
ECONOMIACIRCOLARE
IL GIROSICHIUDE

(ANCHE)CONLA MODA
Dallaplasticaai tessuti,tutto si può rigenerare.L’exvelistalo hacapito

circumnavigandoin solitariala Terra.ÈnataunaFondazioneche
spingeleindustrieacambiaremododi produrre.Guadagnandoci

di Maria Silvia Sacchi

Q
uando la città più vicina è a
molte miglia da te e ciò che
haiinbarcadevepermetterti

di arrivarci sano e salvo,ecco che al-
lora che capisci «il concetto di fini-
to». Perché se non stai attento a co-
meconsumiciòdicuidisponi,later-
raferma non la toccherai mai.
Ellen MacArthur è giunta proprio

così apensare alla teoria dell’econo-
mia circolare e alle sue opportunità
economiche che stanno prendendo
sempre più consistenza: andando in
barca. Quella che desiderava da
bambina a soli 4 anni, per cui ha
messo da parte i risparmi di ragazzi-
na e con cui ha vinto molte sfide, fi-
no a essere(tra l’altro) la velista più
veloceafare il giro del mondo in so-
litaria.
Èstato mentre andavaper mare che

ha cominciato ascrivere le prime ri-
flessioni su come utilizzare al me-
glio le risorse del pianeta. Perché un
pianeta, come una barca, è un siste-

pianeta, come una barca, è un siste-
ma chiuso con risorse limitate, con
l’aggravante che il pianeta non può
fermarsi a fare rifornimento.
«Nonc’èstatounmomentopreciso,

direi che arrivare all’economia circo-
lare è stato come un viaggio — rac-
conta MacArthur incontrata a Lon-
dra a margine dell’incontro annuale
di Business of fashion —. Ho inizia-
to inconsciamente, prima che pen-
sassi anche lontanamente a fare
qualcosa diverso dalla vela. Credevo
ci fossero molte materie prime, ma
se si va a guardare non è vero. Il pe-
trolio non durerà per sempre. Pen-
savo ci fossero soluzioni a questo
problema. Ma quando le ho guarda-
te, ho capito che comprendevano
tutte il fatto di usare meno materiali
ed energia. È ovvio, se hai materiali
finiti sei cauto nel modo di utilizzar-
li, ma questo ti fa solo guadagnare
del tempo. Ero molto frustrata per-
ché cercavo una soluzione e non la
trovavo. Fino a quando, a un certo
punto, girando in barca intorno alla
terra, ho capito che l’idea del cerchio
poteva funzionare. Era una grande
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opportunità».

Lungo periodo
Lasciatala velanel 2005, MacArthur

ha creato nel 2010 la MacArthur
Foundation, che si dedica avalutare
in termini di business e di denaro
l’applicazione di una teoria che sin-
tetizza — come sottolinea la stessa
Fondazione — diverse importanti
scuole di pensiero (da Walter Stahel
aCradleaWilliamMcDonougheMi-
chael Braungart; da JanineBenyus a
Reid Lifset e Thomas Graedel; da
Amory e Hunter Lovins e Paul
Hawken aGunter Pauli).
L’economialinearecheusiamooggi

— spiega Ellen — prende qualcosa,
lo trasforma e poi lo butta; mentre
l’economia circolare disegna delle

cosepercuilematerieprimefinisca-
no per tornare nel cerchio, non per-
dano il proprio valore durante il pro-
cesso. È una economia in cui non
esistono rifiuti perché tutto è già
pensato per essere materia prima
per un prodotto nuovo secondo un
concetto, appunto, di circolarità.
Tradotto in numeri, «per esempio

nella sola moda adottare l’economia
circolare rappresenta un business
da500miliardididollari».Bastafare
una moltiplicazione per capire il po-
tenzialecheesisteapplicandoilcon-
cetto all’intera industria. Per questo
Ellen MacArthur è molto fiduciosa.
«Da quando abbiamo iniziato la no-

stra attività produciamo report su
diverse industrie, settori, territori e
tutti ci fanno vedere quanti sono i
benefit per le aziende — dice la Ceo
della Fondazione —. E questa è una
delle ragioni per cui sempre più im-
prese si interessano all’economia
circolare.Macisonoancheindustrie
che stanno capendo che non si può
più continuare a lavorare come si è
fatto finora. Nella moda abbiamo la-

voratoinsiemeaStellaMcCartneyed
è molto interessante quello che ab-
biamo imparato — prosegue —. Ne-
gliultimi15annisièprodottoildop-
piodegliarticoli,maquestistessiar-
ticoli vengono indossati un terzo di

meno. Allo stesso tempo, le previ-
sioni di abbigliamento per la Cina ci
dicono che ci sarà un raddoppio nei
prossimi 10anni: non è sostenibile:
la maggior parte dei prodotti èbasa-
tasumaterieprimefinite,il60%con-
tiene plastica… Siamo di fronte aun
grosso cambiamento globale, sta
mutando il modo di pensare, anche
dimolteindustriemanifatturiere,ri-
spetto a solo cinque anni fa. Guar-
diamo a come si èmodificata l’indu-
stria del turismo con Airbnb, quale
rottura del sistemaabbia prodotto la
sharing economy… Il futuro sarà di-
verso e le aziende lo hanno capito.
Stiamo lavorando nell’alimentare
sugli imballaggi, facendo studi sui
tessuti, sulle città, auto e banche».

Il network
Quali sono i Paesi più interessati?

L’Italia lo èdavvero?«Abbiamo visto
un interesse importante da parte del
vostro Paese, sia lavorando con le
aziende sia anche con il governo, di
cui abbiamo incontrato alcuni
membri. Abbiamo avuto conversa-

zioni fantastiche non solo in Italia,
ma anche in Spagna,in America, nel
Regno Unito, in Brasile, Cina, In-
dia… Davvero — sottolinea con en-
tusiasmo MacArthur — c’è tanto in-
teresse estiamo già vedendo il cam-
biamento: in America è nato Rent
the Runway (permette di affittare —
invece di acquistarli — abbiglia-
mento, accessori, oggetti di design,
ndr) chedopo otto anni vale 1miliar-
do di dollari», in Cina stanno cre-
scendo iniziative analoghe.
«Certamente è più facile per
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un’azienda che nasca già basata sul
principio dell’economia circolare
che non per una esistente che deve
modificare il proprio modello dei
business. L’idea — dice — è sempli-
ce, più difficile metterla in pratica
perché non bisogna pensare solo al
design e ai materiali, ma anche aco-
me quei materiali torneranno nel si-
stema».
A spingere sono, soprattutto, i gio-

vani e i giovanissimi. «Lavoriamo
moltissimo con gli studenti, dai 14
anni fino all’università — racconta
MacArthur —. Abbiamo un network
di università come Berkley, Mit,
Stanford e altre e vediamo che gli
studenti capiscono benissimo l’eco-
nomia circolare perché si parla di la-
vori, di innovazione, del futuro». Per
MacArthur,però,laverasfidaèchea
capirlo siano le industrie. «Bisogna
cambiare il sistema e questo non
può essere solo una richiesta dei
consumatori, anche se aiuta. Abbia-
mo dato uno schema di che cos’è
l’economia circolare e di come fun-
ziona, ora tocca alle aziende decide-
re. Capire se vogliono sbloccare o
meno i miliardi di dollari possibili».

© RIPRODUZIONERISERVATA

« Chi è
Ellen MacArthur, 41 anni, ha già
vissuto due vite. La prima da
bambina desiderosa di solcare il
mare. Una volontà forte l’ha portata a
essere la velista più veloce a
circumnavigare il globo in solitaria. La
seconda come bandiera
dell’economia circolare, dove niente è
rifiuto ma tutto materia prima per
nuovi prodotti. L’ha imparato in mare:
la barcaè un sistema chiuso come il
pianeta e le risorse non sono infinite

Nel fashion
l’adozione
del nuovo
paradigma
genererà
business
per 500 miliardi.
Il lavoro avanza
nell’alimentare,
nelle città,
nella finanza

C’è una grossa
spinta dei
giovani, dai 14
anni in su:
hanno capito
che si parla
di lavoro,
innovazione,
futuro. Ma ora
sono le aziende
a dover decidere
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Ellen MacArthur è nata nel
Derbyshire, in Inghilterra. La

passione per la vela comincia
da ragazzina. Nel 2001 arriva
seconda nella Vendée Globe:
è la concorrente più giovane

Batteil recorddi
circumnavigazione
delglobo.Ènominata
«DameCommander
of the Order of the
BritishEmpire»

2010
La nuova vita

con la Fondazione

Nel2009 annuncia il ritiro dalle
competizioni sportive per
concentrarsi sul tema dell’uso delle
risorse e dell’energia. L’anno dopo
nascela Fondazione MacArthur.
Pubblica l’autobiografia Full Circle

2013
L’intesa

con la Ue

La Commissione Europea
invita Ellena partecipare
alla «European Resource
Efficiency Platform»
e adotta un manifesto
per la Circulareconomy

2016
La rete

mondiale

L’attività della Fondazione si
amplia; entrano come global
partner Intesa Sanpaolo, H&M,
Google. Siallarga la classifica
dei CE100, i paesi virtuosi
dell’economia circolare

1976
Le origini

(e una passione)

2017
Così rinascono

gli abiti

ConStellaMcCartney
vienelanciato il report A
newtextiles economy:
Redesigningfashion’s
future,all’interno del
programma CircularFibres

2005
Il record
in mare
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