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Saluti e apertura dei lavori
Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET
 
 Buongiorno a tutti. Per chi non mi conoscesse, sono Angelo Di Gregorio, Direttore del 
CRIET. A me è affidato il compito di avviare i lavori. CRIET Incontra è un’iniziativa partita nel 
2009 ed è un ciclo di workshop e convegni in cui presentiamo alcune delle ricerche che, sotto il profilo 
istituzionale, riteniamo più utili al dibattito scientifico, ma non solo, anche operativo. 
Normalmente il mio compito è semplicemente quello di non rubare spazio ai relatori, di avviare i 
lavori e passare immediatamente alla presentazione della ricerca, alla quale seguono poi i commenti 
dei due discussant e infine una tavola rotonda con imprese e operatori.
In questo caso, però, vorrei rubare cinque minuti al dibattito per qualche considerazione sul tema.
Solo una settimana fa mi è capitato di partecipare a un convegno a cui ho ascoltato alcune relazioni 
che – vi garantisco, non è un’esagerazione – facevano una serie di affermazioni di questo tipo: la smart 
city e l’economia circolare sono costrutti che tendono a sovrapporsi tra di loro e, con l’Internet delle cose  
e ovviamente i big data, nel loro insieme sono alla base della ricerca e quindi dell’innovazione per una 
società che garantisca il miglior potenziale di sviluppo ai giovani, in un’ottica di sharing economy.
Ne sono stato abbastanza infastidito, perché dietro ognuna di queste parole probabilmente c’è un 
filone di studi, di pensiero e di ricerca anche importante, ma che in questo modo viene ad essere 
assolutamente banalizzato. 
Avverto proprio l’esigenza di sottolineare che questo tipo di approccio, quello che molto spesso 
purtroppo si ritrova in tanti convegni e in tanti workshop, corre il rischio di far percepire certe 
iniziative semplicemente come qualcosa di moda, qualcosa che suona bene in italiano e che sia facile 
da pronunciare. Il risultato finale è banalizzare temi che, viceversa, sono importanti. 
Per dare avvio al convegno ho ritenuto utile un brevissimo inquadramento di come questo tipo di 
lavoro si inserisca in un percorso innanzitutto di idee e poi anche di ricerche, più ampio. 
Un italiano molto famoso, al quale credo tutti siamo in debito in termini di idee, per quello che attiene 
al pensiero dominante oggi, aveva un trascorso di uomo d’azienda importantissimo, ad altissimo 
livello all’interno di Fiat – è stato responsabile di tutto il Brasile – e da un certo punto in avanti 
della sua carriera è stato il catalizzatore di tutta una serie di studi che poi sono confluiti nel famoso 
Club di Roma. Già nel ’72 poteva fregiarsi dell’onore di essere un punto di arrivo di tutta una serie 
di studi a livello mondiale – non nazionale – nei quali si facevano emergere in modo inequivocabile 
i problemi di uno sviluppo incontrollato che ha continuato ad esistere per tanti anni. Diceva che 
“Con la crescita delle grandezze principali che caratterizzano il mondo come la popolazione e la 
disponibilità di alimenti, si arriverà prima o poi a dei limiti che, se oltrepassati, porteranno a un 
collasso della popolazione e delle capacità industriali del mondo”.
Questo è un tema che poi è stato un po’ ripreso da una quantità incredibile di soggetti, dagli 
ambientalisti duri e puri, ortodossi, all’estremo opposto, ovvero imprese che sono le principali artefici 
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di un certo tipo di deterioramento dell’ambiente e che sono state, per inciso, tra le prime a fare i 
cosiddetti bilanci sociali.
È sufficiente oggi andare su Internet per trovare non uno ma decine di migliaia di rapporti di 
rappresentazioni che fanno vedere come noi stiamo andando rapidamente a consumare molto più di 
quello che il nostro pianeta è in grado di reintegrare. 
Questo filone di studi – quello della futurologia, per intenderci – ha avuto sicuramente un ruolo 
centrale nel far partire una diversa e più ampia consapevolezza a livello mondiale. C’è qualcosa che 
non va, però, evidentemente, se basta andare ad un convegno oggi e tutte le espressioni più di moda 
vengono rimesse in un’unica frase per parlare di innovazione.
Quale vuole essere il contributo del CRIET oggi, in questa tipologia di dibattito? Come 
desidereremmo inserirci? Partiamo dal livello delle istituzioni. Basti pensare alla conferenza sul 
clima che ci sarà adesso a Parigi: nelle istituzioni c’è una più ampia consapevolezza, però è inutile 
negare che ad oggi i risultati sono stati dei compromessi largamente inadeguati. Credo che questa sia 
una cosa abbastanza oggettiva. 
Il problema è che le istituzioni sono solo uno degli attori all’interno di uno spazio sociale nel quale 
le imprese hanno un ruolo fondamentale, perché le imprese all’interno dello spazio sociale sono quei 
soggetti che nei nostri sistemi economici producono valore e che hanno la funzione di costituire le 
risorse e i fattori della produzione in qualche modo consumati. 
Il problema è che molto spesso si assiste a comportamenti opportunistici, come quelli di comunicazione 
nel convegno a cui facevo riferimento all’inizio, rispetto ai cambiamenti radicali nei sistemi economici 
e nei modelli di business che possono portare ad un equilibrio nell’utilizzo del pianeta. 
In altre parole, lungi dal voler essere un ambientalista “ortodosso”, il problema è di tutti ma va 
affrontato con equilibrio e questo significa che bisogna trovare delle risposte serie. 
In quest’ordine di idee si inserisce la ricerca del CRIET, che vuole cercare di capire come e quando 
queste economie circolari potranno avere un impatto sui nostri sistemi economici e favorire, appunto, 
un utilizzo più equilibrato delle risorse.
Passerei ora la parola ai nostri presentatori della ricerca, il dottor Gordini dell’Università Bicocca e 
il dottor Era di Ipsos, che ci presenteranno la ricerca che ha messo a confronto Italia e Francia, con 
un panel di oltre 400 imprese, dove si compara un approccio circolare all’utilizzo delle risorse con un 
modello lineare, che si conclude con lo smaltimento.
Ritenevo quest’introduzione necessaria per sottolineare che il contributo del CRIET, in questa 
tipologia di dibattito, vuole essere rivolto innanzitutto alle imprese e ai giovani e non semplicemente 
un’altra voce nel coro per una qualche altra attività di comunicazione. Grazie.

10

Saluti e apertura dei lavori

11

Niccolò Gordini 
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 Buongiorno a tutti. Come anticipato dal professor Di Gregorio, presentiamo adesso i 
risultati di questa ricerca sulla conoscenza, sull’utilizzo e sui principali vantaggi e svantaggi che le 
imprese francesi e italiane attribuiscono a questo concetto nuovo, che sta emergendo ora, delle economie 
circolari. 
Divido la presentazione con il collega, a cui lascio la parola per l’introduzione.

Fabio Era
Ipsos

 Buongiorno a tutti. 
 Cosa abbiamo fatto, chi abbiamo coinvolto? Abbiamo intervistato, in Italia, 231 aziende 
e in Francia 160, che hanno compilato un questionario on-line di circa 15 minuti (Figura 3). 
 Un primo dato interessante è che il 38% delle aziende italiane ha più di 250 dipendenti, 
mentre in Francia le aziende di dimensioni maggiori sono il 63%. La dimensione media delle aziende 
francesi dunque si conferma superiore a quella italiana. 
 Abbiamo costruito dei campioni diagnostici, ben equilibrati per settore. Guardando a 
quello italiano vediamo che il 51% delle aziende sono industriali, il 48% del commercio e di servizi 
e l’1% appartiene al settore non-profit. Ci sono percentuali simili all’interno del campione francese. 
 Abbiamo quindi approcciato il tema dell’economia circolare da una prospettiva un po’ più 
ampia, ossia parlando di sostenibilità e green economy, che sono concetti che hanno delle accezioni un 
po’ differenti.
 Sicuramente il contesto, lo scenario all’interno del quale i manager intervistati operano, è 
un contesto in cambiamento, dato che il 59%, quindi la netta maggioranza, degli intervistati in Italia 
e ben l’86% di quelli francesi pensa che il proprio modo di lavorare cambierà nei prossimi cinque anni 
(Figura 5). Se osserviamo le aziende italiane con più di 250 dipendenti, il 59% diventa il 70%, 
quindi c’è un’incidenza maggiore del fenomeno. 
 C’è anche una certa consapevolezza circa la sostenibilità e la green economy, dato che 
anche in questo caso la netta maggioranza dei due campioni, italiano e francese, si dichiara informata 
su questi temi.
 Un altro dato interessante è che però la consapevolezza è maggiore in Francia. 
Come vedremo anche negli altri dati, è un tema che ricorre, nel senso che in Francia c’è maggiore 
consapevolezza e il modello di economia circolare si è già affermato.
 Tra chi è informato circa sostenibilità e green economy, la nettissima maggioranza ritiene 
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 Il campione di imprese francesi, invece, si comporta in maniera leg germente diversa 
perché riconosce come primarie sempre la riduzione dell’impatto ambientale e la riduzione dei costi 
di approvvigionamento – i primi due vantaggi rimangono analoghi tra il campione italiano e il 
campione francese – vi è però una maggiore importanza, come si vede dal grafico, ad esempio, della 
creazione di nuovi posti di lavoro o della soddisfazione dei dipendenti. Rispetto alle imprese italiane, 
più orientate a un risparmio di costo, le imprese francesi tendono maggiormente a concepire l’economia 
circolare non solo come un risparmio di costo ma come un investimento che potrebbe anche portare alla 
creazione di nuovi posti di lavoro e a una maggiore soddisfazione dei dipendenti sul posto di lavoro.
 Chiaramente questi risultati sono giustificabili, come abbiamo visto, dalla differente 
numerosità del campione e soprattutto dalla differente conoscenza del fenomeno delle economie 
circolari, che è molto più vivo e molto più noto in Francia rispetto che in Italia. 
 In Francia, ad esempio, troviamo radicate sul territorio anche molte più associazioni che 
si occupano di questo tema, a differenza dell’Italia dove magari possiamo trovare qualche associazione 
attiva a livello locale ma non delle vere e proprie associazioni o fondazioni che si occupano di questo 
a livello nazionale.
 Andando ad analizzare il campione di imprese di più grandi dimensioni, superiori ai 
250 dipendenti, si nota per le imprese italiane una sostanziale omogeneità dei risultati, ovvero i 
primi quattro vantaggi rimangono essenzialmente gli stessi, quelli legati a una riduzione dei costi, 
ovvero riduzione dell’impatto ambientale, riduzione dei costi di approvvigionamento, miglioramento 
dei processi produttivi e riduzione dei costi per le utenze (Figura 9). 
 Rispetto al campione di piccole imprese, le grandi imprese danno maggiore risalto anche 
in Italia alla creazione di nuovi posti di lavoro. L’elemento di differenza tra i due campioni è la 
creazione di nuovi posti di lavoro, che assume maggiore importanza. Restano secondari gli altri 
vantaggi, quali l’incremento dei ricavi, la soddisfazione dei dipendenti, la possibilità di attingere 
a fondi etici e la limitata competizione. Chiaramente se il fenomeno è conosciuto, non si riconosce 
nemmeno la presenza di una competizione forte sul mercato.
 Per quanto riguarda invece il campione francese di grandi dimensioni, si notano 
percentuali diverse. I primi due vantaggi sono analoghi sia nelle piccole e medie sia nelle grandi, per 
Italia e Francia, ciò che cambia è la percentuale di rispondenti che hanno selezionato un vantaggio 
rispetto all’altro. Si vede come in Francia la riduzione dell’impatto ambientale e la riduzione dei 
costi di approvvigionamento siano sempre i primi due vantaggi, ma con una percentuale molto più 
alta rispetto all’Italia, soprattutto nel caso della riduzione dei costi di approvvigionamento – 38% 
per le imprese italiane e 54% per le imprese francesi.
 Si nota inoltre una sostanziale omogeneità nelle percentuali: tolta la riduzione dell’impatto 
ambientale, gli altri vantaggi più o meno si assestano sopra il 40%.
 La stessa analisi è stata condotta sui principali rischi che potrebbero derivare dall’adozione 
di un modello di economia circolare e, per quanto riguarda le PMI italiane, in rosso, si nota che i 
principali svantaggi riguardano rispettivamente la necessità di riprogettare il sistema produttivo: 
chiaramente passare da un sistema lineare di approvvigionamento, produzione e vendita, a un sistema 
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che saranno importanti per il futuro delle imprese in cui operano le persone, in particolare perché 
sostenibilità e green economy faranno evolvere i modelli produttivi. La declinazione dell’evoluzione, 
spinta dalla sostenibilità della green economy, riguarda in particolar modo l’evoluzione dei modelli 
produttivi.
 Abbiamo parlato di economia circolare. Una premessa: abbiamo ovviamente introdotto 
una definizione di economia circolare, che è appunto un modello che si ispira alla natura, all’ambiente, 
che funziona per cicli chiusi e interdipendenti, nel senso che nel contesto ambientale non esiste il 
concetto di rifiuto, ma lo scarto di una produzione rappresenta una risorsa per l’attività successiva 
e per un’altra produzione. Sulla base di questo concetto abbiamo chiesto se fosse o meno familiare e 
anche qui vediamo una differenza tra i due campioni, quindi tra il mercato italiano e quello francese: 
in Italia il concetto di economia circolare è molto familiare per il 13% degli intervistati; è vero poi 
che c’è un 49% che dichiara che gli è familiare, sì, seppure con un’intensità minore (Figura 6). Il 
13% dell’Italia arriva a un 31%, quindi più del doppio, in Francia, per cui in Francia il concetto 
di economia circolare è più familiare.
 Circa l’importanza futura percepita, anche in questo caso, le risposte sono nette, nel senso 
che la maggioranza assoluta dei due campioni, il 68% in Italia e l’85% in Francia, dichiara che sarà 
sicuramente un modello molto importante in futuro.
 In merito alle determinanti e ai vincoli allo sviluppo del modello di economia circolare, 
passo la parola a Niccolò Gordini, che ha sviluppato un modello.

Niccolò Gordini 
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 Nella seconda parte del questionario abbiamo chiesto ai nostri manager italiani e francesi 
di indicare quelli che secondo loro potevano rappresentare i principali vincoli e limiti all’adozione e 
allo sviluppo di un modello di economia circolare all’interno delle loro imprese.
 Per omogeneità abbiamo condotto l’analisi suddividendo il campione tra imprese piccole o 
medie – sotto i 250 dipendenti – e imprese più grandi, ovvero quelle con più di 250 dipendenti.
 Percezione dei vantaggi derivanti dall’introduzione delle economie circolari: per il 
campione di imprese piccole o medie, quindi con meno di 250 dipendenti, trovate le imprese italiane 
in blu e le imprese francesi in celeste (Figura 8). Si nota che le imprese italiane di più piccole o medie 
dimensioni danno una maggiore importanza ad una serie di vantaggi legati a un risparmio, quindi 
legati alla riduzione dei costi, ovvero alla riduzione dei costi di approvvigionamento, alla riduzione 
dei costi delle utenze o alla riduzione dei costi derivanti dall’impatto ambientale.
 Meno importanti, invece, sono altri vantaggi quali la creazione di nuovi posti di lavoro, 
la soddisfazione dei dipendenti che si trovano ad operare in un’impresa che adotta questo modello o la 
possibilità di poter attingere a risorse extra, ad esempio fondi etici o bandi europei, Horizon 2020, 
per fare degli esempi.
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circolare, prevede la necessità di progettare all’interno della propria impresa il sistema produttivo, 
quindi una modifica della struttura produttiva; la burocrazia, visto come secondo elemento; e, di 
conseguenza, la necessità di operare in un sistema complesso (Figura 10). Questi sono i primi tre 
vantaggi per le imprese italiane. 
 Si nota, rispetto alle imprese francesi, come la burocrazia, che in Italia è il secondo limite, 
quasi al pari del primo, perché le percentuali sono al 44 e al 42%, non è invece un problema sentito 
in Francia, dove rappresenta solo il 9%, quindi è il penultimo degli svantaggi.
 Le imprese francesi invece riconoscono come principali rischi ancora l’adozione di un 
sistema complesso e la necessità di riprogettare il sistema produttivo – quindi in linea con l’Italia 
– ma, rispetto alle imprese italiane, danno maggiore importanza alla minore sicurezza delle 
fonti di approvvigionamento derivanti ad esempio dal fatto che, essendo in un sistema circolare, 
l’approvvigionamento può anche essere rappresentato da materiali che possono essere considerati di 
“scarto”, nel processo.
 Per quanto riguarda le imprese di più grandi dimensioni, superiori ai 250 dipendenti, 
anche in questo caso si vede che sia per le imprese italiane che per quelle francesi i principali rischi 
rimangono legati alla complessità di cambiare sistema produttivo e alla difficoltà di riprogettare ex 
novo il sistema produttivo (Figura 11). Anche in questo caso si nota come la burocrazia rappresenta 
forse l’elemento dove c’è un maggiore gap tra imprese italiane e imprese francesi. Le imprese italiane, 
di piccole, medie e grandi dimensioni, sentono molto la burocrazia come un limite allo sviluppo e 
all’adozione di questo modello. Limite che, fortunatamente, non viene percepito così intensamente da 
parte delle imprese francesi.
 Infine per cercare di capire meglio, di approfondire con un maggior grado di conoscenza 
quali sono i vantaggi e gli svantaggi più importanti per coloro che hanno risposto “molto” alla 
domanda se “le economie circolari saranno molto importanti nel futuro”, abbiamo condotto un’analisi 
di regressione logistica.
 Per coloro che hanno risposto “molto”, quindi che considerano molto importanti 
le economie circolari, si vede che le imprese italiane danno molta importanza ad uno dei fattori 
principali, che è la creazione di nuovi posti di lavoro, seguito dalla necessità di poter adottare processi 
produttivi più efficienti, efficaci e sostenibili – processi produttivi che massimizzano, in linea teorica, 
i rendimenti – e la riduzione dell’impatto ambientale (Figura 12). 
 Sempre importanti, ma leg germente meno rispetto ai primi tre, la riduzione dei costi per 
le utenze e la riduzione dei costi di approvvigionamento. Meno significativi l’incremento dei ricavi e 
la limitata intensità competitiva.
 Risultati diversi sono invece segnalati dalle imprese francesi, dove il vantaggio più 
importante per coloro che reputano molto importante l’economia circolare è la riduzione dell’impatto 
ambientale, seguita da una riduzione dei costi per le utenze e da una riduzione dei costi di 
approvvigionamento: tre vantaggi differenti rispetto a quelli italiani. 
 Entrambi i campioni invece, danno poca importanza, come sempre, alla limitata 
competizione.

 La stessa analisi è stata condotta sui rischi e i risultati mostrano che per le imprese 
italiane il rischio principale è legato alla necessità di adottare un sistema nuovo, quindi un sistema 
complesso, e ai blocchi derivanti dalla burocrazia (Figura 13). 
 Anche in questo caso si nota differenza tra l’Italia e la Francia perché, come abbiamo 
detto prima, in Francia il rischio derivante dalla burocrazia ha un impatto molto limitato rispetto 
che in Italia.
 I rischi che impattano di più sulla percezione di coloro che ritengono che le economie 
circolari saranno molto importanti, in Francia rimangono sempre la necessità di riprogettare il 
sistema produttivo e la necessità di utilizzare un sistema complesso.
 Abbiamo infine confrontato questi risultati con coloro che, invece, ritengono che le 
economie circolari avranno un ruolo abbastanza importante nel prossimo futuro (Figura 14). Per 
quanto riguarda le imprese italiane, si nota che i primi tre vantaggi reputati più significativi non sono 
gli stessi rispetto a quelli di coloro i quali hanno risposto “molto”; infatti, notiamo che la necessità 
di adottare processi produttivi efficienti e sostenibili in questo caso è in prima posizione, mentre per 
coloro che ritengono le economie circolari “molto importanti” si collocava in seconda posizione. 
 La riduzione dell’impatto ambientale anche in questo caso guadagna una posizione, 
perché diventa seconda, mentre per coloro che percepiscono molto importanti le economie circolari, si 
collocava al terzo posto. Infine, la creazione di nuovi posti di lavoro si colloca al terzo posto rispetto 
al primo posto assunto nella percezione “molto”. 
 Questa differenza di trend non si registra, invece, nelle imprese francesi, dove i primi 
tre vantaggi che influenzano la percezione “abbastanza” rimangono analoghi rispetto a quelli della 
percezione “molto”; quindi i processi produttivi efficienti e sostenibili, la riduzione dell’impatto 
ambientale e la creazione di nuovi posti di lavoro si collocano al primo, al secondo e al terzo posto, 
così come nella percezione “molto”. 
 C’è quindi omogeneità tra coloro che ritengono “molto importanti” e “abbastanza 
importanti” le economie circolari a livello francese, non c’è invece un’omogeneità tra gli imprenditori 
italiani.
 La stessa tendenza è stata registrata anche nei rischi che maggiormente influenzano 
la percezione “abbastanza” che cambiano, anche in questo caso, per le imprese italiane, mentre 
rimangono analoghi per le imprese francesi (Figura 15). Si nota che i rischi che più preoccupano 
coloro che ritengono abbastanza importanti le economie circolari a livello italiano sono: la necessità 
di progettare il sistema produttivo, la burocrazia – che per gli “abbastanza” diventa seconda rispetto 
alla terza posizione, che invece assumeva per coloro che ritengono “molto importante”,  giustificabile 
dal fatto che se la ritengo molto importante magari la vedo meno come un rischio e sono più disposto 
a passare oltre i problemi derivanti dalla burocrazia – e un sistema complesso, che invece passa in 
terza posizione invece che in seconda.
 Per i rispondenti francesi, invece, i risultati rimangono analoghi. Anche in questo caso 
si vede che il rischio derivante dalla burocrazia ha un impatto molto minore per le imprese francesi, 
rispetto alle imprese italiane.
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 Alla luce di questi risultati, vediamo quali sono le prospettive future, la strada che stanno 
prendendo le economie circolari, sia in Francia che in Italia. 
 Lascio quindi quest’ultima parte di presentazione al collega.

Fabio Era 
Ipsos

 Per sondare la dimensione prospettica abbiamo innanzitutto chiesto ai manager italiani 
e francesi se un modello circolare sia già stato implementato o se è in via di implementazione, sia 
all’interno delle aziende in cui lavorano che presso i principali concorrenti (Figura 17). Anche in 
questo caso vediamo che c’è una differenza di intensità tra i due campioni, italiano e francese, perché 
in Italia c’è un 31% di manager che dichiara di aver già applicato – quindi implementato – o che 
lo farà nel breve periodo, un modello circolare, mentre c’è un 20% di manager italiani che pensa che 
un modello circolare sia già stato implementato dalle aziende concorrenti. Se guardiamo il campione 
francese, c’è un 41% di aziende francesi che ha già implementato o implementerà a breve un modello 
circolare e un 29% di manager francesi che ci hanno detto di essere convinti che le principali aziende 
concorrenti lo abbiano già implementato. 
 Un altro dato interessante che evidenzio è che tra i manager italiani – quel 14% che 
vedete in alto – che hanno detto di aver già implementato delle attività del modello circolare – c’è 
un 8% che ha già investito in smaltimento a valle, modifica impianti e campagne di comunicazione. 
I principali investimenti all’interno del campione francese, invece, oltre che smaltimento a valle e 
modifica impianti, riguardano anche l’approvvigionamento, a conferma del fatto che in Francia 
l’applicazione e l’implementazione sono più evolute e quindi le aziende operano non solo a valle ma 
anche a monte del processo.
 C’è un atteg giamento un po’ più dubbioso se guardiamo ai benefici attesi su clienti, 
consumatori e policy maker, quindi stakeholder e portatori di interesse dell’azienda nel complesso 
(Figura 18). Solo circa il 15% dei manager italiani pensa che implementare un modello circolare e 
farlo conoscere all’esterno possa portare dei benefici su tutti i clienti in modo indiscriminato, mentre 
la netta maggioranza, il 62-63%, pensa che sì, potrà avere un beneficio, ma solo sui clienti e sugli 
stakeholder e policy maker più attenti, quindi su una nicchia della propria base di clienti e di 
portatori di interesse.
 Se guardiamo al campione francese, anche in questo caso le percentuali sono maggiori, nel 
senso che c’è un 31% di manager francesi che pensa che si hanno benefici su tutti i clienti e su tutti gli 
stakeholder.
 Questa è l’ultima dimensione che abbiamo sondato con la nostra ricerca: abbiamo 
chiesto che cosa faranno nei prossimi tre-cinque anni, quindi nel breve-medio periodo, rispetto agli 
investimenti in economia circolare (Figura 19). Il 30% dei manager italiani ci dice che investirà 
in economia circolare, mentre un maggiore 46% pensa che investirà in sostenibilità ma non in 

circolarità. Se guardiamo al dato all’interno delle imprese con più di 250 dipendenti, vedete che quel 
30% arriva al 41%, quindi il fenomeno ha un’incidenza maggiore. Se invece guardate il campione 
francese, vedete che anche in questo caso le percentuali sono più del doppio, perché il 64% dei manager 
francesi intervistati dice che entro cinque anni investiranno in economia circolare. 
 Infine, abbiamo sondato un orizzonte temporale di lungo periodo, tra i 5 e i 10 anni, e 
vediamo che anche in questo caso la netta maggioranza dei due campioni si aspetta un obbligo per 
leg ge, un intervento legislativo che obbligherà il sistema produttivo ad applicare e implementare un 
modello di economia circolare.  Sono meno quelli che pensano che la propria azienda investirà in 
modo spontaneo entro i cinque anni, mentre la netta maggioranza si aspetta un intervento, in questo 
campo, da parte del legislatore.
 Qui abbiamo fatto una sintesi delle principali evidenze della ricerca, che lascerei come 
stimolo per eventuali domande e per il dibattito che seguirà (Figura 20). In sintesi i due Paesi, Italia 
e Francia, sono allineati sugli elementi di fondo ma, come abbiamo visto, in Francia il concetto di 
economia circolare è molto più avanzato, è già più implementato. 
 Una ragione è sicuramente quella della diversa dimensione media delle aziende, anche se 
la dimensione non spiega tutto il fenomeno, poiché abbiamo visto che osservando le aziende italiane 
con più di 250 dipendenti comunque il divario un minimo permane. 
 Infine, come spiegava anche Niccolò Gordini, in Italia in questo momento l’economia 
circolare registra una buona apertura, però appare più che altro una buona pratica, in nome ancora 
della sostenibilità ambientale, mentre c’è una scarna percezione dei benefici tangibili che questo 
modello potrebbe apportare in termini di vantaggio competitivo.
Con questo avrei terminato, grazie a tutti per l’attenzione.
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Figura 21
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Niccolò Gordini 
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 Grazie a tutti, apriamo quindi il dibattito. Presento i nostri discussant: il professor Porro 
e il dottor Croci, a cui lascio la parola per eventuali curiosità o domande. Grazie.

Danilo Porro
Università di Milano-Bicocca

 Qualche reazione a questa interessante presentazione che ci offre una serie di dati aggiornati 
con la comparazione Italia-Francia. Intanto una considerazione base rispetto all’introduzione del 
professor Di Gregorio: una visione che ha visto, nei limiti dello sviluppo, Club di Roma e ancora 
prima l’idea che la Terra sia un’astronave lanciata nello spazio, quindi con risorse limitate, e invece 
l’ottimismo tecnologico di altre teorie che vedono le risorse inesauribili si sono un po’ sempre scontrati, 
nella teoria economica, oltre che nelle policy ambientali. Non c’è dubbio però che la quantità fisica 
di risorse sulla Terra sia in qualche modo limitata e quindi certamente la circular economy in questo 
senso va anche in una direzione sociale rilevante.
 Fatta questa premessa, a me sembra che ci siano soprattutto tre concetti che negli ultimi 
anni si sono affacciati, in tema di politica ambientale, che non sono coincidenti ma legati. Uno è 
quello di green economy, che soprattutto a Rio +20 nel 2012, è diventato un paradigma fondamentale 
per lo sviluppo sostenibile. Il secondo quello di resource efficiency, su cui tra l’altro la Commissione 
europea ha lavorato molto, a partire dal 2011, con la flagship initiative for a resource-efficient 
Europe; sapete che l’Unione europea ha definito una serie di iniziative flagship come iniziative su 
cui puntare le proprie risorse. Il terzo è proprio quello più recente, di circular economy, che è ancora 
più legato all’aspetto di utilizzo e riciclo ma è certamente legato agli altri due. Questi tre concetti che 
negli ultimi cinque anni in modo prepotente si sono affacciati al policy maker sono molto legati, pur 
con alcune differenze.
 Questo poi è stato un anno importante, perché intanto a fine settembre c’è stata la presentazione 
di nuovi Sustainable Development Goals a New York. Era presente anche il Papa, che nell’occasione 
aveva anche lanciato l’enciclica Laudato Sì, o se preferite, c’è stata una coincidenza tra l’enciclica e i 
Sustainable Development Goals. Anche questo è un tema che traspare più volte nei 17 obiettivi. 
 Tra pochi giorni, inoltre, abbiamo la Cop 21 a Parigi, sul tema del cambiamento 
climatico.
 Nel complesso, si vede come su questi temi ci sia un’accelerazione, un interesse. Questo è 
un confronto Italia-Francia, ma il contesto è mondiale, di grande attenzione verso i temi. 

Discussant
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 Qualche considerazione più precisa sulla ricerca presentata. Vorrei rivedere la slide in cui 
nelle aziende sotto i 250 dipendenti si vedevano i vantaggi. Una cosa interessante da vedere è come ci 
sia una serie di vantaggi legati ai costi, come ben illustrava Gordini, e per l’Italia come questi siano 
preponderanti rispetto alla Francia. Se andiamo sulle aziende sopra i 250 dipendenti, invece, sembra 
esserci quasi un’inversione sull’aspetto dei costi, dove invece per le aziende sopra i 250 dipendenti è 
la Francia a prevalere sull’aspetto di attenzione ai costi. 
 C’è anche qualche differenza sui ricavi, perché vediamo che nell’incremento dei ricavi 
come elemento per la circular economy c’è l’Italia al 20% e la Francia al 14, se lo guardiamo sopra 
i 250 c’è sicuramente più attenzione delle imprese ai ricavi, perché si arriva al 26%. Questo mi ha 
fatto pensare che l’elemento dei costi è importante. Questo ce lo diceva anche la Ellen MacArthur 
Foundation, che in un lavoro importante sulla circular economy ci diceva che per l’Europa si parla 
di 630 miliardi di dollari di potenziali risparmi, grazie alla circular economy, e quindi evidenziava 
come l’aspetto costi fosse sempre dominante. 
 L’aspetto dei costi è legato anche ad altri elementi che sono stati ben citati dai ricercatori; i 
ricavi ma non solo, è abbastanza chiaro che soprattutto nelle imprese di maggiori dimensioni comincia 
a diventare rilevante. L’idea è che si parte, sì, dal risparmio dei costi, ma poi in prospettiva che ci sia 
un vero e proprio vantaggio competitivo che possa portare a migliori rapporti con gli stakeholder, con 
il territorio, con il sistema finanziario e quindi anche a un aumento dei ricavi. Questo sicuramente 
sarebbe un aspetto da tenere d’occhio anche negli sviluppi futuri.
 Un’altra considerazione che volevo fare è che in Europa c’è stata, nel 2011, questa flagship 
initiative for a resource-efficient Europe, che vede soprattutto tre aspetti insieme: uno è quello della 
produttività delle risorse, che è strettamente legato alla circular economy e dopo vedremo anche quali 
sono gli indicatori europei; un altro è quello della low-carbon economy, anche questa di fatto legata ai 
consumi energetici, quindi c’è un risparmio di risorse non tanto materiali ma energetici, che diventa 
chiaro nella resource-efficient Europe; e il terzo è quello proprio del decoupling, del disaccoppiamento 
tra la crescita e il consumo delle risorse da un lato e le emissioni nell’ambiente e l’inquinamento 
dall’altro lato. Lo sforzo europeo progressivamente è stato anche quello di avere alcuni indicatori, per 
cercare di confrontare i sistemi economici – qui siamo più sulla percezione delle imprese. Anche nella 
percezione delle imprese però ho trovato interessante il fatto che in molti casi le imprese evidenziano, 
tra i vantaggi e i limiti, degli aspetti che non sono strettamente aziendali ma sono di tipo sociale, 
perché quando le imprese mettono tra i primi posti, in termini di rilevanza, aspetti che riguardano 
maggior occupazione, quindi il lavoro, e la riduzione dell’impatto ambientale, non stanno pensando 
strettamente al loro conto economico, ma evidentemente stanno pensando a degli aspetti che hanno 
rilevanza sociale.
 Tornando agli indicatori europei, c’è un indicatore che viene considerato il leader, che è 
il rapporto tra il GDP, o il PIL, in italiano, e il domestic material consumption ovvero il consumo, 
in termini fisici, materiali, di kilogrammi di risorse. Questo è considerato, in Europa, l’indicatore 
chiave per l’efficienza delle risorse, ma è molto legato a quello della circular economy, come indicatore, 
perché si parla sia di risparmiare risorse in assoluto, sia di riutilizzare risorse come materie seconde. 

 Ci sono poi altri indicatori, che sono l’energ y intensity, la water intensity, la material 
intensity, che sono pure considerati indicatori importanti, legati a questo indicatore chiave.
 Una cosa interessante, in termini forse un po’ provocatori, è che se andiamo a vedere la 
popolazione degli indicatori ufficiali europei su questo indicatore leader e sugli altri indicatori, in 
realtà l’Italia se la cava piuttosto bene. Qui emerge un’arretratezza dell’Italia rispetto alla Francia, 
perlomeno a livello di percezione dei manager. C’è una maggiore consapevolezza dei manager francesi 
e quindi anche una situazione più avanzata. 
 Se però andiamo a vedere la realtà degli indicatori, l’Italia non è messa male, anzi. 
Prendo dati di varie fonti, tra cui anche il rapporto GreenItaly di Symbola, recentemente pubblicato, 
con due indicatori: uno è quello dei kilogrammi di materie prime per una tonnellata di prodotto e 
qui è interessante vedere l’aspetto prima e dopo la crisi. La crisi, lo dico subito, sembra aver aiutato 
l’Italia più degli altri Paesi europei, in termini di efficienza, cioè l’ha colpita di più in termini 
economici però in termini di efficienza in realtà sull’Italia ha avuto un effetto più positivo – perdonate 
il termine brutale – nel ripulire le economie da soggetti inefficienti e nel far sopravvivere soggetti molto 
più competitivi ed efficienti. 
 Quello che emerge, dal 2008 al 2013, in questo indicatore che è quello dei kilogrammi 
di materie per tonnellata di prodotto, è che nel 2008 per l’economia italiana erano 493 chili e nel 
2013 diventano 337, un calo importantissimo, quando la Francia riduce da 447 – andava meglio 
dell’Italia, nel 2008 – a 368, ma va peggio. In termini relativi l’Italia in questa direzione ha un 
miglioramento importante. 
 Lo stesso vale per un altro indicatore, che sono le tonnellate di rifiuti per un milione di 
euro di prodotto, dove l’Italia passa da 45, nel 2008, a 40, nel 2013, e la Francia da 88 a 83. 
 Più in generale, se andiamo a vedere l’indicatore chiave che dicevo prima, il GDP, su 
domestic material consumption, vediamo che l’Italia sostanzialmente mantiene una posizione di 
leadership a livello europeo e lo stesso succede con l’efficienza energetica, dove è vero che nell’ultimo 
decennio ci sono altri Paesi che hanno avuto anche incrementi importanti, però l’Italia storicamente 
parte da posizioni di efficienza energetica molto forti e le mantiene. Questo è dovuto sicuramente al 
fatto anche che l’Italia è povera di materie prime ed è costretta a importare energia e questo porta a 
economizzare. 
 Emerge però nei rapporti europei e nei rapporti con altri soggetti recenti che sul tema 
dell’efficienza delle risorse, che è fortemente legato al tema della circular economy, che riguarda le 
materie prime e le materie seconde, l’economia italiana è tutto sommato messa bene. 
 Un altro indicatore può essere quello dei brevetti: se andiamo a vedere i brevetti più legati 
alla green economy, in particolare l’Italia su quelli legati al waste – al sistema dei rifiuti – è al secondo 
posto dopo la Germania, come numero di brevetti riguardanti innovazioni green in materia di rifiuti. 
Se vogliamo questo è un po’ l’elemento che sorprende: sembra esserci una minore consapevolezza da 
parte del management delle imprese su questi elementi, ma nel complesso dell’economia, forse anche 
per fattori di tipo macroeconomico, come quello che ho citato prima, legati in termini assoluti al costo 
relativo e alle risorse, l’economia italiana e le imprese italiane hanno una caratterizzazione forte, che 
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dà anche dei vantaggi importanti. Tra l’altro molte ricerche dimostrano che in termini di occupazione 
e anche di esportazione le imprese green e quelle più attente a questi aspetti e alla circular economy 
hanno ulteriormente dei vantaggi competitivi. 
 Con questa macchia che avete messo bene in evidenza, della burocrazia. Dove c’è un gap 
maggiore tra Italia e Francia è nella burocrazia, l’avete messo bene in evidenza, ovviamente però 
questo deve anche portare a delle valutazioni in termini di policy. Se è vero che siamo messi bene, 
però abbiamo una burocrazia che ci frena e una minor consapevolezza del management, questo vuol 
dire che in termini di burocrazia è necessario fare delle riforme rilevanti perché si accompagni questo 
processo. A volte la burocrazia frena le imprese, le nostre definizioni e regole, anche su riutilizzo delle 
materie seconde e su tutta una serie di altri aspetti, sembrano essere fatte apposte per frenare una 
tendenza naturale della nostra economia.
 Il secondo aspetto è quello legato forse alla necessità di maggiore formazione. L’università 
e il CRIET possono giocare un ruolo importante, come stanno facendo con questi incontri, nei 
confronti degli studenti ma anche del management e delle imprese, per far sì che questa consapevolezza, 
sempre più tradotta in azioni concrete, si diffonda sempre più nel sistema perché questo è un elemento 
competitivo importante per il Paese e anche per le singole imprese.

Edoardo Croci
CRIET e IEFE-Bocconi

 Cercherò di essere sintetico, anche perché giungo più o meno alle stesse conclusioni. 
 Una premessa: non avevo visto prima le slide presentate e in secondo luogo nasco come 
biologo, trasformato in biotecnologo industriale, il punto di vista per cui credo Angelo mi abbia 
invitato.
 L’Italia non è messa male, l’Italia è leader nel mondo, magari non nel concetto di 
economia circolare ma perlomeno nel concetto di bio-economia, che è un pezzettino, non enorme ma 
rilevante, nel concetto di economia circolare. Come biologo è evidente che tutto deve essere circolato, lo 
insegniamo ai nostri ragazzi e noi stessi saremo ricircolati, è solo questione di tempo. È evidente che 
sottende al concetto di economia circolare un riciclo biologico e tecnologico. 
 L’Italia è messa molto bene, devo confermare, e lo confermo, e lo faccio come tecnologo. È 
leader nel mondo soprattutto per quanto riguarda il concetto di bio-economy: Novamont e Mossi & 
Ghisolfi, per fare due nomi, assieme ad altri attori, sono riconosciute tra le principali compagnie del 
mondo e abbiamo anche industrie straniere che vengono in Italia per costruire i loro impianti e per 
produrre.
 Mi sorprende, dopo aver visto le slide e le conclusioni riportate, la grossa differenza che 
esiste tra Francia e Italia, per come è stata sottolineata. Il concetto di economia circolare è molto più 
vivo e più noto in Francia. Gli italiani sono spaventati dalla burocrazia, dal riprogettare il sistema 
produttivo e c’è una diffidenza dei dipendenti delle aziende. 

 Se metto insieme le due cose, siamo leader nel mondo ma non è chiaro quale sia il concetto. 
C’è inconsistency in tutto questo, anche dal punto di vista del tecnologo, ma essendo universitario ho 
un’unica conclusione: esiste un problema di educazione, di education. È anche responsabilità nostra, 
però voglio mettere sul tavolo anche le responsabilità delle industrie che, pur essendo leader nel mondo, 
evidentemente non sono in grado di fare education nei confronti dei propri dipendenti, così come noi 
non siamo in grado di fare education nei confronti dei nostri studenti e poi, ovviamente, del pubblico. 
Di questo ci dobbiamo assumere la responsabilità. 
 Come tecnologo non riesco più a lavorare sull’argomento in modo attivo e fattivo, ma 
ho cominciato a lavorarci agli inizi degli anni ’90, ovviamente con le industrie americane, perché 
il concetto di bio-economy o di economia circolare qui era qualcosa di estremamente avveniristico, 
improponibile. Lavorando con gli americani su questo argomento dal 1995, tre erano i punti chiave 
che subito venivano affrontati. Uno era quello di politica e istituzioni: ricordo un ordine esecutivo 
del Presidente Bill Clinton – 13 agosto 1995, n. 10.103, lo ricordo perché lo porto a lezione – che 
metteva a disposizione 500 milioni di dollari – oggi non sarebbe una cifra elevatissima, ma al 
tempo era un budget importante – per sviluppare il concetto di bio-economy partendo dalla biomassa 
per arrivare a prodotti finiti. Da allora investono continuamente, mentre in Italia non abbiamo 
un’agenzia per l’innovazione e forse non abbiamo neppure una politica industriale. Io mi domando, a 
volte, come le nostre industrie riescano a lavorare. Siamo veramente dei fenomeni a sopravvivere, tutto 
sommato siamo un Paese importante, ricco, un Paese che ha rilevanza nel mondo. 
 Cosa ha fatto l’Italia nella politica? Qualcosa sta facendo, ma rimane un problema di 
educazione. Guardo il collega della Novamont: è obbligatorio usare sacchettini di bio-plastica quando 
andiamo al supermercato, ma non è sufficiente, il Paese deve fare qualcosa di più. L’Italia è l’unico 
Paese in Europa che prevede che per il 2020 il 4-5% delle nostre benzine per leg ge debba contenere 
un bio-based compound, mentre è fortemente consigliato in tutti gli altri Paesi del mondo. Per noi è 
obbligatorio. 
 Non è sufficiente: la politica deve favorire l’innovazione, deve mettere denaro a favore 
dell’industria, perché l’innovazione nasce – si spera – da noi accademici, ma viene effettuata da voi, 
dall’industria. Educazione: questo è il grosso gap, dobbiamo fare qualcosa. Bisogna fare qualcosa di 
più. 
 I pillars sono questi: politica, educazione, tecnologia e scienza. L’Italia con arroganza ha 
i migliori ricercatori al mondo, se viene considerato quanto viene investito in ricerca e sviluppo – meno 
dell’1,5% del nostro PIL – ma se normalizziamo il numero degli articoli e le citazioni degli articoli 
nel mondo per numero di ricercatori o per numero di investimento, siamo tra i primi al mondo. Sono 
ricerche non italiane. Questo è il grosso problema. 
 Sappiamo fare tecnologia, sappiamo sviluppare la scienza, abbiamo grosse difficoltà, in 
senso lato, a lavorare con industria, perché non abbiamo lo stesso linguaggio. Dobbiamo azzerare il 
linguaggio tra l’accademia e l’industria. L’industria è leader nel mondo e quindi esiste un problema 
di educazione e di linguaggio tra noi e voi. Esiste un grossissimo potenziale e dobbiamo fare qualcosa 
sia noi che voi.

Discussant
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Angelo, ti ringrazio per aver organizzato un evento di questo tipo, perché servono ad avvicinarci 
l’un l’altro.

Niccolò Gordini 
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 Grazie al professor Croci e al professor Porro per i loro interventi, che hanno ben 
sintetizzato il paradosso che riscontriamo soprattutto nella realtà italiana, dove da un lato abbiamo 
innovazione, creatività e le potenzialità, e dall’altro abbiamo dei problemi culturali nelle imprese e 
dei problemi istituzionali che frenano questa creatività.
 Rispondo brevemente alla curiosità del professor Croci: i rispondenti, sia per le imprese 
francesi sia per quelle italiane, sono manager di alto livello, dal responsabile marketing al responsabile 
comunicazione, fino ad arrivare al direttore generale, all’amministratore delegato al presidente, a 
seconda della forma giuridica e della dimensione dell’impresa; comunque ruoli apicali nelle imprese.
 Aprirei adesso la tavola rotonda, con gli interventi di tutti i nostri partecipanti. Darei 
la parola inizialmente al dottor Terragni, di Alchema, che in parte smentisce quello che ho detto 
prima durante la presentazione, ovvero la scarsa presenza in Italia di associazioni o fondazioni che 
si occupano del tema delle economie circolari o, meglio, della maggior presenza in Francia, rispetto 
all’Italia, in quanto Alchema è attiva proprio sul tema delle economie circolari e ha sede a Sesto San 
Giovanni, quindi qui nelle vicinanze.
 Grazie.

Discussant

Fabio Terragni
Alchema

 Quella che io rappresento qui è una piccolissima società che si occupa di consulenza e 
attività nel campo dell’innovazione. Uno dei temi di cui ci siamo occupati da un certo numero di anni, 
prima che diventasse di moda e prima che comparisse in modo così formale questo tema, è proprio 
l’economia circolare. 
 Nasce da una terminologia e da un filone di lavoro che ha una quindicina di anni: quello 
del cosiddetto cradle to cradle, cioè dell’attenzione soprattutto ai prodotti e al design dei prodotti e 
dei servizi, di modo che siano completamente riutilizzabili. Questo vuol dire una cosa un po’ diversa 
dalla bio-economy intesa nell’accezione tradizionale: una grossa attenzione al ridisegno dei prodotti 
e dei cicli produttivi di modo che ci sia la massima efficienza ma anche la massima riutilizzabilità 
di tutti i componenti, cioè che siano completamente inseriti all’interno dei cicli naturali, anche 
per quanto riguarda le loro componenti tecniche. Questo è un impianto che è stato messo a punto 
soprattutto da questo chimico tedesco che si chiama Braungart, assieme ad un americano, che si 
chiama McDonough, ormai una quindicina di anni fa, che ha dato vita ad un importante filone di 
lavoro a livello internazionale che, ci tengo a dire, è molto hard science, cioè è basato molto su una 
componente di analisi chimica, soprattutto dei componenti dei prodotti. 
 Dico questo perché noi abbiamo un po’ l’attitudine a considerare in modo intercambiabile 
i termini economia circolare e sostenibilità, invece in questo caso secondo me dobbiamo definire con 
una certa precisione di cosa stiamo parlando.
 Nel caso di questa accezione dell’economia circolare, stiamo parlando di un’attenzione 
specifica e direi spasmodica – perché ho avuto modo di partecipare a qualcuno di questi audit che 
fanno le società specializzate – che spacca il capello in centomila e quando si parla ad esempio di un 
tavolo costringe ad un radicale ridisegno dei cicli produttivi. 
 Vorrei segnalarvi innanzitutto che non si tratta di un processo “indolore”, ma è un 
processo “doloroso”, nel senso che costringe a una riprogettazione dei cicli produttivi e a una 
rivisitazione abbastanza radicale degli impianti e dei prodotti.
 Fatta questa premessa, vorrei che uscissimo un po’ dalla terminologia vaga e specificassimo 
il fatto che in questa accezione particolare, di ridisegno dei prodotti e dei processi, anche io confermo 
che l’Italia tutto sommato non è messa male, anche da questo punto di vista. Per quanto non sia 
pienamente consapevole di quello che fa, per motivi di natura strutturale e anche culturale, ci sono 
delle aziende che abbiamo incontrato e che sono molto avanti da questo punto di vista. 
 Vi faccio il nome di un’azienda di Arco di Trento, che si chiama Aquafil, che fa nylon e 
che è abbastanza leader a livello mondiale perché fa una cosa che adesso è diventata un po’ di moda, 
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cioè va a recuperare i rifiuti estratti dai mari e dall’oceano, soprattutto reti dei pescatori e nylon 
di questo genere che rappresentano, in certi contesti, un importante elemento di inquinamento dei 
mari, e li riutilizza con un processo produttivo molto avanzato per produrre nylon, che reimmette 
nei cicli produttivi. Non sono riuscito a capire esattamente, perché non ce l’hanno detto, quanto è, 
in termini percentuali, la componente che deriva da questo recupero, ma vi segnalo che si tratta di 
un’azienda che fa quasi 500 milioni di euro di fatturato, quindi di medio-grandi dimensioni, leader a 
livello internazionale e assolutamente riconosciuta come un esempio da un’associazione-società con cui 
collaboriamo, che si occupa specificamente di economia circolare, che sta in Svizzera e in Germania.
 Sorvolo sul fatto che McKinsey ha fatto un rapporto importante, che è stato discusso a 
Davos in gennaio 2015, con un impatto importante sulle decisioni dei politici a livello internazionale, 
per dire solo due cose: come Alchema noi abbiamo organizzato qualche evento internazionale, uno in 
Bocconi e uno di una qualche settimana fa a Milano, in cui, oltre ad aver raccolto esperti da tutta 
Europa, ci è capitato di incontrare Paola Migliorini, funzionaria della Commissione europea, che ci 
ha detto una cosa importante, cioè che il 3 dicembre è attesa la pubblicazione di una comunicazione 
integrata da parte della Commissione europea sulla circular economy, che dovrebbe aggiornare il 
quadro dal punto di vista degli obiettivi, del quadro di riferimento a livello internazionale e delle 
connessioni tra le diverse aree di ricerca. Abbiamo visto ad esempio che su Horizon 2020 ci sono 
diversi bandi che sono stati specificamente focalizzati sul tema dell’economia circolare. 
 Ci ha detto poi anche un’altra cosa significativa: la prossima Presidenza della 
Commissione europea, olandese, ha manifestamente espresso l’intenzione di rendere l’economia 
circolare una delle priorità del proprio semestre, quindi con un impegno che dovrebbe andare oltre la 
semplice comunicazione e dovrebbe mettere in moto anche delle iniziative di politica internazionale, 
quadro geopolitico permettendo. 
 Io sono un po’ ansioso su quello che sta succedendo tra Turchia, Russia e Siria, che 
certamente non è privo di relazioni con quello che stiamo discutendo. Il tema di un’economia basata 
sui combustibili fossili, anche dal punto di vista della chimica derivata, e invece rendere un obiettivo 
strategico per un Paese come il nostro, che è povero di risorse, l’efficienza e la capacità di affrontare 
in altri termini, circolari, quindi di utilizzare al massimo le risorse, secondo me dovrebbe contribuire 
a rendere questo tema dell’economia circolare non solo una moda del momento, ma un obiettivo 
strategico anche in termini geopolitici, se posso osare.
 Due cose in conclusione, che ci è dato vedere dal nostro osservatorio: una è che le policy 
nazionali da questo punto di vista sono indietro, come spesso accade, cioè abbiamo un sistema 
produttivo più avanti. Abbiamo organizzato anche una giornata dedicata specificamente al tema del 
tessile della moda, il sistema produttivo è complessivamente più avanti e più indietro è il sistema di 
policy, che sta affrontando solo adesso, in modo un po’ disordinato, il tema dell’economia circolare. 
C’è quindi da fare, in questo senso, c’è da fare lobbying, c’è da riconoscere una premialità alle imprese 
che investono, perché le imprese che crescono in Italia hanno poi tutte le caratteristiche per diventare 
leader a livello internazionale.
 Infine concludo dicendo che siamo coinvolti in un progetto che abbiamo sviluppato assieme 

a una fondazione bresciana, che si chiama Cogeme, che è stata finanziata dalla Fondazione Cariplo, 
che punta a costruire un centro di riferimento sul tema dell’economia circolare. Questa è l’occasione 
per dirvi che dall’anno prossimo partirà ufficialmente; noi saremo pienamente coinvolti e ci terrò a 
stringere rapporti con tutti i soggetti qui presenti perché credo che questo sforzo di educazione, di 
informazione, di leva culturale, di messa al lavoro dell’innovazione, o è uno sforzo collettivo o è inutile 
farlo, perché solo agendo collaborativamente si può pensare di ottenere dei risultati. Peraltro è vero 
quello che veniva detto in apertura, che oggi queste parole vengono messe un po’ insieme e shakerate sul 
tavolo, ma è anche vero che da tutti quegli elementi che sono stati evocati possono nascere delle sinergie 
e dei mix particolarmente utili da far fruttare. Il rapporto tra economia circolare e sharing economy, 
ad esempio, è molto interessante nel momento in cui si pensa che il tema non riguardi solo i cicli 
produttivi dei singoli prodotti, ma anche i modelli di business. Pensare per esempio che certi oggetti, 
certi elettrodomestici, invece di essere acquistati possano essere presi a nolo e utilizzati con una 
sorta di leasing prolungato, e che su quegli oggetti ci possano essere degli interventi di manutenzione 
costante, che non prevede l’acquisto e poi la dismissione, ma la costante manutenzione e il riutilizzo, 
anche con l’inserimento del digitale, credo che questo sia uno sforzo creativo di sinergia che noi, 
complice l’università, potremmo cercare di mettere assieme. Grazie.

Niccolò Gordini 
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 Grazie anche all’intervento del dottor Terragni, che ha nuovamente sottolineato le 
principali caratteristiche e i principali limiti dell’adozione di questo concetto. Ovvero, come è emerso 
anche dalla nostra analisi, la necessità di affrontare un percorso doloroso – come è stato definito – 
nella progettazione del sistema produttivo, e al tempo stesso anche i vincoli che possono derivare dalla 
policy, che almeno in linea teorica si possono cercare di risolvere facendo sistema, cercando di unirsi, di 
portare avanti in maniera congiunta queste azioni, di far sentire le proprie ragioni, anche nel rispetto 
di interlocutori istituzionali.
 Continuiamo la discussione con l’intervento del dottor Milanoli, di EURepack.

Carlo Milanoli
EURepack

 Grazie e buongiorno a tutti. Per chi non mi conosce, io rappresento una società che si 
propone di fare quello che si diceva prima: education nei confronti dell’economia circolare e della green 
economy, puntando sul discorso del riutilizzo. 
 Oggi vorrei parlarvi di una materia prima, la plastica, che non a torto viene normalmente 
considerata come uno dei peggiori agenti inquinanti che esistano, ma che, se gestita in maniera 
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intelligente, ben si presta – anzi, penso sia una delle materie prime che meglio si presta – ad essere 
gestita in termini di economia circolare.
 Vorrei partire dandovi alcuni dati presi dallo studio che è stato citato, della fondazione 
Symbola. Parliamo di rifiuti: in Italia vengono prodotti annualmente circa 30 milioni di tonnellate 
di rifiuti, parlando soltanto di rifiuti urbani, quelli prodotti dai comuni cittadini, lasciando perdere 
i rifiuti industriali. 
 Il 10% di questi è rappresentato dalla plastica. Ogni anno vengono mandati a rifiuto 
circa 3 milioni di tonnellate di plastica. L’85% di questi 3 milioni, cioè 2,5 milioni di tonnellate, 
provengono da imballi, in particolare in plastica.
 Di questi 2,5 milioni di tonnellate, solo il 40% oggi – sono stime ottimistiche – viene 
raccolto per via differenziata e quindi può essere gestito in termini di riciclo. Circa 1 milione di 
tonnellate viene raccolto in maniera differenziata, il che significa che il resto va smaltito in discarica 
o, nella migliore delle ipotesi, all’interno di termovalorizzatori, naturalmente con tutti i rischi 
ambientali che conosciamo.
 Di quello che viene raccolto in maniera differenziata, che è tanto, come volume, solo il 40% 
oggi viene inviato ad un riciclo efficiente. Questo per vari motivi: da un punto di vista tecnologico, 
chi conosce un po’ l’argomento sa che alcune caratteristiche dei materiali plastici si prestano ad essere 
riciclate, altre meno. 
 Inoltre ci sono problemi di carattere organizzativo: cosa fare del materiale una volta che 
viene riciclato, probabilmente perde gran parte del proprio valore e quindi è difficile trovare degli 
impieghi. 
 Per ovviare a tutto questo, l’orizzonte dovrebbe essere quello dei rifiuti zero – e parlo 
di plastica – a cui si può tendere con due vie complementari tra loro. La prima è la riduzione 
dell’incidenza del volume della plastica all’interno degli imballi e già questo è qualcosa che si fa, il 
Conai lo sta promuovendo, ogni anno vengono premiate aziende che hanno fatto progetti virtuosi di 
riduzione dei volumi di materiale per quanto riguarda i loro imballi.
 In secondo luogo, il riutilizzo, ma in maniera intelligente. La plastica in questo caso ben 
si adegua, cioè il riutilizzo all’interno di circuiti chiusi che permettono di riciclare il materiale nella 
produzione degli stessi particolari. 
 Mi spiego meglio, facendo alcuni esempi. Prendiamo un altro materiale che da lungo 
tempo è considerato riciclabile per eccellenza, il vetro. Il vetro viene utilizzato per produrre le bottiglie, 
le bottiglie vengono utilizzate in cicli di riutilizzo, alla fine della loro vita vengono raccolte in maniera 
differenziata e avviate al riciclo. Questo è uno schema di riutilizzo e riciclo aperto, i rischi che il 
materiale si disperda nell’ambiente sono elevati, come possiamo immaginare.
 In un ciclo chiuso, invece, quando la materia prima – in questo caso l’imballaggio – si 
trova alla fine del proprio ciclo di vita, perché ormai è usurata e diventata inefficace, viene riciclata 
all’interno del processo di produzione, in particolare l’imballo. In questa maniera si ottiene il grosso 
vantaggio per cui la materia prima da una parte non perde valore, perché viene riutilizzata per la 
produzione degli stessi particolari, e in secondo luogo, essendo questo modello circolare all’interno di 

schemi controllati, si minimizza il rischio che questo materiale venga disperso nell’ambiente. Terzo 
punto: si evitano tutti i costi di raccolta differenziata e di avvio al riciclo che negli schemi aperti si 
hanno.
 Il modello di riutilizzo in schemi chiusi che si presta meglio è il modello del pooling, che 
in Italia è stato implementato per quanto riguarda le cassette dell’ortofrutta che tutti vediamo nei 
supermercati e negli ipermercati. Il modello di pooling implica una gestione logistica di questi imballi 
da parte di società che fanno questo di mestiere e che utilizzano sistemi di tracciabilità abbastanza 
sofisticati, che permettono di minimizzare il rischio di perdite di cassette in giro. Ovviamente questo 
è importantissimo, dal loro punto di vista, del loro conto economico, perché permette di minimizzare 
il rapporto tra il capitale immobilizzato nelle cassette e i ricavi che esse permettono di generare. 
 Il Conai già da un paio d’anni ha riconosciuto l’elemento virtuoso di sistemi di questo 
tipo, permettendo agli attori delle filiere che operano in questo settore di poter pagare il contributo 
Conai che tutti pagano sugli imballi che immettono sul mercato soltanto sull’aliquota di quelli che 
vengono perduti. 
 I benefici ambientali sono abbastanza significativi e sono stati studiati nell’ambito di 
ricerche universitarie fatte in Germania, in Francia e anche in Italia, e permettono sostanzialmente 
di ridurre di 70 kg – parlo delle cassette della frutta, che è l’implementazione più significativa, sia 
in Italia che in Europa – i rifiuti per ogni tonnellata di merce che viene trasportata e distribuita. 
Abbiamo anche una riduzione del 40% di energia consumata e 30 kg di CO2 risparmiati per ogni 
mille imballi a perdere che vengono sostituiti da questi imballi riutilizzabili, gestiti in circuiti chiusi.
 Tanto per dare qualche dato significativo, la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli 
attraverso queste cassette riutilizzabili permette di risparmiare circa 300 milioni di imballaggi a 
perdere, in cartone e in legno, con un risparmio, in termini di rifiuti da gestire, di circa 150.000 
tonnellate all’anno, che è un dato significativo. Se consideriamo che questo è un piccolo segmento di un 
potenziale molto più vasto, che oggi è tutto ancora da scoprire, ci rendiamo conto di come la plastica 
effettivamente, a dispetto del suo vissuto negativo da parte dell’opinione pubblica, è uno dei materiali 
che meglio si prestano ad essere gestiti nell’ambito di modelli di economia circolare.

Niccolò Gordini 
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 Grazie al dottor Milanoli, per il suo intervento. Da qui si evince come il concetto di 
economia circolare sia a 360 gradi. Abbiamo già visto dagli interventi che abbiamo ascoltato finora 
e anche dal convegno precedente, che abbiamo fatto su questo tema a marzo, come l’economia circolare 
non sia un concetto limitato solo ad un particolare settore, ma che possa essere applicato a tutti i 
settori produttivi e industriali, dalla produzione del tavolo agli imballaggi in plastica o in legno, fino 
anche ad altre tipologie di imballaggio, come ci racconterà adesso il dottor Nannariello, di Tetra Pak.
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Lorenzo Nannariello
Tetra Pak

 Buongiorno a tutti. Io sono Lorenzo Nannariello, Responsabile Ambiente di Tetra 
Pak. Vi porto la testimonianza del lavoro che la nostra azienda sta facendo proprio sull’economia 
circolare, sulla riduzione degli impatti ambientali del proprio sistema di produzione. 
 Parto con la descrizione dell’azienda, cosa siamo e cosa facciamo: siamo un’azienda leader 
nel settore dell’imballaggio alimentare, produciamo sia gli impianti di trattamento che le macchine di 
confezionamento, nonché le note confezioni. 
 Presenti nel mondo in oltre 170 Paesi, circa 180 miliardi di confezioni vendute lo scorso 
anno, con un fatturato di circa 11 miliardi di euro, 8.800 macchine di confezionamento installate 
presso i nostri clienti, 23.000 dipendenti, 37 stabilimenti produttivi, di cui 1 in Italia, e 6 centri 
di ricerca e sviluppo (Figura 3). In Italia dal 1965, con stabilimento tra Reggio e Modena, a 
Rubiera, che produce circa 3,2 miliardi di confezioni, uno stabilimento a Nova Milanese per la 
commercializzazione degli impianti di trattamento alimentare, quindi parliamo di pastorizzatori, 
macchine per trattamento termico, omogeneizzatori, e un importante centro di ricerca e sviluppo a 
Modena, che studia le nuove macchine di confezionamento, con circa 800 dipendenti, quindi una sede 
multinazionale, che utilizza molto il know-how modenese dell’industria meccanica della zona – un 
abbinamento Svezia-Italia molto interessante (Figura 4). 
 La nostra azienda, ovviamente, vive in un mondo che sta cambiando velocemente, quindi 
porto quelli che in termini di marketing si chiamano mega-trend: una popolazione in continua 
crescita, un’urbanizzazione per cui metà della popolazione mondiale vive nelle città, uno sviluppo 
economico molto accelerato in alcuni Paesi e un mercato globale (Figura 5). Tutto questo, ovviamente, 
impatta in maniera sempre più forte sulle risorse naturali e produce inquinamento e rifiuti, quindi il 
sistema produttivo e i nostri prodotti, come quelli di tutti gli altri, devono evolversi e approcciare a 
questa sfida.
 L’imballaggio su questo ha un ruolo fondamentale, in un’economia globale l’imballaggio 
permette il trasferimento di beni dal luogo di produzione all’utente (Figura 6). Soprattutto 
nell’imballaggio alimentare, l’imballaggio accompagna il prodotto fino dentro casa. L’importanza 
dell’imballaggio alimentare è garantire le caratteristiche del prodotto, nutrizionali e organolettiche, 
garantire protezione e igiene del prodotto e la disponibilità del prodotto nel tempo e nello spazio, con 
un utilizzo sempre più efficiente di risorse e di materiali. 
 Per questo abbiamo definito una strategia, negli ultimi anni, che si sviluppa su tre 
temi principali: lo sviluppo di prodotti sostenibili attraverso la diffusione di certificazione FSC 
e l’innovazione di prodotto; la riduzione dell’impatto ambientale dei nostri sistemi produttivi, 
attraverso il risparmio energetico e la riduzione delle emissioni di CO2; e l’aumento della percentuale 
di riciclo, quindi lo sviluppo della raccolta differenziata delle nostre confezioni che, come immaginate, 
è sempre un tema molto complesso, in particolar modo in Italia (Figura 7).
 Per quanto riguarda il primo progetto, da diversi anni collaboriamo con FSC, siamo 

stati anche nel board internazionale, per promuovere e diffondere una gestione forestale responsabile 
dal punto di vista ecologico (Figura 9). Questo è uno dei progetti più importanti che abbiamo messo 
in pista, che coinvolge anche i fornitori, quindi tutta la supply chain a monte. Noi consumiamo circa 
2 milioni di tonnellate di carta nel mondo, siamo un importante utilizzatore, e siamo arrivati, in 
Italia, in pratica ad avere il 95% della carta certificata. 
 Vi porto poi i dati dell’evoluzione della certificazione FSC sui nostri pacchetti in Italia: 
noi vendiamo in Italia circa 4,5 miliardi di confezioni e rappresentiamo l’85 % del mercato del 
cartone per bevande (Figura 10). 
 Un altro progetto in collaborazione è quello con un’azienda chimica brasiliana, la 
Braskem, per la produzione di film di polietilene, partendo non da fonte fossile ma dalla canna da 
zucchero, quindi utilizzando il metanolo e polimerizzandolo poi in polietilene: stesse caratteristiche 
prestazionali del film, ma sicuramente un minor impatto ambientale.
 Lavoriamo tantissimo, nei nostri 37 stabilimenti, per ridurre l’impatto in termini di 
consumi di energia e di materiali, qui porto i dati della nostra fabbrica di Rubiera, confrontati con 
l’anno precedente, quindi 2014 su 2013: siamo riusciti a ridurre l’impatto in termini di CO2 a soli 
5 grammi per ogni confezione da litro prodotta e almeno di 1 grammo di scarto per ogni confezione 
da litro, quindi un risultato assolutamente importante, che poi è diventato una best practice ed è stata 
esportata in altre fabbriche della nostra azienda (Figura 13). 
 Uno dei più importanti progetti, soprattutto qui in Italia, è poi quello della raccolta 
differenziata e riciclo. Conoscete bene le difficoltà legate a questo tipo particolare di imballaggio, 
stiamo lavorando tantissimo, da diversi anni, sul territorio per coinvolgere sia le istituzioni che 
l’industria del riciclo per implementare la raccolta differenziata e il recupero di questi materiali. 
Questi i dati del 2014 (Figura 15): recuperati circa 1,3 miliardi di confezioni in tutta Italia, 
anche attraverso il coinvolgimento – parliamo di informazione – dell’utente, attraverso campagne di 
comunicazione che coinvolgono le istituzioni locali, i comuni, ma a volte anche i nostri clienti, fino 
ad arrivare, appunto, a prodotti di riciclo che possono essere rimessi sul mercato grazie a partnership 
con importanti realtà industriali – parlo della Lucart – e poi un progetto che abbiamo appena 
avviato, per la produzione di pallet in plastica, recuperando i tappi e il film di polietilene delle nostre 
confezioni (Figure 16 e 17). 
 Questo è un esempio di quello che stiamo costruendo per rendere la nostra azienda sempre 
più efficiente e quindi sempre più evoluta e per rispondere alle esigenze di un’economia circolare e a 
ridotto impatto ambientale. Grazie.
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Figura 17

Niccolò Gordini 
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 Grazie al dottor Nannariello, che conferma come in un’impresa di grandi dimensioni o 
comunque con una quota di mercato molto importante a livello italiano, si senta in maniera viva e 
sensibile il tema delle economie circolari. A conferma dei dati che abbiamo presentato e analizzato 
prima e, in parte, a smentita, perché voi vi sentite parte integrante e attiva di questo problema del 
rispetto ambientale, della tutela ambientale.

Lorenzo Nannariello
Tetra Pak

 C’è una forte richiesta da parte dei clienti e del mercato, i consumatori sono sempre più 
attenti, hanno sempre più esigenza di fare un gesto consapevole di riduzione degli impatti, quindi 
nella scelta dei prodotti, soprattutto nei mercati più maturi, è un’esigenza sempre forte. Così come 
da parte dei nostri clienti c’è sempre una maggior attenzione a questa attività. Noi collaboriamo 
moltissimo, sia a monte sia a valle, in tutta la catena di fornitura, per scambiarci esperienze e 
lavorare insieme, perché muovere un’azienda da sola, in tutta la catena, fa, ma sicuramente non 
abbastanza. È tutto il sistema che deve evolvere e maturare. 
 La partnership sicuramente aiuta ed è fondamentale.

Niccolò Gordini 
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 Grazie. 

Intervento dal pubblico

 Essendo una società mondiale, quello che fate in Italia lo fate in tutti i Paesi? 

Lorenzo Nannariello
Tetra Pak

 C’è un programma che viene deciso a livello del board mondiale e poi viene calato sui 
singoli Paesi; ad esempio, il progetto FSC riguarda tutti ed è stato sviluppato in collaborazione con Figura 18
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i nostri principali fornitori di carta, grosse industrie cartarie scandinave, e viene applicato in tutto il 
mondo. Per quanto riguarda, invece, la raccolta differenziata, ovviamente i programmi sono sviluppati 
a livello locale; quindi nei mercati più maturi, pronti e organizzati si lavora meglio, in altri si devono 
creare le relazioni e le infrastrutture che mancano. 
 Anche i mercati che vengono considerati meno attenti, in realtà stanno evolvendo molto 
velocemente. Ad esempio c’è il caso della Cina: lì noi abbiamo quattro stabilimenti e stiamo lavorando 
moltissimo sul recupero dei materiali. Crescere di un punto percentuale vuol dire fare centinaia di 
migliaia di tonnellate. 
 C’è una politica a livello centrale, che poi viene declinata a livello locale, però è una presa 
di responsabilità dell’azienda e dei suoi azionisti.

Intervento dal pubblico
 
 Questo sarà incluso nella comunicazione verso il pubblico? 

Lorenzo Nannariello
Tetra Pak

 Essere scandinavi sicuramente ha aiutato moltissimo a spingere questi programmi. 
L’Ufficio Ambiente in Tetra Pak è nato nel 1971, molto tempo fa. 
 Sicuramente abbiamo un forte brand che ci aiuta nel proporci sul mercato e nel costruire 
partnership industriali. Dovremmo – non lo facciamo ancora abbastanza, questa è la mia personale 
opinione – comunicare molto di più, raccontare molto di più quello che facciamo, ma questo dovrebbe 
farlo tutta l’industria. 
 L’industria ha passato gli ultimi anni chiusa in se stessa, facendo tanto e migliorando tanto 
ma comunicando poco, per una differenza nei vari settori e anche verso la politica, perché c’è proprio 
mancanza di dialogo: “Se dico che faccio poi mi chiedono ancora di più”, questo è un po’ il pensiero che 
sottende.
 Sì, dobbiamo sicuramente parlarne di più, ma tutti.

Niccolò Gordini 
Università di Milano-Bicocca e CRIET
 
 Grazie. Lascio adesso la parola al dottor Cavallo, di AICA, per il suo intervento.

Roberto Cavallo
AICA

 Grazie della parola ma soprattutto dell’invito. Io vorrei iniziare da alcune riflessioni 
derivanti da chi già è intervenuto. Mi ritrovo molto nelle parole del professor Di Gregorio quando 
stigmatizza un pochino la banalizzazione di alcuni concetti. Devo dire che alcuni slogan, se da un 
punto di vista comunicativo possono avere una certa efficacia, dall’altro rischiano di banalizzarsi. 
 Lo dico perché siamo passati, chi come me si occupa di questo mestiere da 20-25 anni, 
da parlare di Agenda XXI poi ad Agenda XXI locale, di sviluppo sostenibile, di green economy, e 
quindi a volte ci si nasconde il titolo e lo slogan e si fa fatica a declinare lo slogan o il titolo in azioni. 
 Non sono provocatorio ma è il mio pensiero: credo che momenti come questo, in cui ci si 
dicono le cose, debbano servire a contestualizzare e a dare attuazione a un titolo, altrimenti si rischia 
di dire che si è tutti d’accordo sulla green economy e poi nei pacchetti che vengono portati al Parlamento 
europeo – io quattro settimane fa sono stato chiamato dal Parlamento europeo a relazionare su questo 
tema – non c’è l’accordo, tant’è che i draft che stanno circolando e che verranno presentati il 2-3 
dicembre sono al ribasso rispetto al pacchetto economia circolare già approvato dal passato Parlamento 
europeo, su proposta del Commissario Potočnik.
 Non è vero, dunque, che c’è un rilancio dell’economia circolare, perché gli indicatori di 
performance contenuti nei pacchetti sono inferiori rispetto a quello già approvato. Lo dico non per 
pessimismo, perché io sono un ottimista, ma per la realtà dei fatti, che parlano: questi sono i documenti 
che stanno circolando. Io mi auguro poi che in uno scatto d’orgoglio di alcuni parlamentari – il 28, 
questo sabato, gli eurodeputati italiani saranno qui a Milano, e io sono chiamato a relazionare al 
tavolo dell’economia circolare – si possa dire “Gli indicatori sono più bassi”. Sono d’accordissimo 
sul fatto che si rischia di banalizzare, perché siamo tutti d’accordo sui temi ampi ma nell’azione 
quotidiana non lo siamo.
 Sono stato nominato consigliere del ministro Galletti, a titolo totalmente gratuito, e mi 
sento, proprio perché è gratuito, di dirglielo: “È inutile che nel nuovo pacchetto energie rinnovabili 
che stiamo discutendo, tu rimetta il finanziamento ai termovalorizzatori e agli inceneritori, se invece 
vuoi finanziare e sostenere un’economia circolare, per esempio, della plastica”. È una questione di 
competizione: se io ho un chilo di Plus Mix e devo estruderlo e farne granulo da esportare, ho le 
migliori tecnologie al mondo in Italia, in Toscana; diventa complicato competere se, invece, il recupero 
di energia è incentivato: o incentivi tutti due o non incentivi nessuno. Uno può spingersi anche al di là 
e, come fece ad esempio la Regione Piemonte con il PSR dell’allora Presidente Ghigo e dell’Assessore 
Cavallera, finanziare la distribuzione di compost di qualità – veniva dato un tot a ettaro agli 
agricoltori che utilizzavano compost di qualità – e questa cosa ha incentivato la raccolta dell’umido in 
Piemonte, quando non si parlava di economia circolare, ma era uno strumento di economia circolare.
 Permettetemi di fare una battuta anche rispetto al confronto Italia-Francia. Io sono 
d’accordo che forse i francesi hanno un po’ più di sensibilità, ma il professor Porro dice che è stupito, io 
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sono un po’ meno stupito tant’è che lo champagne lo vendono a quattro volte il nostro spumante: c’è un 
problema di capacità comunicativa e di marketing, evidentemente l’Institut de l’économie circulaire, 
che loro hanno già promosso da alcuni anni, per esempio, è una forma di corretto marketing, corretto 
incentivo comunicativo, ma poi noi siamo bravi, dal punto di vista della realtà operativa, non abbiamo 
nulla da invidiare, anzi, sul tema rifiuti li stracciamo.
 Dico della comunicazione, perché è da lì che voglio partire. Per un’economia circolare ci 
vuole un pensiero circolare, è qui che nasce l’economia circolare. Non nasce come una magia: o io sono 
in grado di pensare in modo circolare o, altrimenti, è difficile, sarà sempre un artefatto. 
 Vi invito a fare questa riflessione, che io ho provato a fare su un articolo che uscirà a 
breve, rispetto al mondo dell’informazione e al mondo dell’industria e dell’economia. Noi abbiamo 
assistito, nei secoli della storia dell’uomo, a grandi innovazioni, rispetto alle modalità informative. 
Fine Cinquecento: Gutenberg, caratteri a stampa mobili, guarda caso un paio di secoli e mezzo dopo 
nasce la rivoluzione industriale, nuovo meccanismo economico basato su un’accelerazione notevole delle 
modalità produttive. 
 A fine Ottocento, inizio Novecento, nasce la radio, un grande sconvolgimento comunicativo 
e, guarda caso, pochi anni dopo, una ventina, inizia a nascere un nuovo modello produttivo, il fordismo. 
 A un certo punto cambia la modalità comunicativa: nasce la televisione, ma queste 
modalità comunicative fino alla televisione non sono comunicazione. La scienza delle comunicazioni 
ci insegna che quella è informazione, cioè un processo lineare: c’è una sorgente, c’è un messaggio, c’è un 
canale e c’è un target. Se voi guardate la televisione, non comunicate con la televisione. 
 A metà anni ’90, però, nasce una nuova modalità comunicativa, che è Internet. Prima con 
i blog, i siti Web, eccetera, e negli anni 2000 con i social network. La comunicazione se n’è accorta, 
i grandi innovatori della comunicazione non a caso hanno vent’anni. Si è accorta che non era più 
sufficiente un modello lineare di relazione tra le persone e bisognava riscoprire il modello circolare, 
basato sulle relazioni tra le persone. Internet, i blog e i social network funzionano perché c’è un 
feedback. Innovativo, nella sua straordinaria banalità: dal processo lineare a un processo circolare. 
 Il feedback cambia la notizia, la televisione se ne accorge, tant’è che i reality ormai hanno 
integrato il feedback. 
 È chiaro che siamo qui a parlare di economia circolare, perché l’informazione è cambiata 
e quindi dobbiamo cambiare, saremo costretti a cambiare. Prima ancora che per ragioni ecologiche, 
ambientali, per ragioni sociali. Pensate alle migrazioni, a tutto quello che ne deriva per i cambiamenti 
climatici: io credo che questa riflessione possa contribuire anche a cambiare il paradigma, altrimenti 
ci diciamo che l’economia circolare necessita di nuovo paradigma, ma qual è? Il nuovo paradigma 
è che a me non basta che l’industria del vetro o della carta sia innovativa, perché lo sappiamo già. 
L’industria della carta importava carta da macero e l’industria del vetro importava vetro da macero 
da un po’, prima che partissero le raccolte differenziate in Italia. Fortunatamente abbiamo iniziato 
a fare raccolte differenziate – se posso dire, più di quantità che di qualità – tant’è che le industrie ci 
dicono: “Se mi porti un vetro che ha 40% di impurità, io devo lavorarlo per un sacco di tempo e di 

soldi, per lavorare quella cosa”, ma abbiamo una grande capacità innovativa. 
 Io racconterò queste cose in prima serata su Raitre a Scala Mercalli, dal 20 febbraio. 
Abbiamo fatto sei documentari dove per esempio raccontiamo l’innovazione tecnologica sul vetro. Noi 
non facciamo la raccolta differenziata per colore, del vetro, perché abbiamo sviluppato dei selettori 
ottici così bravi e così raffinati che possiamo fare la raccolta differenziata del vetro nella stessa 
campana. Questa è una grande innovazione italiana, uno di quei brevetti di cui si parlava prima, 
una semplificazione per il cittadino.
 Questo però significa che abbiamo spostato da 1 a 2 milioni di tonnellate il rottame 
di vetro dal mercato interno, per parlare di economia circolare, ma ce n’è ancora uno che manca. 
Ricicliamo più o meno il 72-73% di vetro e il resto lo buttiamo ancora un po’ nei fossi, un po’ in 
discarica, quindi c’è ancora un margine di miglioramento. Non sarà sufficiente per l’industria vetraria 
italiana, peraltro venduta all’estero, ma di fatto è un’economia circolare. 
 Pensate anche all’umido: l’innovazione delle bio-plastiche, oltre a tutto il mondo della 
manifattura e degli oggetti, certamente è una straordinaria leva per una raccolta dell’umido di qualità. 
Io non devo pensare in quale sacchetto devo metterlo, perché tanto è tutto biodegradabile, ma questo 
vale anche per i sacchi di mangime o di cemento. Abbiamo l’innovazione.
 Chiudo con due stimoli: io credo che l’industria italiana sia fortemente innovativa 
e fortemente pronta all’economia circolare, ma credo che manchino due leve. Una è la qualità del 
materiale in ingresso per fare una buona economia circolare, nel senso che io posso partire da materiale 
vergine e allora devo andare sui mercati mondiali, con tutti i problemi dell’accesso alle risorse primarie 
– pensate alle terre rare, che sono di proprietà cinese, perché hanno le miniere o perché hanno comprato 
mezza Africa. Noi abbiamo un’unica industria, in Italia, in grado di recuperare una terra rara, che 
è qui a Rho, che recupera litio dai tubi catodici. Loro però hanno fatto un business plan con il litio 
che valeva 1.000 euro al chilo e oggi ne vale 650: quando tu fai un business plan d’azienda e hai un 
crollo a seguito del fatto che la Cina comanda il mercato, di quel tipo, diventa complicato.
 La seconda leva è la politica, perché io credo che se uno vuole incentivare un’economia 
circolare – non sto parlando di autarchia, ma di incentivare quel tipo di mercato – devo poter garantire 
alle mie imprese una certa competitività laddove ci sono dei meccanismi e delle leve economiche che non 
posso governare. È una scelta: incentivo un certo tipo di recupero rispetto a un altro.
 Questo lo dico non essendo un economista né un ingegnere, ma un enologo-agronomo, che ha 
imparato che forse gli scarti di un processo produttivo possono essere molto interessanti, se pensiamo che 
noi beviamo il vino perché il lievito fermenta e, come scarto, fa l’alcol. Ho solo un piccolissimo dubbio, 
che lascio al biologo: la natura si è effettivamente autoregolata e si autoregolerà sempre, purtroppo lo 
fa in tempi non compatibili con l’uomo, nel senso che un batterio o un lievito sicuramente nella storia 
evolutiva nascerà, che si mangia il PET o il polipropilene, ma il problema è che non ci saremo più noi. 
Grazie.
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Niccolò Gordini 
Università di Milano-Bicocca e CRIET
 
 Grazie a Roberto Cavallo per il suo interessante intervento, che si inserisce perfettamente, 
in coerenza con gli interventi che abbiamo sentito fino ad ora. Anzi, sottolinea ancora di più come 
l’Italia abbia tutte le potenzialità per diventare una nazione leader in questo settore, ma poi incontra 
tutta una serie di problematiche, sia esterne, legate alla burocrazia e alle istituzioni, sia interne, 
perché sono le imprese stesse che magari dovrebbero metterci di più del proprio nella comunicazione, 
nel far conoscere l’adozione di certi processi produttivi o di certi comportamenti.
 Proseguiamo ora con l’intervento del dottor Emanuele Rappa, di Revet Recycling.

Emanuele Rappa
Revet Recycling

 Buongiorno a tutti. Io sono l’Amministratore Delegato di Revet Recycling, un’azienda 
toscana specializzata nel recupero e nel riciclo di plastiche da imballaggi misti post-consumo. Nella 
prima parte del mio intervento spiegherò quello che facciamo e poi, in conclusione, valuterò anche 
alcune criticità, a nostro avviso, che riguardano il sistema.
 Revet Recycling nasce da una costola di Revet, un’azienda toscana partecipata da gran 
parte delle aziende di raccolta dei rifiuti della Regione, che raccoglie, seleziona e prepara per il riciclo 
oltre 150.000 tonnellate all’anno di materiale, in particolar modo vetro, plastica, lattine, quindi 
alluminio, metalli, tetrapack; la fetta più importante è rappresentata dal vetro e dalle plastiche 
(Figure 2 e 3).
 Il vetro e il tetrapack vengono in larga parte riciclati e quindi il ciclo si chiude a livello 
toscano (Figura 4). Questo lo facciamo non tanto perché siamo campanilisti, ma perché credo che 
una delle attività meno green e meno sostenibili che si possano fare è quella di prendere i rifiuti e farli 
viaggiare per centinaia, se non migliaia, di chilometri, una sorta di turismo dei rifiuti. Ove possibile, 
è bene naturalmente che il ciclo integrato di rifiuti si chiuda il più possibile a kilometro zero. Da un 
punto di vista industriale, per quanto riguarda il vetro e il tetrapack in Toscana abbiamo questa 
possibilità. Questo perché, per quanto riguarda il vetro, c’è una nostra partecipata, la Revet Vetri 
di Empoli, che grazie alla convenzione “Pronto al forno” di Coreve, riesce a recepire e a preparare 
per il riciclo buona parte del vetro raccolto in modo differenziato in Toscana. Sempre su Empoli c’è 
un’importante vetreria, la Zignago, che lo prende e lo ricicla in loco, facendone nuovi manufatti che 
vengono reimmessi sul mercato.
 Più o meno lo stesso discorso vale per quanto riguarda il tetrapack. In Revet abbiamo 
un lettore ottico specializzato nella selezione del tetrapack. Noi raccogliamo il tetrapack nella 
frazione multimateriale, a differenza di altre zone, proprio perché la nostra azienda è attrezzata 
per selezionarlo e sempre in Toscana, a Lucca, c’è la cartiera Lucart che dispone di uno dei pochi 

impianti presenti in grado di riciclare il tetrapack recuperando tutte le frazioni di cui è composto, 
non solo la parte cellulosica ma anche quella in polietilene e l’alluminio. Questi due materiali vengono 
riciclati in larga parte a livello regionale.
 Le plastiche sono composte da due grosse frazioni: una che è rappresentata dai contenitori 
in plastica per liquidi, bottiglie e flaconi, film e cassette, che sono circa il 40% della frazione, mentre 
la parte maggiore, che ormai si avvicina pericolosamente verso il 60%, è rappresentata dalle plastiche 
miste (Figura 5). 
 Le bottiglie e i flaconi sono un materiale piuttosto facile da riciclare, si riciclano da molto 
tempo senza particolari difficoltà, e rappresentano un valore per il sistema, tant’è vero che Corepla le 
colloca sul mercato vendendole all’asta (Figura 6). 
 Le plastiche miste, di cui ci occupiamo noi, rappresentano invece un costo per il sistema, 
perché in larga parte vengono avviate al recupero energetico, tendenzialmente, in Italia oppure 
all’estero, addirittura, con costi di trasporto notevoli. 
 Nel tempo, anche grazie all’aiuto delle industrie dell’indotto della zona della Valdera e 
della Toscana e anche grazie a un aiuto iniziale, in termini di ricerca, da parte della Regione Toscana, 
abbiamo approfondito il tema del riciclo delle plastiche miste e siamo riusciti a recuperarne la parte 
poliuretanica, cioè quella rappresentata da polietilene ad alta e bassa densità e da polipropilene.
 Un’attività di ricerca e sviluppo che ci ha visti coinvolti soprattutto su questo grafico che 
vedete (Figura 7). C’è una serie di curve che, come vedete, sono in larga parte sovrapposte tra loro. 
Queste curve sono l’analisi che noi compiamo sui nostri materiali e la loro alta sovrapponibilità è 
testimonianza del fatto che, pur provenendo da rifiuti, pur provenendo da rifiuti misti, alla fine il 
granulo in uscita è più o meno sempre quello, in una forchetta di oscillazione del 5% che, per un 
prodotto di questo tipo, è un dato di tutto rispetto. Una delle sfide iniziali che anche il mercato ci 
poneva era: il primo carico che mi hai mandato va bene, ma il prossimo sarà uguale? Questo grafico 
testimonia che da questo punto di vista il risultato è raggiunto.
 Il granulo che noi produciamo non è mono-polimero, ma è una miscela, un blend dei tre 
polimeri che vi dicevo: polietilene ad alta densità, polietilene a bassa densità e polipropilene. Facciamo 
diverse tipologie di granulo in base alla prevalenza di uno o dell’altro di questi polimeri.
 Queste sono tutte le caratterizzazioni e le analisi dei nostri prodotti, che sono conformi 
alla normativa, con prodotti che vendiamo sia in Italia che all’estero. Il nostro approccio è stato 
quello di non realizzare un granulo generico, che “qualcuno comprerà, a qualcosa servirà”, il nostro 
approccio è stato quello di partire dal prodotto da realizzare, quindi dal mercato. Qui ci sono due 
esempi di prodotti fatti con i nostri materiali: una tegola in plastica, che va sul tetto, che deve resistere 
a temperature anche molto alte, al sole, che non si deve scolorire e che ha caratteristiche meccaniche 
e chimiche diverse da bin per prodotti che vanno in cella frigorifera e che quindi, invece che a 50°, 
devono stare a -20°: è chiaro che da questo punto di vista occorre mettere a punto delle mescole con 
caratteristiche diverse (Figura 9).
 Inoltre ci siamo interrogati anche sull’aspetto di una sostenibilità ambientale ma anche 
economica. Qui vedete due grafici: quello a sinistra è l’andamento delle quotazioni del petrolio 
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nell’anno solare 2015, quello a destra è l’andamento delle quotazioni spot del polipropilene vergine 
(Figura 10). Questo che vedete ora è l’andamento del prezzo del nostro granulo. È chiaro che di 
fronte a uno scenario delle commodities caratterizzato sempre più da flussi speculativi, da tensioni di 
mercato – notizia di ieri: l’indice Bloomber commodity ha raggiunto il minimo da 16 anni a questa 
parte, questo per darvi un’idea dello shock che è in corso su tutto il settore delle commodities – per 
un’azienda che trasforma materie plastiche pensate a che cosa può voler dire poter prevedere in anticipo 
e programmare il prezzo d’ingresso delle materie prime con cui realizzerà i propri prodotti finiti. 
 Il nostro tipo di attività, proprio perché è un’attività di carattere industriale e non 
speculativo, consente di avere questo tipo di costanza e di prevedibilità sui prezzi.
 Prima di iniziare la nostra attività, nel 2012, ci siamo interrogati anche sul tema della 
sostenibilità ambientale. Revet commissionò un’indagine di carbon footprinting che andava a simulare 
un doppio scenario: quello in cui le plastiche miste vengono avviate a recupero energetico e quello in 
cui le plastiche miste vengono riciclate in loco, all’interno della stessa azienda. Il risultato è stato che 
le emissioni clima-alteranti, per quanto riguarda l’attività di recupero di materia, sono il 12,3% delle 
emissioni in caso di recupero energetico, per cui si fa poco più di un decimo delle emissioni rispetto 
all’attività di recupero energetico (Figura 11).
 Il processo produttivo parte dalla triturazione delle plastiche miste, il loro lavaggio, che 
porta con sé tutta un’attività di depurazione delle acque, l’attività di densificazione, cioè le plastiche 
vengono ridotte in una sorta di pasta dentifricia a 150-180°, l’estrusione vera e propria, in cui il 
materiale viene plastificato ancora meglio – in questa fase c’è anche il filtraggio del materiale per 
un’ulteriore pulizia – e poi la granulazione e quindi l’insacchettamento (Figura 12).
 Questo, che pare un processo lineare, in realtà è meno lineare di quello che sembra, perché 
in due fasi dell’attività, quella del lavaggio e depurazione e quella dell’estrusione, si generano degli 
scarti. Come in tutte le attività industriali, anche di produzione di materie prime, a maggior ragione 
un’attività di produzione di materie prime e seconde genera degli scarti, che sono grosso modo il 25-
30% dell’intero materiale immesso. Ogni 100 chili di plastiche miste che entrano sull’impianto, 
otteniamo tra i 70 e i 75 chili di granulo finito. Il resto sono scarti, che quindi devono essere gestiti 
come tali: smaltiti in discarica o recuperati da un punto di vista energetico.
 Gli sbocchi di mercato sono sostanzialmente di due tipi. Da un lato facciamo produzione 
di profilati, in sostituzione del legno, quindi non un vero e proprio riciclo circolare, un riciclo in loop: 
con queste materie plastiche facciamo dei profili che sono sostanzialmente delle assi di legno ma di 
plastica, con cui i nostri clienti realizzano una serie di prodotti che poi vi mostrerò (Figura 13).
 Dall’altro lato la produzione di diverse tipologie di granulo, in base alla tipologia del 
blend, della ricetta con cui sono fatti: i principali prodotti che stiamo vendendo attualmente si 
chiamano Refill 14, Replay, Replay 6, nomi commerciali che abbiamo dato ai nostri prodotti. Il Refill 
14 si chiama così perché prima ne abbiamo fatti altri 13 ed è quindi sinonimo dell’attività di ricerca 
che in questi anni abbiamo portato avanti e di messa a punto di prodotti sempre più rispondenti alle 
esigenze del mercato.

 Con i profili facciamo diverse cose: arredi per esterni, giochi per bambini, per parchi gioco, 
recinzioni, camminamenti all’interno di parchi pubblici, isole ecologiche – questa è all’ingresso del 
Parco della Maremma – mentre con il granulo i nostri clienti fanno prevalentemente contenitori per 
la raccolta differenziata, oggetti di uso quotidiano per la casa, imballaggi di vario tipo, tubazioni, 
componenti per l’edilizia e particolari per automotive (Figure da 14 a 23). Una delle prime 
collaborazioni che facemmo all’inizio fu con la Piaggio su alcuni componenti dei loro motoveicoli. Una 
collaborazione più recente è quella con Sei Toscana, gestore dei servizi di raccolta nel sud della Toscana, 
che raccoglie i rifiuti nelle province di Arezzo, Siena e Grosseto. Abbiamo iniziato una collaborazione 
per la realizzazione di mezzi elettrici da utilizzare per la raccolta porta a porta nei centri storici delle 
città. Il commitment di questo progetto è quello di utilizzare, per quanto più possibile, componenti 
in plastica che siano fatti con plastica proveniente da raccolta differenziata. Questo perché, al di là 
dell’aspetto di economia circolare, vogliamo fare anche una cultura circolare, per cui ci interessa che il 
cittadino che fa la raccolta differenziata e deve farla sempre di più, ma soprattutto sempre meglio, veda 
e possa anche toccare con mano il risultato di questa attività e quindi vedere concretizzarsi l’impegno 
che l’amministrazione comunale gli chiede.
 Questo, per sommi capi, è ciò che facciamo. Siamo comunque di nicchia, le aziende che 
fanno il nostro mestiere, di riciclo plastiche miste da imballaggio post-consumo, si contano sulle dita di 
una mano. Revet Recycling fa parte dell’Associazione Nazionale Riciclatori e Rigeneratori Materie 
Plastiche, che è fatta da quelli che riciclano le plastiche miste e da quelli che riciclano imballaggi di 
diverso tipo, bottiglie, flaconi, eccetera: è un’associazione che conta la bellezza di 48 associati, questo 
per dirvi il livello di nicchia che attualmente il settore ha.
 Come è stato detto però anche da chi ha parlato prima di me, le plastiche che sono immesse 
al consumo, raccolte e quindi riciclabili, sono molte di più, per cui le dimensioni che abbiamo di fronte 
non sono di nicchia, ma assolutamente estese. Questo è un settore che è allo stato nascente ma che deve 
essere assolutamente sviluppato (Figura 24).
 Oggi facciamo un po’ di fatica a scalare questa montagna, anche perché c’è un quadro 
di contesto che non è sempre favorevole. Una parte delle riflessioni su questo argomento che ha fatto 
Roberto Cavallo le condivido, mi limito a dire che una nuova economia non cresce da sola. Questo 
bel prato ha bisogno di essere irrigato costantemente, ha bisogno che sia tagliata l’erba, se lasciato 
all’incuria può crescere in modo del tutto disordinato e brutto o, addirittura, può seccare. Per questo, 
per creare un contesto favorevole è importante che ci sia un intervento anche del decisore pubblico. 
 Per fare un esempio: oggi l’Italia è diventata un Paese in prima fila nel settore delle energie 
rinnovabili e questo è successo perché un bel giorno il decisore pubblico ha deciso che questo settore 
andava incentivato e, quindi, ha consentito e favorito la crescita di un mercato che è riuscito a superare 
un gap con altri Paesi europei. Addirittura, in alcuni casi, a superarlo.
 Un altro esempio: oggi è in atto un importante movimento di riqualificazione delle 
abitazioni private e questo avviene perché da un lato si sono messe delle regole – come l’obbligo di avere 
la certificazione energetica quando si fa la compravendita di una casa – e in più sono state messe delle 
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risorse e penso alla famosissima detrazione d’imposta del 36% per quanto riguarda le ristrutturazioni 
edilizie.
 Anche nel settore della green economy e dell’economia circolare credo sia importante che il 
decisore pubblico, se ritiene strategico questo settore, faccia degli interventi, che da un lato significano 
mettere alcune regole, dall’altro mettere delle risorse e mettere anche delle penalità per comportamenti non 
in sintonia con questo obiettivo. Da diverso tempo si parla di un CAC – Contributo Ambientale Conai 
– differenziato, la tassa che tutti i produttori di imballaggi pagano, di modo che chi produce imballaggi 
facilmente riciclabili paghi meno rispetto a chi produce imballaggi difficili o impossibili da riciclare. 
Questo è uno degli esempi che potrebbe consentire di aumentare sensibilmente l’indice di riciclo, perché 
ad oggi – dato 2014 a livello europeo – gli imballaggi in plastica sono riciclati solamente per il 29,7%, 
mentre il recupero energetico è al 39,5 e la discarica al 30,8 (Figura 25). Solamente due anni fa questi 
dati erano: 26 per il riciclo, 36 per il recupero energetico e 38 per la discarica.
 C’è una gerarchia nell’utilizzo e nella gestione dei rifiuti, che dice che prima si ricicla, poi 
quello che non si può riciclare si recupera a livello energetico e, alla fine, c’è la discarica; qui abbiamo, 
in qualche maniera, una torta tendenzialmente rovesciata, tant’è vero che il numero più basso di questi 
tre è proprio quello del riciclo. 
 Negli anni comunque sta diminuendo il ricorso alla discarica, ma rimane invariato, 
attestato sempre a 10 punti di percentuale, il gap tra il riciclo e il recupero energetico. Su questo 
evidentemente c’è ancora molto da fare.
 Produzione di imballaggi e riciclo: ognuno va per la sua strada (Figura 26). Prima 
qualcuno ha parlato del cradle to cradle, cioè una certificazione che tiene conto dei criteri di 
disassemblaggio e di riciclaggio di un prodotto fin dalla sua progettazione. Oggi noi, come riciclatori 
di imballaggi in plastica, ci troviamo di fronte un immesso al consumo che è sempre più complicato 
da riciclare. Questo perché chi progetta e produce gli imballaggi, oltre ovviamente a dover fare degli 
imballaggi che servono per la conservazione e la protezione del loro contenuto, non focalizza la propria 
attenzione sull’effettiva riciclabilità di questi prodotti.
 Oggi c’è una continua proliferazione di imballaggi poli-accoppiati, multistrato, che 
rendono molto complicato, in alcuni casi impossibile, riciclare quel prodotto. 
 Un esempio: c’è una proliferazione molto importante di imballaggi in PET-PE, cioè 
PET e polietilene. Messi insieme in un imballaggio multistrato, il polietilene fonde, o comunque 
rammollisce, a partire da 130-140°, fino a 150-180°. Il PET fonde a 340°. Cosa succede? Se noi 
processiamo il prodotto alle temperature utili per il polietilene, il PET rimane intero e rigido, facendoci 
fare un polietilene di pessima qualità. Se saliamo di temperatura, si squagliano tutti e due ma si 
ottiene un granulo che è un miscuglio di PET e PE, in cui il PE, essendo arrivato a temperature 
doppie rispetto a quelle che sopporta, in realtà è inservibile. Un imballaggio di questo tipo capisco che 
possa avere delle finalità pratiche, in alcuni casi credo più di marketing che concrete; questo però porta 
al fatto che l’imballaggio, se tutto va bene, si brucia, altrimenti finisce in discarica, ma comunque non 
si ricicla. 

 Occorre quindi creare un contesto più favorevole per un mercato che ha grandissime 
potenzialità e grandissimo interesse anche dal punto di vista dei cittadini. Quando a noi capita 
di interloquire con associazioni, organizzazioni e utenti finali, troviamo veramente una grande 
sensibilità e un grande interesse. Occorre che da questo humus positivo si riesca ad avere un contesto 
veramente favorevole non tanto dal punto di vista del sentimento, ma dal punto di vista di una cultura 
fondata e di un’industria che avrà delle conseguenze. Grazie.

Figura 1
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Figura 27

 Niccolò Gordini 
Università di Milano-Bicocca e CRIET
 
 Grazie al dottor Rappa, dalla cui presentazione è emersa ancora una volta con forza la 
necessità di creare una cultura condivisa, un sistema tra imprese, consumatori, istituzioni, tra tutti gli 
attori del mercato, necessaria per diffondere e rafforzare il concetto di economia circolare e far sì che 
esso possa realmente prendere piede e svilupparsi a 360 gradi.
 Lasciamo adesso la parola al dottor Rasero, per il suo intervento.

Francesco Rasero
E.R.I.C.A Soc. Coop.

 Buongiorno a tutti e grazie mille dell’invito. Io sono Francesco Rasero, responsabile 
comunicazione della cooperativa E.R.I.C.A. E.R.I.C.A. è un’azienda che si occupa da vent’anni di 
consulenza, sia in ambito tecnico che di campagne di comunicazione, per aziende e per enti, soprattutto 
in Italia, ma anche in tutta Europa e un po’ in tutto il mondo.
 Parto dalla mia esperienza professionale per riprendere un tema che in questo giro di tavolo 
è comparso due o tre volte: nella domanda al dottor Nannariello sulla comunicazione, lo ha affrontato 
Cavallo, ma per me era già emerso nell’intervento del professor Porro, quando parlava di education. 
Lui la chiama education, venendo dal mondo accademico, io la chiamo communication ma credo che 
stiamo parlando della stessa cosa: mettere in comune ciò che noi facciamo, le esperienze, e in che modo 
farlo, perché, come ho scritto nel titolo, a economia circolare deve corrispondere una comunicazione 
circolare (Figura 1).
 Sarei dovuto partire da Aristotele, per le prime teorie di comunicazione, quelle che ho 
messo sono: Shannon Weaver del ’49, uno schema chiaramente lineare; nel ’54 Schramm arriva già 
a definire uno schema pienamente circolare di comunicazione, quindi confermo anche, da scienziato 
della comunicazione, quanto ha detto Cavallo, che la comunicazione parla in termini circolari già da 
sessant’anni e probabilmente sono maturi i tempi per fare questo switch anche in altri settori della 
società (Figure 2 e 3).
 Ho scelto questo grafico perché era veramente tutto circolare e mi sembrava molto 
significativo. Lo schema è circolare, ma noi siamo stati abituati, fino a poco tempo fa, a media che 
sono completamente lineari (Figura 5). L’ha già detto Cavallo, non mi soffermo su questo: la vera 
comunicazione circolare però, a livello di media, è arrivata con la rivoluzione digitale, quando il 
giornale è diventato blog, quando la tv è diventata YouTube e quando si sono sviluppati i social, che 
credo, almeno per sentito dire, molti di voi conoscano (Figura 6).
 Ho scelto due frasi che mi hanno colpito negli ultimi due mesi: questa è di Tikos, Ministro 
dell’Ambiente greco, a margine del commento di una campagna di comunicazione fatta a livello 
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nazionale, in cui si dice che dobbiamo ripensare, nell’ottica della comunicazione ambientale in generale 
e dell’economia circolare, nel nostro caso, i modelli che abbiamo applicato finora. In particolare, 
dobbiamo ascoltare le persone, io dico i nostri target. Lui parla da istituzione, ma anche un’impresa 
deve ascoltare i propri target. 
 La seconda parola chiave è “coinvolgimento” (Figura 8). La dice Katja Rosenbohm, 
responsabile della comunicazione della European Environment Agency. Anche lei dice che c’è un 
cambio di paradigma e dobbiamo adattarci. 
 Io parto dalla mia esperienza professionale, con tre rapide case history da cui poi cercherò 
di trarre una sintesi e qualche spunto per future discussioni.
 La prima case history è parzialmente virtuosa, nel senso che riconosco alla Commissione 
Europea la buona volontà di aver fatto questa consultazione pubblica sull’economia circolare, 
quest’estate, con un sondaggio sul sito, aperto a tutti i cittadini dell’Unione, più una serie di tavoli per 
stakeholder (Figura 9). Quello che secondo me è mancato, nell’ottica dello schema della comunicazione 
circolare, è stata la chiusura del cerchio, ovvero chi ha partecipato alla consultazione pubblica non ha 
poi avuto nessun riscontro, se non una mail automatica di ringraziamento. Credo che in questo modo 
si sia perso molto dell’entusiasmo del capitale umano che ha investito nel compilare il questionario 
e nel partecipare ai tavoli degli stakeholder. La promessa è “Terremo conto di tutto nel documento 
che uscirà a giorni”, ma credo non sia sufficiente se vogliamo veramente fare una comunicazione 
istituzionale che sia circolare.
 Un caso che ci riguarda da vicino, perché siamo partner tecnici del Comitato nazionale, 
che parte sempre a livello europeo, è la Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti (Figura 10). 
Tra l’altro evento di oggi è una delle 5.286 azioni che vengono fatte in Italia. La Settimana Europea 
per la Riduzione dei Rifiuti è, a mio giudizio, invece una chiusura del cerchio. Anzi, ha ribaltato in 
qualche modo il paradigma, nel senso che l’istituzione, la Commissione Europea, e a livello nazionale 
il comitato promotore, ha messo a disposizione un contenitore e poi, con una call to action dal basso, 
si è chiesto a tutti gli action developer italiani ed europei di proporre e sviluppare delle azioni. 
Addirittura il concetto di emittente del messaggio è stato ribaltato dal ruolo istituzionale, a cui siamo 
abituati, a chi implementa veramente le azioni.
 Con un pizzico di orgoglio, in Italia siamo riusciti a fare circa la metà delle azioni di 
tutta Europa, surclassando nettamente la Francia. È il quarto anno consecutivo che siamo nettamente 
leader in Europa. Mi permetto di fare un appunto al dottor Rappa, che nella gerarchia ha dimenticato 
la prevenzione dei rifiuti, che sta al primo posto, addirittura sopra tutte le altre. Visto che stiamo 
parlando del top della gerarchia europea, l’Italia in questo momento ha un piccolo primato, di cui 
possiamo vantarci.
 Ho scelto questa case history anche perché è notizia dell’altro ieri che la nostra cooperativa 
ha aderito alla Settimana Europea di Riduzione dei Rifiuti con un’azione simbolica: fare un pranzo 
degli avanzi il lunedì dicendo a tutti di portare cos’era avanzato la domenica, in modo da evitare gli 
sprechi di cibo. Il tutto poi ovviamente l’abbiamo pubblicizzato sui social (Figura 11). Visto che 

prima ho accennato ai social come uno degli strumenti di comunicazione circolare, bisogna vedere come 
lo usiamo, per cui un social utilizzato soltanto per comunicare in modo lineare – si può fare benissimo 
– snatura il senso stesso del social e lo fa diventare al pari del manifesto pubblicitario che avevo messo, 
invece, nella prima categoria, quella dei mass media lineari. 
 Il social ha bisogno del contenuto, che chi lo utilizza gli deve dare, ma poi deve essere 
partecipato. Noi abbiamo messo la foto, un utente ha scritto “Dematerializzano utilizzando piatti 
in plastica?” – ci sta perché nella foto non si capiva tanto –; monitorare il commento e rispondere fa 
parte della chiusura della circolarità della comunicazione. È un esempio banale, ma l’ho usato per far 
capire che nessun mezzo di comunicazione è di per sé circolare, dobbiamo essere noi a renderlo tale.
 Il terzo esempio è una campagna che abbiamo in corso in questi giorni a Taranto (Figura 
12). È una campagna di comunicazione sulla raccolta differenziata che deriva da una gara. Deriva 
da una gara fatta dal Comune di Taranto, molto tradizionale, in cui si voleva una comunicazione 
lineare al 100%. Il bando di gara chiedeva la lievitazione di uno spot televisivo, di affissioni di 6x3 
e inserzioni sulla carta stampata. Noi ci siamo chiesti come dare un approccio più partecipativo e 
di ascolto, le due key words che ho citato prima. Come possiamo fare, stando nei margini stretti di 
una gara di un ente pubblico? Visto che c’è da fare lo spot e c’è da fare l’immagine grafica, noi in 
gara abbiamo presentato un’immagine con solo delle sagome, per sottolineare il coinvolgimento della 
popolazione, in particolare dei quartieri in cui poi la campagna doveva essere portata avanti, uno tra 
tutti Tamburi, quartiere dell’Ilva, territorio in cui la popolazione è abituata semplicemente a ricevere, 
a non avere mai voce in capitolo. Abbiamo detto: facciamo un casting in cui siano gli abitanti di 
Tamburi, di Paolo VI e di San Vito Lama, i tre quartieri interessati, a partecipare e a essere loro i 
protagonisti, in qualche modo a chiudere loro questo cerchio di comunicazione. Abbiamo messo quindi 
le loro foto e nello spot ci sono loro che fanno canestro con i rifiuti (Figura 13).
 Anche in questo caso è stata una forzatura, avremmo potuto prendere 20 foto di 
modelli e modelle, sicuramente più interessanti, con tutto il rispetto per le altre persone, sarebbe 
stata un’immagine forse più pulita, che di sicuro avrebbe colpito di più, però non saremmo andati a 
chiudere il cerchio della comunicazione circolare. In questo caso, invece, abbiamo fatto in modo che il 
messaggio di fare la raccolta differenziata e tenere pulita la proprietà venga dai tarantini stessi ai loro 
concittadini. 
 In tutto questo, un piccolo spunto in più: mentre facevamo il casting, tutto organizzato, 
fonico, regista, cameraman e truccatrici, la comunicazione è avvenuta prima nei nostri confronti con 
un altro canale. I primi a presentarsi al casting sono stati alcuni contestatori, non tanto nostri ma 
dell’amministrazione, che contestavano la spesa in comunicazione, anziché in sussidi ai disoccupati.
 Il comunicatore, in quel caso, deve comunque tenere il dialogo. Abbiamo dovuto quindi 
parlare con loro, anche banalmente per evitare che ci mandassero a monte la situazione, ma anche per 
far sì che il messaggio che noi vogliamo dare, con la scelta di fare un casting, fosse rivolto anche a loro, 
che sono abitanti di Taranto e che dovevano essere messi in condizione di essere ascoltati, e poi che fosse 
dato loro un feedback, quindi una risposta, e che fosse avviato un dialogo. 
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 Ho fatto questi tre esempi per arrivare ad alcuni spunti finali. Questo è uno schema molto 
simile a quelli su cui prima sono andato veloce: le teorie della scienza della comunicazione sono sempre 
focalizzate su emittente, ricevente, messaggio, canale, rumore, ma in verità adesso il focus, se vogliamo 
parlare di qualcosa di veramente circolare, deve essere il contesto (Figura 14). E’ la prima cosa di cui 
dobbiamo tenere conto nel momento in cui dobbiamo pensare a una comunicazione, che sia un ente 
pubblico o un’impresa. Se vuole pensare in un’ottica circolare deve partire da subito.
 Il contesto vuol dire fare sinergia con i territori – è emerso anche prima, questo elemento – e 
vuol dire far circolare i contenuti tra tutti gli attori (Figura 15). Tutti gli attori significa che le imprese 
devono ascoltare e far partecipare i loro consumatori, le amministrazioni devono impegnarsi in una 
comunicazione circolare con i loro cittadini, eccetera.
 Deve esserci sempre quello che dicevo prima: ho portato l’esempio dei contestatori a Taranto 
per dire che la gestione dialogica deve essere alla base della comunicazione circolare.
 L’informazione e la comunicazione sono utili quando le prime quattro righe sono le 
classiche istruzioni della comunicazione; in realtà il ruolo vero della comunicazione circolare è quando 
il target di riferimento ha queste quattro opzioni. Normalmente c’è solo l’ultima, fruirne; in verità il 
target può metterla in circolo, può arricchirne il contenuto e può restituire dei feedback (Figura 16).
 Se prendete queste quattro categorie, per chi di voi è minimamente abituato a usare 
Facebook, riconoscerete facilmente che mettere in circolo vuol dire “condividere”, arricchire il contenuto 
vuole dire “commentare” o “condividere con un commento”, restituire un feedback è il semplice “mi 
piace”, fruirne è cliccare sul link o sul post che qualcuno ha messo. Queste sono le caratteristiche della 
comunicazione circolare, che credo rientrino come uno degli aspetti indicati nell’abstract del convegno 
di oggi nel discorso dell’economia circolare, perché se con la comunicazione non usciamo verso tutti 
i target coinvolti, anche quelli che non ci sembrano direttamente coinvolti, rischiamo di essere noi, i 
protagonisti dell’economia circolare, i primi a chiudere questo canale di comunicazione che deve essere 
continuamente alimentato. Grazie.

Figura 1

Figura 2
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Figura 15

Figura 16

Figura 17

 Niccolò Gordini 
Università di Milano-Bicocca e CRIET
 
 Grazie al dottor Rasero, che ha messo bene in luce come, al di là della produzione delle 
istituzioni, per il consumatore sia necessario a monte avere un buon sistema di comunicazione per 
evitare di vanificare tutti i successivi sforzi. È quello che cerchiamo anche noi, come istituzione 
universitaria, di trasmettere ai nostri studenti.
 Chiudiamo con l’ultimo intervento, del dottor Versari, di Novamont.

Marco Versari
Novamont

 Saluto tutti e ringrazio per l’invito. Novamont nasce alla fine degli anni ’80 quando il 
gruppo Ferruzzi, allora il più grande gruppo industriale europeo, il più grande produttore europeo di 
zucchero, di oli e di amido, acquisisce Montecatini, quinto gruppo mondiale della chimica, con una 
storia veramente gloriosa, perché in Montecatini lavorarono molti dei collaboratori del professor Natta, 
unico premio Nobel unico italiano per la chimica, per lo sviluppo della tecnologia della produzione del 
polipropilene. Il polipropilene, secondo materiale plastico per uso al mondo, è il più grande contributo 
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della chimica italiana alla chimica dei materiali plastici.
 Forse qualcuno di voi ricorderà Gino Bramieri che saltava sulla tinozza di plastica, dicendo 
“E’ Moplen, leggero, resistente, indistruttibile”. 
Noi siamo partiti studiando le plastiche leggere, resistenti, distruttibili, in particolare biodegradabili e 
compostabili, cioè materiali che devono mimare in maniera tecnicamente efficiente le plastiche tradizionali 
ma che devono avere un fine vita diverso.

(Proiezione del video)

 Avete visto il quartier generale a Novara, dove abbiamo tutta la ricerca e lo sviluppo; l’impianto 
di Terni, dove abbiamo il compounding dei materiali plastici e quattro linee di produzione di poliestere in 
batch – in questo caso abbiamo rivitalizzato un vecchio impianto chiuso di PVC. Questo è Synchro, una 
joint-venture con Coldiretti per la produzione di olio di girasole, che ci serve. Questo è l’impianto di Patrica, 
dove facciamo poliestere in continuo, un impianto di PET che era fermo, del gruppo Mossi & Ghisolfi, che 
noi abbiamo acquisito all’80%: adesso funziona a pieno regime e tutte le maestranze sono rientrate al lavoro.
 Questo è Porto Torres, dove c’è la collaborazione alla joint-venture con Versalis e dove partendo 
da olio di cardo andiamo a produrre acido azelaico e pelargonico. L’acido azelaico è un building block 
della chimica dei materiali plastici, l’acido pelargonico è una base estremamente efficace ed efficiente dei 
lubrificanti. In questo caso si tratta di lubrificanti rinnovabili ma, soprattutto, biodegradabili. 
 Avete visto, in conclusione del video, l’impianto di Adria, dove faremo la prima produzione 
industriale al mondo di butandiolo attraverso un processo fermentativo, partendo da sciroppo di glucosio, 
attraverso un organismo geneticamente modificato che è stato messo a punto con una collaborazione con la 
società Genomatica, californiana. Andremo a fare il primo impianto di produzione di bio-butandiolo, che è 
un altro building block della chimica dei materiali plastici, ma serve anche per tante altre cose, tant’è che il 
più grande produttore al mondo di butandiolo da fonte fossile si chiama Basf, per far comprendere in quali 
mercati entrano poi queste tecnologie.
 In questo caso era un impianto fermo di produzione di lisina e uno dei messaggi che voglio 
trasferire, in questo momento, è che questo modello produttivo sta creando una rigenerazione territoriale, 
cioè andare a prendere competenze, impianti, persone che stanno nel territorio e, grazie a mercati emergenti 
e attraverso nuove tecnologie, ripensare anche i prodotti, andare a ricreare radici industriali nel territorio.
 Le bio-plastiche non sono le plastiche buone, che vanno a sostituire le plastiche cattive. Le bio-
plastiche, cioè le plastiche biodegradabili e compostabili, sono un’evoluzione dei materiali plastici, che vanno 
a dare una soluzione a problemi specifici, che sono collegati con la gestione integrata dei rifiuti. 
 Il primo rifiuto è l’organico. L’organico è di gran lunga il rifiuto maggiore che noi andiamo a 
produrre tutti i giorni. Rappresenta oltre un terzo dei rifiuti che vengono prodotti ogni giorno. In Italia sono 
10 milioni di tonnellate. 
 Un organico che va in discarica produce percolati, produce biogas che non viene raccolto in 
maniera efficace ed efficiente. La frazione organica che viene a raccolta in maniera selettiva e in qualità viene 

avviata a impianti di digestione anaerobica che producono metano, che può fare energia ma che può fare 
combustibile per i mezzi, e produce compost, che è un ammendante, fondamentale per chiudere il cerchio del 
carbonio, perché noi abbiamo un sistema agricolo che poggia su un terreno e il terreno deve essere fertile: la 
base della fertilità dei suoli è la sostanza organica. 
 Siamo nell’area mediterranea, l’area mediterranea ha venticinque secoli di agricoltura sul 
groppone e pochissima sostanza organica, perché la stiamo consumando. Il primo uso fondamentale di questa 
sostanza organica è quello di contribuire al mantenimento della fertilità dei suoli.
 Le bio-plastiche quindi non come plastiche buone, che vanno a sostituire le plastiche cattive, ma 
che risolvono un problema di filiera, che è quello della gestione integrata dei rifiuti.
 Questo tipo di filiera genera una richiesta di questi prodotti. Si è parlato del pacchetto della 
circular economy e ricordo che la prima cosa che ha fatto la nuova commissione è stata quella di ritirare il 
pacchetto della circular economy, un anno fa, questo è stato il primo vero messaggio. Oggi stiamo attendendo, 
speranzosi, il nuovo pacchetto, di cui abbiamo già delle avvisaglie: sappiamo che è stata cancellata 
l’obbligatorietà della raccolta differenziata della frazione organica. 
 È ovvio che ci sono dei Paesi che sono estremamente avanzati e che hanno un interesse anche 
industriale attorno alla gestione integrata dei rifiuti, perché ne colgono le possibilità di traino non solo e non 
tanto nella costruzione di singoli impianti, ma di tutto quello che c’è attorno; e ci sono dei Paesi che sono al 
5 e al 10% di raccolta differenziata e che hanno tutt’altri interessi.
 Qui avremmo bisogno di una comunità forte dove si ragionasse veramente in termini di economia 
circolare, cosa che io credo, invece, sia molto lontana da venire. Vedremo comunque tra una settimana, di che 
morte dobbiamo morire.
 Certamente la gestione integrata dei rifiuti, in particolare di quelli organici, ha generato 
comunque un mercato completamente nuovo, che non esisteva qualche anno fa. Novamont negli anni ’80 era 
un centro di ricerca, oggi è un’azienda che si avvicina ai 200 milioni di euro di fatturato e che sta generando, 
assieme anche a partner e ad altre aziende, nuovi investimenti industriali – investimenti industriali in siti 
abbandonati, in siti in crisi – e che va a fare prodotti che entrano in mercati che non sono nazionali, ma 
mondiali.
 Parto dai sacchetti e andiamo alle buste della spesa: vi ricordo che è importante avere le leggi, 
ma è anche importante farle rispettare. Il mio contributo sulla discussione della burocrazia vuol essere questo: 
noi abbiamo una legge sulle buste della spesa, ma il 60% delle buste della spesa che circolano in Italia sono 
fuorilegge. A me va bene avere le leggi, però io voglio anche che le leggi vengano fatte rispettare. Dovremmo 
fare le raccolte differenziate in tutto il territorio nazionale, abbiamo alcune regioni che fanno il 70% di 
raccolta differenziata ma altre che non arrivano al 10. Questo è un gap culturale, industriale, sociale, 
ambientale. 
 Il vero valore dell’economia circolare è quello di creare una rete di positività, di progetti che 
funzionino in tutto il territorio nazionale. Non può essere che ci sia una parte del Paese che va a cento all’ora 
e un’altra che va col freno a mano tirato. 
 Per tornare a noi, questi materiali partono dalle raccolte differenziate, ma aprono nuovi scenari. 
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Vi ricordo che Milano è la città più grande del mondo a fare la raccolta porta a porta della frazione 
organica. Milano è la città con il sistema di gestione integrata dei rifiuti più efficiente che io conosca, Milano 
raccoglie oltre 90 chili per persona, al giorno, di frazione organica e Berlino ne raccoglie la metà. Vorrà dire 
qualcosa aver fatto un sistema porta a porta con i sacchetti biodegradabili. 
 Ci sono poi le posate e le stoviglie… vi racconto una storia: c’è un’azienda del Veneto, 
antichissima, con oltre 150 anni di storia, che faceva le mollette per i panni in legno, con delle bellissime 
macchine che fanno le molle. Hanno poi cominciato a farle in plastica, perché il legno costava troppo, sono 
cresciuti tantissimo e facevano tante mollette per i supermercati. Dopodiché i buyer hanno cominciato a 
prenderle in Cina e loro dalla sera alla mattina si sono ritrovati per terra. 
 L’alternativa era vendere le macchine e andare in Bulgaria o Romania, fare il giro del mondo 
dove c’è la materia prima che costa poco e la manodopera che costa poco, andando a competere dove non 
dobbiamo competere, cercando le materie prime che costano poco e la manodopera che costa poco. 
 Hanno cercato la tecnologia: abbiamo delle presse, sappiamo fare i prodotti, proviamo a fare dei 
prodotti biodegradabili. Hanno cominciato a fare le posate, hanno fatto prima uno stampo piccolino, hanno 
cominciato a fare le feste dei piccoli comuni del Veneto, poi hanno cominciato a fare qualche gara per le mense 
in Italia, poi hanno vinto la gara di Barcellona, hanno cominciato a servire le feste della Catalogna e infine 
hanno vinto la gara per fornire le stoviglie alle Olimpiadi di Londra.
 È questo che io vorrei trasmettere: l’economia circolare sta cambiando la declinazione dei 
sistemi, non dei prodotti, non dobbiamo correre dietro al prodotto, alla materia prima che costa poco, 
all’energia che costa poco. Dobbiamo utilizzare l’innovazione dei sistemi per mettere in rete la tecnologia che 
esiste e utilizzare questa tecnologia per lanciare il nostro sistema e il nostro modello, prima in Italia e poi 
fuori dall’Italia. 
 Questo è possibile, sta avvenendo e le storie che sono state raccontate oggi lo dimostrano 
ampiamente. Grazie. 

Niccolò Gordini 
Università di Milano-Bicocca e CRIET
 
 Grazie dottor Versari. Chiudiamo ora i lavori con le considerazioni conclusive dell’ingegner 
Terlizzese, Direttore generale per le Risorse Minerarie ed Energetiche del Ministero dello Sviluppo 
Economico.

Franco Terlizzese
Ministero dello Sviluppo Economico

 Buongiorno a tutti. Il professor Di Gregorio mi ha chiesto di venire qui oggi per fare le 
conclusioni di questa giornata di lavori, compito non facile. Io mi sono occupato, nella vita, di molte 
cose, ma solo da poco mi occupo di economia circolare. 
 Negli anni recenti sono stato, come ha detto il nostro moderatore, Direttore generale per le 
Risorse Minerarie ed Energetiche al Ministero dello Sviluppo Economico, fino alla scorsa settimana, 
quando ho cambiato incarico per occuparmi esclusivamente, come Direttore della nuova Direzione 
generale, della Sicurezza, anche ambientale, per lo sviluppo di nuove tecnologie, che è stata costituita 
a seguito del recepimento di normative europee dentro il Ministero dello Sviluppo Economico. Una 
Direzione generale che si occupa di sicurezza, in un Ministero che si deve occupare di sviluppo 
economico, non di ricerca in senso stretto: è una sicurezza applicata ad attività industriali e a mio 
modo di vedere è un segnale importante che va in una direzione che si incrocia anche con i lavori 
di questa giornata. Di sicurezza e di risk analysis mi sono occupato per gran parte della mia vita 
professionale; occupandomi molto anche di attività minerarie, all’interno di questo circuito virtuoso di 
ricerca e di circolarità nel campo minerario in senso stretto, mentre mi sono occupato di un percorso 
che più lineare non si può, sul quale dovremmo interrogarci, perché ancora è gran parte dell’economia 
mondiale e delle guerre mondiali, che è quello del petrolio e del gas. 
 È molto lineare e quella linearità è molto difficile da modificare, perché la sua conclusione 
non vede neanche un ciclo di rifiuti recuperabili ma, in gran parte, questi rifiuti, a parte forse 
l’asfalto – che è un circuito abbastanza virtuoso da sempre, per sua natura – li mandiamo in giro per 
l’atmosfera. 
 Lì ovviamente si lavora sul risparmio energetico, si lavora sulla sostituzione con il 
rinnovabile e credo che l’Italia, in questo senso, abbia lavorato molto. Gli interventi interessanti che 
mi hanno preceduto hanno fatto notare come noi siamo stati molto virtuosi nel campo delle rinnovabili. 
 Non so quanto virtuosi o quanto precipitosi, però, perché noi abbiamo realizzato, sì, 
gli obiettivi al 2020 e anche in anticipo – non è tipico del nostro Paese – ma a che prezzo? Ad un 
prezzo molto alto. Qualche anno fa, quando venne il Ministro Passera, abbiano tentato di fare due 
conti e cercare di capire cosa sarebbe accaduto se l’Italia, come altri Paesi, avesse fatto corrispondere 
gli incentivi alle rinnovabili al ciclo di declino dei costi di queste rinnovabili e se avesse dedicato 
più attenzione al mercato mondiale delle rinnovabili e un po’ meno a quello del mercato cinese delle 
rinnovabili. 
 I conti che abbiamo fatto, macro, con grandi margini di errore, portano al fatto che stiamo 
spendendo circa il doppio di quello che sarebbe potuto costare, lo stesso risultato, se avessimo fatto 

Conclusioni



92 93

Economie circolari e sviluppo sostenibile. Un’analisi cross-country Italia-FranciaConclusioni

slittare di circa un anno la contribuzione, accompagnando la diminuzione dei costi e dei mercati, che 
era nota a chi ha fatto tutto questo. 
 La differenza in più, 6 miliardi l’anno, la sta pagando non il contribuente, come secondo 
me avrebbe dovuto fare, per una rivoluzione di sistema, ma la bolletta di ognuno degli italiani che in 
fondo è la stessa cosa: sono tutti soldi sottratti al sistema, all’evoluzione delle rinnovabili e ad altre 
situazioni, da cui magari la scuola, la sanità o la giustizia avrebbero potuto trarre beneficio.
 Non è per fare autocritica, ma credo che ci siano degli ampi margini di miglioramento 
anche laddove apparentemente siamo stati bravini o bravi.
 Altri campi sono stati toccati, però vorrei riprendere il discorso Italia-Francia, che è 
appassionante sotto vari punti di vista. Su un punto sono preoccupato, quello dei rifiuti nucleari: 
forse lì i francesi sono un po’ più bravini di noi perché, oltre ad avere una sicurezza energetica basata 
prevalentemente sul nucleare, hanno anche una capacità di gestione dei rifiuti italiani, temporanea, 
che è lodevole, mentre sono un po’ preoccupato perché in un altro settore poco circolare, come quello 
nucleare, noi non siamo ancora stati in grado di mandare avanti un processo di comunicazione agli 
italiani sulla localizzazione del sito unico del deposito nucleare, a cui inevitabilmente nel 2024 
dobbiamo arrivare. 
 I primi segnali ci stanno arrivando già quest’anno, in questi giorni, perché secondo la 
road map avremmo dovuto già fare alcune cose che non abbiamo fatto e quindi i continui trasferimenti 
di materiale verso la Francia, che fondamentalmente si tratta di ferro e cemento, stanno per essere 
stoppati. È un settore su cui dobbiamo riflettere con attenzione su come effettivamente migliorare. 
 Tornando indietro agli interventi, vorrei parlare di un esempio pratico molto interessante, di 
cui mi sto occupando, che è quello di Taranto. Taranto è stata citata come un intervento virtuoso molto 
interessante di circolarità dell’informazione, in merito alla gestione dei rifiuti, però è stato fatto presente 
nell’intervento che c’è stata una contestazione, una contestazione in parte fisiologica, di cui bisogna tenere 
conto come di una variabile di sistema non riducibile: in quel caso però si innesta nel sistema di una città 
che ha avuto una gestione terribile nei confronti dei suoi abitanti e che ha costituito un terreno fertilissimo. 
C’è una giustificazione forte, in quel caso, a una protesta, verso qualunque cosa.
 Lì abbiamo un sistema che all’interno ha tantissime attività industriali da recuperare, 
in particolare la questione Ilva è notissima. Non entro in merito al dettaglio, però la questione dei 
depositi minerari è un problema molto grosso e anche molto costoso, su cui sono state fatte ipotesi anche 
fantasiose di recupero. Tutte le ipotesi richiedono molto denaro. 
 Qualcuno è anche andato a dire agli abitanti di Tamburi che la cosa più semplice è che se 
ne vadano in un altro quartiere. In realtà bisogna fare un progetto integrato con la popolazione, come è 
stato detto dal relatore precedente, discuterlo e contare anche sulle opportunità locali. Nessuno però ha 
messo insieme i diversi temi: situazione di degrado estremo e necessità di denaro per l’Ilva, necessità che 
l’Ilva vada avanti, perché comunque è una realtà industriale di estrema importanza per l’Italia e per 
quell’area, necessità di continuare lo sviluppo della raffineria di Taranto – materia di cui mi occupo 
anche personalmente – un vecchio impianto di raffinazione ormai anacronistico per un Paese europeo 

e che andrebbe ritarato verso nuovi prodotti ma che, soprattutto, deve avere al suo interno realizzate 
delle opere fortemente contestate, per portare il petrolio che sarà prodotto in Basilicata.
 Far passare da lì 50.000 barili al giorno di petrolio di compagnie petrolifere significa 
un valore aggiunto forte, una ricchezza tale da poter essere l’entrata necessaria, integrandola con le 
altre necessità, in un sistema circolare, per rimediare ai disastri dell’Ilva di Taranto e magari per far 
ridiventare Taranto quella che descrivono i vecchi. 
 Non abbiamo la capacità, qui in Italia, di fare sistema, cioè di applicare quei principi 
di circolarità in senso lato che voi negli interventi avete citato e di fare quella comunicazione, che è 
l’altro grande tema presente in tutti gli interventi che ho sentito e sicuramente anche nel lavoro che 
ha presentato il CRIET, che è l’altro elemento fondamentale del sistema circolare. Questo perché nel 
nostro Paese abbiamo delle capacità e delle eccellenze che io ho toccato con mano, sulle quali ho anche 
lavorato, con dei picchi importanti, ma abbiamo poca capacità di fare sistema e, soprattutto, poca 
capacità di fare strategia. 
 Io rappresento qui in questo momento il governo, l’amministrazione italiana, cioè quel 
cardine tra il sistema europeo, che è fondamentale per lo sviluppo dell’economia circolare, e i sistemi 
locali, i comuni in particolare, che dovranno sviluppare le maglie delle smart cities – che a mio avviso 
sono uno dei punti di risoluzione di queste tematiche. 
 Il governo dovrebbe fare una strategia nazionale, su questo, non solo in chiave ambientale, 
laddove bisogna riconoscere che il Ministero dell’Ambiente si è molto impegnato, a Bruxelles e in 
Italia, per lo sviluppo dell’economia circolare e soprattutto per lo sviluppo del riciclo delle materie 
prime e seconde e dei rifiuti, ma dovrebbe farlo in termini di strategia industriale. 
 Una strategia industriale fino adesso non è stata concordata ed è quella in cui dovrebbero 
convergere i contributi delle aziende che sono qui presenti per chiedere allo Stato quelle semplificazioni 
normative, quelle nuove norme che dovrebbero ridurre le norme che già regolano tutto questo settore, 
per favorire fortemente questo sviluppo, che c’è comunque, perché i numeri che abbiamo visto oggi 
dimostrano che in quella direzione stiamo andando, che io credo potrebbe fortemente accelerare se fosse 
messo l’accento sull’opportunità che c’è per le imprese. 
 Termino ricordando che un altro punto molto importante per favorire la fase di start-up di 
queste iniziative è quello degli incentivi, altro argomento che è stato toccato, a cui sono molto attento 
da tempo. Io sono profondamente contrario agli incentivi tradizionali, non per niente si chiamano “a 
fondo perduto”, cioè del tutto lineari, tutt’altro che circolari.
 Vi lascio una riflessione che facevo proprio mentre parlavate: forse dovremmo tentare di 
ragionare sugli incentivi in termini circolari, allo stesso modo con cui lo stiamo facendo per i rifiuti, 
cioè nel momento in cui si dà un incentivo dovrebbe essere pensata la circolarità di quell’incentivo. Al 
sistema che lo offre dovrebbe essere riportato, alla fine del ciclo virtuoso, esattamente tutto quello che è 
stato dato sotto forma di incentivo. Il cittadino, l’impresa, chiunque riceva dal sistema, dalla nostra 
comunità, un incentivo per far accelerare un processo e per far sviluppare quell’impresa, deve avere un 
momento, nella sua storia, in cui deve ridare i soldi. Una circolarità dovrebbe esserci anche in queste 
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iniziative, in queste azioni, e forse potremmo metterne in campo di più, perché si alimenterebbero con 
le stesse risorse che vengono dal sistema incentivato.
 Vi ringrazio e faccio i miei complimenti al CRIET per questa iniziativa.

Niccolò Gordini 
Università di Milano-Bicocca e CRIET
 
 Grazie all’ingegner Terlizzese per il suo intervento conclusivo. Ringrazio tutti i partecipanti 
e tutti i relatori. Spero sia stato un incontro proficuo, utile e che dia altro spazio per ulteriori incontri, 
qui in Bicocca ma anche a più ampio raggio. 

Conclusioni
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