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L’Italia fa girare l’economia circolare

ONPIÙ USA E GETTA,
ma usae ricicla. Dopola
rivoluzione dei prodotti
monouso,partita dalle la-

mette Gillette all’inizio del secolo
scorsoe oggi estesaa vastefette del
mercatodeibenidiconsumo,ilpen-
dolo torna indietro, verso l’econo-
miacircolare.Unmodellodisvilup-
po non linearee molto più efficien-
te, dove gli scarti di un’impresadi-
ventanolamateria prima di un’altra
eche, ormai, èdiffusoanchein Ita-
lia.
«Per dare voce a questa Italia
all’avanguardia,sostenibileecompe-
titivaènatolostudio‘100Italiancir-
cular economy stories’, promosso
da Enel eFondazioneSymbola, da
cuiemergeunquadropositivoeotti-
mista, ricco di storie virtuosedelle
cento aziendeanalizzateper la loro
capacitàdi sfruttarela materia pri-
ma e trasformaregli scarti in nuove
risorse.
Storie spessosemplici quantoinno-
vative, unasututtequelladi Arma-

dio verde, che permette lo scambio
di vestiti per bambini rimasti inuti-
lizzati negli armadi, e dall’8 marzo
ancheda donna. Economiacircola-
reallo statopuro,con evidenti effet-
ti positivi per tutti.
Èun’Italiafattadiimprese,centridi
ricerca,enti nonprofit,checontribui-
sconoaun madein Italy fatto di bel-
lezzaequalità,ma anchedi innova-
zione esostenibilità, cheha il meri-
to di aver portato il Paesea primati
europeianticipando, a volte, norme
chesi muovonopiù lentamentedel-
lasocietàedell’economia.

«CI SONOANCHE dei fronti critici
eunodi questiè laburocrazia»,rile-
va Ermete Realacci di Symbola.
«D’altraparte, anchequandole leg-
gicisonospessononvengonoappli-
cate.Adesempiocisonoleggichefa-
vorisconoil greenprocurement,gliap-
paltiverdi, che non vengonotradot-
tein pratica. Quindi,quandosi trat-
ta di riusarei materiali, comequelli
dell’edilizia o di altri settori, questo
non viene fatto per mancanzadi un
mercatodi sbocco.Eci sono casi in
cui esperienzeall’avanguardianel

mondosifermanoinItaliaperque-
sti motivi».
È anchegrazie a queste100 azien-
deeallealtrecheognigiornocerca-
no di perseguirela stradadella so-
stenibilità che l’Italia vantaunpri-
mato europeo.
Inbaseai datiEurostat, abbiamola
quotamaggiore di materia circola-
re, la cosiddettamateria prima se-
conda, impiegata dal sistemapro-
duttivo: quasiunquintodel totale
(18,5%), ben di più della Germania
(10,7%) unico Paese più forte di
noi nel manifatturiero.

IL RECUPERODELLA MATERIA
si traducein unguadagnoambien-
tale ed economico: ogni anno vie-
ne risparmiata energia primaria
per oltre 17 milioni di tonnellate
equivalentidi petrolio, con 60 mi-
lioni di tonnellate di CO2 non
emessein atmosfera.
Dalpuntodivistaeconomico,inve-
ce, le aziendeinclusenel rapporto
dopo un’attentaselezionein tutta
Italiamostrano comeil recuperodi
materia si traducain minori costi
produttivi e in unaminore dipen-

Lestorie virtuose di cento imprese
che trasformano gli scarti in oro
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denzadall’esteroper le risorse.
Mantenere il modello di sfrutta-
mento lineare, nella logica seguita
finoradiscavare,confezionare,con-
sumaree buttare, significa invece
confrontarsi con unasempremag-
giore scarsitàdelle materie prime,
chegiàoggimanifestanounapreoc-
cupantevolatilita dei prezzi, con
un incremento medio del 150%
nell’ultimo decennio.
L’economiacircolare diventa così
unmodello che riscrive i rapporti
tra i territori e i comparti produtti-
vi: lo scartodi unodiventa larisor-
sadell’altro, l’innovazione e la tec-
nologia diventano strumenti im-
portanti al pari dell’abilità artigia-
nale, creativa e manifatturiera, ap-
plicati in sinergia.
Ne èprova la varietà di settori nei
qualioperanole aziendepresentate
all’interno del rapporto: dall’abbi-
gliamento all’agroalimentare,
dell’arredo all’edilizia, dallachimi-
ca alla farmaceutica, dal design
all’elettronica. Cento storie, tutte
diverseetuttevincenti,sullastrada
dell’innovazione sostenibile.
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Enel e la Fondazione
Symbolahanno promosso
lo studio ‘100 Italian
circular economy stories’
dove si analizzano cento
imprese virtuose

Ognianno si risparmia
energia primaria
per 17 milioni di tonnellate
equivalenti di petrolio,
con 60 milioni di tonnellate
di CO2non emesse

La ricerca
di Enel e Symbola

Nell’ultimo decennio
il prezzo delle materie
prime tradizionali
è aumentato del 150%:
è necessario cambiare
paradigma produttivo

Diamo un taglio
all’inquinamento

ERMETE
REALACCI
Fond. Symbola

«Unodei fronti
critici è la
burocrazia:
spesso
il riciclo
dei materiali
non viene fatto
perché le leggi
non sono
applicate
e manca
un mercato
di sbocco»

Ripensare
un modello
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I PAESIRICICLONI
Olanda
26,71%

Francia
17,8%

Italia
18,5%

(percentualedell’indicedi circolarità)

640
MILIARDI

di dollari risparmiati
all’annocome
materia prima

dalla manifattura
europea

540MILA
nuoviposti di lavoro
creatinell’economia

circolare entro
il 2030

nel continente
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