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ECONOMIA CIRCOLARE
luci e ombre, dai Consumatori idee per fare meglio
Il fermento che anima l’interesse e la sensibilità dei Consumatori sui temi della
Sostenibilità in generale e dell’Economia Circolare (EC) in particolare non trova ancora
riscontro nell’attenzione della Politica e della Pubblica Amministrazione.
Questa ricerca si propone di estrarre dall’opinione dei Consumatori gli ostacoli
principali che rallentano l’affermazione dell’EC, elaborando idee per fare meglio.
Partiamo dall’evidenza che la maggioranza dei Consumatori considera ancora la
Sostenibilità come fatto ambientale e riduce l’EC alla raccolta differenziata.
Ancora più confuso è il fatto che l’EC non riguarda solo le risorse materiali; riguarda
anche le risorse umane che vanno formate e aggiornate collateralmente all’evoluzione
conseguente all’innovazione; occorre cioè accompagnare la transizione economica
trainata dall’EC con la transizione sociale.
Più che disinformazione c’è carenza d’informazione. Infatti nei convegni e nei
dibattiti i Consumatori sono costantemente assenti; sono presenti solo gli addetti ai
lavori; nei media si parla dei problemi generali (cambiamenti climatici, inquinamenti,
risorse naturali in esaurimento, rifiuti debordanti) e delle prassi burocratiche incerte;
marginale la discussione sull’attuazione pratica di soluzioni concrete per avviare una
innovazione culturale con cui rivedere gli usi di consumo e sensibilizzare per scelte di
acquisto consapevoli.
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Il concetto da affermare è che dobbiamo imitare la natura, regolata da cicli chiusi:
tutto quanto, alla fine del suo ciclo di vita, ritorna e si assimila all’origine senza
lasciare tracce.
L’informazione deve inoltre creare la base per favorire l’affermazione valoriale del
prodotto secondo alla pari (o di più) di un prodotto primo.
La Ricerca Economia Circolare, la rivoluzione per produrre e consumare in maniera
sostenibile e l’Indagine i Consumatori e l’Economia Circolare, percezione, conoscenza
e applicazione, realizzate con una prospettiva originale, quella consumeristica, ci
offrono un quadro pieno di stimoli e indirizzi.
La sensibilità verso l’importanza di stili di vita attenti alla sostenibilità di sistema è
in crescita presso tutti i Consumatori. Oggi, tra i giovani (fino a 35 anni) è al 73%, tra i
35-65enni è al 61%, tra gli ultra 65enni è al 76%.
In media quindi il 70% dei Consumatori crede a stili di vita attenti alla sostenibilità di
sistema con una sensibilità tendenzialmente omogenea.
Abbiamo la stessa percentuale (70%) di risposte alla domanda conosce l’EC?; con la
differenza che il 6% la conosce bene, il 31% la conosce abbastanza mentre il 33% la
conosce poco; la percentuale di chi la ritiene utile e vantaggiosa si riduce al 51%.
Alla domanda quanto è interessato alle tematiche relative all’affermazione dell’EC? il 70%
che dichiara di conoscere bene, abbastanza o poco l’EC, si scompone rispondendo
rispondendo abbastanza (29%), sufficiente (24%), poco (17%).
L’evidenza che l’affermazione dell’EC dipende da chi acquista per il 32% e da chi produce
per il 29%, significa che l’interazione diretta e coinvolgente Consumatore-Impresa
è determinante per raggiungere l’obiettivo; infatti il 61% preferisce acquistare
prodotti idonei e conformi all’EC, purché, sostiene il 27%, questa conformità sia
evidenziata in etichetta.
I Bilanci di Sostenibilità con cui le Imprese evidenziano le loro attività non
finanziarie rimangono sconosciuti ai Consumatori; solo lo 0,7% li legge, l’89,4% non
sa che esistono, il 9,9% ne conosce l’esistenza ma non li legge! ConsumerLab sta
lavorando per semplificarli in sintesi divulgative in modo da facilitare la diffusione
della cultura della Sostenibilità e dell’EC.
Eppure i Consumatori cominciano a preferire Imprese sostenibili, orientate non solo
al profitto ma effettivamente utili anche alla Società (sistema Comunità-Istituzioni)
e al Territorio (sistema Ambiente-Biodiversità).
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Gli obiettivi UE 2025 sono già stati raggiunti per il recupero di imballaggi, carta e
cartone, legno, acciaio, alluminio e vetro. Non ancora per la plastica.
La gestione della plastica rappresenta il vero nodo da sciogliere per il vero successo
dell’EC. Per la plastica serve l’Ecodesign a tutto campo. Proprio nella plastica
siamo all’avanguardia nell’innovazione di prodotto, dobbiamo sfruttare questo
vantaggio.
Il consumo di imballaggi è in crescita, il loro riciclo dalle attività produttive è
all’avanguardia mentre quello urbano deve risolvere la sua complessità; anche qui
serve l’innovazione tecnologica dell’Ecodesign a tutto campo.
La raccolta e il riciclo dei rifiuti produttivi, organizzati tramite Consorzi in filiera chiusa,
è più vantaggiosa, ottimizza l’efficienza, quindi la resa.
La raccolta tramite nettezza urbana è meno efficiente, soprattutto per la natura del
rifiuto, quindi meno appetibile rispetto a quella relativa alle attività produttive.
Il recupero e il riciclo dai rifiuti urbani è più oneroso di quello gestito dalle filiere
produttive; infatti i rifiuti urbani recuperati con la differenziata sono comunque più
compositi e contaminati mentre quelli produttivi sono più omogenei, in quantità
superiore e programmabile. Insomma i rifiuti produttivi sono più convenienti e
connettono in maniera efficace recupero e riciclo.
Il paradosso è che viene richiesto al Consumatore di differenziare pagando un
contributo ambientale tanto sul prodotto che acquista quanto sulla raccolta, con una
tassa fissa che non tiene conto della percentuale raggiunta. Dove è stata applicata la
tariffa puntuale la raccolta differenziata è migliorata.
Non si convince un Consumatore che il rifiuto è una risorsa se deve pagare due
volte: un contributo ambientale mentre acquista e una tassa mentre smaltisce,
differenziando.
L’esperienza dei Consorzi per la gestione controllata dei rifiuti da attività produttive
ha dato buoni risultati; si è trattato di laboratori di sistema che hanno consentito di
ottimizzare il percorso circolare dal produttore (che paga un contributo) all’utilizzatore
(che paga nel prodotto) al raccoglitore/riciclatore (pagato per il servizio); un risultato
che può essere migliorato, equilibrando le performance tra le diverse filiere nella
trasparenza, nell’adeguamento alle esperienze e alla innovazioni tecnologiche.
Secondo l’indice complessivo di circolarità, l’Italia raccoglie un punteggio che la
posiziona ai vertici non solo europei. Purtroppo questa posizione è a rischio perché il
trend di crescita sta scendendo, per due motivi sostanziali: il ritardo nell’emanazione
dei decreti attuativi UE e la mancata crescita della raccolta e del riciclo dai rifiuti
urbani, sproporzionata rispetto alla raccolta e al riciclo dei rifiuti provenienti dalle
attività produttive.
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La raccolta differenziata è stimata intorno al 50%, con dislivelli enormi tra nord e sud,
tanto come quantità quanto come qualità, che consiste nella percentuale di residuo
non riciclabile (la frazione secca) dove si gioca il risultato effettivo.
La raccolta differenziata urbana presuppone, oltre al senso civico ben radicato,
la conoscenza di un manuale tecnico e una certa pazienza. Quindi la strada della
raccolta differenziata deve essere allargata per consentire ai Consumatori di accedervi
in maniera semplificata e premiante per una piena condivisione.
La soluzione cardine è l’affermazione dell’Ecodesign, l’innovazione tecnologica per
progettare e realizzare prodotti che consentano e facilitino la differenziata, cioè
abbiano capacità di riciclo, che ottimizzino le possibilità di riparazione, rigenerazione,
riutilizzo e riconversione; che mantengano cioè il più a lungo possibile il proprio ciclo
di vita, evidenziando la circolarità in maniera misurabile.
Occorrono normative chiare e accessibili, coniugate a controlli e penalità efficaci,
l’apertura di impianti, l’educazione diffusa, l’effettivo green public procurement. Infine
velocizzare i decreti attuativi per l’End of Waste e iniziare subito la programmazione
per l’impiego delle risorse del fondo UE/Fesr post 2020 destinato alla crescita
intelligente (che vede l’economia circolare al centro) appena approvato.
Oltre a velocizzare e semplificare le normative, è necessario incentivare l’EC con minori
imposizioni sulle materie seconde rispetto a quelle prime; l’intervento pubblico non
basta; senza il coinvolgimento attivo e l’impegno effettivo dei Consumatori e delle
Comunità ogni iniziativa si perde nell’indifferenza.
Un’azione concreta e sostanziale sarebbe quella di limitare i SAD (Sussidi
Ambientalmente Dannosi) e incrementare i SAF (Sussidi Ambientalmente
Favorevoli).
Abbiamo esaminato 529 Bilanci di Sostenibilità con l’obiettivo (tra gli altri) di verificare
se l’Impresa adotta impostazioni produttive in modo da favorire l’affermazione
dell’EC, rendendola più accessibile e più implementabile; in pratica progetta e
produce nella logica dell’Ecodesign. Solo il 4,8% lo fa.
Questo risultato è significativamente negativo anche perché il campione delle 529
Imprese appartiene all’eccellenza della Sostenibilità.
In generale la sensibilità verso l’EC non corrisponde alla possibilità di adottarla;
insomma c’è molto spazio per l’affermazione concreta dell’EC avviando un’azione
informativa efficace e diretta, proposta con semplicità e concretezza.
Ribadiamo l’affermazione valoriale del prodotto secondo, alla pari (o di più) di un
prodotto primo.
Una forte maggioranza sarebbe pronta a preferire prodotti che hanno caratteristiche
strutturali favorevoli alla circolarità; la difficoltà a individuarle rende inattiva questa
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preferenza. Una etichettatura che indichi la percentuale di potenziale riciclo di un
prodotto faciliterebbe certamente la preferenza.
La Bioeconomia è il pilastro dell’Ecodesign per progettare e realizzare prodotti che
abbiano materie prime degradabili e compostabili, oltre che separabili, per agevolare
la differenziata.
L’innovazione di prodotto è la protagonista di questa accoppiata come è matrice di
ogni competitività di sistema; l’EC porta nuova occupazione se valorizza la Ricerca
per l’Innovazione. L’inquinamento e il degrado creano occupazione poco qualificata
ma più numerosa; attenti a parlare di nuova occupazione dalla Green Economy
in generale e dell’EC in particolare senza il massimo impegno nella Ricerca per
l’Innovazione, nella semplificazione burocratica, nel riposizionamento culturale.
Inderogabile, per la organizzazione circolare del sistema produttivo, la connessione
attiva Consumatori, Beni-Servizi, Produzione, Pubblica Amministrazione; essenziale
che la circolarità sia misurabile o coordinata da una cabina di regia; una cabina di
regia che segua tutti i percorsi, avviando ogni possibile integrazione e coordinamento;
soprattutto in grado di programmare e pianificare gli approvvigionamenti di materie
per le produzioni future, intervenendo sui flussi con particolare riferimento al recupero
e al riutilizzo delle materie seconde. La stessa cabina di regia deve anche concertare
le competenze sulla gestione dei materiali oggi distribuita a livello interministeriale.
Due considerazioni finali: l’EC catalizza la coesione sociale, creando connessione (ed
emulazione) tra le persone, stimolando il senso civico; l’EC non favorisce la finanza
predatoria (che ammalora l’economia) e consente di ostacolare la speculazione sulle
materie prime.
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CONCEPT
L’Economia Circolare - EC rappresenta la madre del nuovo paradigma di produrre e
consumare in maniera sostenibile; tutti i beni prodotti dovrebbero essere utilizzati
in modo tale da poter essere riciclati indefinitamente finché non si degradano (come
teoricamente avviene in natura).
Produrre e consumare in maniera sostenibile significa intraprendere un percorso
complesso, lungo e difficile perché occorre lavorare con due innovazioni che ancora non
sono compiutamente affermate: culturale e tecnologica. L’innovazione culturale deve
rivedere gli usi di consumo e quella tecnologica i metodi di produzione.
Affinché ciò avvenga occorre un concreto stimolo pubblico perché il vantaggio che
apporta l’EC, in particolare quello economico, non è immediato e riguarda più la
collettività che il singolo; inoltre deve essere adottato un impegno divulgativo efficace,
unito ad un assetto normativo chiaro e premiante, affinché gli scarti, che possono
diventare materie prime secondarie, risultino appetibili e agevolmente trattabili.
Occorre che le capacità di riciclo siano connesse a quelle di riparazione,
rigenerazione, riutilizzo, riconversione; tecnicamente previste al momento della
progettazione, prima, e della produzione, dopo; le tecnologie sono da mettere
a punto in maniera specifica; il buon senso impone che ogni circolarità rispetti il
risparmio energetico, eviti l’inquinamento, tuteli la sicurezza.
CONSUMERLAB ha realizzato questa Analisi sull’Economia Circolare per spiegare, in
ottica consumeristica, la rivoluzione per produrre e consumare in maniera sostenibile;
completa il lavoro una Ricerca che evidenzia percezione, conoscenza e applicazione
dei Consumatori sull’Economia Circolare.
Tutti sono stati concordi nel mettere al primo posto, per la migliore promozione e
la veloce affermazione della cultura della Sostenibilità e dell’Economia Circolare,
l’impegno ad affermare la conoscenza e le buone pratiche presso i Consumatori.
L’impegno delle Associazioni dei Consumatori sul tema è ormai inderogabile;
va organizzato a sistema con le più significative rappresentanze per concretizzare
potere contrattuale con cui raggiungere la necessaria efficacia e la dovuta incisività.
Occorre facilitare, tra Consumatore e Impresa, un dialogo costruttivo e di reciproco
beneficio, per favorire comportamenti virtuosi, complementari e connessi, affinché la
cultura della Sostenibilità acquisti una prospettiva realistica di successo a tutto campo.
Un’Impresa è sostenibile perché rispetta chi lavora, chi consuma, le comunità ed i
territori in cui opera, l’ambiente, la solidarietà; perché pensa al futuro. Un’Impresa
sostenibile è un’Impresa solida che, conciliando i suoi interessi con quelli generali,
contribuisce al benessere diffuso.
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L’Economia Circolare è il pilastro della Sostenibilità; i Consumatori cominciano a
scegliere con attenzione Imprese che rispettano l’Ecodesign.
L’Ecodesign è il pilastro dell’Economia Circolare.
Un’Impresa rispetta l’Ecodesign quando progetta e realizza prodotti/servizi che
abbiano capacità di riciclo, che ottimizzino le possibilità di riparazione, rigenerazione,
riutilizzo e riconversione; che mantengano il più a lungo possibile il proprio ciclo di vita;
che evidenzino la circolarità in maniera misurabile, come caratteristica strettamente
connessa alla qualità.
Se produrre e consumare secondo una logica di Economia Circolare significa
cambiare i modi di consumare e innovare i metodi di produrre, dobbiamo creare un
ponte di scambio utilitario, ampio e continuo, tra i Consumatori e le Imprese, dove
l’etica e il senso civico saranno capaci di improntare il futuro con nuovi stili di vita.
Questa è la missione essenziale di CONSUMERLAB.
Per affermare concretamente i principi e l’implementazione di politiche economiche
sostenibili, un ruolo determinate, fin’ora poco attuato, spetta ai Consumatori supportati
dalle Associazioni che li rappresentano, affinché diventino attori principali del sistema
economico, degli sviluppi normativi, delle scelte consapevoli, superando il privilegio
concesso (per disattenzione) alle attività produttive.
CONSUMERLAB, promosso da MARKONET, si avvale della collaborazione di esperti
provenienti principalmente dal mondo professionale consumeristico (tutela e
informazione) con lo scopo di monitorare:
• gli ORIENTAMENTI per conoscere le regole, le disposizioni e i relativi aggiornamenti
per ottimizzare le modalità dei consumi,
• le INIZIATIVE avviate dalle diverse Associazioni per la tutela dei consumi,
• le NEWS per migliorare la consapevolezza e la soddisfazione dei consumi.
• le ANALISI sulle diverse tematiche del consumo, corretto, equo e sostenibile; per
condividere le più serie ricerche e le più accreditate campagne di approfondimento.
Il Centro Studi CONSUMERLAB ha come obiettivo di fondo la promozione della
Sostenibilità e dell’Economia Circolare; da oltre 10 anni, insieme a diverse Associazioni
di Consumatori, analizza i comportamenti delle Imprese nei riguardi del mercato in
generale e dei Consumatori in particolare.
Le Imprese oggi sono in grado di analizzare i modelli di comportamento dei singoli
Consumatori, ma anche i Consumatori, attraverso CONSUMERLAB, possono
osservare il comportamento delle Imprese e trarre elementi sempre più
determinanti per le loro scelte.
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ECONOMIA CIRCOLARE, MOTORE D’INNOVAZIONE E COESIONE SOCIALE
Oltre cinquanta anni fa il Club di Roma (un’associazione di scienziati, umanisti e
imprenditori uniti nella preoccupazione per le sorti del pianeta viziato dal consumismo)
teorizzò i limiti dello sviluppo, aprendo la strada all’economia sostenibile in generale
e all’economia circolare in particolare.
Oggi con il rapporto “La trasformazione è praticabile - Come raggiungere gli obiettivi
di sviluppo sostenibile all’interno del nostro pianeta” viene data una concreta
valutazione alla duplice adozione nel 2015 degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle
Nazioni Unite (SDG) e dell’accordo sul clima di Parigi, come una svolta globale.
Non abbiamo mai avuto un piano di sviluppo così universale per persone e pianeta.
Per la prima volta nella storia umana il mondo ha concordato una roadmap adottata
democraticamente per il futuro dell’umanità, che mira a raggiungere obiettivi di
sviluppo socio-economico socialmente inclusivi e altamente ambiziosi, all’interno di
obiettivi ambientali definiti a livello globale.
La grande ambizione dell’umanità dovrebbe essere quella di puntare a uno
sviluppo mondiale inclusivo e prospero all’interno di un sistema terrestre stabile
e resiliente. Per questo occorre raggiungere il maggior numero possibile di SDG
entro il 2030, e quindi continuare a seguire una traiettoria globale sostenibile ben
oltre i prossimi 11 anni.
La qualità del futuro dipende prima di tutto dalla responsabilità di ciascuno di noi,
nell’acquisto e nel consumo di prodotti servizi, in ottica di sostenibilità.
Tra i megatrend individuati dalla programmazione per la Ricerca e Sviluppo in
Europa l’EC è al livello dell’intelligenza artificiale, della robotica, della genomica,
della blockchain e altro. Questo vale soprattutto per l’Italia che si posiziona ai
vertici dell’innovazione nell’ambito dell’EC. La politica economica italiana dovrebbe
trarre insegnamento dal percorso che ha consentito all’EC di eccellere.
Fatto certo è che la Ricerca porta Innovazione; l’Innovazione aumenta la
Produttività, quindi la Competitività; essere competitivi ottimizza le possibilità di
Crescita e Sviluppo.
In generale l’Italia investe in Ricerca 1,25% del PIL rispetto alla media UE del 2%; la
Germania spende quasi il triplo dell’Italia (3,2% del PIL), la Corea del Sud più del triplo
(4,5% del PIL). Anche sul fronte dei ricercatori l’Italia sta in coda con 4,9 unità ogni
mille lavoratori, meno della metà dei Paesi OCSE (8,2), ancora meno della Germania
(9) e della Francia (10); i nostri poi sono demotivati da stipendi bassi, precarietà e
carenza di merito. I migliori se ne vanno dove trovano condizioni migliori. Possiamo
capire perché l’Italia non cresce e ristagna, senza Ricerca non c’è resilienza rispetto
alle fasi economiche avverse. Occorre riferirsi alla logica con cui abbiamo conquistato
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il primato tecnologico e quindi l’affermazione dell’EC non solo in Europa. Per rilanciare
l’Italia occorre puntare sulla Ricerca.
Anche le Imprese hanno le loro responsabilità quando non investono abbastanza
in Ricerca e propongono modelli di consumo che generano aspettative effimere e
illusorie, se non fallaci, inadeguate a garantire benessere reale nel tempo.
Le Imprese italiane hanno, in gran parte, sostanzialmente preferito intervenire più sui
processi che sui prodotti, limitando le attività a bassa intensità R&S, in settori maturi;
così come la spesa pubblica, che dal 2008 al 2016 ha contratto gli stanziamenti del
20% trascurando anche l’Università a cui li ha ridotti del 14%. Carente in maniera grave
la domanda pubblica che privilegi e sostenga la ricerca e gli investimenti innovativi
delle Imprese in settori chiave.
Dai nostri brevetti, che non sono pochi, concretizziamo introiti irrisori; analogamente
la produttività scientifica (articoli e citazioni) raccoglie finanziamenti inferiori alla
media; le nostre competenze non vengono opportunamente valorizzate.
La carenza di investimenti in R&S determina una ridotta domanda di profili
qualificati e una loro bassa remunerazione; le Imprese italiane investono in R&S la
metà di quelle tedesche. Negli ultimi anni molte Imprese hanno realizzato investimenti
limitati in tecnologie innovative perché richiedono tempi lunghi di conversione al
profitto. Effetto collaterale è il tasso di laureati pari alla metà della media europea;
troppi laureati in settori non necessari.
Pubblico e Privato a braccetto nell’indifferenza verso le leve per la crescita.
In questo quadro negativo e pessimista non rientra l’EC, fortunatamente
all’avanguardia tecnologica. La carenza di materie prime ci ha obbligato a risparmiare
e riciclare. Dobbiamo partire da qui, non perdere la supremazia, diventare piuttosto
leader incontrastati eliminando ostacoli, lacci e lacciuoli.
Ultima considerazione, molto significativa. L’EC apporta coesione sociale e migliora
il senso civico; infatti si colloca nella vita quotidiana, stimola la voglia di riscatto
individuale dal degrado sociale, trova partecipazione attiva dei giovani, funziona se
tutti collaborano costruttivamente e positivamente; l’esempio migliore contagia gli
altri perché l’effetto concreto, anche se non prossimo, è già visibile e piace.
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SCENARIO
Per misurare la circolarità, e quindi valutare l’uso efficiente delle risorse
impiegate, è necessario tenere in considerazione:
• La quantità di risorse prelevate (materia, energia, acqua), rinnovabili e non
rinnovabili, impiegate e restituite al sistema;
• Il valore economico delle risorse prelevate, impiegate e reimmesse nel sistema,
valutando con molta attenzione la differenza di valore tra la fase di impiego e
quella di dismissione/reimpiego.
Tutte le Imprese del Sistema Italia, dovranno avviare un percorso per la
valutazione della propria circolarità e dei propri prodotti e/o servizi; quindi
cominciare a ragionare sulla circolarità a livello di Sistema Paese, in scala regionale,
locale, di filiera, insomma a tutto campo.
L’obiettivo di aumentare la circolarità del sistema produttivo rende necessario
operare secondo una scala di priorità, che dovrebbe privilegiare:
1) Minore utilizzo delle risorse;
2) Utilizzo circolare dei materiali, dei prodotti e dei servizi;
3) Prevenzione della produzione di rifiuti.
Per le Imprese e per il sistema produttivo, ma anche per il Sistema Paese, l’EC è
infatti una opportunità per essere maggiormente competitivi anche attraverso un
uso più efficiente delle risorse.
Nell’EC il valore dei prodotti, dei componenti e delle materie prime mantiene il
più a lungo possibile il proprio ciclo di vita. Gli scarti e gli sprechi sono ridotti al
minimo, insieme all’inquinamento ambientale, al consumo dell’energia e del suolo.
La transizione verso un’economia efficiente nell’uso delle risorse, resiliente ai
cambiamenti climatici, costituisce oggi la più importante sfida a livello mondiale
per raggiungere una crescita sostenibile ed inclusiva.
Il Ministero dell’Ambiente, con un’azione efficace e incisiva, partecipa attivamente alla
preparazione, a livello nazionale, europeo e internazionale, del pacchetto per l’EC che
riguarda l’efficienza delle risorse e la gestione dei rifiuti al fine di concordare un appello
comune per il coinvolgimento urgente degli Stati membri nel processo preparatorio.
Nel maggio 2018 il Ministero dell’Ambiente, ha firmato la carta per l’adesione alla
Piattaforma italiana degli stakeholder per l’EC (Italian Circular Economy Stakeholder
Platform – ICESP).
A supporto delle strategie per il Piano di azione sull’EC e dei futuri finanziamenti
sul tema, la Commissione Europea ha lanciato due iniziative di approfondimento e
di consultazione degli stakeholder, tra cui la Piattaforma Europea degli stakeholder
sull’EC European Circular Economy Stakeholder Platform – ECESP.
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ENEA, in qualità di rappresentante italiano per ECESP, ha promosso la realizzazione
di una interfaccia nazionale ICESP che si configura come una piattaforma di
convergenza e confronto delle varie iniziative in corso in Italia per rappresentare in
Europa, in maniera coordinata e coerente, the italian way for circular economy.
Per promuovere l’Ecodesign di prodotti, processi, servizi, cioè la progettazione
innovativa, deve essere sviluppata la ricerca per allungare il ciclo di vita
dei prodotti della durabilità, riciclabilità, riparabilità, recuperabilità fino al
trattamento ed alla corretta gestione del fine vita.
La quarta rivoluzione industriale, cosiddetta “Industria 4.0”, grazie alla diffusione
delle tecnologie digitali, sta trasformando profondamente il comparto industriale
e i meccanismi attraverso cui ha storicamente prodotto valore, innovazione,
occupazione e benessere. Grazie all’accresciuta capacità di interconnettere e far
cooperare le risorse produttive (asset fisici, persone e informazioni, sia all’interno
della fabbrica sia lungo la catena del valore), le tecnologie digitali non solo possono
aumentare competitività ed efficienza, ma fanno da leva all’introduzione di nuovi
modelli di business, fino a superare la tradizionale distinzione tra prodotto, processo
produttivo e servizio.
La digitalizzazione sarà un fattore abilitante anche per la transizione verso il modello
di EC. La connessione dei prodotti e delle fabbriche, della catena del valore e degli
utenti consentirà di progettare il ciclo di fabbricazione del prodotto assieme a quello
del suo utilizzo e del suo riutilizzo in una logica di Sostenibilità nel Territorio, nella
Società, nel Mercato. A livello aziendale, sarà possibile ottimizzare il consumo di
risorse, ridurre gli sprechi energetici e gli scarti generati nel processo di produzione;
la gestione del magazzino sarà resa più efficiente collegando richieste provenienti
dalla produzione e dall’approvvigionamento.
L’impatto si estende oltre la dimensione aziendale. Riguarderà l’intero sistema
produttivo, andando ad abilitare la progettazione e la gestione di filiere integrate
di produzione e de-produzione, rendendo possibile anche la simbiosi industriale.
La cultura del Consumatore deve radicarsi nella consapevolezza che la materia
seconda abbia qualità compatibili con quella prima, che l’EC circolare comporti
vantaggi economici e sociali oltre che ambientali e che giovi al contrasto della
gestione criminale delle discariche, in particolare quando abusive; che i prodotti che
utilizzano materie prime secondarie sono più “cool & fashion”.
Si tratta di avviare una giusta transizione per aprire le porte ad una vera e propria
rivoluzione industriale (chiamiamola 4.0 bis) che metta in pratica, con una visione
di lungo termine, un modello economico che coinvolga tutta la filiera a 360°, dal
Produttore al Consumatore, concretizzata dalla realizzazione dei necessari impianti,
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sostenuta dalla partecipazione economica e la normazione adeguata della Pubblica
Amministrazione, cominciando dall’Iva ridotta sulla vendita di prodotti rigenerati, riciclati o usati.
Consumare meno, consumare meglio; consumare le risorse che si rigenerano in
natura; risparmiare o recuperare le risorse destinate ad esaurirsi; riconvertire,
insieme ai sistemi di produzione e consumo delle risorse materiali anche quelle
immateriali, vale a dire le risorse umane e le abitudini influenzate dalle mode
consumiste, animate da cieco egoismo.
Basterebbe applicare il principio che le materie prime vanno tassate più di quelle
seconde, tassare l’inquinamento più del lavoro, facilitare e premiare comportamenti
virtuosi per avere un risultato immediato; basterebbe evidenziare che i costi di gestione
di una discarica, oltre al carico d’inquinamento che comporta, potrebbero diventare
investimenti per la qualità della vita e l’occupazione se investiti nella filiera dell’EC.
L’esempio del successo conseguito dalle energie rinnovabili, pur nella mancanza di
coerenza e continuità da parte della legislazione, è una traccia da seguire.
Come gli inquinamenti incontrollati concorrono agli squilibri climatici, oltre i danni
alla salute, i rifiuti abbandonati concorrono all’esaurimento delle materie prime,
oltreché al degrado.
La transizione economica va appaiata alla transizione sociale, ai nuovi mestieri
e alla formazione di nuove competenze che l’evoluzione tecnologica richiede con
una velocità crescente. Un terzo dei posti di lavoro andrà perduto senza la dovuta
riconversione.
I principi dell’EC vanno quindi applicati tanto alle attività materiali quanto a quelle
immateriali. Le spese di formazione, legate all’ecodesign e alla comunicazione per
favorire comportamenti consapevoli nel mercato, dovranno essere classificate
come investimenti, quindi come patrimonio, ma con una fiscalità diversa; la
circolarità delle persone, aggiornate nelle competenze, deve correre in parallelo
alla circolarità dei beni. I Bilanci di Sostenibilità delle Imprese dovranno evidenziare,
misurare e riclassificare queste spese che passano come investimenti. Su questi dati
verranno costruiti gli indicatori di prestazione con cui classificare le Imprese più
virtuose, evidenziando l’ECODESIGN RESPECT.
Questo indicatore si appaia all’altro, di più ampio raggio, Future Respect, da
riconoscere a quelle Imprese che, attraverso la redazione di un Bilancio di Sostenibiltà,
evidenziano con chiarezza e semplicità la loro attenzione concreta verso il Territorio,
la Società e il Mercato, sacrificando parte del profitto a vantaggio del bene comune
e dell’interesse generale. La misurazione della circolarità costituisce un requisito
essenziale per il perseguimento di azioni concrete e il raggiungimento di risultati
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misurabili, al fine di tendere ad una maggiore trasparenza per il mercato e per il
Consumatore. La misurazione della circolarità delle attività economiche e delle azioni
da loro intraprese permette di valutarne con certezza le prestazioni attraverso bilanci
standardizzati e verificabili.
Pertanto è necessario definire precisi riferimenti di misurabilità dell’EC.
L’economia determina il funzionamento del mercato; è, quindi, essenziale che l’EC
prenda a riferimento le stesse regole. Che sia un Paese, una regione, una città, un
prodotto o un servizio, una risorsa materica, idrica o energetica, attraverso strumenti
ed indicatori di tipo economico è possibile valutare il loro grado di circolarità e
misurare la parte fisica dell’EC, cioè i flussi di materia ed energia, relativi al dato
sistema economico o prodotto o servizio.
Ripetiamo che la Ricerca per l’Innovazione è fondamentale per consentire all’EC di
mantenere e anche aumentare il vantaggio competitivo conquistato dall’industria
italiana negli anni; per assumere fisionomie con cui affermarsi presso i Consumatori,
le tecnologie generate devono essere positive e accessibili. Le tecnologie sono
accessibili quando chi ne fruisce ha consapevolezza del vantaggio apportato. Le
tecnologie sono positive quando non emarginano l’uomo ma ne potenziano le
capacità.
Il digitale domani non è più un obiettivo ma una base di partenza per essere
competitivi, capaci di adottare le tecnologie che vengono sviluppate di continuo e
qualificare le esperienze di consumo personalizzate con una matrice di sostenibilità.
La nuove tecnologie sono in particolare la blockchain (tracciabilità produttiva),
l’intelligenza artificiale (analisi predittive) e i computer quantici (capacità elaborative)
con cui confermare le proprie eccellenze e concretizzare vantaggi con cui emergere
nel mercato e legarsi con l’interazione alle singolarità profilate dalla digitalizzazione
delle relazioni commerciali.
La governance sostenibile garantisce fiducia, affidabilità, etica e legalità, oltre al
rispetto del territorio e della società, adottando le tecnologie con responsabilità e
misura, distinguendo quello utile da quello invasivo, evitando quello distorsivo.
La governance sostenibile produce resilienza per assorbire e reagire agli imprevisti
che minacciano l’equilibrio dell’attività, oggi immersa in uno scenario dalle mutazioni
veloci e inimmaginabili; questa resilienza è anche impegnata nella attenzione verso
l’eventuale supremazia tecnologica rispetto a quella umana; quindi è ostacolo alla
tentazione di sopraffare il consumatore, ignaro delle conseguenze che il differenziale
di potenzialità accumulato dalla disparità raggiunta con le tecnologie può generare;
in pratica limitandone la libertà di scelta.
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IL PERCORSO ATTUATIVO
I Ministeri dello Sviluppo Economico e dell’Ambiente hanno redatto un documento
con l’obiettivo di fornire un inquadramento generale dell’EC nonché di definire il
posizionamento strategico del nostro Paese sul tema, in continuità con gli impegni
adottati nell’ambito dell’Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, dell’Agenda
2030 delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile, in sede G7 e nell’Unione Europea.
Tale documento costituisce un tassello importante per l’attuazione della più
ampia Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, contribuendo in particolare
alla definizione degli obiettivi dell’uso efficiente delle risorse e dei modelli di
produzione e consumo sostenibile. Spetta a tutte le attività produttive il compito
primario di creare i presupposti per l’affermazione e lo sviluppo dell’EC.
Infatti spiegare le modalità di consumo e concepire imballaggi differenziabili significa
dare importanza al ruolo del Consumatore, consentendo fruizioni consapevoli e
contrasti allo spreco. Ogni attività deve lavorare affinché il prodotto-servizio si azzeri
al fine vita. Questo dovrà essere un alert per i Consumatori al momento della scelta.
I concetti essenziali del documento si basano sul principio che la transizione verso
un’EC richiede un cambiamento strutturale e l’innovazione è il cardine di questo
cambiamento.
La trasformazione digitale del sistema produttivo e le tecnologie abilitanti “Industria
4.0” offrono già oggi soluzioni per rendere possibili e persino efficienti produzioni più
sostenibili e circolari.
Per ripensare i nostri modi di produzione e consumo, sviluppare nuovi modelli di
business e trasformare i rifiuti in risorse di valore, abbiamo bisogno di tecnologie,
processi, servizi e modelli imprenditoriali creativi che plasmino il futuro della nostra
economia e della nostra Società. Nel corso degli ultimi 40 anni, l’analisi del modello
economico circolare si è molto evoluta.
Raccontiamo di seguito un’esperienza di successo avviata 30 anni fa.
Attualmente temi quali l’approvvigionamento sostenibile delle materie prime,
i processi produttivi e la progettazione ecologica, l’adozione di modelli di
distribuzione e consumo più sostenibili, lo sviluppo dei mercati delle materie
prime secondarie, sono divenuti elementi chiave del concetto di EC, anche se
ancora lontani dalla logica di massa.
Passare dall’attuale modello di economia lineare a quello circolare richiede
un ripensamento delle strategie e dei modelli di mercato per salvaguardare la
competitività dei settori industriali e il patrimonio delle risorse naturali.
Un modello di EC coinvolge le abitudini dei Consumatori, si pone come regolatore
dei processi produttivi delle grandi Imprese; è in grado di creare nuovi posti di lavoro
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e al tempo stesso ridurre notevolmente la domanda di materie prime vergini.
Nel prossimo futuro bisognerà ideare e sviluppare sistemi più efficienti di
rigenerazione, riuso e riparazione dei beni, facilitando la manutenzione dei
prodotti e aumentandone la durata di vita.
Gli operatori, quindi, dovranno concepire i propri prodotti con la consapevolezza
che questi, una volta utilizzati, possono anche essere riparati e riutilizzati con
facilità. Dovranno avere vantaggio le riaperture diffuse di calzolai, sarte, officine
elettrotecniche, restauratori non solo di antichità, botteghe di seconda mano.
Il cambiamento deve altresì passare attraverso una revisione normativa che
ne semplifichi l’attuazione e ne migliori la coerenza; che renda strutturale la
collaborazione tra tutti gli attori dell’EC (Pubbliche Amministrazioni, Imprese,
Consumatori, Istituti di ricerca scientifica e tecnologica); che favorisca
l’innovazione e il trasferimento di tecnologie e la competitività dei settori
industriali.
L’avvio di una transizione verso l’EC rappresenta un input strategico di grande
rilevanza con il passaggio da una necessità (l’efficienza nell’uso delle risorse, la
gestione razionale dei rifiuti) ad una opportunità, ovvero progettare i prodotti
in modo tale da utilizzare ciò che adesso è destinato ad essere rifiuto come
risorsa per un nuovo ciclo produttivo.
L’Italia, paese povero di materie prime, ma tecnologicamente avanzato per la
salvaguardia delle risorse naturali e da sempre abituato a competere grazie ad
innovazione e riutilizzo, deve necessariamente muoversi in una visione europea
di transizione verso un’EC, sfruttare le opportunità e farsi promotrice di iniziative
concrete, essere driver di cambiamento.
Puntare sull’EC vuol dire stimolare la creatività delle PMI italiane in funzione della
valorizzazione economica del riuso di materiali.
Investire in ricerca e sviluppo, facendo sistema, rappresenta una possibilità concreta
per le nostre PMI, soprattutto manifatturiere; di ripensare e modificare il proprio
modello produttivo per consolidare la propria presenza nelle catene globali del valore.
La creazione di un’EC diffusa sul territorio nazionale consente, altresì, di trasformare
una serie di problematiche proprie del sistema produttivo nazionale in delle
opportunità.
In primis, è richiesta un’informazione più trasparente ed esaustiva relativa
ai processi produttivi (uso di risorse, quantità e qualità del materiale riciclato
adoperato o non avviato a discarica, ecc.) che contribuisca da una parte a ridurre
i fenomeni illeciti sia in fase di produzione che di smaltimento dei rifiuti, dall’altra
consenta alle Imprese virtuose di veder premiata dai Consumatori, sempre
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più attenti e consapevoli, la qualità delle loro produzioni grazie alla loro
tracciabilità prima e circolarità dopo.
Inoltre, per un Sistema Paese come quello italiano povero di risorse, utilizzare (e
riutilizzare) materiale riciclato generato internamente permette di essere meno
dipendenti dall’approvvigionamento estero, con annessa minore vulnerabilità alla
volatilità dei prezzi, specie in un momento di grande instabilità nei Paesi che hanno le
maggiori dotazioni di tali risorse.
Lo sviluppo dell’EC deve riguardare tanto il miglioramento dell’efficienza nelle
produzioni, quanto il cambiamento dei modelli di consumo. È quindi necessario
intervenire sulle tipologie e modalità di consumo e sui comportamenti dei
Consumatori, anche affrontando questioni generali come il concetto di benessere,
i modelli culturali, l’etica.
La modifica dei comportamenti e delle scelte personali è un tema molto difficile da
affrontare, perché ha a che fare con una molteplicità di sensibilità, bisogni, esigenze e
desideri, priorità, abitudini, luoghi di vita, storie personali.
Tuttavia, non si può prescindere dalla necessità di fare acquisire maggiore
consapevolezza alle persone affinché possano meglio comprendere le ricadute
che una determinata scelta di acquisto o determinati comportamenti provocano
sull’ambiente e sull’economia.
Pertanto, è necessario elaborare un “Piano nazionale di educazione e comunicazione
ambientale”, declinato localmente che, partendo dalle scuole dell’obbligo fino ad arrivare
alle famiglie, contribuisca a formare una generazione di Cittadini critici, consapevoli e
informati in grado di decidere consapevolmente e incidere con le loro scelte sui vari
meccanismi economico-produttivi e sociali del Paese.
Il 18 aprile 2018 il Parlamento Europeo ha approvato il pacchetto normativo
sull’EC: quattro direttive incentrate sul recupero dei materiali, la gestione degli scarti,
l’inquinamento e lo spreco alimentare. Gli obiettivi della normativa guardano a una
crescita sostenibile e prevedono, per le Imprese, un risparmio di 600miliardi all’anno,
140mila nuovi posti di lavoro e un taglio di 617milioni di tonnellate di CO2 entro il 2035.
I Governi dovranno, prioritariamente, prevenire la creazione dei rifiuti; a seguire,
privilegiarne riparazione e riciclo, poi destinarli al recupero energetico attraverso i
termovalorizzatori e in ultimo prevedere la discarica; l’intento è, infatti, far scendere la
quota di rifiuti da smaltire in discarica al 10% entro il 2035 (oggi l’Italia viaggia intorno al
28%). Per questa ragione diventerà obbligatorio in tutta Europa, come già in Italia, per i
produttori di imballaggi dare vita a consorzi che si occuperanno di riciclarli.
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Inoltre:
• Tutti i governi europei dovranno ridurre lo spreco alimentare del 30% entro il 2025
e del 50% entro il 2030 (lo stesso proposito si estende ai rifiuti marini);
• I rifiuti riciclati dovranno essere il 55% nel 2025, il 60% nel 2030 e il 65% nel 2035;
• I rifiuti da imballaggi dovranno essere riciclati per il 65% entro il 2025 e per 70%
entro il 2030 con alcuni sottotarget, come quello di plastica (50% e 55%), vetro
(70% e 75%) o carta (75% e 85%);
• La generazione di rifiuti marini dovrà essere ridotta in modo significativo fino ad
essere eliminata;
• Ci sarà l’obbligo di raccolta separata dei rifiuti organici, come cibo e piante.
Visto che tutte le attività economiche sono misurabili, occorre, per permettere
di valutarle con certezza, rendicontare i risultati ottenuti attraverso un
Bilancio (efficienza o inefficienza); anche tutte le azioni di EC dovranno essere
necessariamente misurabili e descritte in modo chiaro per evitarne l’inefficacia.
Chiara incertezza tuttora sussiste per la determinazione del EoW – End of Waste
(cessazione della qualifica di rifiuto), la determinazione di quando e come un
rifiuto diventa materia prima secondaria e/o materia secondaria, in pratica il
processo di recupero eseguito su un rifiuto, al termine del quale esso perde tale
qualifica per acquisire quella di prodotto.
L’Ue ha definito quando un rifiuto cessa di essere tale; quando è utilizzato
comunemente per funzioni conosciute e definite; quando ha utilità e, quindi,
mercato; quando ha standard riconoscibili e tecniche pari ai prodotti specifici;
quando rispetta le normative di riferimento e, quindi, non ha impatti negativi
sull’ambiente o sulla salute umana. In definitiva quando ha valore alternativo
ad una materia prima e viene di conseguenza recuperato per essere certamente
utilizzato in modo da escluderne l’abbandono o lo smaltimento illegale.
Il Ministero dell’Ambiente, a cui spetta la regolamentazione in materia, non ha ancora
emanato la norma sull’EoW avendo ulteriormente bisogno di approfondimenti
parlamentari. Alla base della affermazione dell’EC sta il principio che l’adeguamento
normativo deve assecondare in maniera attenta, competente e costruttiva
l’evoluzione tecnologica di riferimento con tempi adeguati e metodi coerenti.
È necessario definire precisi riferimenti di misurabilità dell’EC, altrimenti sarebbe
alquanto difficile (se non impossibile), ottenere dei riscontri in termini di risultati
dalle azioni perseguite o da perseguire e, di conseguenza, valutare i benefici in
termini economici e di salvaguardia delle risorse.
Misurare la circolarità è essenziale per dare concretezza e riferimenti univoci
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alle azioni perseguite o da perseguire: è fondamentale ottenere un riscontro che
dimostri molto chiaramente i risultati ottenuti in termini di Sostenibilità economica
ed ambientale nella gestione delle risorse.
È necessario individuare un insieme di parametri che permettano di quantificare
la circolarità di prodotti, servizi, organizzazioni, in base ai benefici che generano sia
in termini di riduzione delle risorse non rinnovabili impiegate, sia in termini di risorse
rinnovabili utilizzate.
Altri fattori possono essere d’aiuto per un mutamento critico del pensiero (da
“Consumatore” a “utilizzatore”, da “proprietario” a “condividente”) e per generare
una maggiore domanda di servizi legati al noleggio, alla condivisione, allo scambio,
alla riparazione e alla ricostruzione di prodotti.
La transizione verso un’EC sposta l’attenzione sul riutilizzare, aggiustare, rinnovare
e riciclare i materiali e i prodotti esistenti. Quel che normalmente si considerava
come rifiuto può essere trasformato in una risorsa.
Compiere scelte sostenibili dovrebbe diventare più facile (più accessibile, allettante e
utile) per tutti i Consumatori.
Per questo stiamo lavorando per determinare appositi indicatori di ECODESIGN
RESPECT per le Imprese che si impegnano a rendere i loro prodotti (come alcuni
servizi) conformi alle esigenze dell’EC ottimizzandone la separabilità del recupero
differenziato ovvero predisponendo il vantaggio per il riutilizzo o la rigenerazione.
Il Catalogo dei SAF - Sussidi Ambientalmente Favorevoli e dei SAD - Sussidi
Ambientalmente Dannosi, redatto dal Ministero dell’Ambiente nel 2016, rientra
in uno sforzo generale del Paese per l’analisi e la valutazione dell’erosione fiscale,
delle spese fiscali, delle agevolazioni e incentivi esistenti; uno sforzo necessario per
il disegno di politiche ambientali ed economiche ambiziose ed efficienti. Si affianca
ai tentativi di riforma per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla
crescita, ai decreti e alle attività che ne sono derivati.
Il SAD aumenta i livelli di produzione tramite il maggior utilizzo della risorsa naturale
con un conseguente aumento del livello dei rifiuti, dell’inquinamento e dello
sfruttamento della risorsa naturale, anche in danno della biodiversità.
Si tratta prima di tutto di identificare i sussidi, di capirne struttura e obiettivi, di
riesaminarne la validità, l’efficacia e l’efficienza, spesso numerosi anni dopo la loro
introduzione. In non pochi casi, si tratta di situazioni di privilegio che non hanno più
ragione di esistere. Non pochi sussidi hanno tuttavia valide motivazioni economiche
e sociali. Ma andranno rivisti affinché non siano ragione di effetti ambientali negativi.
È infatti difficilmente comprensibile per l’opinione pubblica, per i Cittadini, per
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la comunità scientifica, per gli esperti delle organizzazioni ambientaliste, come
delle Imprese, che si utilizzino fondi dello Stato (attraverso spese dirette) o che
si rinunci a fondi dello Stato (attraverso spese fiscali, vale a dire agevolazioni,
esenzioni o riduzioni) per incoraggiare attività economiche, che abbiano un
impatto negativo per l’ambiente.
Occorre tagliare ed eliminare i sussidi ambientalmente dannosi, per ragioni
ecologiche (non distruggere il capitale naturale, base insostituibile del
nostro sistema economico), ma anche per ragioni economiche (competitività
internazionale e concorrenza).
Si tratta di lavorare per un’eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi
progressiva nei tempi, ma certa nei modi. Si tratta di dare tempo a Cittadini e
Produttori di riorientare le proprie scelte di consumo e investimento. Resterebbero
risorse per una significativa riduzione delle imposte sulle Imprese e sul lavoro.
Si tratta anche di continuare a migliorare l’efficacia e l’efficienza dei sussidi
ambientalmente favorevoli, a cui sono stati dedicati, almeno nel caso delle fonti di
energia rinnovabile, fondi sostanziosi. Occorre tuttavia che si dia stabilità e certezza
nel tempo agli incentivi, orientando i fondi al finanziamento dell’innovazione
tecnologica ambientalmente sostenibile.
Il Catalogo dei sussidi si pone come utile strumento:
a) Per individuare l’area di intervento per una possibile riforma della fiscalità
generale, in applicazione del PPP (il principio chi inquina paga) che migliori il
funzionamento del mercato
b) Per individuare misure che contribuiscano a una riforma fiscale ambientale
(riduzione della pressione fiscale che grava sul fattore produttivo lavoro e
sulle Imprese con il contestuale recupero di gettito mediante forme di fiscalità
ambientale che colpiscano consumi e produzioni dannosi per l’ambiente)
c) E, soprattutto, volto a individuare aree di riduzione delle spese fiscali in generale.
Ci auguriamo che il Catalogo possa contribuire ad aiutare Parlamento e Governo, con
il consenso convinto di Produttori e Consumatori, ad avviare un processo progressivo,
ma rapido e certo, di eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi, così come ci
richiede la comunità scientifica e la comunità internazionale.
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LA RIVOLUZIONE PER PRODURRE E CONSUMARE IN MANIERA SOSTENIBILE
L’Italia nasconde una delle sue parti migliori, i comparti dell’economia sostenibile,
della bioeconomia, della chimica verde, della sicurezza alimentare, dei prodotti
biologici, delle migliaia di biodiversità animali e vegetali tutelate.
In questi comparti siamo davvero innovativi e competitivi, leader in Europa e nel
mondo. Il futuro appare positivo perché la Sostenibilità è nel DNA del manifatturiero
italiano: qualità della manifattura e dei materiali impiegati, innovazione del design,
artigianalità creativa delle produzioni, immagine generale del Made in Italy.
La dimostrazione della propria Sostenibilità non è sufficientemente affermata e
divulgata dalle Imprese italiane; viene ancora considerato un asset marginale, quasi
una moda a cui sottostare.
Da questi comparti dobbiamo trarre idee e sviluppare iniziative che estendano il
campo di azione alle PMI, alla Pubblica Amministrazione, influenzando positivamente
e costruttivamente gli altri comparti dell’economia che devono recuperare il terreno
della produttività, dell’innovazione e della eccellenza qualitativa.
Questi primati non bastano; non siamo presenti tra le 10 nazioni (tutte europee) in
testa nella classifica mondiale 2018 degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs).
Il coinvolgimento e la consapevolezza dei Consumatori rappresentano la chiave
vincente; dai Consumatori può arrivare la spinta decisiva a generalizzare la
Sostenibilità come leva per l’innovazione (processo, prodotto, marketing e
management).
Ancora oggi, nella consapevolezza popolare, il concetto di Sostenibilità è troppo
circoscritto alla tutela dell’ambiente, così come il concetto di EC viene sostanzialmente
riferito alla raccolta differenziata dei rifiuti. I concetti sono invece molto più ampi
e impegnativi; per la loro affermazione diffusa la strada della divulgazione e della
condivisione rimane ancora lunga.
Un’Impresa può definirsi sostenibile se ha un governance con cui controlla
l’impatto generato con le proprie attività all’esterno e rendiconta quegli effetti
collaterali, sociali e territoriali, capaci di avvantaggiare (creando valore condiviso)
e non svantaggiare (eliminando danni, impronte e turbative) terze parti che,
direttamente o indirettamente, ne sono coinvolte; inoltre, per essere sostenibile
un’Impresa deve dimostrare che il suo comportamento nella Società (sistema
Comunità-Istituzioni), nel Territorio (sistema Ambiente-Biodiversità) e nel
Mercato (sistema Consumatori-Produttori), partecipa al benessere diffuso e
rispetta l’interesse generale.
L’età contemporanea è complessa per tutti i Paesi, Italia in testa. Sintetizzando e
semplificando, se politica, economia e società avessero avuto come guida, in ogni
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azione, il criterio della Sostenibilità, la situazione sarebbe certamente migliore.
Tutte le crisi della storia (politiche, economiche e sociali) hanno in comune piani
non sostenibili. La fede nello sviluppo lineare ha consentito piani non sostenibili.
L’accelerazione dei tempi e la complessità degli effetti indotti da tecnologia e
globalizzazione, governate dalla finanza, hanno dato allo sviluppo economico
una logica quantistica: un intreccio (entanglement) di correlazioni tra fenomeni
apparentemente indipendenti, anche distanti, con effetti imprevedibili ed
indeterminabili. Prevedere il futuro, anche a breve (come l’ultimo ventennio ha
dimostrato), è praticamente impossibile.
La mancanza di driver forti, politici e ideologici, sembra aver indebolito riferimenti
utili e confuso principi comuni. Forse un riferimento utile, un principio comune c’è: la
Sostenibilità! Perché porta certezze al futuro incerto, per la sua capacità rigenerare
equilibri e creare resilienza ad ampio raggio, rendendo flessibile l’adattamento alle
turbolenze e strutturata la capacità di reazione alla logica quantistica che governa il
Territorio, la Società e il Mercato.
Il paradigma dell’EC prevede che tutte le Imprese riconoscano, oltre il livello di degrado
territoriale, sociale ed economico conseguente alla cieca rincorsa allo sviluppo lineare,
fortemente dissipativo e incontrollato, il carattere finito delle risorse, i limiti biofisici del
pianeta, adottando una inversione convinta della politica industriale: riorganizzando
i cicli di produzione, abbandonando la logica di approvvigionamento-produzioneutilizzo-scarto, per ridurre drasticamente eccedenze e residui, per incrementare
recupero e riciclo; migliorando la progettazione dei prodotti per allungarne la vita,
per facilitarne la riparazione e la rigenerazione nell’ottica del ricondizionamento e del
nuovo ciclo di vita.
In generale occorre scindere lo sviluppo dai consumi e dare sintonia alla società
nell’economia. Abbandonare il metodo “acquista-usa-getta” e adottare il metodo
“utilizzo-condivisione” concependo il prodotto come un servizio, progettando
produzione e consumo oltre il consumo stesso.
Una nuova efficienza di produzione e consumo va dedicata al bene comune oltre che
al profitto. Non possiamo assistere impassibili alla incapacità crescente del pianeta
di assorbire e smaltire i rifiuti insieme all’impossibilità di garantire scorte di risorse
infinite. Occorre ottimizzare l’utilizzo delle risorse esistenti, ben sapendo che ad un
certo momento si esauriranno.
La cultura della Sostenibilità, tanto nella produzione quanto nel consumo, non è
ancora sufficientemente popolare per improntare con efficacia nuovi stili di vita e
diventare asse portante del futuro.
Un metodo giusto è quello di farne conoscere, user friendly, i vantaggi concreti,
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coinvolgendo i Consumatori per renderli più consapevoli anche nelle scelte di
acquisto.
La cultura della Sostenibilità serve a contrastare la fragilità dei tempi e la vulnerabilità
dello sviluppo; emerge con forza la necessità di cercare una crescita qualitativa più
che quantitativa. Occorre far emergere una visione positiva del mercato e della
società che incentivi la voglia di cambiare, adattandosi a stili di vita consapevoli degli
effetti indotti che possono provocare danni.
Una visione di buon senso che alimenti la fiducia e faccia spazio alla speranza che il
mercato sia più positivo e che le attività produttive non pensino solo al profitto.
Risulta ogni giorno più evidente che l’Impresa, adottando una governance
sostenibile, conquista un vantaggio competitivo e si rende locomotiva per
l’affermazione della cultura diffusa della Sostenibilità.
La cultura della Sostenibilità, nell’intento di coniugare gli interessi di produzione e
consumo per affermare una diversa matrice dello sviluppo, ha sostanzialmente tre
obiettivi di fondo:
• Creare armonia tra produzione e consumo nel rispetto del bene comune;
• Evidenziare le Imprese impegnate per uno sviluppo attento al futuro e orientate
al benessere diffuso
• Sensibilizzare i Consumatori a preferire Imprese che creano valore condiviso e
adottare parallelamente stili di vita meno egoisti.
Imprese e Consumatori devono interagire per innescare un circuito positivo in cui la
Sostenibilità venga posta alla base tanto delle attività produttive quanto delle scelte
di consumo.
Il modello di sviluppo in essere sta dimostrando concretamente i suoi limiti, gli
effetti perversi, la promesse mancate. Senza garantire coesione sociale, equa
distribuzione del benessere, legame rispettoso con i territori, innovazione
consapevole, ogni modello di sviluppo perde resilienza e non può affrontare
il futuro complicato dalla globalizzazione, dalle tecnologie tendenzialmente
dominanti sull’uomo, dalla concentrazione invadente della finanza speculativa.
Va decisamente corretto l’andazzo di una finanza predatoria che cerca il massimo
profitto con il minimo sforzo e nel più breve tempo, utilizzando il risparmio di chi
lavora e produce valore concreto.
Una governance sostenibile impegnata nell’EC ha effetto calmierante sulle
speculazioni finanziarie, che drenano ricchezza a svantaggio del lavoro e
dell’economia reale, aumentando la povertà e le disuguaglianze.
Infatti il concetto di EC raggiunge più facilmente il coinvolgimento diretto dei
Consumatori, focalizzando la responsabilità sulle abitudini individuali con la massima
27

efficacia. Partendo dal basso, interessando i singoli, ogni azione collettiva può avere
maggiore successo e con effetti più tempestivi.
L’EC evidenzia con immediatezza l’opportunità di un vantaggio (ma non un risultato
concreto e diretto) e consente un’applicazione semplice e visibile anche nelle relazioni
sociali. Possiamo dire che chi conosce l’EC l’adotta con un interesse partecipativo
più concreto, intuendo che non comporta sacrifici ma recupera la saggezza di
comportamenti più intelligenti e civili in tutti i consumi.
Più ampia e valida sarà la conoscenza, più attiva sarà la condivisione e
concreta l’adesione. Partendo dalla raccolta differenziata si passa facilmente ad
adottare la più ampia filosofia del riciclo, del riuso, della riparazione, della scelta di
prodotti durevoli, manutenibili, modulari, della condivisione di strumenti (poolingsharing-noleggio). Abbiamo detto che per l’affermazione diffusa dell’EC la strada della
divulgazione e della condivisione rimane ancora lunga.
Un primo passo è rendersi conto che non tutte le tecnologie portano effetti positivi;
senza la saggezza della Sostenibilità, senza la lungimiranza dell’ecodesign e senza la
coscienza dell’EC, la tecnologia potrebbe disattendere utilità positive.
L’innovazione tecnologica, al servizio dello stato sociale e dell’EC, deve adoperarsi a
correggere gli errori dell’attuale modello di sviluppo, di cui è, in parte, causa.
Le tecnologie digitali insieme ad ogni altra nuova tecnologia che supera quelle
esistenti (internet che mette in connessione cose e persone con l’intelligenza
artificiale, la sensoristica, i big data, le stampanti 3D, i nuovi materiali, la chimica più
amica con l’evoluzione dei prodotti intermedi…) possono costruire proficuamente il
supporto a modelli di business nell’EC per un importante contributo alla Sostenibilità.
Lavorare sul senso comune, sulla critica allo sviluppo lineare, sulla credibilità
dei vantaggi e sulla diffidenza ai cambiamenti radicali richiede un impegno a
tutto campo.
Serve comunque, alla base di tutto, un intervento pubblico di politica economica
che crei il terreno di base con condizioni abilitanti alla sensibilità collettiva, orientati
allo stimolo di nuovi comportamenti; più incentivi a processi circolari piuttosto che
deterrenze a processi lineari, pur sempre con l’attenzione ai controlli sul rispetto
delle norme, sul mantenimento degli impegni e delle promesse, sull’andamento e
sui risultati.
I vantaggi non si limitano alla cura del territorio, al contrasto del degrado, alla tutela
dell’ambiente, alla trasformazione dei rifiuti in risorse; si estendono alla coesione
sociale, alla reingegnerizzazione dei processi e dei prodotti, al risparmio energetico
(con le fonti naturali) e di materie prime (con le materie recuperate per il riciclo),
all’efficientamento della digitalizzazione.
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In particolare la bioeconomia, integrata al modello di EC, procura anche spazi per
nuove professioni e imprenditorialità (soprattutto nelle aree marginali e depresse)
che richiedono e stimolano innovazione continua.
La guida istituzionale, locale, nazionale ed europea non basta; serve l’impegno
delle Imprese a proporre prodotti con evidenti contenuti circolari, supportati
e avvalorati da Università ed Enti di ricerca, promossi dalle Associazioni dei
Consumatori.
L’adesione dei Consumatori sarà conseguente; occorre comunque superare la
poca fiducia nella capacità d’intervento “non clientelare” della politica; la rigidità
del credito verso le nuove frontiere con la conseguente carenza di investimenti;
la resistenza comunque radicata nel sistema produttivo verso i cambiamenti,
dall’allestimento di filiere efficienti e complete, soprattutto di materie prime e
seconde; insomma rigenerare i paradigmi mentali dei Cittadini, Consumatori,
imprenditori, professionisti, politici.
Il Consumatore deve avere la possibilità di scegliere con chiarezza (etichette
appropriate e sigilli di accreditamento) i prodotti che facilitano l’EC, che valorizzano
la logica bio nei sistemi di produzione, che definiscono la loro origine e che ne
perfezionano l’impatto ambientale al minimo ragionevole; per questo va formalizzata
la promozione di etichettatura performante in questa direzione: ecco il Riconoscimento
ECODESIGN RESPECT.
Fondamentale quindi l’impegno a tutto campo: politica ed istituzioni, comunità,
finanza, media, Imprese, tecnologia; il Consumatore si adatta, l’impegno segue la
convenienza e l’attrazione sociale.
La realtà del nostro apparato economico è favorevole al nuovo paradigma dell’EC.
Dobbiamo conservare e valorizzare il patrimonio naturale come abbiamo conservato
e valorizzato il nostro patrimonio culturale; basterebbe trasferire la tecnologia,
che abbiamo insegnato al mondo, per la conservazione-manutenzione-restauro
del patrimonio culturale al patrimonio naturale per portare molto avanti la
sensibilizzazione sociale al nuovo paradigma.
La filiera dell’EC è strutturata da Piccole e Medie Imprese, molto congeniali al
sistema italiano. Il design è una nostra forza altamente competitiva e rappresenta
la prima valenza dei prodotti realizzati con materie seconde.
La carenza di materie prime ci ha abituati a trasformare; avere meno bisogno di
materie prime rafforza il nostro sistema e lo rende più stabile e resiliente, adatto
al lungo termine; assume maggiore peso la nostra ricchezza di biodiversità e di
tecnologie all’avanguardia che abbiamo adottato per valorizzarle.
Ad esempio la bioeconomia, che ci insegna a vivere nei confini naturali, impiega le
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risorse biologiche, provenienti dalla terra e dal mare, come input per la produzione
energetica, industriale, alimentare e mangimistica; nella bioeconomia abbiamo
una posizione di avanguardia; la stessa bioeconomia consente il recupero di aree
degradate non utili alle colture alimentari, organizzando filiere agricole integrate
supportate da infrastrutture specifiche.
Rientrano anche i processi bio-based per le industrie sostenibili come i bio-rifiuti, per
il loro potenziale notevole come alternativa ai fertilizzanti chimici o per la conversione
in bioenergia.
Oltre all’impegno per tutelare il capitale naturale, come risorsa limitata, è necessario
accelerare la transizione dalla società basata sui consumi derivati da fonti fossili
non rinnovabili a quella basata su fonti bio rinnovabili, potenziando la ricerca e
l’innovazione, aprendo spazi per le applicazioni strutturate in tal senso, conquistando
la competitività che serve per il progresso verso il futuro, per una società equa e
sostenibile.
Imprescindibile garantire un level playing field (parità di condizioni) tra prodotti fossili
e prodotti di origine biologica.
Per ottenere maggiore consenso e partecipazione diffusa da parte dei Cittadini
basterebbe immaginare come sarebbe la vita avendo dissipato il capitale
naturale; basterebbe evidenziare che nel prezzo dei prodotti fossili non sono
considerate le cosiddette esternalità negative, gli effetti collaterali che erodono il
capitale naturale e impongono incalcolabili costi occulti di mancata prevenzione; il
consumismo accelerato ha migliorato la qualità della vita di molti ma anche relegato
quella di troppi in povertà, nella disuguaglianza; certamente ha messo in discussione
il benessere delle generazioni future.
L’industria dovrà sviluppare prodotti che presentino nel corso della loro vita
efficienze accentuate, invece che obsolescenze programmate, ostacoli alla
riparabilità, garantendo migliori opzioni di smaltimento o di riutilizzo circolare.
Proprio l’affermazione dell’EC può rappresentare quel cambio di mentalità capace di
stimolare un processo di cambiamento radicale.
Le risorse biologiche dovranno caratterizzare la rivoluzione industriale del terzo
millennio contenendo le emissioni di CO2 (gas ad effetto serra) ed il conseguente
aumento delle temperature globali al di sotto dei 2°C entro la fine del secolo.
Uno specifico coinvolgimento della società presuppone una consapevolezza
conseguente all’educazione sul tema; non può esistere una bioeconomia sostenibile
senza questo diretto coinvolgimento per costruire un modello condiviso nella
valutazione e nell’apprezzamento; la comunicazione e la premialità devono favorire
una reale accelerazione dell’affermazione diffusa di pratiche virtuose e di stili di
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vita responsabili, confortati da una attenta prevenzione e tutela della legalità che
garantisce il rispetto delle regole ed il contrasto a comportamenti devianti.
Le attività che sono impegnate a ridurre l’impatto ambientale e ad adottare
governance sostenibili dovrebbero essere incentivate con vantaggi fiscali, con
agevolazioni burocratiche e finanziarie anche in considerazione dell’assorbimento
delle esternalità negative occulte procurate.
La costruzione di nuovi materiali e l’affermazione dell’EC, unitamente a stili di
vita consapevoli e responsabili, sono passaggi obbligati, irrinunciabili.
La filiera delle bioplastiche e dei biochemicals rappresenta il laboratorio per avviare
un cambio di paradigma per il modello di sviluppo e per le modalità dei consumi.
L’Italia in questo ambito è all’avanguardia, avendo a portata di mano la strada
per recuperare una efficienza strutturale connotata da una distintiva originalità e
concretezza a prova di futuro.
Da questa base di partenza si pone la sfida di promuovere ogni iniziativa possibile per
portare nell’economia una vera accelerazione e far crescere le opportunità di mettere
a proficuo rendimento territori e impieghi prima esclusi, partendo dalle criticità che
li hanno emarginati.
Un vero e proprio piano di rigenerazione territoriale e di riqualificazione della
cultura consumista, molto lontana da quei valori sostenibili che non possono più
essere ignorati.
L’affermazione diffusa di questa filiera richiede l’impegno stabile per
l’implementazione di progetti di ricerca e sviluppo, informazione e formazione,
supporto di startup e apertura di mercati oggi caratterizzati da consumi poco
consapevoli del bene comune e dell’interesse generale.
L’Italia ha diversi altri vantaggi per assumere un ruolo guida in Europa e nel mondo
per l’affermazione dell’EC, da posizione avanzata. Come Paese di trasformazione
sa ottimizzare l’uso delle materie prime; alla bassa produttività del lavoro allinea
l’alta produttività delle risorse; il miglior rapporto di energia consumata per prodotto;
la capacità di creare il massimo valore con il minimo impiego di risorse; anche nel
campo domestico l’utilizzo di materie prime è minore del 50% rispetto all’Europa così
come nel riciclo-riutilizzo, non solo di materie seconde, ma anche di beni usati, la
riduzione dei rifiuti è accompagnata dalla più alta percentuale di riciclo sulla totalità
dei rifiuti. Abbiamo raggiunto gli obiettivi fissati dalla UE al 2025 per gli imballaggi,
eccetto la plastica, e quasi raggiunti per la raccolta differenziata, per la riduzione delle
emissioni in atmosfera, per l’energia rinnovabile, la produzione di biogas; in ultimo
sottolineiamo il primato europeo della mobilità GPL/metano e quello mondiale del
tessile-moda ecocompatibile.
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Questo successo nonostante la disattenzione della pubblica amministrazione e le
complicazioni legislative mai semplificate.
Quella italiana è una forza spontanea, ancora insufficiente e acerba, una professionalità
dalle competenze estemporanee, troppo poco a sistema.
Infatti ignora le analisi focalizzate sulla ottimizzazione dei diversi canali produttivi,
con le rispettive potenzialità; è frenata dalla solita burocrazia e/o dalla resistenza
culturale con influenze ideologiche di contrasto aprioristico verso le innovazioni;
una forza che lavora con ingegno flessibile per adattarsi alla carenza di materie prime
e di ricerca pubblica; l’industria privata brevetta le innovazioni troppo poco rispetto
alla reale consistenza dell’innovazione stessa.
Occorre prima di tutto preparare il terreno di cultura e conoscenza sulle opportunità
per lo sviluppo di Imprese nella bioeconomia, nell’EC, nella formazione connessa
all’adozione di governance sostenibili (casi di studio, spazi di mercato, promozione
di filiere, rigenerazione dei territori, riconversione di strutture produttive, risorse
finanziarie pubbliche, private, fondazioni, joint venture, incubatori, acceleratori,
venture capital, normative di vantaggio regionali, nazionali ed europee).
Occorre un piano d’azione per organizzare un sistema di start-up altamente innovative,
promosse dai player maggiori, come ad esempio le bioraffinerie all’avanguardia,
attraverso un incubatore-acceleratore appositamente modellato allo scopo.
Ad esempio programmare la riconversione industriale di siti obsoleti dismessi
in una logica di rigenerazione del territorio. Infatti la bioeconomia si radica nel
territorio attraverso filiere locali di coltura, raccolta, trattamento e trasformazione,
vivacizzando un diverso approccio culturale resiliente.
La bioeconomia rappresenta la prospettiva più interessante per la diminuzione
dell’utilizzo di risorse non rinnovabili e, contemporaneamente, per incrementare e
ottimizzare l’utilizzo delle risorse rinnovabili, rappresentando quindi la pietra miliare
dell’EC. La sua definitiva affermazione dipende da un sistema organizzato a cui
garantire la disponibilità di biomassa attraverso accordi di filiera, l’utilizzo di terreni
marginali o impoveriti di sostanze organiche, lo sfruttamento di terreni abbandonati
per coltivare materie prime per produrre bioplastiche compostabili, biolubrificanti
e biochemicals, l’impiego dei rifiuti organici urbani, un sistema logistico integrato e
l’assorbimento garantito negli appalti pubblici (Green Public Procurement).
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ATTUALITÀ DI RACCOLTA E RICICLO
Abbiamo dubbi sulle modalità «privatistiche» con cui sono state delegate a diversi
Consorzi le politiche per ottimizzare la raccolta dei rifiuti di filiera e il riciclo delle
materie prime secondarie. Attendiamo gli effetti che potranno procurare le
conclusioni della Relazione sui Consorzi e il Mercato del Riciclo realizzata dalla
Commissione Parlamentare di Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e
su illeciti ambientali ad esse correlati.
I consorzi di filiera non costituiscono un modello esclusivo di gestione efficace del
riciclo ma sono storicamente legati a un’evoluzione che ha richiesto un sostegno,
mediante figure di questa natura, alle insufficienze del mercato. Come chiarito dalla
giurisprudenza amministrativa, non si tratta di consorzi obbligatori ai sensi degli
articoli 2616 e seguenti del codice civile, nemmeno in forza del fatto che siano
costituiti mediante provvedimenti legislativi; essi sono espressamente qualificati
come soggetti muniti di personalità giuridica di diritto privato e la coesistenza
di operatori privati che organizzano sistemi autonomi di gestione, comporta
l’inapplicabilità dei principi in tema di consorzi obbligatori, con conseguente
applicazione ai consorzi in esame della disciplina codicistica dei consorzi volontari;
l’attività posta in essere dai consorzi di filiera, non è un servizio pubblico in
senso stretto, bensì un’attività di pubblico interesse. Ne deriva l’apertura a
un sistema tendenzialmente concorrenziale, rispetto al quale sono da tenere
sotto osservazione prassi e comportamenti ostativi. Nell’ambito dei consorzi vi
sono diversi modelli organizzativi per l’adempimento degli obblighi derivanti dalla
responsabilità estesa (o condivisa) del produttore. L’eterogeneità dei modelli di per
sé non costituisce un limite del sistema poiché il modello organizzativo necessita
di conformarsi al mercato di riferimento, e i mercati dei rifiuti e dei materiali in cui
si inserisce l’attività di tali soggetti non sono certamente omogenei. Tuttavia, pur
ammettendo che non si ravvisi la necessità di individuare un unico modello cui
uniformare le diverse figure, il grado di diversità riscontrato appare eccessivo.
In particolare, a fronte di un medesimo principio di base, che impone di creare un
meccanismo che copra i costi di raccolta e recupero dei rifiuti su tutto il territorio
nazionale, le configurazioni organizzative presentano modelli in cui diverso è il peso
dei produttori del prodotto, in taluni schemi unici soggetti legittimati a consorziarsi,
in altri nei quali la partecipazione al consorzio si configura come “eventuale”; modelli
in cui si è in presenza di un unico consorzio obbligatorio e sistemi in cui i consorzi sono
in concorrenza tra di loro; tra questi ultimi taluni hanno meccanismi di coordinamento,
altri no. La frammentazione normativa rende scarsamente leggibile la disciplina
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dei consorzi ed è parallela a una disomogeneità che si estende dagli aspetti
organizzativi a quelli di gestione economico-finanziaria. Appare auspicabile che il
legislatore intervenga per garantire una uniformazione dei criteri minimi cui devono
conformarsi i sistemi collettivi, in una logica di efficienza e trasparenza del sistema
e nel rispetto dei principi previsti a livello europeo con riferimento alla responsabilità
estesa del produttore. E’ emerso un deficit di effettività della disciplina dei consorzi
derivante dall’assenza, o grave insufficienza, dei controlli sui sistemi collettivi e sulla
loro attività. I controlli possono in astratto essere considerati in almeno due fasi:
una preventiva, al momento di attività di riconoscimento o approvazione di atti da
parte dell’amministrazione pubblica, e una successiva, sulla corrispondenza tra i dati
e le informazioni rese da tali soggetti e l’attività effettivamente svolta. In entrambe
tali accezioni il sistema dei controlli appare gravemente carente. In particolare, sia
dalle amministrazioni competenti ascoltate sul punto, che dagli stessi consorzi, è
stato riferito di un’attività che in alcuni casi non viene svolta del tutto, per strutturali
inefficienze dell’amministrazione, come ad esempio sulla verifica del funzionamento
dei sistemi collettivi, della determinazione del contributo ambientale, dell’attuazione
dei programmi di prevenzione della produzione di rifiuti. Non sono emersi controlli
effettuati dal sistema delle agenzie ambientali sul trattamento di tali rifiuti e sulla
corrispondenza a standard qualitativi minimi cui dovrebbe essere informata l’attività
dei consorzi. Infine non sono state individuate prassi di controllo dei dati forniti
dai produttori con riferimento all’immesso sul mercato. Una carenza normativa
specifica potrebbe essere considerata causa concorrente dell’inefficienza dei
controlli. Non sono infatti adeguatamente definiti dal legislatore i poteri di controllo
e vigilanza da parte delle amministrazioni competenti e i relativi poteri sanzionatori.
In particolare non sono adeguatamente indicati gli atti in cui dovrebbe concretarsi
l’attività di verifica e i soggetti competenti. In presenza di un bilancio non congruo
che imputasse al contributo ambientale costi non connessi all’attività di gestione
dei rifiuti, ad esempio, non appare affatto chiaro quali siano i poteri del Ministero
dell’ambiente - se di tipo meramente dichiarativo, sanzionatorio o anche inibitorio
dell’attività - che ravvisasse tali irregolarità. Una revisione delle norme riguardanti
il potere di vigilanza su tali profili dovrebbe dunque individuare, in modo omogeneo
per tutte le filiere, quali siano i poteri di vigilanza, che dovrebbero auspicabilmente
essere declinati, in ossequio alla tipicità dell’azione amministrativa, in modo puntuale,
prevedendo una gradualità delle fattispecie sanzionate e delle sanzioni, tipizzate
e tali che possano condurre all’inibizione dell’attività, ovvero della possibilità di
percepire il contributo ambientale, in caso di violazioni reiterate o di inadempimenti
alle richieste di informazione provenienti dalle amministrazioni competenti o
34

dagli organi di controllo. I bilanci dei consorzi rivelano anch’essi una difformità
gestionale non del tutto giustificata alla luce della diversità delle materie trattate;
in particolare l’imputazione di fondi a riserve, risolvendosi di fatto in una “stanza di
compensazione” rispetto a oscillazioni economiche di mercato, rischia di contraddire
la ratio dell’istituto; vi è poi da considerare che, in carenza di controlli specifici, non vi
è verifica della coerenza di talune voci di bilancio, in particolare per quanto riguarda i
costi di struttura. La funzione pubblica di controllo ambientale e l’attività giudiziaria
devono riservare un interesse specifico alla fuoriuscita illecita di materia dal circuito
del riciclo, che si manifesta su più fronti e produce un significativo danno ambientale
ed un altrettanto significativo danno all’economia, a cui vengono sottratte rilevanti
quantità di materia che potrebbe essere riciclata in maniera economicamente
vantaggiosa e ambientalmente corretta.

35

RICERCA
I CONSUMATORI E L’EC
PERCEZIONE, CONOSCENZA, APPLICAZIONE

METODO
La Ricerca si basa sugli esiti di un’indagine WOR – Web Opinion Reader realizzata dal
25.10 al 4.12.2018.
Il WOR è un data mining (progettato e realizzato da Markonet in logica semantica)
che monitorizza, aggrega e sintetizza le conversazioni estratte dai post pubblicati sui
diversi social network e spazi web di interazione varia (CGM – Consumer Generated
Media), quell’immensa base dati (data lake) che si accumula ogni giorno via internet.
Il WOR si propone di definire l’opinione prevalente, convergenze e divergenze su
determinati temi, aziende, persone, notizie; mappare una immagine da diversi punti di
vista, rilevare il posizionamento nel mercato, definire gli errori commessi, individuare
eventuali mistificazioni subite e anche concorrenti sleali che fanno propaganda
negativa; in pratica verificare la reputazione, i punti di forza e debolezza più percepiti,
l’effetto ottenuto dalla pubblicità e dalle strategie di marketing, il comportamento
tenuto nei riguardi di Consumatori.
Filtra e organizza i dati anche per elaborare modelli predittivi del comportamento dei
Consumatori determinando la ricorrenza di parole-chiave nei flussi informativi.
L’effetto immediato è una stima flash sulle aspettative (nowcasting) dei Consumatori
per poi rilevare i sentiment necessari per capire i trend del mercato.
Con i dati estratti dal WOR sono stati redatti i questionari somministrati online (CAWI)
a un campione di 3.000 Consumatori attenti alla Sostenibilità.
Per ogni domanda viene specificato il numero delle risposte compiute raccolte.
Il numero di risposte rispetto all’intero campione è un primo indizio sulla
considerazione del tema proposto.
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1) Conosce l’EC? (2.554 risposte)

BENE
6%

POCO
33%

NO
30%

ABBASTANZA
31%

2) Se SI o POCO, quanto è interessato alle tematiche relative all’affermazione dell’EC?
(1.721 risposte)
INSUFFICIENTE
24%

ABBASTANZA
42%

SUFFICIENTE
34%

3) Come si informa sull’EC? (2.669 risposte)

PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
14%

ALTRO
14%
MEDIA
33%

ASSOCIAZIONI
CONSUMATORI
16%

RICERCHE
AUTONOME SU INTERNET
23%
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4) Crede utile e vantaggiosa l’EC (2.076 risposte)

NON SO
15%

NO
12%
SI
51%

POCO
22%

5) Da chi dipende l’affermazione dell’EC? (1.947 risposte)
DALL’INFORMAZIONE
E DALLE NORME
CHIARE E SEMPLICI
11%

ALTRO
10%

DAI
CONSUMATORI
32%

DALLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
18%
DALLE IMPRESE
29%

6) Quali sono i parametri attuativi dell’EC? (1.169 risposte)
VISIBILITÀ
DEL RICICLO
10%

ALTRO
8%

VANTAGGIO
CONCRETO
12%

ADEGUATA
RACCOLTA
14%

RACCOLTA
DIFFERENZIATA
41%

PRODOTTO CONFORME ALL’ORIGINE
15%
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7) Quali sono le attività più caratteristiche dell’EC? (1.475 risposte)
ALTRO
16%

RECUPERO MATERIE SECONDE
24%

RICONVERSIONE
4%
RIGENERAZIONE
7%
ADATTAMENTO
8%

RIUSO
21%
RIPARAZIONE
20%

8) Quali materiali sono più idonei al riciclo? (1.983 risposte)
BATTERIE
5%

TESSILE ALTRO
5%
4%

OLIO
6%

PLASTICA
17%

LEGNO
7%

CARTA
16%

UMIDO
8%
EDILI
8%

METALLI
9%

VETRO
15%

9) Preferisce acquistare prodotti idonei e conformi all’EC? (1.368 risposte)
NO
18%

SI
34%

NON SO
21%

SI, SE EVIDENZIATO IN ETICHETTA
27%
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10) È attento alla raccolta differenziata? (2.339 risposte)

NO
18%

NON SO (non me ne occupo direttamente)
7%

SI
44%

TALVOLTA, QUANDO
NON HO DUBBI
31%

11) Perchè NO o TALVOLTA? (446 risposte)
NON FANNO SCONTI SULLE TASSE
5%

ALTRO
4%

NON HO SPAZIO
13%
NON CONOSCO BENE
I PRINCIPI DI
SEPARAZIONE
17%

SO CHE POI
AMMUCCHIANO
TUTTO
42%

LA NETTEZZA URBANA
NON È ATTREZZATA
19%

12) Crede che l’Italia sia all’avanguardia in Europa e nel mondo nelle tecniche
di EC? (1.759 risposte)
SI
23%

NO
44%

NON SO
33%
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La sensibilità verso l’importanza di stili di vita attenti alla sostenibilità di sistema è
in crescita presso tutti i Consumatori. Oggi,tra i giovani (fino a 35 anni) è al 73%, tra i
35-65enni è al 61%,tra gli ultra 65enni è al 76%.
In media quindi il 70% dei Consumatori crede a stili di vita attenti alla sostenibilità di
sistema con una sensibilità tendenzialmente omogenea.
Abbiamo la stessa percentuale (70%) di risposte alla domanda conosce l’EC?; con la
differenza che il 6% la conosce bene, il 31% la conosce abbastanza mentre il 33% la
conosce poco; la percentuale di chi la ritiene utile e vantaggiosa si riduce al 51%.
Alla domanda quanto è interessato alle tematiche relative all’affermazione dell’EC? il
70% che dichiara di conoscere bene, abbastanza o poco l’EC, si scompone rispondendo
rispondendo abbastanza (29%), sufficiente (24%), poco (17%).
L’evidenza che l’affermazione dell’EC dipende da chi acquista per il 32% e da chi produce
per il 29%, significa che l’interazione diretta e coinvolgente Consumatore-Impresa è
determinante per raggiungere l’obiettivo; infatti il 61% preferisce acquistare prodotti
idonei e conformi all’EC, purché, sostiene il 27%, questa conformità sia evidenziata in
etichetta. L’affermazione che l’EC dipende da chi acquista per il 32% e da chi produce
per il 29%, significa che l’interazione diretta e coinvolgente Consumatore-Impresa è
determinante per raggiungere l’obiettivo; infatti il 61% preferisce acquistare prodotti
idonei e conformi all’EC, purché, sostiene il 27%, questa conformità sia evidenziata
in etichetta.
13) In generale la sensibilità verso l’EC non corrisponde alla possibilità di adottarla,
alla capacità pratica di realizzarla (in particolare la raccolta differenziata); insomma
c’è molto spazio per l’affermazione concreta dell’EC (in particolare la raccolta
differenziata) avviando un’azione informativa efficace e diretta, proposta con
semplicità e concretezza; fondamentale affermare l’Ecodesign.
• Tra i referenti familiari che si dichiara attento
alla raccolta differenziata solo il 68% la attua
compiutamente e mentre il 32% non lo fa.
Molto dipende ovviamente dall’organizzazione
del servizio di nettezza urbana.
• Il 74% dei referenti familiari che attuano la raccolta
differenziata è femminile, il 26% è maschile.

• Il 49% delle famiglie unipersonali pratica la raccolta
differenziata

• il 33% delle famiglie pluripersonali pratica la
raccolta differenziata
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14) Abbiamo esaminato 529 Bilanci di Sostenibilità con l'obiettivo (tra gli altri)
di verificare se l'Impresa adotta impostazioni produttive in modo da favorire
l'affermazione dell'Economia Circolare, rendendola più accessibile e più
implementabile; in pratica progettando e producendo nella logica dell’Ecodesign.

1,6%
SI

3,2%
IN PARTE

95,2%
NO
Appare evidente che per l'affermazione dell'Economia Circolare presso i
Consumatori occorre lavorare ancora molto. Questo risultato è significativamente
negativo anche perché il campione delle 529 Imprese appartiene all'eccellenza
della Sostenibilità.

15) I Bilanci di Sostenibilità con cui le Imprese evidenziano le loro attività
non finanziarie rimangono sconosciuti ai Consumatori:

LI LEGGE
0,7%

NE CONOSCE L’ESISTENZA
MA NON LI LEGGE
9,9%

1
2
3

NON SA CHE
ESISTONO
89,4%
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PUNTI BASE
1. l’Economia Circolare è il pilastro della
Sostenibilità, come Ecodesign è il
pilastro dell’Economia Circolare e la
Bioeconomia quello dell’Ecodesign;

10. occorre accompagnare la transizione
economica trainata dall’Economia
Circolare con la transizione sociale
assistita da formazione e aggiornamento
professionale;

la Bioeconomia favorisce la rigenerazione
11. deve concorrere l’intervento
dei territori minori, la riconversione degli
pubblico per velocizzare e semplificare
impianti obsoleti, creando materie prime
le normative, definendo minori
adeguate alla produzione sostenibile,
imposizioni sulle materie seconde
disconnettendo il consumo dallo sviluppo,
rispetto a quelle prime;
riconnettendo l’economia con il bene
comune mediante filiere interdisciplinari
12. sostanziale la scelta di mettere a
materiali e immateriali;
disposizione meno SAD (Sussidi
Ambientalmente Dannosi) e più SAF
3. l’Ecodesign progetta e realizza prodotti/
(Sussidi Ambientalmente Favorevoli);
servizi che abbiano capacità di riciclo, che
ottimizzino le possibilità di riparazione,
13. l’intervento pubblico non basta; senza
rigenerazione, riutilizzo e riconversione;
il coinvolgimento attivo e l’impegno
che agevoli la implementazione
effettivo dei Consumatori e delle
dell’Economia Circolare soprattutto se
Comunità ogni iniziativa si perde
quotato da una apposita etichetta;
nell’indifferenza;
2.

4. solo con la Ricerca per l’Innovazione si
aumenta la produttività; l’innovazione
nell’Economia Circolare è adeguata e ci
porta ai vertici internazionali;

14. l’inquinamento e il degrado creano
occupazione poco qualificata ma più
numerosa; attenti a parlare
di nuova occupazione dall’Economia
Verde in generale e dell’Economia
5. l’innovazione nell’Economia Circolare è
Circolare in particolare senza
comunque sbilanciata sul processo del
il massimo impegno nella Ricerca
riciclo a valle; insufficiente l’innovazione
per l’Innovazione, nella semplificazione
di prodotto a monte;
burocratica, nel riposizionamento
6. l’Economia Circolare, esempio di
culturale;
innovazione, supera la bassa produttività
15. la gestione della plastica rappresenta
del lavoro con l’alta produttività delle
il vero nodo da sciogliere per il vero
risorse;
successo dell’Economia Circolare;
7. l’innovazione energetica è sbilanciata
ancora a favore delle rinnovabili rispetto 16. l’Economia Circolare catalizza la coesione
sociale e il senso civico, creando
al risparmio;
connessione tra le persone, stimolando
8. l’occupazione si crea con l’Innovazione;
consapevolezza;
l’Economia Circolare porta nuova
occupazione se valorizza la Ricerca per
l’Innovazione;

9.

inderogabile la organizzazione circolare
del sistema produttivo, la connessione
attiva Consumatori, Beni-Servizi,
Produzione, Pubblica Amministrazione;
essenziale che la circolarità sia misurabile
e coordinata da una cabina di regia;

17. la comunicazione, l’informazione deve
creare la base per favorire l’affermazione
culturale che il prodotto secondo vale
come (o di più) di un prodotto primo;
18. l’Economia Circolare non favorisce
la finanza predatoria (che ammalora
l’economia) e consente di ostacolare la
speculazione sulle materie prime.

CONCLUSIONI
Consumiamo più di quanto ci possiamo permettere. Le risorse rinnovabili del pianeta
bastano a coprire due terzi del nostro fabbisogno annuo; dai prodotti della terra
alla capacità di assorbimento di CO2 e di altri inquinanti, ogni anno distruggiamo il
futuro dei nostri figli in maniera crescente, impoverendo la natura e la sua capacità
di rigenerarsi. Di tutto questo la consapevolezza comincia a radicarsi.
Produrre e consumare in maniera sostenibile significa intraprendere un percorso
complesso, lungo e difficile. L’affermazione diffusa dell’EC è tra i passaggi principali
della sostenibilità; dipende da cinque fattori base:
1) L’innovazione di prodotto in modo da favorire ed agevolare i Consumatori ad
orientarsi e adottare le diverse opportunità (riciclo, riparazione, rigenerazione,
riutilizzo, riconversione);
2) L’innovazione energetica che parte dal risparmio e si sviluppa con l’affermazione
delle fonti rinnovabili (sole, acqua, vento...);
3) La sensibilizzazione e il coinvolgimento dei Consumatori, in modo da renderli in
qualche modo partecipi, consumare in maniera ragionevole, adottare stili di vita
responsabili;
4) L’interesse dell’Impresa nell’investire in impianti e attrezzature idonee in modo
da ottimizzare il riciclo cercando di mantenere ogni valore a vantaggio locale;
5) L’impegno della Pubblica Amministrazione a semplificare le procedure, a
divulgare le migliori pratiche, a sostenere l’affermazione concreta della cultura
circolare.
Anche il mercato dovrà fare la sua parte articolando l’accettazione di prodotti conformi
all’EC e regolando attivamente la distribuzione delle materie prime seconde, quelle
che l’economia lineare considera rifiuti o scarti.
Come indicato al precedente punto 3 occorre avvicinarsi ai Consumatori con semplicità
ed immediatezza ed entrare nell’attuazione pratica con iniziative concrete.
Ad oggi l’informazione sull’EC proviene soprattutto da ricerche personali via internet,
media e Associazioni dei Consumatori.
L’interesse teorico all’affermazione dell’EC e la percezione che sia utile e
vantaggiosa non ha riscontro pratico nella conoscenza dei Consumatori e
nel loro impegno diretto, considerato importante da meno di un terzo degli
intervistati. Una forte maggioranza è pronta a preferire prodotti che hanno
caratteristiche funzionali, favorevoli alla circolarità. Infine va sottolineata la
“voglia” di attuare la raccolta differenziata, che, se ben compresa, supera i due
terzi di accettazione positiva.
I Consumatori non hanno una valutazione corretta sui parametri attuativi che
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caratterizzano l’EC; infatti danno più valore alla raccolta e non ripongono la
giusta attenzione ai fattori produttivi, come ad esempio gli imballaggi riciclabili o
compostabili. Infatti la riconversione, la rigenerazione e l’adattamento insieme
raccolgono neanche il 20% dei consensi. Altra valutazione da rivedere è l’attitudine
che, secondo i Consumatori, hanno i diversi materiali ad essere riciclati; la plastica e
l’umido sono in secondo piano. Va infine evidenziata l’esigenza di capire la separabilità
dei prodotti composti unitamente alle informazioni chiare sulla loro riciclabilità.
C’è futuro, ci deve essere futuro per l’EC.
Dipende dai Consumatori, da ognuno di noi; non solo informandoci per essere
consapevoli e attenti; la parte importante sarà quella di pretendere la conformità
dei prodotti (e anche di molti servizi) e, quindi, scegliere quelli che hanno i
requisiti per costruire l’EC, ben evidenziati da etichettatura mirata (percentuale
di potenziale riciclo). I risultati raggiunti e i trend previsti per la crescita del riciclo dei
rifiuti classificano l’Italia come una eccellenza europea.
Se si riuscirà a implementare in maniera ottimale il pacchetto di nuove Direttive
Europee sui rifiuti potremo raggiungere un vero primato e consentire un ulteriore
sviluppo delle attività dedicate al riciclo dei rifiuti. In quest’ambito il ruolo della
Pubblica Amministrazione sarà tanto determinante quanto fondamentale.
Gli obiettivi UE 2025 sono già stati raggiunti per il recupero di imballaggi, carta e
cartone, legno, acciaio, alluminio e vetro. Non ancora per la plastica.
La forza della spontaneità italiana, fin qui protagonista, deve trovare nelle norme
europee una condizione di vantaggio competitivo da consolidare; senza farsi
influenzare da casi di gestione malavitosa o semplicemente speculativa, che vanno
contrastati con determinazione, valorizzando e ottimizzando meglio i casi di gestione
positiva, che sono la maggioranza assoluta.
Quindi la strada della raccolta differenziata, il punto di arrivo dell’economia
circolare (il punto di partenza è l’innovazione gestionale e produttiva) va allargata
e semplificata, con normative chiare e accessibili, coniugate a controlli e penalità
efficaci; cominciando dalla puntualizzazione delle responsabilità della filiera, dai
produttori al mercato del riuso, passando per i riciclatori. Oltre ad incentivare la
qualità della produzione, in ottica di massima separabilità delle componenti, con
agevolazioni fiscali, va stimolata l’innovazione tecnologica applicata alla diffusione
capillare ed omogenea degli impianti nel territorio; potenziando il sistema consortile
con maggiore trasparenza nell’interesse generale.
Premiare le Imprese che si dimostrano impegnate nell’EC potrà essere determinante
per il coinvolgimento dei Consumatori: questo è l’obiettivo del Riconoscimento
ECODESIGN RESPECT.
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SINTESI DEGLI OTTO PARADOSSI EVIDENZIATI, PER OGNUNO DEI QUALI
CONSUMERLAB INDICA UNA SOLUZIONE, INTEGRATI DA TRE PROPOSTE
PRIMO PARADOSSO

Nei convegni e nei dibattiti i Consumatori sono costantemente assenti; sono presenti
solo gli addetti ai lavori; nei media si parla dei problemi generali.
Più che disinformazione c’è carenza d’informazione.
Tutti sostengono che coinvolgere i Consumatori è fondamentale; eppure l’informazione
è attuata in maniera inadeguata e ancor meno efficaci sono le proposte di soluzioni
specifiche e pratiche.
I CONSUMATORI VANNO INVITATI E COINVOLTI

SECONDO PARADOSSO

In generale la sensibilità dei Consumatori verso l’EC non corrisponde alla possibilità di
adottarla. Esiste un terreno fertile che rimane parzialmente incolto.
L’interazione diretta e coinvolgente Consumatore-Impresa è determinante per
raggiungere l’obiettivo.
CONSENTIRE AI CONSUMATORI DI ACCEDERVI IN MANIERA
SEMPLIFICATA E PREMIANTE PER UNA PIENA CONDIVISIONE

TERZO PARADOSSO

I Bilanci di Sostenibilità con cui le Imprese evidenziano le loro attività non finanziarie
rimangono sconosciuti ai Consumatori; inderogabile, per la organizzazione circolare
del sistema produttivo, la connessione
attiva Consumatori, Beni-Servizi, Produzione, Pubblica Amministrazione. ConsumerLab
sta lavorando per SEMPLIFICARLI IN SINTESI DIVULGATIVE IN MODO DA FACILITARE
LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELLA SOSTENIBILITÀ E DELL’EC

QUARTO PARADOSSO

Non si convince un Consumatore che il rifiuto è una risorsa se deve pagare due
volte: un contributo ambientale mentre acquista e una tassa mentre smaltisce,
differenziando.
La raccolta differenziata urbana presuppone, oltre al senso civico ben radicato,
la conoscenza di un manuale tecnico e una certa pazienza. Quindi la strada della
raccolta differenziata deve essere allargata per (ancora...) CONSENTIRE AI
CONSUMATORI DI ACCEDERVI IN MANIERA SEMPLIFICATA E
PREMIANTE PER UNA PIENA CONDIVISIONE

PROPOSTA 1
Essenziale che la circolarità, inserita come pilastro dello sviluppo, sia misurabile o coordinata
da una cabina di regia; una cabina di regia che segua tutti i percorsi, avviando ogni possibile
integrazione e coordinamento; soprattutto in grado di programmare e pianificare gli
approvvigionamenti di materie per le produzioni future, intervenendo sui flussi con
particolare riferimento al recupero e al riutilizzo delle materie seconde. La stessa cabina di
regia deve anche concertare le competenze sulla gestione dei materiali oggi distribuita a
livello interministeriale.
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QUINTO PARADOSSO

Il volume degli imballaggi cresce di continuo trainato dall’ecommerce, nessuno si
pone il problema di affermare l’Ecodesign, l’innovazione tecnologica per progettare e
realizzare prodotti che consentano e facilitino la differenziata, cioè abbiano capacità
di riciclo, che ottimizzino le possibilità di riparazione, rigenerazione, riutilizzo e
riconversione; che mantengano cioè il più a lungo possibile il proprio ciclo di vita,
evidenziando la circolarità in maniera misurabile.
CONSUMERLAB STA PROGETTANDO L’ECODESIGN RESPECT

PROPOSTA 2
Una forte maggioranza sarebbe pronta a preferire prodotti che hanno caratteristiche
strutturali favorevoli alla circolarità; la difficoltà a individuarle rende inattiva questa
preferenza. Una etichettatura che indichi la percentuale di potenziale riciclo di un prodotto
faciliterebbe certamente la preferenza.
PROPOSTA 3
Chiediamo di iniziare subito la programmazione per l’impiego delle risorse del fondo UE/
Fesr post 2020 destinato alla crescita intelligente (che vede l’economia
circolare al centro) appena approvato.

SESTO PARADOSSO

Si sostengono più gli investimenti che hanno effetti dannosi sull’ambiente. Serve
un’azione concreta per ribaltare gli equilibri, LIMITANDO I PREVALENTI SAD
(SUSSIDI AMBIENTALMENTE DANNOSI) E INCREMENTANDO I
LIMITATI SAF (SUSSIDI AMBIENTALMENTE FAVOREVOLI)

SETTIMO PARADOSSO

Abbiamo esaminato 529 Bilanci di Sostenibilità con l’obiettivo (tra gli altri) di verificare
se l’Impresa adotta impostazioni produttive in modo da favorire l’affermazione dell’EC,
rendendola più accessibile e più implementabile; in pratica progetta e produce nella
logica dell’Ecodesign.
Solo il 4,8% lo fa.
LE IMPRESE DEVONO EVIDENZIARE LE AZIONI SPECIFICHE PER FAVORIRE L’EC

OTTAVO PARADOSSO

L’EC porta nuova occupazione se valorizza la Ricerca per l’Innovazione. L’inquinamento
e il degrado creano occupazione poco qualificata ma più numerosa; ATTENTI A
PARLARE DI NUOVA OCCUPAZIONE DALLA GREEN ECONOMY in generale e dell’EC
in particolare senza il massimo impegno nella Ricerca per l’Innovazione, nella
semplificazione burocratica, nel riposizionamento culturale.

DUE CONSIDERAZIONI FINALI:
- l’EC catalizza la coesione sociale, creando connessione (ed emulazione) tra le
persone, stimolando il senso civico;
- l’EC non favorisce la finanza predatoria (che ammalora l’economia) e consente di
ostacolare la speculazione sulle materie prime.
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Da un Report ISTAT pubblicato nel luglio 2018 abbiamo estratto una serie di dati
(Raccolta differenziata dei rifiuti: comportamenti e soddisfazione dei cittadini
e politiche nelle città - Anni 2016-2017)
QUANTITATIVI DI RIFIUTI
Nel 2016, la quantità raccolta di rifiuti urbani è di
496,7 kg per abitante (+2,2% rispetto al 2015); la
NORD
EST
percentuale di raccolta differenziata sul totale dei
NORD
548,7 KG
rifiuti è del 52,5% (+5 punti percentuali sull’anno
OVEST
PER
precedente).
482,1 KG ABITANTE
PER
In corrispondenza del più alto livello di rifiuti urbani
ABITANTE
prodotti nel Nord-est si rileva anche la percentuale
CENTRO
maggiore di raccolta differenziata (66,6%, dato
548,0 KG
PER
SUD
che rispetta l’obiettivo del 65% previsto dalla
ABITANTE
normativa).
444,3 KG
PER
Nel Nord-ovest il livello di raccolta differenziata
ABITANTE
ISOLE
risulta di poco inferiore (62,3%). Molto distanti
459,8 KG
dal Nord, invece, risultano il Centro, il Sud e le
PER
ABITANTE
Isole dove la raccolta differenziata si attesta
rispettivamente al 48,6%, 43,3% e 26%.
In particolare, nell’Italia insulare si evidenzia il
forte ritardo della Sicilia (15,4%), mentre in Sardegna si raggiunge il 60,2% di raccolta
differenziata.
Tra le politiche di prevenzione e riduzione dei rifiuti urbani nei capoluoghi di provincia
o di città metropolitana, le più diffuse riguardano l’attuazione di buone pratiche in
uffici, scuole e nidi comunali, adottate dal 60% delle amministrazioni nel 2016.
Considerando la gestione della raccolta differenziata, interna alle strutture delle
amministrazioni dei comuni capoluogo, risulta che nel 2015:
- Il 98% dei comuni ha raccolto in modo differenziato carta e toner (rispettivamente
nell’87% e nel 68% delle unità locali)
- Il 96% delle città differenzia la plastica (in quasi l’80% delle strutture)
- Il 93% il vetro in più della metà delle proprie unità locali.
Nella gestione sostenibile si distinguono in modo particolare Reggio di Calabria,
Monza, Perugia, Trento e Forlì.
Il 69,9% delle famiglie ritiene elevato il costo per la raccolta dei rifiuti, il 25,6% lo
definisce adeguato, solo lo 0,7% basso. A livello di ripartizioni le famiglie residenti
nelle Isole sono le più insoddisfatte (l’83,4% lo giudica elevato) quelle del Nord-est le
meno critiche (61,1%).
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Considerando la dimensione demografica, nei piccoli comuni, al di sotto dei 2.000
abitanti, le famiglie percepiscono adeguato il costo del servizio di raccolta nel 36,3%
dei casi, mentre la stessa percentuale subisce una diminuzione di circa 15 punti
percentuali, rispetto ai centri di grandi dimensioni.
In Sicilia l’87,1% delle famiglie giudica elevato il costo della raccolta dei rifiuti, mentre
è definito adeguato dal 57,1% delle famiglie di Bolzano, seguite da Trento (43,6%),
Lombardia (39,4%) e Veneto (39,1%).
Il Molise è la regione del Sud con la percentuale più alta di famiglie che definiscono
adeguato il costo del servizio di raccolta rifiuti (27,6%); tale percentuale scende al
7,6% in Sicilia (valore ben al di sotto della media nazionale pari al 25,6%).
Nel 2017 il 62% delle famiglie dichiara di essere servita dal servizio di raccolta
dei rifiuti porta a porta. A queste famiglie è stato
SODDISFAZIONE PER LA RACCOLTA
chiesto il loro livello di soddisfazione: si definiscono
DIFFERENZIATA
molto soddisfatte il 26,3% delle famiglie.
NORD
EST

Le famiglie poco o per niente soddisfatte del servizio
NORD
porta a porta sono l’11,6%:
31,9%
OVEST
- Il 17,3% nelle Isole
35,2%
- Il 14,3% al Sud
CENTRO
- Il 15% del Centro
19,9%
- Il 7,8 %nel Nord-est
- Il 9,1% nel Nord-ovest.
SUD
17,6%
I motivi che rendono insoddisfatte le famiglie del
ISOLE
servizio di raccolta dei rifiuti porta a porta sono
prevalentemente:
20,6%
- I problemi legati agli orari di raccolta (94,3%
delle famiglie che si dichiarano poco o per niente
soddisfatte)
- La convinzione che non sia utile raccogliere i rifiuti in
modo differenziato (89,6% delle famiglie insoddisfatte).
Pesano anche altri aspetti organizzativi:
- Il 59,3% delle famiglie insoddisfatte lamenta problemi legati alla frequenza del ritiro
dei rifiuti
- Il 39,5% agli odori causati dall’umido non raccolto quotidianamente
- Il 31,5% indica difficoltà con i contenitori o sacchetti per la raccolta.
Scettiche sul reale riciclo dei rifiuti si dichiarano circa un terzo delle famiglie insoddisfatte
del servizio.
Con riferimento al 2017 è possibile fornire un quadro sulle opinioni delle famiglie
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italiane in merito alle azioni e alle politiche che aumenterebbero il tasso di
partecipazione alla raccolta differenziata dei rifiuti.
Per migliorare, in termini quantitativi e qualitativi, la partecipazione alla raccolta
differenziata:
- Il 93,4% delle famiglie vorrebbe maggiori informazioni su come separare i rifiuti
- Il 93,3% centri di riciclo e compostaggio più numerosi e efficienti
- L’83,3% detrazioni e/o agevolazioni fiscali o tariffarie, già esistenti in alcune aree
del Paese.
Questa la graduatoria delle motivazioni che spingerebbero le famiglie a
differenziare maggiormente e più frequentemente i rifiuti:
- Maggiore informazioni su come separare i rifiuti 93,4%
- Centri di raccolta per i rifiuti riciclabili e compostabili migliori e più numerosi 93,3%
- Detrazioni, agevolazioni fiscali o tariffarie per chi effettua regolarmente la raccolta
differenziata 83,3%
- Maggiori garanzie che i rifiuti raccolti separatamente vengano effettivamente
recuperati/riciclati 72,4%
- Obbligo legale/multe per chi non effettuala raccolta differenziata 64,3%
- Disponibilità di appositi contenitori nelle vicinanza dell’abitazione 56,1%
- Maggiore informazioni su dove separare i rifiuti 48,8%
- La raccolta a domicilio (porta a porta) 47,2%.
La raccolta a domicilio, in base ai risultati raggiunti nei comuni dove è stata organizzata,
appare la più promettente.
Per il successo pieno occorre rimuovere i seguenti
CONFERIMENTO NELLE STAZIONI
motivi di insoddisfazione da rimuovere (risposte
ECOLOGICHE
multiple):
NORD
- Orario di ritiro 94,3%
EST
NORD
- Dubbi sull’utilità della raccolta differenziata 89,6% OVEST
- Frequenza del ritiro 59,3%
57,1%
- Odori dell’umido per giacenza ultragiornaliera 39,5%
65,2%
- Dubbi sull’effettivo riciclo dei rifiuti differenziati
CENTRO
raccolti 32,2%
41,3%
- Carenza di informazioni ed assistenza 17,5%
SUD
- Altro 42,5%.
25,1%
ISOLE
Nel 2017 le stazioni ecologiche, presenti in modo
eterogeneo sul territorio, sono utilizzate dal
27,4%
45,5% delle famiglie in tutta Italia.
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Il tipo di rifiuti che viene più frequentemente conferito è rappresentato da apparecchi
elettrici ed elettronici (54,3%), seguito dai rifiuti ingombranti (48,2%). Legno, plastiche
voluminose, metalli, carta-cartone voluminosi, batterie, potature e oli esausti tra il il
25,6% e il 19,5%; seguono vetri, tessili, inerti, farmaci e chimici, pneumatici. L’interesse
crescente per il tema dei rifiuti, oltre che dal punto di vista della prevenzione (cioè di
tutte quelle misure da adottare prima che un materiale diventi un rifiuto), riguarda
anche tutte le attività connesse al trattamento dei rifiuti prodotti, a partire dalla
raccolta differenziata.
La raccolta differenziata è un fenomeno in rapida evoluzione. Infatti, si assiste
quasi ovunque all’aumento della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti
urbani nelle città.
Nel 2016, 32 comuni capoluoghi hanno superato l’obiettivo del 65% di raccolta
differenziata sul totale dei rifiuti urbani, mentre erano 21 nel 2015. Inoltre, sono 13 i
capoluoghi con oltre il 60% e prossimi al raggiungimento dell’obiettivo.
Nel 2016 sono numerose le iniziative messe in atto dalle città per incentivare la
collaborazione attiva degli utenti. Alcune di queste sono diffuse in quasi la totalità
dei capoluoghi, come il servizio di ritiro su chiamata dei rifiuti ingombranti e di altre
tipologie di rifiuto (es. sfalci e ramaglie, toner, ...) e gli interventi di raccolta dei rifiuti
abbandonati (attuati dal 97% circa delle amministrazioni), ad eccezione di alcuni
comuni del Mezzogiorno. Le applicano anche tutte le amministrazioni dei comuni
centro dell’area metropolitana e i comuni con più di 200mila abitanti.
Sono molto diffusi anche il servizio di raccolta porta a porta e la presenza di isole
ecologiche (rispettivamente nel 93% e 92% circa dei comuni). Tra i comuni con più di
200mila abitanti, soltanto Trieste non prevede il porta a porta per le peculiarità della
sua urbanizzazione mentre Palermo e Cagliari non hanno isole ecologiche attive.
La raccolta differenziata dei rifiuti nelle scuole e le campagne di sensibilizzazione
sono largamente attuate da circa l’84% delle amministrazioni comunali.
Tutti i comuni con più di 200mila abitanti hanno svolto campagne di sensibilizzazione
mentre la raccolta differenziata nelle scuole non è ancora presente a Firenze, oltre
che a Verona e Trieste.
Poco utilizzate risultano le isole ecologiche mobili, presenti nel 45% dei comuni del
Nord mentre nel Mezzogiorno e al Centro in poco più del 40%. Queste sono presenti
in tutti i comuni centro dell’area metropolitana, eccetto Catania.
Ancor meno ampio è l’impiego di modalità di raccolta volte all’applicazione della
tariffa puntuale, in ragione delle quantità effettivamente conferite dalle utenze;
solo il 28% circa dei comuni le utilizza, soprattutto al Centro-Nord, un po’ meno nel
Mezzogiorno. Venezia e Bari, tra i comuni centro dell’area metropolitana, utilizzano
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una modalità di raccolta volta alla tariffazione puntuale.
Alla luce della recente normativa (Decreto 20 aprile 2017), la tariffazione puntuale si
appresta ad essere un’innovazione tecnologica della quale tutte le amministrazioni
dovranno dotarsi. Infine, l’82% circa delle amministrazioni, tra cui tutti i comuni centro
dell’area area metropolitana e quelli con più di 200mila abitanti, eroga sanzioni per
infrazioni al regolamento sulla gestione dei rifiuti.
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GLOSSARIO
Ripartizioni geografiche: costituiscono una
suddivisione geografica del territorio e sono
così articolate
- Nord Ovest
Piemonte, Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste,
Liguria, Lombardia (Nord-ovest);
- Nord Est
Trentino-Alto Adige/Südtirol, Veneto, FriuliVenezia Giulia, Emilia-Romagna
- Centro
Toscana, Umbria, Marche, Lazio;
- Sud
Abruzzo, Molise, Campania, Puglia,
Basilicata, Calabria;
- Isole
Sicilia, Sardegna.
Biodegradibilità
La biodegradabilità è la capacità di sostanze
e materiali organici di essere degradati in
sostanze più semplici mediante l’attività
(enzimatica) di microorganismi.
Quando il processo biologico è completo si
ha una totale trasformazione delle sostanze
organiche di partenza in molecole inorganiche
semplici: acqua, anidride carbonica e metano.
Imitando questi processi naturali, anche i
rifiuti organici delle attività umane possono
essere rimossi mediante la biodegradazione:
individuando l’ambiente ideale nel quale il
fenomeno possa svilupparsi in un tempo di
durata che sia “industrializzabile”
e compatibile con i ritmi di produzione
dei rifiuti organici.
La biodegradazione è influenzata dalla
natura chimica della sostanza o materiale
che si intende biodegradare e dall’ambiente
di biodegradazione. Gli ambienti del
compostaggio e della digestione

anaerobica favoriscono i ritmi elevati della
biodegradazione gestita industrialmente.
Compostabilità/Compost
La compostabilità è la capacità di un materiale
organico di trasformarsi in compost mediante
il processo di compostaggio.
Il compostaggio è un processo biologico
aerobico (che avviene in presenza di ossigeno),
controllato dall’uomo. Esso porta alla
produzione di una miscela di sostanze umiche.
Il compost, ottenuto dal compostaggio di
rifiuti organici raccolti separatamente, è un
ottimo fertilizzante, in quanto ricco di sostanze
umiche e microrganismi utili al suolo. Il suo
apporto di sostanza organica migliora la
struttura del terreno e la biodisponibilità di
nutrienti (composti del fosforo e dell’azoto).
Compostaggio domestico: compostaggio
degli scarti organici dei propri rifiuti urbani,
effettuato da utenze domestiche, ai fini
dell’utilizzo in sito del materiale prodotto (d.lgs
152/2006 art. 183 lettera e). Avviene con
una tecnica attraverso la quale è controllato,
accelerato e migliorato il processo naturale
cui va incontro la sostanza organica, quali
sfalci di giardino e scarti alimentari allo
scopo di ottenere prodotti a base di humus
da riutilizzare direttamente nelle attività
domestiche quali orticoltura, floricoltura e
giardinaggio hobbistico.
Compostiera
Contenitore adatto ad accogliere la frazione
organica dei rifiuti solidi urbani e a favorire il
processo di decomposizione aerobica che la
trasforma in compost.
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Degradabile - Naturale
Tutto in natura è degradabile, biodegradabile,
cioè si decompone e perde la sua struttura
(anche il petrolio). La degradabilità assume
valore positivo se avviene in tempi brevi
e non rimane ad inquinare (alterandosi e
contaminando altre materie, in particolare con
effetti nocivi) nella sua decomposizione.
Per tempi brevi intendiamo mesi,
non anni o secoli.
Analogamente tutto in natura è naturale
(anche il petrolio). Una materia naturale
ha valore positivo se non inquina e se è
rinnovabile, cioè si rigenera velocemente
(come i vegetali). Affermare che un prodotto
è degradabile e/o naturale non ha valore
senza specificare come e con quali
conseguenze o relazioni d’effetto.

essere veicolati agli impianti di recupero e
trattamento, nonché delle singole frazioni
ottenute esclusivamente dalla raccolta
differenziata e che possono essere conferite
direttamente dalle utenze domestiche.
Raccolta di rifiuti urbani
Rappresenta il complesso dei rifiuti
indifferenziati e differenziati raccolti nel
territorio comunale (d.lgs 152/2006).

Frazione organica
Comprende il rifiuto umido e il verde raccolti in
modo differenziato.
Ingombranti
Sono gli accessori domestici di grandi
dimensioni come ad esempio poltrone, divani,
mobili, materassi, reti per letti, eccetera (purché
provenienti da civili abitazioni). Si tratta di
rifiuti che, per loro natura o dimensioni, non
possono essere inseriti nei cassonetti.
Isole ecologiche
(Dette anche ecocentri, stazioni ecologiche,
stazioni di conferimento, centri di raccolta),
sono luoghi che il soggetto gestore
ha recintato e presidiato, destinati al
conferimento separato delle frazioni
voluminose, ivi compresi i materiali inerti
quali macerie edilizie, materiali provenienti
da scavi e demolizioni di modesta entità, gli
ingombranti e i beni durevoli destinati ad

Raccolta differenziata
La raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto
separato in base al tipo ed alla natura dei
rifiuti al fine di facilitarne il trattamento
specifico (d.lgs 152/2006 art. 183 lettera
p). Ai fini del calcolo della quota di raccolta
differenziata sul totale dei rifiuti urbani
prodotti devono essere considerati i rifiuti
che rispondono a determinati requisiti, cioè
che siano classificati come rifiuti urbani ai
sensi dell’art. 184 del decreto legislativo n.
152/2006 o come rifiuti speciali assimilati
agli urbani ai sensi dell’art. 198, comma 2,
lettera g; e che vengano raccolti in modo
separato rispetto agli altri rifiuti urbani e
raggruppati in frazioni per essere avviati
prioritariamente a recupero di materia.
Il recente decreto emanato dal Ministero
dell’ambiente il 26 maggio 2016, contenente
le linee guida per il calcolo della percentuale
di raccolta differenziata dei rifiuti urbani,
riporta in allegato l’elenco delle frazioni di
rifiuti da includere nel conteggio della raccolta
differenziata, introducendo i rifiuti provenienti
da interventi di rimozione condotti presso
civili abitazioni (CER 170107, 170904), i
rifiuti da spazzamento stradale avviati a
recupero (CER 200303) e l’intero ammontare
della raccolta multimateriale (o combinata) al
lordo degli scarti, derivante dalla raccolta
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congiunta di più frazioni merceologiche in un
unico contenitore.
Raccolta “porta a porta”
Sistema di raccolta caratterizzato dall’utilizzo
di contenitori o sacchi dedicati alle utenze
conferenti che si realizza mediante sistemi
di conferimento in corrispondenza del limite
del confine di pertinenza dell’utente o presso
punti individuati dal soggetto gestore, secondo
modalità e tempi prefissati.
Non è da considerarsi raccolta porta
a porta la raccolta su chiamata.
RAEE
Rifiuti di Apparecchiature elettriche ed
elettroniche (d.lgs. 151/2005).
Rifiuto
Qualsiasi sostanza od oggetto di cui il
detentore si disfi o abbia l’intenzione
o abbia l’obbligo di disfarsi (d.lgs 152/2006
art. 183 lettera a).

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi,
quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed
estumulazioni, nonché gli altri rifiuti
provenienti da attività cimiteriale diversi
da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) (d.lgs
152/2006 art. 184 comma 2).
Utenze domestiche e non domestiche
Sono utenze domestiche quelle relative a unità
abitative adibite a civile abitazione.
Sono utenze non domestiche tutte le altre,
quali le categorie non abitative come le
comunità, le attività commerciali, industriali,
professionali e le attività produttive in genere.
Rientrano, inoltre, in questa seconda categoria
particolari utenze come, ad esempio, le “Grandi
Utenze”, ossia le utenze non domestiche
caratterizzate da sedi la cui produzione di
rifiuti è costituita da frazioni conferibili a
recupero in quantità consistente.

RU - Rifiuti Urbani
a) i rifiuti domestici, anche ingombranti,
provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso
di civile abitazione;
b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali
e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui
alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per
qualità e quantità, ai sensi dell’articolo 198,
comma 2, lettera g);
c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle
strade;
d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza,
giacenti sulle strade ed aree pubbliche o
sulle strade ed aree private comunque
soggette ad uso pubblico o sulle spiagge
marittime e lacuali e sulle rive dei corsi
d’acqua;
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DOCUMENTAZIONE REPERIBILE SUL SITO CONSUMERLAB.IT
•

CATALOGO DEI SUSSIDI AMBIENTALMENTE FAVOREVOLI E DEI SUSSIDI
AMBIENTALMENTE DANNOSI

•

INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELL’ECONOMIA CIRCOLARE

•

MANIFESTO L’ALLEANZA PER L’ECONOMIA CIRCOLARE PER UNO SVILUPPO
INNOVATIVO E SOSTENIBILE

•

VERSO UN MODELLO DI ECONOMIA CIRCOLARE PER L’ITALIA

•

ATTUALITÀ DI RACCOLTA E RICICLO (Commissione Parlamentare d’Inchiesta)

FUTURE RESPECT
Ecodesign index 2019

FUTURE RESPECT

FUTURE RESPECT

Ecodesign index 2019

Sostenibilità index 2019
I Consumatori scelgono Imprese
che rispettano il Futuro.

I Consumatori scelgono Imprese
che rispettano l’Ecodesign.

Un’Impresa rispetta il futuro quando
sviluppa il suo Bilancio di Sostenibilità
in maniera chiara ed efficace,
dimostrando sensibilità al bene comune,
attenzione all’interesse generale
e attitudine alla coesione sociale.

Produrre e consumare secondo una logica
di Economia Circolare significa ottimizzare
due innovazioni: culturale e tecnologica,
non ancora compiutamente affermate;
l’innovazione culturale deve rivedere
i modi di consumare, quella tecnologica
i metodi di produrre.

FUTURE RESPECT

Sostenibilità index 2019

Un Bilancio di Sostenibilità evidenzia che
un’attività d’Impresa rispetta il futuro
quando ne descrive il comportamento
nella Società (sistema ComunitàIstituzioni), nel Territorio (sistema
Ambiente-Biodiversità) e Mercato
(sistema Produzione-Consumo) capace
di contribuire al benessere diffuso,
generando risorse e opportunità
per gli altri oltre che per se stessa.

Un’Impresa rispetta l’Ecodesign quando
progetta e realizza prodotti/servizi che
abbiano capacità di riciclo, che ottimizzino
le possibilità di riparazione, rigenerazione,
riutilizzo e riconversione; che mantengano
cioè il più a lungo possibile il proprio ciclo
di vita, evidenziando la circolarità
in maniera misurabile,
senza entrare nel campo della qualità.
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All'Alba dell'Economia Circolare

P

osso raccontare un'esperienza concreta e innovativa di Economia Circolare. Una storia
difficile e contrastata. Una storia di successo cominciata nel 1995.

L'area industriale di Fabro (Terni), a metà strada tra Roma e Firenze sull'Autostrada del
Sole, non attraeva attività produttive per i costi di urbanizzazione; oltre le tradizionali
infrastrutture, la depressione del livello di campagna richiedeva un innalzamento di quota,
in quanto soggetto a facili allagamenti.
In un incontro casuale il Sindaco Mario Fortinelli mi raccontò della difficoltà che incontrava
a convincere imprenditori ad insediarsi nell'area industriale. Ci voleva un'idea!
Come amministratore di una Società Pubblica mi ero occupato delle problematiche
primordiali dell'Economia Circolare nel mondo della carta da macero, di cui eravamo
grandi importatori. Mi ricordai di aver sentito in un convegno che l'Enel stava per chiudere
alcune centrali a carbone sommerse dalle ceneri residuate dalla combustione; non sapeva
come e dove smaltirle.
Sembrava assurdo occupare una discarica come rifiuti speciali, quando in effetti si trattava
di inerti, come la pozzolana (materiale piroclastico vulcanico).

In qualità di Presidente e Amministratore Delegato della Bioerg S.p.A. ne parlai con l'on.
Gianfranco Merli, il precursore delle leggi ambientali in Italia (10 anni prima della nascita
del Ministero dell’Ambiente ottenne l’approvazione della legge n. 319 del 19 maggio 1976
che porta il suo nome e che ha rappresentato la prima disciplina organica in materia di tutela
ambientale). Lo avevo conosciuto tramite l’on. Valerio Zanone in occasione dell’istituzione
del Ministero dell’Ambiente nel 1986, di cui fu il primo Ministro; una delle attività a cui
collaborai fu proprio quella dedicata a costruire modelli per la raccolta ed il recupero della
carta da macero domestica, porta a porta, presso le scuole o in luoghi convenzionati.
Gli raccontai delle ceneri. Lo portai a Fabro. Mi portò all'Enel.
Andammo, insieme al Sindaco, alla Regione Umbria che stava emanando il Piano Regionale
per la gestione dei Rifiuti, portando la documentazione tecnico-scientifica sulle ceneri, raccolta
presso l'Enel, unitamente ad una proposta giuridica, validata dai tecnici parlamentari, su
come riutilizzarle in ottica conforme alla nascente logica di Economia Circolare al servizio
della strategia di tutela ambientale in armonia con lo sviluppo.
Il tema era come (e se) classificare le ceneri, da rifiuti speciali a materia prima secondaria,
termine utilizzato, credo, per la prima volta in un Piano Regionale per la gestione dei Rifiuti.
Presentai il mio progetto: riutilizzare le ceneri al posto di inerti da scavo, in maniera
controllata, per realizzare un rilevato e rendere l'area industriale di Fabro appetibile; con il

contributo dell'Enel l'area, elevata a quota di sicurezza, sarebbe stata urbanizzata di tutto
punto ed i lotti di terreno venduti a prezzi di favore.
Incredibile ma vero, furono tutti d'accordo; meno gli ambientalisti che, senza informarsi,
attivarono una campagna durissima con toni che definire catastrofici è riduttivo.
Fui denunciato alla Procura delle Repubblica per danni ambientali, reati urbanistici e,
anche, sospetta corruzione.
Per la prima ipotesi di reato fui giudicato e assolto; per le altre due fu disposta l'archiviazione
in istruttoria.
Fu creata nuova occupazione: in tre anni l'area industriale, chiamata Borgosole, fu completata;
tutti i quindici lotti furono assegnati, compreso il Centro Fiere Exposole; in poco tempo
vennero creati oltre duecento nuovi posti di lavoro.
La Bioerg S.p.A. riutilizzò quasi un milione di tonnellate di ceneri, organizzando il trasporto
dalle centrali Enel con circa 30mila camion. Per facilitare l'accesso riuscii ad ottenere da
Autostrade per l'Italia l'ampliamento del casello, adattato ai mezzi pesanti, con l'innovativa
sperimentazione del Telepass.
Tutta la zona recuperò un dinamismo inaspettato. Il piccolo Comune di Fabro (2.600
abitanti) è riuscito a rendere un’area industriale di 120.000 metri quadrati all’avanguardia
per i tempi e tra le più grandi ed infrastrutturate dell’Umbria.
Dopo trent'anni, contrariamente alle concitate previsioni degli ambientalisti, non si è
verificato alcun effetto perverso; gli alberi piantati lungo i viali dell'area industriale sembrano
secolari pur radicando nelle ceneri; le ceneri sono diventate un materiale di pregio per uso
edile, la zona vive uno sviluppo concreto.
Abbiamo conciliato cinque realtà fondamentali: l'ambiente e le sue leggi ancora lacunose, la
burocrazia e i suoi meccanismi contorti, l'economia e le sue esigenze concrete, l'innovazione
e la sua credibilità, il contrasto all'informazione fuorviante cavalcata spregiudicatamente da
opposizioni faziose.
Alle calunnie, alle bugie, all'immobilismo abbiamo risposto con i fatti. All'alba dell'Economia
Circolare, con determinazione e coraggio abbiamo avuto risultati concreti, aprendo la strada
a molteplici iniziative simili, nell'interesse dell'ambiente, dell'economia, del bene comune.
								Francesco Tamburella
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Quello di Fabro, grazie alla stretta collaborazione tra Comune, ENEL e BIOERG con il suo Centro
Studi, rappresenta quindi un esempio significativo delle possibilità di utilizzazione sul territorio
delle ceneri di carbone, nel quadro delle esigenze di pianificazione territoriale dell’Ente locale e
con piena salvaguardia dell’ambiente.
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