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Passare da un modello di economia lineare                              
ad uno circolare è una sfida epocale
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Nel 1920 il consumo mondiale  di materiali  era meno di 10 Gt. 
Nel 1970 è cresciuto a 26,7 Gt . 
Nel 2017 è balzato a 109,2Gt  . 
Dal 1970 al 2017  il consumo mondiale di materiali è aumentato di 4 volte .
Dal 1970 al 2017 la popolazione mondiale è aumentata  da 3,7 MLD  a 7,5 MLD ,di circa 2 volte .
Il consumo di materiali pro-capite è aumentato da 7,2 tonn. nel 1970 , a 14,5  tonn.  nel 2017. 
Col trend attuale si arriverebbe ad un consumo  mondiale di materiali di 170-184 MLD di tonn. al 2050. 
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Totale materiali 109,2 Gt
Minerali 50,8  Gt (46,5%)
Biomasse 24,6  Gt (22,5%)
Comb. fossili 15,1  Gt ( 13,8%)
Metalli 10,1  Gt   (9,3%)
Risorse riciclo 8,6  Gt   ( 7,9%)

Consumo mondiale di materiali 2017
fonte : The circularity gap Report 2020

Circle Economy ,Amsterdam



Circular by design - Products in the circular economy                                  
(Agenzia europea per l’Ambiente 2017 )

Il modello dell’economia lineare genera
un elevato consumo di materiali perché:

- considera il prodotto quale fonte della creazione del valore;
- basa i margini di profitto sulla differenza fra prezzo di mercato e il costo di 
produzione ;
- per aumentare i profitti  punta a vendere più prodotti e a rendere i costi di 
produzione più bassi possibile;
- utilizza l’innovazione tecnologica anche per rendere i prodotti rapidamente 

obsoleti e a stimolare i consumatori ad acquistare sempre nuovi prodotti;
- promuove prodotti di breve durata con prezzi più bassi perché considera 

più redditizio vendere nuovi prodotti che mantenere e riparare quelli 
vecchi. 
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L’economia circolare punta invece
a risparmiare il consumo ,e quindi a ridurre
il prelievo, di nuovi materiali, a tal fine :

- considera i prodotti come parte di un modello di business integrato,
focalizzato sulla fornitura di un servizio;
- basa la competizione sulla creazione di un valore aggiunto del servizio
di un prodotto e non solo sul valore della sua vendita;
- considera i prodotti come parte degli asset dell’impresa e applicando
una responsabilità estesa del produttore punta sulla longevità del
prodotto, il suo riuso, la sua riparabilità e riciclabilità;
-collega la provvigione generata dalla fornitura di un servizio alla
localizzazione del consumatore che ha bisogno di accessibilità al
fornitore del servizio e ciò lo porta a dare priorità al prodotto locale.

Le differenze fondamentali fra i due modelli 
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Nell’economia lineare

- i consumatori vogliono nuovi prodotti che tengano il passo con la moda
e con gli avanzamenti tecnologici e cercano - anche online - la versione
più economica sui mercati internazionali;
- la competizione che guida le politiche nazionali, sociali e ambientali, si
basa su un link fra la produzione di massa dei beni e il taglio dei costi,
col frequente risultato di abbassare le retribuzioni e generare meno
occupazione;
- possedere il prodotto è considerata la via normale per utilizzarlo.

Farlo riparare è in genere difficile e costoso.
- i prodotti a fine vita (rotti o obsoleti) sono considerati un peso, da

smaltire come rifiuti spendendo il meno possibile.

Le differenze fondamentali fra i due modelli 
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Nell’economia circolare

- per soddisfare le necessità del cliente si punta oltre che all’accessibilità 
al prodotto e alla soddisfazione che proviene dal suo uso;

- differenti segmenti di consumatori possono accedere ai servizi forniti 
dai prodotti a loro scelta, senza possedere i prodotti ;

- il contratto di fruizione del servizio  fornisce un incentivo al produttore 
per la cura del prodotto  ed anche per far ritornare il prodotto al fornitore 
dopo l’uso;
- si richiede , oltre ad una forza lavoro in genere più specializzata, la
gestione dei prodotti come beni locali, meno facilmente delocalizzabili e
con minor incentivo per la corsa verso il basso nelle politiche sociali e
ambientali .

Le differenze fondamentali fra i due modelli 



La Commissione europea ha adottato nel 2015 «L'anello mancante - Piano d'azione
dell'Unione europea per l'economia circolare» che definisce anche i temi
dell’economia circolare

Produzione

Consumi

Gestione dei rifiuti

Mercato delle materie prime seconde
Settori particolari: plastica, rifiuti alimentari, materie prime 
critiche, rifiuti da C&D,  biomassa e prodotti biologici

Innovazione e investimenti

Monitoraggio

Temi del 
Piano 

d’azione 
sull’economia 

circolare 
dell’Unione 

europea

I principali temi dell’economia circolare 



La valutazione  delle performance  
dell’economia circolare

Il Circular Economy Network della Fondazione per lo sviluppo sostenibile, in collaborazione con ENEA,
ha sviluppato una metodologia di valutazione delle performance di economia circolare attraverso
un’analisi dei 5 macro settori indicati dal Piano d’azione sull’economia circolare adottato dall’UE:

PRODUZIONE
CONSUMO
GESTIONE DEI RIFIUTI
MATERIE PRIME SECONDE
INNOVAZIONE

Con 34 indicatori è stata effettuata una comparazione fra i 5 principali Paesi europei

Fonti dei dati: Eurostat e Ispra



Per ciascuno dei 5 macro settori è stato creato un indice
di sintesi che somma le performance dei diversi
indicatori utilizzati e consente una comparazione tra i 5
Paesi sulla base del punteggio ottenuto.

Le performance sono indicative anche
delle potenzialità dell’economia
circolare

PRODUZIONECONSUMO

GESTIONE
DEI RIFIUTI

MATERIE
PRIME

SECONDE

INNOVAZIONE

I 5 Paesi comparati: ITALIA, GERMANIA, FRANCIA, 
SPAGNA E POLONIA. 

La  valutazione delle performance  
dell’economia circolare



CIRCOLARITA’ DELLA PRODUZIONE
UNA BUONA OPPORTUNITA’  PER L’ITALIA

INDICATORI CONSIDERATI PER LA 
DEFINIZIONE DELL’INDICE:

produttività energetica
quota di energia da fonti rinnovabili
indice di produttività totale delle risorse
benefici socio economici totali
attività di eco innovazione
produttività delle risorse
produzione complessiva dei rifiuti rispetto al 
consumo interno dei materiali

CLASSIFICA DEI 5 PRINCIPALI PAESI EUROPEI E 
CONFRONTO CON L’INDICE DI PERFORMANCE 2019

Indice di circolarità della produzione

2020 Variazione rispetto al 2019

1° Italia 38 ↔

2° Germania 28 ↑

3° Francia 26 ↑

4° Spagna 25 ↓

5° Polonia 18 ↔



Produttività delle risorse [€/kg]: PIL/DMC (Consumo 
interno dei materiali)

Trend in crescita 
negli ultimi anni

Produttività delle risorse: nel 2018 l’Italia si posiziona tra i primi Paesi europei con un
alto valore economico del PIL generato per unità di consumo di materia (ogni kg di
risorsa consumata genera 3,5 € di Pil contro una media UE 28 di 2,24 €/kg).

Produzione :  indicatore chiave



INDICATORI CONSIDERATI PER LA 
DEFINIZIONE DELL’INDICE:

consumo di energia rinnovabile per 
usi domestici
numero di prodotti con ecolabel
consumo interno di materiali
valore economico delle attività di 
riparazione e riutilizzo

CLASSIFICA DEI 5 PRINCIPALI PAESI EUROPEI E 
CONFRONTO CON L’INDICE DI PERFORMANCE 2019

Indice di circolarità del consumo

2020 Variazione rispetto al 2019

1° Francia 13 ↔

2° Germania 10 ↑

2° Spagna 10 ↓

3° Italia 7 ↔

4° Polonia 5 ↔



INDICATORI CONSIDERATI PER LA 
DEFINIZIONE DELL’INDICE:

produzione dei rifiuti urbani
produzione di tutti i rifiuti
riciclo dei rifiuti urbani
riciclo di tutti i rifiuti
smaltimento in discarica

Indice di circolarità nella gestione dei rifiuti

CLASSIFICA DEI 5 PRINCIPALI PAESI EUROPEI E 
CONFRONTO CON L’INDICE DI PERFORMANCE 2019

2020 Variazione rispetto al 2019

1° Italia 25 ↔

1° Polonia 19 ↔

2° Francia 17 ↑

3° Germania 16 ↓

4° Spagna 13 ↔



Riciclo di tutti i rifiuti [%] Trend in crescita 
negli ultimi anni

La percentuale di riciclo di tutti i rifiuti pari al 68% dei rifiuti prodotti, (media UE28: 57%)
colloca l’Italia al primo posto rispetto alle principali economie europee.

Il riciclo dei rifiuti : indicatore chiave



INDICATORE CONSIDERATO PER LA 
DEFINIZIONE DELL’INDICE:

tasso di utilizzo circolare di materia 
CMU

Indice di circolarità dell’utilizzo delle MPS 

CLASSIFICA DEI 5 PRINCIPALI PAESI EUROPEI E 
CONFRONTO CON L’INDICE DI PERFORMANCE 2019

2020 Variazione rispetto al 2019

1° Francia 10 ↔

2° Italia 8 ↔

3° Germania 6 ↔

4° Polonia 4 ↔

5° Spagna 2 ↔



Tasso di utilizzo circolare di materia [%]

Tasso di utilizzo circolare di materia (% del contributo delle MPS, i materiali generati col riciclo,
al soddisfacimento della domanda di materie prime): l’Italia è al 17,7% (2017), dietro i Paesi Bassi,
la Francia, il Regno Unito e il Belgio, nel 2016 era 17,1%.

MPS : indicatore chiave
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INDICATORI CONSIDERATI PER LA 
DEFINIZIONE DELL’INDICE:

numero di brevetti relativi al riciclo
occupazione, valore aggiunto e 
investimenti in alcuni settori qualificanti 
per l’economia circolare (riciclo, 
riparazione e riutilizzo)
input di eco innovazione
output di eco innovazione

Indice di circolarità per l’innovazione

CLASSIFICA DEI 5 PRINCIPALI PAESI EUROPEI E 
CONFRONTO CON L’INDICE DI PERFORMANCE 2019

2020 Variazione rispetto al 2019

1° Germania 29 ↔

2° Polonia 26 ↑

3° Francia 22 ↑

3° Italia 22 ↓

4° Spagna 21 ↓



Input e output di eco innovazione

Per l’indice di input di eco innovazione (investimenti e risorse umane per R&S), l’Italia è in 4^
posizione fra i 5 grandi Paesi Europei una posizione bassa della classifica europea, anche se migliora
con l’indice di output di eco innovazione (numero di brevetti e di pubblicazioni di ricerche
scientifiche).

Investimenti per R&S: indicatore chiave

Indice di output di eco-innovazione in 
crescita nell’ultimo anno da 112 a 123



Gli ostacoli da superare
nel nuovo Piano europeo

-la circolarità dei prodotti : nel nuovo Piano la Commissione annuncia una direttiva per prodotti
progettati con criteri minimi di circolarità , privilegiando il riutilizzo e la riduzione dell’uso di materia.
Con misure per lo sviluppo di attività di sharing, di riuso , di riparazione e di sostegno di modelli di
business che privilegiano il leasing rispetto all’acquisto .

-la circolarità del consumo : la Commissione introdurrà il divieto di pratiche di greenwashing e di
obsolescenza programmata ,migliorando l’informazione ai consumatori sulla durabilità e la
riparabilità , stabilendo , nel caso di guasti precoci del prodotto, un diritto di riparazione.

-l’utilizzo dei sottoprodotti : il lancio di un sistema di certificazione e reporting per agevolare
l’utilizzo dei sottoprodotti in processi di simbiosi industriale.

-Il mercato delle materie prime seconde , spesso meno competitivo di quello delle materie prime
vergini : La Commissione presenterà un regolamento per integrare meglio il mercato europeo delle
materie prime seconde , per ridurre le esportazioni di rifiuti fuori dall’Unione , per rafforzare il
contrasto dei traffici illegali e promuovere invece la corretta gestione dei rifiuti in Europa.
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EUROPEAN COMMISSION 
COMUNICATION FROM THE 
COMMISSION
A NEW CIRCULAR ECONOMY 

ACTION PLAN 
Brusselles , Draft 2020

La Commissione europea ha presentato un nuovo
Piano d’azione per velocizzare il cambiamento verso
l’economia circolare, superando alcuni ostacoli :



• Il riciclo delle batterie delle auto elettriche : considerando la forte espansione del 
mercato , la Commissione annuncia   un nuovo quadro normativo con requisiti di 
progettazione , norme sui contenuti di materiale riciclato ,  misure per potenziare i tassi di 
raccolta e di  riciclo . 

• Il miglioramento della raccolta differenziata : per il raggiungimento di ambiziosi obiettivi 
di riciclo, la Commissione si propone di valutare la fattibilità un modello coordinato di 
raccolta differenziata anche attraverso la promozione di best practice. 

• lo sviluppo della bioeconomia :  il nuovo Piano pone  l’accento sull’importanza della tutela 
del suolo alla base della bioeconomia , sulla promozione della rigenerazione e del riutilizzo 
dei suoli abbandonati e  dei siti dismessi bonificati .  

• la circolarità dei cellulari : la Commissione sta definendo un sistema europeo di 
restituzione  dei telefoni cellulari, dei tablet e dei caricatori a fine vita e di requisiti minimi  
per la loro progettazione per migliorare la loro durata e il loro riciclo.

• la crescita  dei rifiuti da imballaggio : il  nuovo piano propone la  revisione della Direttiva 
sugli imballaggi e i rifiuti da imballaggio per rafforzare  le misure finalizzate a prevenire la 
generazione di rifiuti. 
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Gli ostacoli da superare
nel nuovo Piano europeo



Altri ostacoli prioritari 
Il basso utilizzo circolare dei materiali

UCM % = MPS / MC X 100
UCM :utilizzo circolare di materiali , MPS : materiali prime seconde  
derivate  dal riciclo dei rifiuti ,MC :materiali consumati

Il tasso di utilizzo circolare dei materiali è un indicatore 
della circolarità dell’economia :migliora diminuendo il 
denominatore (il consumo di materiali  ) e aumentando il 
numeratore (le MPS reintrodotte nel ciclo economico in 
sostituzione dei materiali vergini)

Nel 2017  il tasso di utilizzo circolare di materia è stato 
mediamente nella UE dell’11,7% quello mondiale   solo del 
7,9%.
In Italia nel 2017 è stato del 17,7%, inferiore solo a 
quello dei Paesi Bassi (29,9%), della Francia (18,6%) e di 
poco del Belgio (17,8%).
Anche se l’Italia è relativamente in buona posizione,per
rendere l’economia circolare occorre un tasso di 
utilizzo circolare dei materiali ben più alto : riducendo il 
consumo di materiali e aumentando non solo il riciclo dei 
rifiuti ,ma il reimpiego delle MPS per sostituire materie 
prime vergini .

21

Materiali consumati in Italia nel 2016
Totale 603,4 Mt

Minerali 223,9 Mt  (37,1%)
Biomasse 126,6 Mt  (21%   )
Comb. fossili 132,0 Mt  (21,9%)
Metalli 14,6 Mt   ( 2,4 %)
Risorse riciclo 106,3 Mt  (17,6%)

Fonti : Eurostat  per materiali e ISPRA per riciclo



Altri ostacoli da superare :
Recuperare la crisi del settore della riparazione
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fonte : Eurostat Numero delle imprese
di riparazione

Valore della 
produzione

(mld)
2007 2017 2007 2017

Germania 12.500 12.900 2,5 2,7
Francia 19.300 38.900 5,2 6,8
Italia 22.600 24.900 3 2,1
Spagna 12.900 27.700 2 2,9
Polonia 21.900 20.600 0,8 0,9

Dal 2007 al 2017 le imprese di riparazione in Italia hanno perso il 30% del valore della 
produzione , scesa da 3 a 2,1 miliardi.
Il valore della produzione media delle imprese di riparazione in Italia è sceso da 132.700 
nel 2007 a 84.300 euro  nel 2017 ,con una perdita di valore del 36% . Per valore della 
produzione del settore della riparazione l’Italia è scesa dal 2° posto nel 2007 dopo la 
Francia ,al 4 posto dopo la Francia,la Spagna e la Germania.
Anche il valore della produzione medio per impresa di riparazione in Italia è basso : 84 
mila euro , rispetto ai 209 mila della Germania, ai 175 mila della Francia e perfino ai 104 
mila della Spagna. 



Ostacoli da superare :
i ritardi nella raccolta differenziata in alcune Regioni
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L’indice «eco innovation input» valuta 3 voci : gli stanziamenti dei Governi in 
materia di ricerca e sviluppo per l’ambiente ;il personale e i ricercatori totali, 
privati e pubblici, impiegati in tale ricerca e sviluppo ; il valore totale degli 
investimenti green, privati e pubblici. 

Secondo l’indice  di eco innovazione input l’Italia fa registrare in Europa  
una posizione arretrata : solo al 17°posto  con un indice di 67, a fronte dei 
175 della Germania , i 154 della Danimarca , i 136 della Francia , i 135 della 
Finlandia  e i 130 Svezia .

Attuando il Piano europeo di Green Deal , è necessario anche in Italia 
incrementare in modo significativo sia gli stanziamenti pubblici sia gli 
incentivi per gli investimenti privati nell’eco innovazione 
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Ostacoli da superare :
i bassi investimenti nell’eco innovazione                       
««         



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


