fatto che questa riprogettazione implichi un sistema complesso, sia a monte che a valle, quindi
sia nei rapporti con i fornitori sia nei rapporti con i clienti, e ovviamente la difficoltà di interagire con un
impianto normativo estremamente poco amichevole, la necessità di dover sostenere ingenti investimenti,
la percezione negativa del consumatore di un prodotto derivante dal riutilizzo delle materie prime e una
scarsa conoscenza, da parte del mercato, di questo concetto. Rischi non statisticamente significativi sono
invece risultati la diffidenza dei dipendenti e la minore sicurezza nell’approvvigionamento delle risorse.
Inoltre abbiamo esteso l’analisi anche a coloro che ritengono che le economie circolari avranno
un ruolo “abbastanza” importante nel medio-breve termine (modello 3 e 4). Questi modelli confermano
i risultati emersi dai modelli 1 e 2.
Infine, abbiamo analizzato quali sono le prospettive future delle economie circolari. Per questo ripasso la
parola ad Andrea Alemanno.

Andrea Alemanno
Ipsos
Innanzitutto i risultati delle analisi fin qui condotte hanno dimostrato che la conoscenza è
ridotta e soprattutto che solamente una piccola parte di imprese pensa che le economie circolari avranno
un ruolo fondamentale nel futuro prossimo.
I risultati testimoniano che in questo momento solo il 14% delle aziende sostiene di aver già
adottato o di essere in corso di adozione di un modello di business basato sulle economie circolari, mentre
il 17% che verrà implementato (Figura 15).
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Le percentuali scendono ulteriormente passando ad esaminare gli investimenti in economie
circolari. Solo un 8% circa delle imprese investe in questo modello di business. La tendenziale freddezza
delle imprese verso le economie circolari può essere giustificata sulla base alcune motivazioni.
Innanzitutto i risultati mostrano che i vantaggi derivanti dall’adozione delle economie
circolari sono tendenzialmente molto generali e poco specifici, quindi poco capaci di suscitare l’interesse
delle imprese soprattutto in una situazione di crisi. In secondo luogo le imprese ritengono che il cliente non
sia in grado di apprezzare un prodotto frutto di un processo di economia circolare e quindi propenso a
pagare un premium price per acquistare tale prodotto.
Infine, le imprese non ritengono neanche i policy maker in grado di apprezzare e capire gli
sforzi e gli investimenti in economie circolari.
Pertanto, la mancanza da parte delle imprese della consapevolezza di ottenere un maggior
vantaggio competitivo in termini di capacità produttiva, una maggior quota di mercato disposta a
riconoscere un premio e la possibilità di accrescere la reputazione e brand, fanno sì che l’incentivo in
questo momento è ancora abbastanza ridotto. Per questo motivo un elemento fondamentale comunque è
fare cultura e far conoscere questo nuovo approccio, affinché si possa ragionare in termini più positivi.
Tant’è che alla fine, alla domanda diretta, solamente il 30% delle imprese si ritiene tutto
sommato interessata a implementare effettivamente un modello di economia circolare (Figura 16).
Questo anche perché c’è comunque l’attesa, che aleggia sullo sfondo, di interventi normativi in materia.
L’atteggiamento delle aziende, quindi, anche di quelle più propense, è di un’attesa di un intervento
normativo, che ovviamente darà un impulso al settore. Così facendo ad oggi c’è il rischio che anche le best
practices non riescano ad essere sufficientemente note agli occhi dei policy maker in modo che ne tengano
conto quando progetteranno il sistema legislativo a sostegno di questo approccio. Tutto ciò è testimoniato
dai risultati: il 66% degli intervistati ritiene che sarà obbligato dalla normativa ad adottare un modello
di economia circolare.
In conclusione possiamo affermare che il concetto di sostenibilità, almeno a grandi linee, è
sempre più presente (Figura 17). L’economia circolare sta prendendo piede ma, come abbiamo visto, la
conoscenza è molto generica e poco specifica e questo induce una sottostima dei benefici. C’è veramente una
scarsa stima dei benefici tangibili riscontrabili concretamente, purtroppo, solo nell’8% delle imprese che
hanno iniziato a sostenere investimenti diretti in questo settore.
I pionieri sono oggi l’8% ma, come dicevamo, ci sono comunque due imprese su tre che si
attendono degli interventi normativi. Questo fa loro vivere un po’ l’attesa in maniera passiva e poco
dinamica, poco propositiva. Dal nostro punto di vista, questo è un rischio, il rischio di subire degli
interventi normativi che non siano il massimo dell’efficienza. Non vorrei passare per neoclassico, cosa
che non sono, ma tendenzialmente dal punto di vista produttivo è la singola azienda che conosce e può,
al meglio, definire il proprio processo, sicuramente non il policy maker, che potrà dare delle norme e dei
limiti, che potrebbero essere degli incentivi ma potrebbero anche essere, alla fine, dei costi per l’azienda, se
vengono imposti dei modelli molto distanti da quello che in questo momento l’azienda fa o può fare.
Vi ringrazio per l’attenzione.
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Intervento dal pubblico

Figura 17

Complimenti per la ricerca. Io sono Max Tellini di Intesa San Paolo e sono il responsabile
dell’iniziativa “Economia circolare” di Intesa San Paolo. Stiamo provando a lanciare questo tema.
L’idea che vi propongo oggi potrebbe essere, già dentro Expo, organizzare una conferenza su questo
tema, perché è esattamente la legacy che vorremmo che Expo avesse, quella della sostenibilità come
leva strategica.
Io colgo due punti un po’ dirompenti: siamo in Italia e il sistema delle imprese non
riconosce questo come un vantaggio competitivo. Credo che voi abbiate citato il rischio burocratico,
addirittura l’esigenza di riprogrammare i propri sistemi industriali. Oggi Renault, Philips, Unilever
sono i campioni al mondo, su questo modello di business, ma i nostri imprenditori non lo sanno.
Diamoci una regolata.
Io sono stato studente, anche recentemente, ho un MBA a Hong Kong e un Master a
Yale, e vi dico che noi, come studenti, come cittadini, dobbiamo occuparci di questo tema perché
è il nostro futuro, non soltanto come consumatori ma come cittadini, perché il sistema industriale
moderno sta distruggendo le risorse naturali dalle quali tutti noi dipendiamo. Questa è una giornata
straordinaria, credo, per gli studenti che sono qui e che hanno questa possibilità.
La domanda che faccio a voi è questa: Qual è il ruolo che un istituto come Intesa San
Paolo, dal vostro punto di vista, dal vostro privilegiato osservatorio, può svolgere per aiutare il
sistema delle imprese e il sistema delle famiglie a comprendere che il modello delle economie circolari è
il futuro ed è il modello del XXI secolo?

Niccolò Gordini
Università di Milano-Bicocca e CRIET
Grazie della domanda. È una domanda interessante, a cui è difficile dare una risposta
concreta, perché il problema essenzialmente è, dal mio punto di vista, prima di tutto culturale.
Ci dovrebbe essere in primo luogo un cambiamento culturale, diffondere una nuova cultura
che renda i valori della tutela dell’ambiente e del riutilizzo valori cardine delle future generazioni e
non frasi di circostanza. Sul problema culturale forse un istituto di credito può fare relativamente
poco, perché deve venire da altre fonti come ad esempio la famiglia o la scuola. Si potrebbe però
dare la possibilità di agevolare l’accesso al credito a quelle imprese che decidono di implementare
modelli di business circolari, quindi proporre delle linee di credito dedicate alle imprese green o
ecosostenibili. È di questi giorni l’approvazione del decreto Investment Compact che estende anche alle
PMI innovative e non solo alle start-up la possibilità di accedere al crowdfunding. Nella definizione
di impresa innovativa deve rientrare a mio avviso non solo lo sviluppo di una nuova tecnologia ma
anche l’adozione di modelli di business circolari. Permettere in un periodo di crisi e di difficoltà
di accesso al credito, a coloro che decidono di innovare riprogettando il proprio modello di business
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verso modelli circolari, una maggiore facilità di accesso alle fonti di finanziamento potrebbe essere un
incentivo a ricorrere a questo tipo di modello.
Ovviamente c’è sempre il lato burocratico-normativo, che in Italia, come ha detto anche
lei, è un freno, un limite molto difficile da scardinare.

Andrea Alemanno
Ipsos
L’Italia è un mondo di PMI. Gli esempi delle grandi imprese alle piccole realtà
italiane si applicano sempre con difficoltà e se andiamo a Vicenza, davanti agli imprenditori, a
parlare di Unilever, rischiamo di trovare delle persone che non si riconoscono in quelle modalità e
filosofie gestionali. Certo, magari ammirano questo modello, ma possono avere difficoltà a capirlo,
comprenderlo e implementarlo. Va quindi in qualche modo calato nella realtà italiana.
Mi collego a quanto ha appena detto perché molto spesso nel premiare l’innovazione si premia
l’innovazione di prodotto e l’innovazione di mercato, c’è sempre molta difficoltà invece a riconoscere
l’innovazione di processo. Certo, la riconosce il singolo imprenditore, ma è molto difficile da premiare
e da comprendere. In quest’ambito siamo nella necessità di innovare un processo, che è di filiera,
quindi una cosa abbastanza complessa.
È anche vero però che il modello PMI italiano su questo punto ha sempre dimostrato una
certa effervescenza, c’è dunque una base probabilmente di attitudine positiva, ma manca l’elemento
culturale e, probabilmente, manca pensare anche a delle linee di credito per delle innovazioni di
processo di filiera. Non so come si possa fare, ma è un po’ questa la cosa che può aiutare: informare
sul fatto che su queste cose si possono avere dei risparmi e quindi dei soldi e, dall’altra parte, visto
che bisogna adeguare un modello, evitare che tutto debba sempre ricadere sul singolo investitore, sul
singolo imprenditore che certamente avrà dei vantaggi nel medio o breve periodo, ma al momento ha
bisogno di tirare fuori i soldi.
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35% di motori costruiti riutilizzando componenti vecchie, ha la marginalità di quell’impianto più
alta di tutto il gruppo Renault. Credo che per Fiat questa sia una domanda da porsi.
Sono numeri talmente rilevanti che sentirsi dire dalle imprese “abbiamo il problema della
riconversione, abbiamo paura che ci sia un aspetto burocratico”, senza che si accorgano che il mondo
sta cambiando a questa velocità, è impressionante.

Andrea Alemanno
Ipsos
Non vorrei essere frainteso su Vicenza, con Vicenza intendo una realtà industriale
brillante, positiva, però fatta da piccole e medie imprese. Bisogna in qualche modo calare il vantaggio
nella loro realtà.
D’altra parte, io penso che siano imprese tendenzialmente pronte, abituate ad adattare
i loro processi produttivi, perché molto del successo italiano è stato nella flessibilità, nella capacità
di produrre meglio, in maniera più economica e più efficiente di altri. Questa capacità c’è ancora, in
qualche modo va aiutata. Questo era il punto.

Niccolò Gordini
Università di Milano-Bicocca e CRIET
Se non ci sono altri interventi, lasciamo spazio alle esperienze d’impresa. Grazie.

Intervento dal pubblico
Non voglio fare un dibattito, ma semplicemente lasciare un contributo. Io sto seguendo il
tema ormai da un paio d’anni e sto incontrando la Fondazione MacArthur, stiamo cercando di fare
una partnership. Lo studio che McKinsey ha fatto con loro ha tirato fuori dei numeri interessanti.
In Europa sono 600 miliardi all’anno soltanto nel settore dei beni di consumo. È ovvio che magari a
Vicenza non c’è la prospettiva, ma certamente una parte delle catene di produzione dei grossi colossi
è anche in Italia.
Per il settore dell’automotive, Torino, Piemonte e tutto il resto, sono un’immagine
importantissima. Oggi Renault, con l’80% in meno di acqua, il 90% in meno di energia e con un
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Esperienze d’impresa e di ricerca
Gennaro Sangiuliano
RAI TG1
Buongiorno a tutti voi, grazie dell’attenzione. Mi presento: sono Gennaro Sangiuliano,
vicedirettore del TG1, e cercherò di coordinare questa tavola rotonda.
Dico subito che mi fa molto piacere essere qui perché, purtroppo, noi giornalisti
quotidianamente siamo costretti a maneggiare parole evanescenti. Gran parte delle cose che vengono
dette sono degli annunci, delle parole sospese nell’aria, mentre le cose che sto ascoltando questa mattina,
innanzitutto come cittadino prima ancora che come professionista, sono molto concrete e molto reali, che
possono avere poi un beneficio effettivo.
Lo ha detto il professor Di Gregorio, ha espresso un concetto molto importante, che io cerco
molto spesso di trasfondere nei miei libri: la sostenibilità demografica globale. Io sono nato nel 1962,
quando sono nato io gli italiani erano 40 milioni di abitanti, si vedono quei film in bianco e nero degli
anni ’60, con grandi spazi, in cui si cammina per Roma o per Milano e ci sono due o tre automobili.
Adesso siamo 62 milioni di abitanti ufficiali, più 6 milioni di immigrati, ci avviciniamo ai 70 milioni di
cittadini in un territorio relativamente piccolo, perché l’Italia è solo 300.000 km², mentre la Francia e la
Spagna sono quasi il doppio dell’Italia, parlando in termini geografici. Porsi il tema della sostenibilità,
quindi, è importante.
Faccio una brevissima critica a coloro che mi hanno preceduto: è un tema che va visto in una
prospettiva globale. Dottore Alemanno, nei mesi scorsi sono stato in Cina a firmare un reportage su
un’industria automobilistica, un’ex industria di carri armati militari che oggi fabbrica un’automobile
che si chiama Happy Emissary, che se venisse immessa nel mercato italiano costerebbe 2.500 euro.
Immagini una vettura al costo di 2.500 euro. Il mio servizio giornalistico comincia dicendo: “Vedete,
questa automobile costa come un cappuccino e un cornetto per 5 anni”. Poi la butti via, non ti serve a
nulla, ma va avanti e ha tutti gli optional, l’autoradio, l’alzacristalli elettrici, eccetera.
Com’è possibile produrre un’auto a 2.500 euro? Ho visto che, dopo aver verniciato le automobili, il
secchio con le vernici viene preso e buttato nel fiume a fianco, senza preoccuparsi dell’ambiente. Se lo
facessimo in Italia verremmo giustamente arrestati, perché sarebbe un grave danno ambientale.
Tutti i temi vanno visti in una dimensione globale, perché la competitività economica è di tipo
globale. Non aggiungo nient’altro, erano impressioni da giornalista, come dice Alexander Solzenitsyn i
giornalisti appartengono al regno della superficialità e della frettolosità. Io rivendico queste caratteristiche.
Le esperienze d’impresa e di ricerca in questo ambito: la parola subito a Carlo Milanoli, prego.
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Carlo Milanoli
EURepack

Laura Sabbadini
EURepack

Buongiorno a tutti. Permettete che mi presenti, sono Carlo Milanoli, presidente del consorzio
EURepack, che si occupa di imballaggio riutilizzabile in generale e in plastica in particolare.
Devo dire subito che l’intervento molto bello che mi ha preceduto, ovvero il sondaggio che è
stato fatto da Bicocca-CRIET con Ipsos, non poteva essere migliore introduzione all’intervento che mi
accingo a fare. Quella che vedremo in questa presentazione è proprio la realizzazione di quello che è stato
descritto e visto nei risultati del sondaggio.
Le prime tre categorie di vantaggi percepiti tra coloro che hanno espresso il giudizio “molto”
come percezione della necessità di un’economia circolare, sono infatti proprio alla base del modello che
andrò a presentare, cioè l’aumento dei posti di lavoro, la creazione di posti di lavoro, la sostenibilità
ambientale e la razionalizzazione dei processi.
Quello che mostrerò è un modello generico. Ovviamente sarà calato sull’unica grossa e
significativa realizzazione che abbiamo in Italia, che poi vedremo essere quella delle cassette per la
distribuzione dei prodotti ortofrutticoli nella grande distribuzione, ma il modello è generico perché vedremo
che è perfettamente replicabile, sulle stesse basi e con le stesse metodologie, in altre filiere produttive.
Vedremo quindi cos’è e come funziona il modello e i benefici che ne derivano. Vedrete che
c’è proprio una conseguenza quasi logica con l’intervento precedente, quali sono i passaggi che si devono
attraversare quando si introduce questo modello e vedremo che la percezione dei rischi che è stata vista
precedentemente, cioè la burocrazia, la necessità di cambiare i processi aziendali, l’esigenza di cambiare
la cultura, sono proprio i punti che frenano un po’ l’introduzione di questi modelli, nonostante vedremo
che questo modello ha un impatto estremamente positivo, sia a livello ambientale sia a livello economico,
per le aziende.
Vedremo qual è il modello che è emerso, non da oggi, ma come modello di business ad hoc per
questo tipo di schema, cioè gli imballaggi riutilizzabili in plastica. Vedremo qualche numero, tanto per
dare degli ordini di grandezza, per capire l’entità del tema e, da ultimo, farò una piccola introduzione al
consorzio che rappresento e vedremo le motivazioni per le quali è stato costituito, quali sono le sue finalità.
Vediamo subito un po’ di esempi di cosa stiamo parlando (Figura 3). Questi sono imballaggi
riutilizzabili in plastica per uso agricolo e industriale, come i contenitori che vedete in alto a sinistra, oppure
quelli per la distribuzione, come vediamo nelle fotografie al centro, oppure ancora per i processi logistici,
come i pallet in plastica, che sono la nuova generazione di pallet, che sostituiranno o si affiancheranno a
quelli in legno, o ancora quei supporti per la distribuzione logistica delle bottiglie, che servono a proteggere
le bottiglie stesse. Da ultimo, in basso a destra vediamo la realizzazione di un imballo riutilizzabile per
elettrodomestici.

Aggiungo solo una nota: abbiamo toccato qualcosa che potrebbe diventare un nervo scoperto
con il discorso di pallet in plastica e pallet in legno, ma qui stiamo parlando di modelli di utilizzo, di
modelli di imballaggio, voi cercate di immaginare che questo è un modello che, compatibilmente con le
varie fasi della produzione, potrebbe essere applicato a tutti i vari sistemi di imballaggi, non dico per una
percentuale ma per altissime percentuali di ciò che viene prodotto nelle nostre aziende.
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Carlo Milanoli
EURepack
Andiamo a vedere come si articola questo modello e quindi come si inserisce appieno nel
discorso dell’economia circolare, perché vedremo che ha proprio una sua circolarità intrinseca. Partiamo
dalla produzione di questi imballaggi, di plastica, che vengono realizzati tramite stampaggio ad iniezione,
presso aziende che fanno questo mestiere. Questi nuovi imballaggi vengono indirizzati agli utilizzatori,
nella foto vedete un’azienda agricola che li utilizza per la raccolta dei prodotti ortofrutticoli (Figura 4).
Una volta riempiti, questi imballaggi vengono veicolati nei punti vendita attraverso piattaforme
logistiche centralizzate (Figura 5). Una volta utilizzati, questi imballi vengono raccolti presso centri di
raccolta dove innanzitutto vengono verificati, se hanno subito danneggiamenti, eventualmente riparati e
sicuramente lavati e sanificati, oltreché approntati per essere riveicolati all’utilizzatore (Figura 6).
In questo caso abbiamo realizzato una prima circolarità, quella dei cicli di riutilizzo.
La seconda circolarità è legata al fine vita di questi imballaggi, cioè come si trattano una
volta che non sono più idonei a svolgere il loro compito (Figura 7). Ebbene: questi vengono rimacinati e
la materia prima viene reimpiegata nel processo di produzione degli stessi imballaggi, per cui è veramente
un discorso circolare chiuso.
Adesso vediamo quali sono i benefici che questo schema evidenzia (Figura 8). Sono di varia
natura: ci sono innanzitutto quelli ambientali, che ovviamente partono dal sostanziale azzeramento
della produzione di rifiuti, perché come abbiamo visto questi imballaggi vengono riutilizzati n volte, e poi
vengono reimmessi, attraverso un processo di rigenerazione, nella produzione di nuovi imballi. Questo
garantisce, – ci sono studi di varie università, sia italiane che tedesche e francesi che lo dimostrano – un
vantaggio netto per quanto riguarda le emissioni di CO2. Vedremo anche in Italia questo cosa comporta.
Abbiamo dei vantaggi economici, quelli di cui ci raccontavano prima i colleghi di BicoccaCRIET e Ipsos. Vantaggi economici che derivano dal fatto che questi imballi in plastica sono strutturali,
a differenza di altre tipologie di imballi, come ad esempio quelli in polistirolo espanso, che non hanno una
struttura loro. Si prestano quindi a migliorare la protezione o la conservazione del prodotto imballato;
ad esempio, se parliamo di ortofrutta, noi sappiamo che una superficie in plastica liscia, una volta lavata
e sanificata a dovere, previene la formazione di colonie batteriche, che quindi rallentano il processo di
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degradazione dei prodotti ortofrutticoli.
Abbiamo poi una riduzione dei costi di imballaggio e logistici, dovuti alla necessità, come
vedremo, di razionalizzare il processo logistico, sia aziendale sia della filiera in cui operiamo. Questo
garantisce, ovviamente, dei risparmi.
Abbiamo, infine, certificati da studi ad hoc, dei risparmi energetici notevoli. Questi sono
tutti vantaggi economici che sono in capo alle aziende che lavorano sulla filiera che utilizza lo schema
dell’imballaggio riutilizzabile.
Abbiamo però anche dei vantaggi industriali e qui vengo al punto che riguarda i giovani che ci
stanno ascoltando: effettivamente qui creiamo posti di lavoro, perché uno schema di questo tipo presuppone
la realizzazione di reti logistiche ad hoc per il ritorno degli imballi sul territorio. Di solito le reti logistiche
hanno un territorio ben definito, perché riguardano il posizionamento, da una parte, degli utilizzatori e,
dall’altra parte, dei punti vendita.
Abbiamo però anche nelle aziende la necessità di ripensare, in maniera innovativa, i processi.
Ecco quello che era venuto fuori nell’intervento precedente: vanno ripensati in maniera innovativa i
processi aziendali, in particolare il processo logistico.
Questo naturalmente favorisce una mentalità innovativa, all’interno delle aziende, con
l’opportunità di sviluppare progetti che riguardino l’automazione, che in questo caso è possibile, di alcune
fasi del processo logistico e sviluppare, a partire dalla necessità di avere sempre la situazione sotto
controllo per quanto riguarda i movimenti dei flussi di questi imballi, sistemi informativi.
Come dicevo all’inizio, vediamo quali sono i passaggi chiave che si devono affrontare quando
si introduce uno schema di questo tipo (Figura 9). All’inizio chiaramente è necessaria un’analisi di
convenienza economica, per valutare l’impatto positivo che ha questo schema sulle aziende che operano
lungo la filiera produttivo-distributiva e individuarne i fattori di successo.
Si tratta poi di progettare l’imballaggio necessario alla veicolazione dei prodotti, che sono
tutti diversi, quindi ciascuno avrà bisogno di un imballaggio ad hoc. Eventualmente questo può portare
a ripensare il prodotto, proprio a partire dal fatto, per esempio, che l’imballo riutilizzabile strutturale,
a differenza dell’imballo in polistirolo, non necessita di un’ulteriore protezione del prodotto all’interno,
oppure può addirittura essere alleggerito.
Abbiamo poi la necessità di ripensare in maniera razionale al processo logistico, a partire
dal fatto che abbiamo a che fare con degli imballaggi standard e imballaggi strutturali che possono essere
eventualmente manipolati in maniera automatica.
Infine, come dicevo, il ripensamento e lo sviluppo di un sistema informativo ad hoc, che mi
permetta di mantenere sotto controllo i flussi di questi imballi.
Qui (Figura 10) vediamo quello che dicevo prima: il modello emergente, anche se ormai è
nato diverse decine di anni fa. È nato con il discorso di gestire pallet in legno riutilizzabili, in pool, ossia
più aziende che utilizzano lo stesso tipo di pallet si mettono assieme e, attraverso una società terza che li
gestisce, se li scambiano creando efficienza.
Cosa fanno queste società che operano come gestori dei flussi di questi imballi, le cosiddette
società di pooling? Ovviamente progettano l’imballaggio, a partire dalle esigenze della filiera, e investono
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direttamente nell’attrezzatura per la realizzazione di questi imballi, nella produzione. Investono nel
senso che gli imballi sono di proprietà delle società di pooling, le quali poi le noleggiano agli utilizzatori
o alle società che distribuiscono i prodotti, a seconda dei casi. Ovviamente è loro onere realizzare le reti
logistiche per il ritorno di questi imballi e la realizzazione di questi centri di raccolta presso i quali
gli imballaggi vengono verificati, lavati, sanificati e preparati per essere di nuovo veicolati presso gli
utilizzatori. Ovviamente poi gestiscono in proprio il fine vita, cioè procedono alla rimacinazione degli
imballaggi non più utilizzabili, per utilizzarli nella produzione di nuovi.
In questa slide (Figura 11) cerco di evidenziare i fattori che influenzano positivamente
il risultato economico e il risultato ambientale di questo schema. Il primo filone sono le prestazioni
dell’imballaggio. Le caratteristiche dell’imballaggio, se mi garantiscono una migliore protezione e
conservazione del prodotto imballato, rispetto agli imballaggi a perdere, ovviamente creano meno danni
e questo costituisce un vantaggio economico. Lo stesso discorso vale sulla possibilità di questi imballaggi
di “durare” per più cicli. Un imballaggio che dura più cicli di un altro ovviamente mi garantisce un
vantaggio economico.
Vediamo poi la riciclabilità del materiale nel processo produttivo. Con riciclabilità del
materiale nel processo produttivo intendo, in questo caso, la possibilità di utilizzare materiale proveniente
da imballi che hanno raggiunto il fine vita in percentuali significative nella miscela con il materiale
vergine. Questo ovviamente mi favorisce dal punto di vista dei costi di produzione, perché mentre il
materiale vergine mi costa a livelli di mercato, il materiale rimacinato mi costa solo per quanto riguarda
il processo di rimacinazione e, eventualmente, di trasporto. La possibilità di miscelare questo materiale in
percentuali significative provoca un vantaggio economico. Ovviamente questo significa che devo selezionare,
nel corso della fase di sviluppo del mio imballaggio riutilizzabile, quelle materie prime che hanno un
processo di degrado più lento, durante lo stampaggio della materia plastica.
Ovviamente poi abbiamo il virtuale azzeramento dell’impatto ambientale, perché nulla,
virtualmente, viene buttato via o va fuori dal controllo dello schema di pooling.
L’efficienza del sistema logistico: se viene progettato in maniera efficiente, utilizzando
tecnologie innovative, questo ovviamente porta ad una riduzione dei tempi di ritorno degli imballi. Questo,
ovviamente, mi dà un beneficio sui flussi di cassa.
Abbiamo poi dei vantaggi che sono indotti nelle aziende dal fatto di essere incentivati a
dotarsi di tecnologie innovative e a ripensare in maniera innovativa i propri processi aziendali.
Il punto forte di questo schema è il fatto che si può replicare in maniera sostanzialmente
uguale. In questo caso io ho fatto riferimento alle cassette dell’ortofrutta perché sono la più significativa
implementazione in Italia, ma lo schema è replicabile in qualsiasi filiera produttiva e distributiva.
Vediamo la situazione attuale in Italia, con qualche macro-numero (Figura 12).
L’implementazione più significativa è quella che riguarda la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli
attraverso la grande distribuzione. Questo, grosso modo, consta di circa 300 milioni di riutilizzi all’anno,
che corrispondono ad altrettanti imballaggi a perdere che si sono risparmiati, con una minore produzione
di rifiuti da imballaggio pari a 150.000 tonnellate. Attenzione, perché queste 150.000 tonnellate, tanto
per dare un’idea, sono grosso modo quello che oggi COREPLA, il Consorzio nazionale per la raccolta,
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il riciclaggio e il recupero degli imballaggi in plastica, ricicla in Italia in un anno. Questo per rendere
l’idea di cosa stiamo parlando.
Questo, naturalmente, ha un grosso impatto a livello di risparmio di CO2, perché vediamo che
il risparmio di CO2 annuo per il fatto che si sostituiscono 300 milioni di imballi riutilizzabili, di cicli di
riutilizzo con altrettanti imballi a perdere, favorisce un risparmio di CO2 pari circa a 10.000 tonnellate.
Non sarà molto, ma è comunque significativo.
Vediamo ora quali sono gli sviluppi che attendiamo in futuro in Italia, dato che questo
sembra essere uno schema assolutamente vincente (Figura 13). Intanto per quanto riguarda il settore
dell’ortofrutta abbiamo la possibilità di migliorare di molto la copertura, che oggi è circa del 50% sulla
grande distribuzione e in pratica inesistente su altri canali. Si può pensare che la grande distribuzione nei
prossimi anni copra altri 200 milioni di riutilizzi, con un risparmio di 100.000 tonnellate, quello che
oggi, invece, è veicolato ancora con imballaggi a perdere.
Ci sono poi altri canali: il più importante è quello dei mercati generali, un altro settore nel
quale è possibile operare con numeri molto significativi.
Abbiamo poi esempi di altre filiere, per le quali già esiste un imballaggio ad hoc e per i quali
è già stata accertata la fattibilità tecnico-economica per l’utilizzo di questo imballo, che tra l’altro è già
utilizzato in altri paesi, ma in Italia è ancora a livello embrionale. Parliamo dei freschi, come le carni e
i prodotti ittici, oltre che di elettrodomestici. In Europa sono stati fatti dei progetti pilota che hanno dato
dei risultati positivi, si spera che sia un altro tema che verrà affrontato in futuro.
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tardato un po’ sull’aspetto della prevenzione.
Il nostro consorzio vuole dare una risposta alla persona di Banca Intesa che prima ha fatto
quell’intervento molto interessante, cioè ha l’ambizione di creare una cultura dell’imballaggio riutilizzabile
presso le aziende, sfidando i freni principali, ovvero quelli che nell’intervento che ci ha preceduto sono
stati evidenziati come i maggiori rischi, ovvero la complessità, da affrontare a livello aziendale, cioè
la reingegnerizzazione dei processi aziendali, e la burocrazia, che in questo momento non favorisce la
realizzazione di questi schemi di imballaggio riutilizzabile.
Noi vorremmo mettere assieme, come consorzio, competenze, intelligenze e volontà innovative,
per tentare di modificare, nei limiti delle nostre possibilità, il paradigma organizzativo e culturale che
oggi è vigente e prevalente in Italia, quello che è stato oggetto di “contestazione” nell’intervento precedente.
Vorremmo far emergere, nel contempo, idee innovative e soluzioni industriali che siano sostenibili e siamo
anche attente al problema della sostenibilità ambientale, mettendoci anche, se vogliamo, a disposizione di
quelle piccole e medie aziende che magari vorrebbero entrare in un discorso di questo tipo ma sono frenate
dalle problematiche di cui si diceva prima. Noi vorremmo cercare di dare una risposta a tutto questo
(Figura 15).
Ringrazio tutti per l’attenzione e ricordo che questa presentazione è stata fatta in
collaborazione con Laura Sabbadini

Laura Sabbadini
EURepack
Aggiungo un’altra cosa alla presentazione precedente: c’è anche il settore automotive, che in
Italia ha già iniziato a utilizzare degli imballaggi, prevalentemente per i flussi import-export, non tanto
per quelli interni in Italia. Immaginate il relativo impatto sull’ambiente.

Carlo Milanoli
EURepack
Il consorzio EURepack è nato nel 2010, su iniziativa di alcune aziende, tutte provenienti
dal settore che si occupa di imballaggi riutilizzabili, aziende che producono gli imballaggi, aziende che ne
gestiscono il pooling e aziende che realizzano poi fisicamente le reti logistiche e le gestiscono (Figura 14).
Il consorzio è nato dalla consapevolezza, di queste aziende ma non solo, che l’Italia, anche
rispetto ad altri paesi, è in ritardo per quanto riguarda il tema della prevenzione della formazione di rifiuti
da imballaggi. È in ritardo perché fino ad ora la priorità è stata data alla realizzazione di una capillare
raccolta differenziata nelle città e a un efficiente sistema di riciclaggio delle materie riciclabili. Si è dunque
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Figura 15

Gennaro Sangiuliano
RAI TG1
Grazie. La dottoressa ha già accennato qualcosa però non so se vuole aggiungere altro.

Laura Sabbadini
EURepack

Figura 14
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Vorrei veramente sottolineare che lo scopo del consorzio è quello di essere una sorta di
facilitatore per chi vuole utilizzare gli imballaggi riutilizzabili, anche in funzione di un discorso di etica e
di ambiente.
Nella presentazione precedente mi ha colpito moltissimo la parte in cui, per le aziende, è
importante non tanto la protezione dell’ambiente – o, meglio, quella è importante per tutti – ma il costo.
Nel momento in cui si riesce a far sposare un’economia interna dell’azienda con anche la protezione
dell’ambiente, perché no? Mi aveva colpito tanto questa frase, per cui non sono tanto preoccupati del futuro
del pianeta quanto del futuro della propria azienda, che è quello che ci fa vivere ogni giorno e creare posti
di lavoro, non è ipocrita.
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Gennaro Sangiuliano
RAI TG1
Andiamo avanti con i nostri lavori. La parola al dottor Guido Amato, che ci porta un’altra
di queste esperienze. Prego.

Guido Amato
O-I
Buongiorno. Mi presento: sono Guido Amato e lavoro per una multinazionale americana, il
più grande produttore al mondo di imballaggi di vetro. Per imballaggi di vetro intendiamo bottiglie e vasetti
di vetro principalmente per l’industria alimentare, in cui vengono confezionati prodotti come il vino, la
birra, le bevande, le conserve alimentari, che quindi credo tutti voi utilizziate spesso per consumare questi
prodotti alimentari.
L’industria vetraria in generale produce due tipi di contenitori: il contenitore monouso e
il contenitore riutilizzabile. Noi siamo quindi abituati, credo da sempre, ad avere tra i nostri clienti
imbottigliatori che utilizzano sia il prodotto monouso sia quello che viene riutilizzato e i cicli che ci dicono
i nostri clienti, che una bottiglia riesce a sopportare, sono circa 15-20 volte il riutilizzo. Alla fine di queste
15-20 volte, anche quel contenitore riutilizzabile non è più utilizzabile da un punto di vista commerciale
e quindi diventa anch’esso un prodotto da riciclare.
Sostanzialmente, come industria vetraria, oggi siamo molto concentrati sul riciclo del vetro,
perché entrambi i tipi di prodotti alla fine vengono riciclati.
L’utilizzo del rottame di vetro all’interno del ciclo produttivo credo sia un fatto millenario, non so se
sapete, ma sono state trovate su delle navi romane delle anfore contenenti del rottame di vetro destinato al
riciclo. Credo sia da qualche migliaio di anni che l’industria vetraria, pur evolvendosi, sostanzialmente ha
sempre continuato a riciclare il vetro.
Il rottame di vetro rientra negli obiettivi di sostenibilità perché, utilizzando il rottame di vetro come
materia prima, in alternativa alla sabbia silicea, che è la materia prima con cui si fa il vetro, abbiamo
dei forti risparmi in termini energetici, perché la fusione avviene tramite energia, e contemporaneamente
abbiamo una forte riduzione delle emissioni in termini di CO2 equivalente immessa nell’atmosfera.
Qui vorrei fornirvi dei dati che mi servono per introdurre un certo discorso: questi sono dati
solamente relativi alla nostra azienda e, come vedete, questa multinazionale è presente con unità produttive
nella regione Asia-Pacifico, nella regione Europa, nella regione America Latina e nella regione Nord
America. Vedete il numero di tonnellate di rottami di vetro reimmesso in ciascun anno nel ciclo produttivo:
l’Europa si trova in una posizione nettamente superiore a tutte le altre regioni del mondo. Questi dati sono
relativi alla nostra azienda ma sono paragonabili con l’intera industria vetraria.
Perché l’Europa ha questi valori così alti? Vorrei darvi un’altra informazione: le due aree
comparabili per tonnellate prodotte, ogni anno, sono sicuramente l’Europa e il Nord America, ovvero in
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Europa e in Nord America si produce lo stesso numero di tonnellate di vetro destinate all’imballaggio
e immesse sul mercato. In Europa, di queste tonnellate ne vengono recuperate, tramite le raccolte
differenziate, principalmente 2,8 milioni, che rappresentano quasi il 50% di quello che viene prodotto e
immesso sul mercato in Europa. Nel Nord America, Stati Uniti e Canada, 860.000 tonnellate. Siamo
quindi nettamente in una posizione superiore. Sicuramente in Nord America non usano meno imballaggi
a perdere di quanti ne utilizziamo in Europa.
Questo è stato un po’ il frutto della legislazione europea. Sicuramente è stato spinto
principalmente dalla legislazione europea, che è stata recepita nel 1996 nella legislazione italiana: si
è avviato un ciclo virtuoso che ha portato, nel corso di questi ultimi vent’anni, ad avere dei risultati in
termini di riciclo del materiale, quindi di togliere questi rifiuti di imballaggio dai rifiuti urbani, destinati
alle discariche o destinati all’incenerimento, mentre vengono utilizzati nell’industria vetraria dando dei
benefici sia in termini di riduzione dei consumi energetici sia in termini di riduzione di emissione della
CO2, ma avendo anche un impatto ambientale perché la sabbia, che è la materia prima con cui si produce
il rottame, sostanzialmente è estratta da delle cave. Anche come tutela del territorio, ha avuto quindi un
impatto positivo.
Quello che noi abbiamo fatto, a seguito dell’introduzione della legge europea nell’ordinamento
italiano, è stato supportare il più possibile le raccolte differenziate che vengono effettuate dai comuni, dalle
pubbliche amministrazioni o dalle aziende che svolgono per conto delle pubbliche amministrazioni questo
servizio.
In che termini? Inizialmente garantendo, ovviamente, l’arrivo a riciclo del materiale che le
comunità raccoglievano. Il servizio di raccolta differenziata è stato un onere aggiuntivo che la pubblica
amministrazione ha sopportato, in parte compensato dal cosiddetto contributo ambientale CONAI, che
è stato indirizzato verso le pubbliche amministrazioni a parziale copertura dei loro maggiori oneri della
raccolta differenziata. A un certo punto ci siamo resi conto che dovevamo fare qualcosa di più e quindi
abbiamo sviluppato un modello di business che consentisse alle pubbliche amministrazioni di valorizzare
maggiormente, per ciò che riguarda il vetro, questo servizio di raccolta differenziata che svolgevano.
Dalla raccolta differenziata sostanzialmente la pubblica amministrazione ricava un rifiuto
che è avviabile al riciclo, ma non tale quale, bensì ha necessità di un trattamento, quindi di una pulizia per
renderlo pronto al riutilizzo, al riciclo come materia prima. Esiste nel mezzo un passaggio che la pubblica
amministrazione perdeva. La proposta che noi abbiamo fatto alle pubbliche amministrazioni è quella di
chiudere il ciclo, collegando in un unico sistema la fase della raccolta, del trattamento e del riciclo.
In questa maniera con alcune aziende abbiamo sviluppato un sistema per cui il prodotto della
raccolta differenziata veniva direttamente trattato da chi svolgeva il servizio di raccolta differenziata,
in maniera tale da avere disponibile per l’industria vetraria non più un rifiuto che poi doveva essere
successivamente lavorato, bensì una materia prima ad un valore aggiunto molto più alto. Questo ha
consentito di attenuare ulteriormente i maggiori oneri che la collettività deve sopportare dalle raccolte
differenziate.
Dal nostro punto di vista questi esempi sono stati molto positivi. Addirittura la Veritas
di Venezia, che è una società che gestisce la maggior parte delle raccolte differenziate del Veneto, sta
45

Esperienze d’impresa e di ricerca

progettando per il 2017 una città del riciclo. Sulla base delle esperienze che hanno fatto, di valorizzazione
della raccolta differenziata del vetro, hanno deciso di creare questa città del riciclo a Marghera, in un’ex
area industriale, proprio per cercare di avere la valorizzazione non solamente del rifiuto del vetro, ma
anche delle altre raccolte differenziate, degli altri materiali. Questo ha creato un circolo virtuoso sia in
termini di nuove attività che sul territorio si sono andate a installare e che si andranno a installare sulla
scorta di questa esperienza positiva, ma anche di valorizzazione, senza oneri per la collettività, delle
attività ambientali che sono previste dalla legge.
Alla fine dei conti, i vantaggi di questo modello di business hanno consentito di sviluppare delle
imprese sul territorio, di dare una sicurezza a tutte le attività che sono coinvolte nel ciclo sull’economicità
della loro attività; la raccolta differenziata è così sicura di avere un prodotto che poi viene effettivamente
riciclato e non disperso nuovamente nell’ambiente. Gli investimenti fatti nell’industrializzazione della
valorizzazione del prodotto hanno un mercato garantito e l’azienda vetraria ha il beneficio di avere una
materia prima che, dal punto di vista della sostenibilità, è molto vantaggiosa.
C’è, inoltre, un altro aspetto che alle pubbliche amministrazioni interessa moltissimo, ovvero il
cosiddetto riciclo di prossimità, perché tutto questo viene fatto utilizzando un’area geografica, un territorio,
ben definito, e su questo si svolgono e si sviluppano tutte queste attività.
Vorrei dare infine un’ultima notazione, riallacciandomi alla presentazione dello studio, per
ciò che riguarda il tema della burocrazia. Uno dei problemi più grandi che noi italiani abbiamo, lavorando
per un’azienda americana, è quello di far capire loro la nostra legislazione e il modello di funzionamento
del nostro apparato pubblico. Vorrei però spezzare una lancia a favore della burocrazia, almeno così come
la intendiamo noi, perché anche in America esiste la burocrazia e non fa paura alle aziende. Sapete cosa
fa paura agli americani che vengono qui? Il fatto che noi abbiamo, a titolo di esempio, una legislazione
nata nel 1996, che ha portato questi ottimi risultati, ma che in vent’anni, perlomeno per ciò che riguarda
gli aspetti del vetro o della raccolta differenziata, è stata molto poco manutenuta.
Nei primi dieci anni la burocrazia di questa legge è stata molto positiva e ne abbiamo
visto i risultati. Dopodiché è incominciata, lentamente e progressivamente, a diventare la burocrazia
così come la intendiamo noi in Italia: un freno allo sviluppo, un freno alle nuove attività, un freno alla
modernizzazione di questo paese.
Quello che vorrei farvi capire è che la burocrazia in sé non è un fatto negativo, lo diventa
quando non viene stimolata e non vengono proposti dei nuovi obiettivi. Vi ringrazio.

Gennaro Sangiuliano
RAI TG1
Grazie a lei. Concludiamo questa sessione con l’intervento della dottoressa Laura Cutaia di
ENEA.
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Laura Cutaia
ENEA
Buongiorno a tutti e grazie per l’invito. Grazie anche agli altri relatori per le sollecitazioni
interessanti che sono giunte. Io lavoro all’ENEA e in particolare mi occupo di tecnologie ambientali.
Nell’ambito dell’attività che svolgiamo, della nostra unità, dal 2010 sostanzialmente stiamo seguendo un
tema che adesso è abbastanza di punta, ovvero la simbiosi industriale.
Su questo tema stiamo svolgendo una serie di iniziative, la principale delle quali è un progetto
che abbiamo in corso in Sicilia, nell’ambito di un progetto molto grande, quello di Innovazione Sicilia,
che ha tante attività. Una di queste attività è lo sviluppo e l’implementazione della prima piattaforma di
simbiosi industriale in Italia.
Un altro progetto è un pilota di simbiosi industriale che stiamo svolgendo in EmiliaRomagna. Un’altra attività in corso è un’implementazione della simbiosi industriale nell’ASL di Rieti
Città Ducale nel Lazio, attività in corso nell’ambito di un dottorato di ricerca che abbiamo cofinanziato
con l’Università della Tuscia.
Parallelamente all’attività tecnica che stiamo svolgendo sul territorio, su vari fronti, abbiamo
cominciato sin dal 2010, ma ufficialmente dal 2011, a intervenire e a proporre momenti di riflessione
su questo tema, tra l’altro, ad esempio, ad Ecomondo. Lì abbiamo fatto un primo intervento nel 2011 e
successivamente abbiamo organizzato tre convegni sul tema, nel 2012, 2013 e 2014.
Nel 2012 abbiamo promosso il primo convegno sul tema specifico di simbiosi industriale
nell’ambito di Ecomondo. Attualmente stiamo pubblicando gli atti di questi tre convegni, che saranno
disponibili presumibilmente verso maggio.
Tra le altre cose abbiamo attivato una serie di contatti, alcuni formali, alcuni non formali, per
lavorare sul tema sia in Italia che all’estero.
Siamo tra i membri fondatori di EUR-ISA (European Industrial Symbiosis Association),
che è l’associazione europea di simbiosi industriale, promossa da International Synergies, che è la società
inglese che ha promosso il programma di simbiosi industriale in UK.
A nostra volta stiamo promuovendo un network italiano per la simbiosi industriale, che si
chiama Sun e che man mano cercheremo di lanciare sul territorio, anzi, vi invito a prenderne parte.
Abbiamo una serie di accordi quadro con interlocutori sul territorio nazionale. Abbiamo
contatti e relazioni sui temi della simbiosi industriale con una serie di interlocutori, tra cui MiSE,
Ministero dell’Ambiente, Unioncamere, Regione Lazio, Regione Friuli Venezia Giulia, Confindustrie
locali e Camere di Commercio locali, soprattutto in Sicilia.
Riallacciandomi a una battuta del nostro ospite, la simbiosi industriale è una cosa di buon
senso, è l’uovo di Colombo, vuol dire cercare di passare dall’economia lineare all’economia circolare.
Abbiamo sentito dire questa cosa più volte durante questa mattinata e in particolare in questo caso
cerchiamo di fare simbiosi industriale nei modelli cosiddetti business to business, cioè cercando di fare in
maniera tale che i residui dell’azienda possano diventare utili per qualcun altro.
Quando parliamo di residui o di risorse che escono da un’azienda parliamo, in senso lato,
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di risorse di qualunque natura, non solo materiali, rifiuti, ma anche sottoprodotti energetici oppure
competenze o capacità impiantistiche residue.
La simbiosi industriale oltre a essere concetto di buon senso non è un concetto nuovo, nasce
nella letteratura scientifica già dal 1947, ha avuto col tempo delle evoluzioni di definizione. Noi abbiamo
sposato la definizione che propone International Synergies, nel senso che la simbiosi industriale è una
strategia per fare in maniera tale che industrie dissimili si possano incontrare, possano condividere delle
risorse, che possono essere qualunque cosa. Si passa dal concetto di riutilizzo di rifiuto al concetto di
condivisione di una risorsa in senso lato.
Nel frattempo la simbiosi industriale è entrata, come strategia, ufficialmente in diversi
strumenti di politica, di policy della Commissione europea, ma anche in diversi piani di finanziamento che
la Commissione europea ha lanciato. Nel programma Horizon 2020 ci sono diversi bandi che prevedono
dei fondi, anche ingenti, sulla simbiosi industriale. Nella piattaforma europea sull’efficienza delle risorse,
la simbiosi industriale è uno degli strumenti che la Commissione europea spinge perché venga adottata il
più possibile, per implementare effettivamente la circolarità dell’economia. Non ultima, la comunicazione
ultima sull’economia circolare cita esplicitamente la simbiosi industriale come uno degli strumenti più
adatti per realizzare effettivamente l’economia circolare.
Questa è una cosa di vanità. Permettetemi, siamo stati citati come esempio di innovazione nel
rapporto dell’Osservatorio per l’Innovazione.
Non vorrei dilungarmi troppo sulla tecnicalità della piattaforma, ma la piattaforma di
simbiosi industriale, che poi abbiamo implementato in vari modi nei progetti che stiamo seguendo, parte
sostanzialmente da un presupposto. Il presupposto è che per far avvenire la simbiosi industriale, cioè far
incontrare domanda e offerta di risorse, devo innanzitutto avere dei dati, cioè sapere quali sono le risorse
in gioco che possono essere condivise.
Dopodiché devo coinvolgere anche gli utenti, cioè le persone, le aziende, gli interlocutori che
hanno in mano queste risorse o che potrebbero utilizzarle. Devo poi anche fare in maniera tale che,
eventualmente, i percorsi di simbiosi industriale, cioè i migliori modi per utilizzare queste risorse, vengano
suggeriti alle aziende, perché non è detto che le aziende possano avere tra le proprie competenze tutte
quelle necessarie per individuare, ad esempio, qual è il percorso di utilizzo di una risorsa che sia il più
vantaggioso, con il maggior valore aggiunto possibile, e che poi sappiano quali sono sul territorio le aziende
potenzialmente interessate a questa risorsa.
La piattaforma si basa quindi sul concetto di rete, sul concetto di banche dati, sul concetto di
cooperazione con le aziende – banche dati cooperative, sono le aziende a fornire le informazioni – e sul
concetto di competenze, di incentivo e di spunto, che in questo caso l’ENEA può dare in termini di spinta
per trovare delle opportunità di riutilizzo.
Non entro molto nel tecnico, ma la piattaforma è basata su una serie di strumenti open source,
costruiti in maniera tale che siano disponibili per gli utenti e perché poi possano essere georeferenziati sul
territorio.
Venendo al dettaglio più operativo, per fare simbiosi industriale la prima cosa è avere i dati,
cioè capire quali sono le risorse in gioco. Per fare questo abbiamo cercato di mettere a punto delle schede
48

Economie circolari e sviluppo d’impresa e del territorio

di raccolta dati, che poi abbiamo somministrato alle imprese, che fossero le più sintetiche possibili e che
parlassero la lingua che le aziende parlano.
I codici degli output, cioè per esempio dei rifiuti, sono molto diversi dai codici degli input.
I codici degli output parlano la lingua della provenienza del rifiuto, ma non lo caratterizzano in senso
stretto, non sono i più adatti per caratterizzare il rifiuto e dire quale potrebbe essere il suo ambito di
applicazione. Viceversa, i codici Prodcom danno un altro tipo di approccio. Queste due schede cercano di
mettere assieme questi due mondi e quindi di fornire alle imprese una scheda da compilare, la più semplice
possibile, per non appesantire il loro lavoro, ma dall’altra parte che fornisce a noi tutte le informazioni che
ci servono per poter ragionare sulle risorse.
Per consentire che queste risorse si possano incontrare, abbiamo poi sviluppato la competenza,
il know-how, che ENEA o altri laboratori possono mettere, con uno strumento che poi abbiamo tradotto
in un algoritmo che si chiama arco origine-destinazione. L’origine è un rifiuto e la destinazione sono i
possibili campi di applicazione di quel rifiuto, che possono essere uno o più di uno. Questo algoritmo,
montato all’interno della piattaforma, consente di fare delle query e trovare, dato un output, i possibili
campi di applicazione, i possibili input potenziali tra le aziende che sono presenti sulla piattaforma.
Per raccogliere le informazioni abbiamo utilizzato una serie di strumenti. Tra questi strumenti
ci sono i tavoli di lavoro che abbiamo svolto, in Sicilia e in Emilia-Romagna, nei quali abbiamo coinvolto
direttamente le imprese. Le imprese, sia prima che durante che dopo il tavolo di lavoro, hanno avuto degli
scambi con noi per condividere le risorse, per dettagliare le informazioni su queste risorse e, durante il
tavolo di lavoro, c’è stata una prima ricognizione delle disponibilità delle imprese a fornire risorse e delle
stesse imprese ad utilizzare queste risorse.
Per esempio al tavolo di lavoro di Siracusa, che è stato svolto a marzo scorso, abbiamo avuto
211 output, che le aziende hanno detto di mettere a disposizione del tavolo. Altrettante aziende hanno
detto di voler avere in input 88 risorse. Il complesso di queste risorse di output e di input ha generato più
di 160 potenziali sinergie, cioè incontri tra domanda e offerta. Queste sono potenziali sinergie, nel senso
che poi vanno verificate perché la sinergia si verifica tra due privati, cioè due aziende che fanno un accordo.
La stessa cosa abbiamo fatto con un tavolo di lavoro a Catania. In questo caso ci sono state
più di 200 risorse condivise ai tavoli di lavoro, che hanno generato più di 500 potenziali sinergie.
Abbiamo sviluppato anche un progetto pilota in Emilia-Romagna, con una decina di aziende
che vi hanno partecipato. In questo progetto sono stati coinvolti anche i laboratori della rete e altre
tecnologie dell’Emilia-Romagna, che hanno avuto un ruolo importante e fornito anche il know-how delle
possibili soluzioni di utilizzo di questi scarti o di queste risorse messe in condivisione. Da una decina di
aziende che hanno partecipato al tavolo sono state generate 90 potenziali sinergie con un numero di risorse
condivise, in input e in output, più in input che in output.
Nel caso dell’Emilia-Romagna, che è il caso più semplice, più schematizzabile, questo è il
complesso delle potenziali sinergie che sono venute fuori dall’esercizio di simbiosi industriale dell’EmiliaRomagna, dove abbiamo coinvolto una decina di imprese del territorio.
In entrambi i progetti, sia in Emilia-Romagna che in Sicilia, stiamo svolgendo un’attività di
secondo livello, cioè stiamo utilizzando dei fascicoli tecnici che sono in sostanza degli strumenti per capire
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come dalla potenzialità della sinergia si possa arrivare all’effettiva realizzazione della sinergia.
Sulla strada per arrivare alla fine ci sono una serie di problemi. Dal punto di vista burocratico
ci sono dei problemi, ma sono più riferiti alla normativa, che a come la si applica. Il problema principe è
che secondo la normativa europea io non posso condividere il mio rifiuto direttamente con un’altra azienda,
perché non sono gestore ambientale. Non siamo soggetti autorizzati a gestire i rifiuti e non possiamo
condividere i rifiuti tra di noi. Questo è il problema base.
Successivamente c’è la problematica, più sottile, di applicazione della normativa, del fatto
che esiste, secondo la normativa del concetto di sottoprodotto, e se esistono quindi determinate condizioni
di interesse economico, di fattibilità tecnica, teoricamente un’azienda può gestire un suo flusso, prima che
diventi rifiuto come sottoprodotto, e condividerlo con un’altra azienda, vendendolo o facendo un accordo
commerciale, magari a costo zero.
Il problema dell’applicazione del sottoprodotto è che nell’applicazione della normativa sul
territorio, quindi tutti i vari livelli di autorizzazione e di controllo, questa disciplina non è così chiara,
non è così uniformemente applicata sul territorio e, quindi, applicando questo tipo di disciplina, di
sottoprodotto, gli imprenditori sanno che possono incorrere in qualche problema. I problemi nella gestione
dei rifiuti sapete che sono di tipo penale e questo vuol dire che una non corretta gestione dei rifiuti, anche
per una condivisione pacifica, tecnicamente fattibile, può generare delle complicazioni di tipo penale, sia
per il detentore del rifiuto, il proprietario dell’azienda in generale, sia per l’azienda stessa, che può venire
addirittura messa sotto sequestro.
Ci sono poi tutta una serie di altre problematiche derivanti dal fatto che questo percorso
dell’economia circolare è nuovo, non è tracciato, non ci sono dei casi consolidati, le amministrazioni
non sono pronte a gestire questo tipo di percorsi. Sono delle prassi nuove che in qualche modo devono
essere accompagnate. Per fare questo noi stiamo facendo i fascicoli, ma stiamo anche contattando le
amministrazioni, a livello locale, per renderle edotte del fatto che ci sono delle possibilità e anche per capire,
con la loro collaborazione, quali possono essere gli accorgimenti, i passi da fare, in maniera tale che queste
cose possano essere fatte in sicurezza e con la certezza del diritto.
Qui vi illustro un paio di schemi di sinergia; per esempio, in questo caso, un gruppo di sinergie
derivante dalla valorizzazione di scarti inerti, o un gruppo di sinergie che è venuto fuori dall’attività in
Emilia-Romagna, che addirittura ha superato quello che noi avevamo proposto in termini di possibili
sinergie tra le aziende presenti, per la proattività delle aziende che hanno partecipato al progetto.
Le aziende che hanno partecipato al progetto, in Sicilia e in Emilia-Romagna, al di là
dell’aver avuto, speriamo, qualche feedback positivo dalle sinergie che noi abbiamo individuato per ciascuno
di loro, hanno ritenuto interessante l’esercizio che abbiamo fatto anche perché hanno potuto parlare tra di
loro, conoscersi e condividere le difficoltà.
Questo si aggiunge al fatto che l’economia circolare avviene nell’ambito di un rapporto di
collaborazione tra imprese. La collaborazione tra imprese deve avere, come retroterra, la fiducia, perché la
qualità di una risorsa che viene approvvigionata dipende da un’altra azienda.
Vi ringrazio per l’attenzione.
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Prospettive di sviluppo.
Il punto di vista delle istituzioni
Gennaro Sangiuliano
RAI TG1
Passiamo ora all’ultima sessione. “Prospettive di sviluppo: il punto di vista delle istituzioni”.
Il dottor Morgante, rappresentante della Commissione europea, è in collegamento con noi. Diamo a lui
immediatamente la parola. Prego.

Gabriele Morgante
Commissione Europea
Buongiorno. Innanzitutto saluti da Bruxelles, vi ringraziamo per averci dato l’opportunità di
intervenire a questo incontro. Purtroppo io non ho potuto seguire gli interventi precedenti, ma vorrei cogliere
l’occasione per fare un piccolo flash su quanto sta avvenendo qui a Bruxelles sul tema dell’economia circolare.
Come voi sapete, la Commissione ha iniziato ad affrontare la tematica dell’economia
circolare da tempo e la nostra policy ha ricevuto un forte impulso da settembre dello scorso anno, con la
pubblicazione dell’economia circolare.
La Commissione è pienamente consapevole dell’importanza di adottare un approccio di
questo tipo e, soprattutto per le imprese, abbiamo stimato che, ad esempio, un uso più efficiente delle
risorse, lungo la catena del valore, potrebbe portare a ridurre il fabbisogno di fattori produttivi di circa
il 20% entro il 2030. Abbiamo notato, inoltre, dei risparmi per l’industria europea sull’ordine di circa
600 miliardi all’anno.
Tutto ciò, ovviamente, porterebbe dei benefici per l’industria europea, che potrebbe beneficiare
di notevoli risparmi, soprattutto sul costo delle materie prime. Abbiamo anche calcolato un innalzamento
potenziale del PIL fino a quasi il 4%.
Per la realizzazione di questo ambizioso programma, ovviamente i mercati sono un fattore
importante di efficienza delle risorse e dell’economia circolare. Punti importanti che vogliamo toccare sono
quelli della prevenzione dei rifiuti e della progettazione compatibile, che potrebbero far risparmiare 600
miliardi di euro alle imprese dell’Unione europea, vale a dire circa l’8% del fatturato annuale.
Questi sono dati che sono già a disposizione da tempo, perché erano contenuti nella
comunicazione di settembre dello scorso anno. Quello che c’è di nuovo, con la nuova Commissione, è che
attualmente stiamo procedendo ad una revisione, assieme ai colleghi della direzione ambiente, della nostra
politica. Vi posso già anticipare, anche se non sono pubblici, tre dei punti principali su cui dovrebbe
ruotare la riforma della politica europea sull’economia circolare.
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Un primo punto è che il nuovo approccio della Commissione europea sul tema vuol essere
più ambizioso ma da un altro punto di vista meno prescrittivo dell’approccio precedente. Più ambizioso
nel senso che abbiamo puntato molto di più, ad esempio, sull’ecodesign e sullo sviluppo dei mercati per le
materie prime e secondarie.
Un altro punto importante che vogliamo sviluppare, rispetto a quanto contenuto nella
comunicazione precedente, è quello della promozione negli investimenti, nelle infrastrutture e nella
capacità di trattamento di rifiuti, utilizzando in particolare, come strumenti finanziari, il nuovo piano
Juncker e i fondi strutturali. Un primo punto su cui dovrebbe ruotare la revisione che è attualmente in
atto della policy europea sulla circular economy è questo: manteniamo gli stessi target ma vogliamo un
approccio più vasto.
Un secondo punto che volevo evidenziare è che la revisione della politica sull’economia
circolare della Commissione vuole coprire tutto il famoso cerchio su cui si basa l’economia circolare. Sapete
che la comunicazione di settembre 2014 era accompagnata da un pacchetto di proposte di revisione della
normativa sui rifiuti. Questa proposta verrà ritirata e sostituita da un’altra più comprensiva, che non
avrà ad oggetto solamente i rifiuti.
Il terzo punto che volevo evidenziare, il terzo caposaldo della riforma attualmente in
discussione, riguarderà l’allineamento con gli obiettivi della nuova Commissione del Presidente Juncker,
ovvero vuole essere più in linea con l’agenda per la crescita. È importante sottolinearlo, visto che dal
programma ho visto che hanno parlato molte aziende, prima di noi: vogliamo puntare molto sulle
opportunità di business, in particolare sul supporto ai mercati delle materie prime e secondarie.
Ribadisco: attualmente la politica della Commissione europea sulla circular economy, è in
fase di revisione; la nostra direzione, assieme alla direzione ambiente, è capofila su questa revisione e i
tre punti che ho evidenziato sono quelli su cui intenderemo lavorare nelle prossime settimane.
Un ultimo dato: tra poche settimane ci sarà una nuova road map che sarà pubblicata e
una consultazione pubblica che avverrà in estate. Sarà importante, quindi, ricevere gli input dai nostri
stakeholder sul territorio. È inutile dire che siamo a vostra disposizione per approfondire questi temi, in
quanto vediamo che sono di vostro interesse.
Per il momento ringrazio per l’attenzione, se ci sono domande sono a disposizione.

Gennaro Sangiuliano
RAI TG1
Grazie per questo intervento, che ci dà la prospettiva europea. Darei adesso la parola al
dottor Andrea Flumiani della Fondazione Cariplo.
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Andrea Flumiani
Fondazione Cariplo
Mi presento: mi chiamo Andrea Flumiani e faccio parte della commissione centrale di
beneficenza della Fondazione Cariplo. Desidero anch’io ringraziare il CRIET per l’invito che è stato
fatto alla Fondazione Cariplo, in particolare il professor Di Gregorio.
Oggi dobbiamo parlare di economia circolare ma prima di tutto, non sapendo quanti di voi
conoscono la Fondazione Cariplo, vorrei spendere poco tempo per spiegarvi chi è e soprattutto cosa fa.
Innanzitutto la Fondazione Cariplo si può definire un soggetto filantropico, che concede contributi a
fondo perduto alle organizzazioni del terzo settore, per realizzare progetti di pubblica utilità e a scopo
sociale.
È un soggetto filantropico ma anche con delle priorità. Vedete alle mie spalle tre priorità
che ci siamo dati, che sono benessere, giovani e comunità. Per quanto riguarda il benessere significa
fondamentalmente dignità della persona, accesso alla cultura, ambiente salubre e piacevole, salute, cura e
qualità della vita.
I giovani rappresentano il futuro della nostra società e su questo fronte la Fondazione
Cariplo punta molto sull’educazione, la formazione e l’accompagnamento al mondo del lavoro.
Per quanto attiene alla comunità, recentemente abbiamo lanciato un bando che si chiama
Welfare di Comunità, che vuole sviluppare la capacità delle comunità locali di farsi carico della cura dei
beni comuni, della valorizzazione del proprio patrimonio, culturale e ambientale e della sperimentazione
di nuovi modelli di welfare.
La Fondazione Cariplo agisce su quattro aree, che sono ambiente, arte e cultura, ricerca
scientifica e servizi alla persona. Vedete rappresentati dei valori che sono via via stati stanziati negli anni,
per ognuna di queste aree filantropiche.
I contributi sono assegnati attraverso vari strumenti erogativi, che sono bandi, erogazioni
emblematiche, territoriali, istituzionali e patrocini. I dati che vedete sono aggiornati al 2013, in quanto
il 2014 è in chiusura, ma vi posso anticipare che durante il 2014 abbiamo erogato quasi 150 milioni di
euro.
Il patrimonio. I milioni di euro che avete visto erogati provengono dalla gestione del patrimonio
che è stato conferito alla Fondazione Cariplo dalla Cassa di Risparmio delle Province Lombarde.
La Fondazione Cariplo rappresenta la continuazione storica della Cassa di Risparmio delle Province
Lombarde, che è stata istituita il 12 giugno del 1823. Una curiosità: la Cassa di Risparmio delle
Province Lombarde è stata la cassa di risparmio più grande al mondo.
La Fondazione Cariplo nel 2014 è stata premiata come investitore sostenibile dell’anno.
Come vedete, il rendimento del patrimonio è stato molto buono; durante il 2014, ha superato il 18%,
quindi facciamo sì, investimenti, ma con la cosiddetta responsabilità sociale. No a investimenti in stati o in
società contro la dignità umana, contro l’ambiente o produttori di armi nucleari o di distruzione di massa.
Grazie alla buona gestione del patrimonio e dei rendimenti dei mercati finanziari, nel 2015
potremo garantire ancora uno stanziamento di circa 150 milioni di euro e saremo in grado di riassorbire
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il pesante colpo inferto dal vertiginoso aumento della tassazione, confermato dal governo a dicembre
2014. Erogheremo anche nel 2015 150 milioni, ma pensate che se tornassimo alla fiscalità del 2011,
quei 150 avrebbero potuto essere 175 milioni. Sono risorse tolte alle erogazioni.
Passiamo ora alle diverse aree filantropiche, dove vi elencherò alcuni esempi che hanno a
che fare con l’economia circolare. Per quanto riguarda l’area ambiente, in questo settore la Fondazione
Cariplo intende promuovere stili di vita e comportamenti rispettosi dell’ambiente. Qui abbiamo due
bandi, come esempio, che incoraggiano l’economia circolare. Il primo è costruire comunità sostenibili e il
bando in qualche maniera ha contribuito allo sviluppo di iniziative finalizzate a una gestione del ciclo
delle risorse efficiente e sostenibile nelle comunità locali.
Il bando che è in divenire, invece, si chiama “Comunità resilienti” e intende contribuire alla
diffusione di iniziative che, partendo da aspetti di criticità ambientali localmente individuate, siano in
grado di promuovere la resilienza della comunità.
Qui abbiamo due esempi del bando “Comunità sostenibili”. Sono stati finanziati 15 progetti
per 1 milione di euro e questi sono i due esempi. Il Comune di Vezzato ha vinto un primo bando e ha
coinvolto la cittadinanza in un processo di ricambiamento di abitudini, che in qualche maniera creasse
nuove prassi, per il riuso, per limitare gli sprechi e allungare la vita degli oggetti.
L’altro bando interessante, dal mio punto di vista più interessante, è stato quello fatto sul
Comune di Solaro. Hanno vinto il bando con un progetto intitolato “Solaro sostenibile e solidale”.
L’obiettivo era di ridurre il quantitativo di rifiuti derivanti dagli sprechi alimentari; hanno dato luogo a
una collaborazione tra associazioni, istituzioni, realtà commerciali e volontari, tale da poter creare una
rete solidale anticrisi, facendo dei pasti solidali, spese sostenibili, corsi di eco-cucina, coinvolgendo la grande
distribuzione nelle azioni di solidarietà. L’altro obiettivo è stato chiaramente la diminuzione dei prodotti
consumati e la riduzione del rifiuto umido consegnato.
Le “Comunità resilienti”: questo è il bando che verrà fatto nel 2015, per un totale di 1,4
milioni, per coloro i quali presenteranno progetti che avranno cura del territorio, quindi prevenzione dei
rischi territoriali, quelli che penseranno al benessere e alla qualità della vita in assoluto della comunità,
e per ultimo, forse più attinente all’economia circolare, la valorizzazione delle risorse ambientali e locali
delle produzioni sostenibili. Questo potrà dare luogo a filiere locali del settore agroalimentare, sostenere
l’artigianato, promuovere prodotti locali, nuove pratiche di incontro tra produzione e consumo, pratiche
di economia circolare e di consumo collaborativo, come il bike sharing o il car sharing, accorciamento delle
linee di approvvigionamento, agricoltura di prossimità e turismo sostenibile.
Arte e cultura. I focus degli ultimi anni di arte e cultura sono stati rivolti verso le imprese
culturali giovanili, la conservazione dei beni culturali, la creazione di sistemi culturali locali, l’educazione
alla musica e al teatro nelle scuole, la partecipazione del pubblico alla cultura, l’efficienza gestionale nelle
organizzazioni.
Tra le proprie scelte strategiche, la Fondazione investe ormai da un decennio sulla cultura
come fattore di sviluppo economico e sociale del territorio ed è qui, in questo particolare campo, che può
trovare applicazione il concetto di economia circolare, poiché da tempo Fondazione sostiene il recupero e
il riuso di immobili storici a fini di pubblica fruizione.
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Vediamo i due bandi. Il primo è “Cultura e Aree urbane”, un bando dedicato allo sviluppo
di centri culturali urbani, con il sostegno, da parte della Fondazione, di alcuni interessanti progetti.
L’ultimo, “Patrimonio culturale per lo sviluppo”, vede l’applicazione del concetto di economia circolare
perché sostiene il recupero e il riuso di immobili storici.
Vediamo cosa è successo con il primo bando, “Riutilizzo e Valorizzazione della cultura
urbana, con progetti e gestioni partecipate”. Come vedete c’è stato un progetto, che si chiama Parco
della Cultura a Desio, dove una parte della villa Tittoni è destinata a ospitare attività culturali e
sociali, organizzate dal partenariato pubblico-privato, che gestisce il progetto. Il finanziamento è stato di
800.000 euro, per questo progetto.
C’è poi la ex panetteria di via Solari a Milano, uno dei poli del progetto Density, in zona
6, anche questo in un luogo riutilizzato come spazio per la comunità di riferimento. Il progetto è stato
finanziato con 600.000 euro.
Il patrimonio culturale per lo sviluppo è stato fatto per ridare vita ai luoghi carichi di significato
per le comunità di riferimento. Due esempi: manifatture culturali a Milano, nell’ex manifattura tabacchi,
divenuta sede della Scuola Civica del Cinema, andando a completare e animare il polo lombardo del
cinema, finanziamento di 650.000 euro. Riuso di Ca’ Berizzi in Valle Imagna, per farne il centro
studi di Valle Imagna, un punto di riconoscimento per la comunità locale e anche luogo di ospitalità
per il turismo dell’area, che apprezza particolarmente soluzioni di accoglienza rispettose dell’ambiente,
dell’edilizia storica e delle tradizioni locali; finanziamento di 370.000 euro.
Passiamo poi all’area dei servizi alla persona, il cui focus è quello dell’housing sociale, della
cooperazione internazionale, dell’inserimento lavorativo per persone svantaggiate, welfare di comunità,
tutela categorie fragili, infanzia, anziani e disabili, e coesione sociale.
Il focus che noi abbiamo messo oggi è sull’housing sociale, che noi riteniamo essere innovazione
sociale. Non si può parlare di innovazione sociale senza edilizia sociale. L’housing sociale che ha fatto
Fondazione Cariplo è questa: 200 luoghi che fanno riferimento a progetti tuttora attivi e sostenuti
in 14 anni dalla Fondazione Cariplo, con il bando “Housing sociale”, per 27 milioni di euro di
contributo a fondo perduto. Oltre 800 unità immobiliari finanziate e completate, più di 66.000 m² di
superficie complessiva, il 73% recuperando e valorizzando patrimonio immobiliare esistente, anche qui in
riuso. 3.000 posti letto realizzati e che solo nel 2013 hanno dato ospitalità a oltre 9.000 persone. La
maggioranza di questi nuclei sono famiglie con un solo genitore, famiglie con figli, individui in uscita da
percorsi di sostegno, parenti di degenti, tutti accomunati da fasi di difficoltà abitativa, fasi in cui essere
ospitati in un alloggio può essere sicuramente un fondamentale aiuto.
L’housing sociale abitativo, altro punto interessante, è un nuovo modo di concepire l’abitare.
Canone calmierato, a 400-500 euro al mese. Fondazione Cariplo ha già investito oltre 70 milioni
di euro del proprio patrimonio in fondi dedicati al sociale, ha costruito una struttura operativa, la
Fondazione Housing Sociale, affidandole un patrimonio di 10 milioni.
Le cose fatte sono: Cenni di cambiamento, in via Cenni vicino a via Novara, 124
appartamenti; Maison du Monde, 48 appartamenti in via Padova; Abitagiovani, 1.000 appartamenti
per giovani coppie, 300 dei quali saranno assegnati entro aprile di quest’anno, nuclei abitativi sparsi per
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la città di Milano; Crema plus, 90 appartamenti; e Borgo Figino, 323 appartamenti. Entro il 2016
verranno predisposti 2.500 alloggi.
L’ultimo punto è la ricerca scientifica, di cui leggo soltanto il focus: giovani ricercatori, ricerca
in ambito biomedico, miglioramento della produzione e della comunicazione scientifica, miglioramento
della produzione delle partnership tra università ed enti ricerca, partecipazione a progetti internazionali,
ricerca applicata.
Concludo dicendo che è stato così che le grandi competenze e professionalità dello staff di
Fondazione Cariplo, che ringrazio, hanno lavorato per l’ambiente da conservare, che è alla base del
nostro benessere, per la ricerca scientifica, che cambia la vita delle persone, per il modo di intendere la
cultura come volano economico e benessere per le persone e che offre anche posti di lavoro, per l’housing
sociale, che ha cambiato il modo di concepire l’abitare, per il welfare di comunità, che abbiamo appena
lanciato, per la gestione responsabile del patrimonio, che assicura e assicurerà il sostegno a progetti di
pubblica utilità. Grazie.

Gennaro Sangiuliano
RAI TG1
Grazie, dottore. Un altro rappresentante, sempre della Fondazione Cariplo, è la dottoressa
Diana Pozzoli.

Diana Pozzoli
Fondazione Cariplo
Buongiorno a tutti, mi chiamo Diana Pozzoli e sono Vicedirettore dell’Area Ricerca
Scientifica in Fondazione Cariplo. Porto i saluti del dottor Mango che avrebbe dovuto intervenire a
questo convegno, ma purtroppo non ha potuto essere presente e si dispiace molto.
Prima di entrare a rappresentare alcuni esempi di quello che la Fondazione Cariplo, in
particolare l’area Ricerca Scientifica, ha finanziato nel settore dell’economia circolare, visti i numerosi
ragazzi che sono qui presenti mi permetto di dilungarmi raccontando la mia esperienza.
Come voi io ho studiato in Bicocca, mi sono immatricolata nel 1998, quando la Bicocca era
un grande cantiere. Qui ho conosciuto quello che poi è diventato mio marito e il padre di mia figlia. Nel
2003 mi sono laureata. Fin qui la mia esperienza. Ora il suggerimento che posso dare a voi è quello di
sfruttare tutte quelle occasioni in cui l’università vi dà l’opportunità di entrare in contatto con le aziende
e con il mondo esterno.
Nel 2003, dopo la laurea, ho partecipato a un corso, organizzato dall’Università degli Studi
di Milano-Bicocca, che durava una settimana, in cui ci dovevano insegnare a scrivere bene il CV e a
cercare offerte di lavoro su Internet. C’era poi la possibilità di andare a fare colloqui che, ci dicevano, forse
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potevano dare l’opportunità di fare uno stage.
Io ho fatto due colloqui, uno in Ipsos – sono una sociologa e in particolare seguivo molto la
parte quantitativa, per cui mi sarebbe anche piaciuto fare analisi di mercato – e l’altro in Fondazione
Cariplo. Il colloquio con Fondazione Cariplo è andato bene e dal 2003 continuo a lavorarci, per cui
il suggerimento è che tutte le opportunità di contatto con le aziende sono da sfruttare, perché sono
un’occasione molto importante per inserirsi nel mercato del lavoro.
Passo ora a presentare quello che ha fatto l’area Ricerca nel settore dell’economia circolare.
In questa slide vedete alcuni numeri che caratterizzano la nostra area dal 2003 al 2013. Mi soffermerò
su due, tra cui i 3.500 progetti pervenuti, che danno l’idea di quello che è la Fondazione. Innanzitutto la
Fondazione è un grande osservatorio di quello che avviene al di fuori, nel mondo delle ricerca e nel mondo
non-profit. Nel settore della ricerca noi abbiamo la possibilità di vedere i filoni più innovativi e la stessa
cosa ovviamente avviene anche negli altri settori, per quanto riguarda la cultura, l’ambiente e i servizi alla
persona.
Come dicevo, abbiamo la possibilità di vedere tanti progetti, dobbiamo però selezionarli e
decidere quali finanziare e quali no. Ecco perché in basso alla slide c’è il numero di referee che abbiamo
attivato: 1.200 nei dieci anni del periodo sopra indicato. Questi referee sono ricercatori internazionali,
che lavorano dall’estero, valutano i nostri progetti e ci permettono di finanziare le ricerche più innovative,
più allineate con gli standard internazionali. Tutti gli esempi a cui farò riferimento hanno superato un
sistema di valutazione molto rigoroso e meritocratico. In alcuni bandi più selettivi siamo al di sotto del
10% delle possibilità di ottenere un finanziamento e questo indica come ci sia richiesta, dal mondo della
ricerca, di finanziamento, ma anche della difficoltà di ottenerlo. Noi speriamo che i progetti che abbiamo
finanziato siano effettivamente i migliori, quelli che possano portare maggiore risultati anche per lo
sviluppo del territorio.
Mi addentro a parlare di quelle attività che maggiormente incidono sulla tematica
dell’economia circolare. In particolare parlerò del bando “Ricerca integrata sulle biotecnologie industriali”.
È un bando relativamente recente, che è stato avviato da Fondazione Cariplo nel 2014.
Gli obiettivi di questo bando sono di sviluppare nuovi prodotti attraverso processi biologici,
riconvertire processi convenzionali in modo da ottimizzare le risorse, proporre metodologie innovative e
sostenibili realizzando modelli applicativi replicabili su ampia scala.
Una premessa forse può essere di utilità: finora abbiamo visto esempi di aziende, prodotti e
processi che già sono in atto; Fondazione Cariplo, per vincoli di legge, non può finanziare direttamente il
sistema delle imprese, né lo può fare indirettamente. Quelle che noi finanziamo sono ricerche che danno
delle precondizioni, che mettono a punto nuovi processi, nuovi prodotti, che un domani saranno rilasciati
al sistema delle imprese e sarà poi il sistema delle imprese a realizzare in pratica questi processi e prodotti
innovativi.
Il bando che ho appena citato è stato lanciato nel 2014 e poi nel 2015, ma abbiamo solo
i dati della prima edizione, perché il bando 2015 è ancora in corso e adesso si stanno raccogliendo le
domande. Nel 2014 abbiamo sostenuto, nel complesso, 11 progetti, per un totale di circa 3 milioni di
euro. Questi progetti hanno riguardato le biotecnologie vegetali e agroalimentari, le biotecnologie applicate
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alle aziende, le biotecnologie chimico-industriali e, in generale, il settore che va sotto il nome di bioraffineria.
In particolare vorrei citare proprio un esempio di un progetto che rientra in questo settore, dal
titolo “Sviluppo di una filiera integrata e sostenibile per la produzione di bio-prodotti, valorizzazione di
reflui da digestori alimentati a Forsu”. Si tratta di un progetto che è stato finanziato dal CNR e che vede
come partner ancora il CNR e poi l’Università degli Studi di Milano. L’obiettivo di questo progetto è
quello di mettere a punto una tecnologia biologica per recuperare l’azoto e il fosforo dalla frazione liquida
del digestato. Lo scopo di questo recupero è per l’appunto quello di andare a produrre biopolimeri per
l’industria della chimica verde. Parliamo di un progetto che è ancora agli inizi, che è partito all’incirca un
paio di mesi fa e quindi terremo monitorate, come costantemente facciamo con tutte le ricerche, che tipo di
soluzioni produrrà per il futuro.
Passo ora invece a citare un altro progetto della Fondazione, il progetto Ager. Ager è una
parola latina che significa “campo”, ma in questo caso è l’acronimo di “agroalimentare e ricerca”. Il
progetto Ager ha unito assieme 13 fondazioni di origine bancaria e ha raccolto un budget di complessivi
27 milioni di euro. Questo budget è stato utilizzato per finanziare progetti in ambito agroalimentare,
nei settori del grano duro, del riso, della filiera del suino, nei settori della viticoltura e dell’enologia, nelle
culture del melo, del pero e dei prodotti di quarta gamma.
In questo caso, però, il progetto Ager non vuol dire solo sostegno alla ricerca agricola, ma
particolare attenzione alla sostenibilità delle produzioni e quindi anche in questo ambito è possibile
trovare degli esempi di economia circolare. In particolare cito questo progetto dall’acronimo ValorVitis:
“Valorizzazione dei sottoprodotti della filiera vitivinicola per la produzione di composti ad alto valore
aggiunto”. Si tratta di un progetto che è stato finanziato dall’Università Cattolica del Sacro Cuore e
che vede coinvolta l’Università degli Studi di Milano, l’Università degli Studi di Torino, l’Università
degli Studi di Trento e l’Università degli Studi delle Scienze Gastronomiche. L’obiettivo, in questo
caso, è di mettere a punto una strategia di recupero dei sottoprodotti dei processi di vinificazione e
distillazione, da destinare prevalentemente all’industria alimentare, come additivi e ingredienti nelle
produzioni alimentari. Se il progetto che abbiamo visto prima sta muovendo adesso i primi passi, questo
progetto in realtà è concluso. I gruppi di ricerca coinvolti sono riusciti a produrre delle strategie efficaci che
attualmente si stanno trasferendo al sistema delle imprese. Crediamo che questo possa portare vantaggio
non solo al comparto agricolo ma anche a quello dell’industria agroalimentare, che beneficerà di questi
sottoprodotti, un po’ nell’ottica anche delle presentazioni che abbiamo visto precedentemente in tema di
economia circolare.
Termino portando l’esempio di un progetto che è stato finanziato nel bando dei Materiali
avanzati. Questa molecola non è stata scelta a caso, ma è stata messa a punto in questa Università,
sempre grazie a un progetto finanziato da Fondazione Cariplo. È una sorta di gabbia che permette di
stoccare dei gas, anche inquinanti. Non vorrei parlare di questo progetto, però, perché ha minori attinenze
col tema dell’economia circolare, soprattutto con le ricadute per lo sviluppo economico, ma mi sembra utile,
invece, citare quest’altro progetto: “Sistemi catalitici innovativi esenti da platino, per celle a combustibile
con membrane a scambio platonico, per un trasporto sostenibile”. È un progetto in realtà molto piccolo,
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finanziato all’Università degli Studi di Milano, con un contributo di soli 125.000 euro. È un progetto
concluso già da più anni, ma il motivo per cui l’ho citato è che ha realizzato pienamente il suo obiettivo,
quello di sviluppare catalizzatori esenti da platino. L’ha realizzato talmente bene che è stato prodotto un
brevetto che è stato trasferito al sistema delle imprese.
Mi piace citare quello che i proponenti hanno scritto in fase di application: “I processi
produttivi previsti sono di basso impatto ambientale, con costi di investimento medio-bassi tali da
facilitarne il trasferimento industriale”. Questo trasferimento industriale effettivamente c’è stato, è stato
prodotto un brevetto che è stato acquistato da Industrie De Nora. Industrie De Nora sono attive
in ambito elettrochimico, producono soda caustica e cloro per fini industriali e, in particolare, hanno
comprato questo brevetto che permette di realizzare la loro produzione con un notevole vantaggio in
termini di guadagno e di sostenibilità ambientale, proprio utilizzando questi catalizzatori innovativi.
Ringrazio gli organizzatori per averci invitato e per averci dato l’opportunità di mostrare
che per trovare soluzioni innovative di prodotto e di processo è necessario investire in ricerca. Fondazione
Cariplo, grazie ai suoi finanziamenti, può aiutare queste ricerche, di modo che si sviluppino soluzioni
innovative da essere messe a disposizione del sistema delle imprese.

Gennaro Sangiuliano
RAI TG1
Grazie. L’ultimo intervento è quello del dottor Franco Terlizzese, del Ministero dello
Sviluppo Economico. Si è parlato di burocrazia, quindi ascoltiamo.

Franco Terlizzese
Ministero dello Sviluppo Economico
Buongiorno a tutti. La burocrazia è un argomento da cui non posso sfuggire e non avrei
inteso farlo.
Io sono Direttore generale della Direzione delle Risorse Minerarie Energetiche del Ministero
dello Sviluppo Economico, quindi mi occupo in Italia, in Europa e anche con diversi altri paesi dei
problemi, progetti e programmi di governo per garantire l’approvvigionamento delle materie energetiche e
minerarie, nell’ambito dei programmi di una strategia energetica nazionale, che è stata fatta recentemente,
alla luce dei principi e criteri innovativi che sono stati oggi discussi.
Qui vedete il simbolo che rappresenta la nostra Direzione generale. Parto da qui perché
questo simbolo ci è stato proposto da un giovane grafico, all’epoca appena laureato in architettura, che
dopo averci intervistati ha detto che dovevamo cercare di cambiare, oltre che il look del sito, anche la
mentalità, e pensare alla nostra attività molto vecchia, ingessata, un po’ sovietica, in una chiave circolare.
Ha voluto creare questo simbolo per rappresentare il sottosuolo, un foro, in chiave dinamica, in cui si deve
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andare a sfruttare il più possibile il ciclo virtuoso che veniva descritto in precedenza. Dico questo perché
qui ci sono alcuni studenti e credo che questo tipo di visione laterale delle questioni sia quella che serve
al nostro paese, completamente ingessato. Serve gente che, a 20-25-30 anni, con la sua carica innovativa
apra il cervello nelle strade verso il nuovo.
Io sono una persona che viene dal mondo dell’impresa, ho fatto per tanti anni vita di cantiere
ma adesso, a tutti gli effetti, sono un burocrate. Vivo dentro un mondo fortemente interlacciato tra
politica, burocrazia centrale e burocrazia locale, e mi rendo conto che, in particolare nei nostri settori di
materie prime energetiche, e nei nostri rapporti quotidiani, anche di lavoro con l’Unione europea, quella
che era una sintesi positiva di decisione degli uffici è diventata un mostro, in Italia, peggio che altrove.
A mio parere anche Bruxelles non scherza, ma rispetto ad altri paesi dove la burocrazia è nata, come
la Francia, noi non siamo riusciti a controllarla. Ha una sua naturale tendenza alla degenerazione e in
Italia questo si è accentuato al punto tale da creare un coacervo di azioni burocratiche che ferma e blocca
tutto. Probabilmente ve ne accorgete anche voi all’interno dell’università, quando dovete fare qualcosa
di atipico, come produrre un certificato in inglese per andare a fare un master in America. È una cosa
estremamente più complicata che studiare per un esame.
Come si può porre rimedio a questo? È molto difficile, io credo che ci voglia un buon lavoro
dei burocrati con la politica, perché venga smantellato il sistema di norme confuse che si sono accumulate
negli ultimi decenni.
È stato fatto un tentativo di snellire le leggi italiane, che ha previsto un sistema che era quasi
il contrario di quello che secondo me bisognava fare, cioè tutte le leggi prima del 1970 sono state cancellate,
tranne quelle per le quali è stata chiesta espressa riserva di mantenerle in piedi. Io avrei fatto il contrario:
la mia esperienza di burocrate mi fa vedere che le leggi fatte fino a quell’epoca avevano una struttura, una
qualità e un’efficienza ed efficacia molto superiori alle leggi specifiche, quasi tutte derivanti da decreti legge,
che vengono fatte oggi. Credo dunque che si debba tornare, per tutti i settori, a ricreare dei codici, come fu
fatto cinquant’anni fa, e per ogni materia azzerare tutto quello che c’era prima e riavere un nuovo codice.
Non sarà semplice, però, credo veramente che il problema più grosso che ha l’Italia sia
l’ingessamento del sistema decisionale.
Noi partiamo da un modello di economia lineare verso un modello di economia circolare, ma
ci stiamo andando oppure no? Abbiamo sentito un’interessantissima relazione iniziale che ci indica la
sensibilità di noi italiani rispetto a questi temi. A mio parere è molto interessante pensare a creare degli
algoritmi che ci permettano una misurazione del grado di direzione verso l’economia circolare che stiamo
avendo nei singoli comparti o nei singoli distretti industriali. Forse questo ancora non c’è ma sarebbe
interessante averlo, cioè avere un punto zero e misurare anno per anno il raggiungimento di determinate
mete in quella direzione. Non si passa, infatti, di colpo da un’economia lineare a un’economia circolare,
è ovviamente un processo, e riuscire a dare la misura di questo processo ai decisori politici da un lato e ai
cittadini dall’altro può aiutare fortemente ad andare in quella direzione. Può anche dare la misura di
quanto gli investimenti fatti per andare verso l’economia circolare abbiano prodotto, in realtà, degli effetti.
Immaginiamo di passare dall’economia lineare all’economia circolare: questo è un noto
schema di riferimento che mette le materie prime energetiche in un circolo di gestione che, attraverso la
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progettazione e l’uso, passa al consumo e, virtuosamente, al riciclo. Questo ciclo ha un’entrata e un’uscita,
entrano materie prime ed escono rifiuti residui. L’obiettivo è di portare questo circuito ad essere chiuso o
quasi chiuso, progressivamente.
Ricordo di aver fatto un esperimento, anni fa, seguendo delle indicazioni di Konrad Lorenz.
Lui diceva “provate a fare un acquario o un terrario che sia totalmente autonomo, che non richieda flussi
in entrata e in uscita”. Un po’ di anni fa ho tentato questa operazione, fallita con l’acquario e riuscita
parzialmente con il terrario. Non sono riuscito ad eliminare le fonti energetiche e l’aria, ma sono riuscito
a far sopravvivere pochissime specie, minuscole, in un contenitore piuttosto grande. L’operazione è difficile
ma non impossibile.
Ho fatto riferimento alla necessità di energia, perché anche quando andiamo a concentrarci
sulle materie prime minerarie – ad esempio, noi ci occupiamo molto, anche in Europa, delle materie
prime seconde, quindi del riciclo – non teniamo sempre nel debito conto il problema energetico, come è
stato accennato dal relatore che ha trattato il tema del vetro. Se proviamo ad applicare questo circuito a
una materia prima energetica fondamentale, ovvero i fossili, gas, petrolio e carbone, ci accorgiamo che lì
abbiamo il caso più clamoroso di insuccesso di questo circuito, cioè immettiamo una materia prima che
viene utilizzata e, laddove sia utilizzata per produrre energia e non per produrre, ad esempio, plastica o
asfalti, il rifiuto residuale è maggiore di quanto è entrato all’inizio. Il rifiuto cioè sottrae dall’ambiente
una risorsa importante e la quantità che viene emessa è maggiore di quella a cui è stata sottratta l’energia
e che è stata portata dentro all’inizio.
Non ci si fa caso, viene tollerato tutto questo nei secoli, oggi finalmente ci si è accorti della
gravità di tutto ciò, per il fatto che non si vede: quando noi facciamo questo esame del circuito virtuoso
delle materie prime ne dobbiamo immaginare due, uno relativo alla materia prima che stiamo trattando e
un altro relativo all’energia da associare per arrivare a questo. Questa energia deve essere ridotta sempre
di più e molto spesso non viene visto come invece sia altissimo il prezzo da pagare in termini di materia
prima energetica da aggiungere.
Questo circuito di riutilizzo sembra nuovo, ma in realtà, se torniamo indietro nel tempo,
per il vetro si fa da molto tempo ma ci sono altri materiali dove il valore economico ha guidato il ciclo. Il
materiale per eccellenza è l’oro. Oggi l’oro che circola è circa il 90% di tutto l’oro estratto nei millenni.
Anzi, più che circolare, è conservato sotto terra.
Tutte le economie del passato cercavano di raggiungere quest’economia circolare, quando era
un’economia di sussistenza. Se pensiamo all’esempio del monastero medioevale, vediamo che lì il flusso di
entrata e di uscita era abbastanza limitato, si deve tendere verso modelli di quel genere.
Dove lo applichiamo? Faccio solo un esempio: noi abbiamo lavorato e stiamo lavorando nel
campo dell’estrazione del marmo, per ridurre la parte scartata che quando io ho iniziato a lavorare era
superiore al 90%, utilizzandola per altri scopi che non sono quelli dell’uso diretto di materiali, ma per
la produzione dei residui di lavorazione, di gesso, eccetera. Questo è un processo che in Italia sta avendo
un grosso successo. È spesso ostacolato da norme e da burocrazie complesse, perché trattare un materiale
secondo come un rifiuto gli cambia la vita e cambia anche l’economicità del suo riutilizzo. Bisogna da
un lato agire sulle tecnologie e dall’altro agire sulle normative per renderle più aderenti ai nuovi cicli di
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lavorazione per questi sistemi nuovi integrati in azienda.
Potrei citare molti altri esempi di questo genere. Devo dire che nel settore delle materie prime
stiamo avendo un certo sviluppo di questa logica economica. Prima sono stati citati degli esempi del lavoro
che si sta facendo per sensibilizzare le aziende, credo sia molto importante la sensibilizzazione delle
aziende. In Italia tutti i sistemi hanno dei difetti, io ho parlato di quello della burocrazia ma penso
che anche sfidare le aziende a mettere in campo la loro capacità innovativa e le banche ad avere fiducia
in questo siano elementi fondamentali per raggiungere gli obiettivi che si pone la filosofia circolare che
abbiamo descritto. Grazie.

Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET
Vorrei solo ringraziare tutti i presenti, coloro che hanno avuto la pazienza di ascoltarci su
questo tema davvero importante su cui, come Centro di Ricerca, intendiamo andare avanti con il supporto
di tutti i partner e degli attori che avete sentito oggi, possibilmente allargando ulteriormente la platea dei
soggetti coinvolti. Grazie a tutti e buona giornata.
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