
L’economia circolare italiana vale 88 miliardi con 575mila occupati
economia circolare italiana vale poco me-
no di 88 miliardi di euro di fatturato, con

22miliardi di valore aggiunto (l’1,5% di quello na-
zionale) e 575mila lavoratori impiegati. È quanto
emerge dalla ricerca «L’economia circolare in Ita-
lia - La filiera del riciclo asse portante di un’eco-
nomia senza rifiuti», presentata ieri al Senato. U-
no studio condotto da Ambiente Italia con la col-
laborazione del gruppo Riciclo e Recupero del
Kyoto Club, e commissionato da Conai (Consor-

zio nazionale imballaggi). Si tratta del primo rap-
porto in materia di circolarità ad aver allargato il
proprio perimetro di analisi anche oltre le attività
direttamente connesse al sistema di riciclo, com-
prendendo, adesempio, il settore della manuten-
zione e della riparazione di beni (che contribui-
sce ad allungare la vita di un prodotto), il riutiliz-
zo delle acque o la vendita di seconda mano. Que-
sto perché nell’accezione di circola-

non rientra soltanto la produzione di un be-
ne, ma anche un sistema di progettazione e di
consumo consapevole e l’utilizzo efficiente delle

risorse. Da notare che il nostro Paese registra le
migliori performance a livello europeo per capa-
cità di riciclo, produttività delle risorse e circola-
rità di materia. L’impiego di materie seconde è i-
noltre fondamentale per molti settori manifattu-
rieri ein particolare per alcuni settori strategici, co-
me la produzione siderurgica e metallurgica. Ba-
sti pensare che tutto l’alluminio prodotto in Ita-
lia, oltre 900mila tonnellate nel 2017, proviene dal
riciclo. Ai vantaggi economici vanno poi aggiunti
quelli ambientali come il risparmio di oltre 21mi-
lioni di tonnellate di petrolio, cioè circa il 12,5% del-

la domanda italiana di energia, e di 58 milioni di
tonnellate di Co2,pari al 14,6% delle emissioni ge-
nerate. Un risultato soddisfacente ma non anco-
ra ottimale: «I Governi, ma anche i cittadini, do-
vranno fare molto di più per rallentare gli effetti
del riscaldamento globale, sostenendo le Impre-
se e le attività più virtuose – ha chiarito Gianluigi
Angelantoni, vice-presidente del Kyoto Club –.L’e-
conomia circolare è un fattore fondamentale per
contrastare i cambiamenti climatici, ma non è so-
lo un fattore difensivo, è anche opportunità di nuo-
vi business, di innovazione tecnologica, di nuovi

posti di lavoro». «Nel contratto di Governo sono
previste fiscalità premianti per la raccolta diffe-
renziata e il recupero di materia. In Italia abbia-
mo grandi eccellenze nello smaltimento dei rifiu-
ti, ma anche zone di grande arretratezza –ha am-
messo il sottosegretario del ministero dell’Am-
biente Salvatore Micillo –.Vogliamo fare il salto di
qualità, rimuovendo tutti gli ostacoli che hanno
impedito all’economia circolare di penetrare in
misura omogenea in tutto il territorio nazionale».
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