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“Vecchia” e “Nuova” Economia Circolare

Relatore Roberto Zoboli
Professore Ordinario di Politica Economica e Delegato del Rettore al coordinamento della Ricerca Scientifica - Università Cattolica

Roberto Zoboli introduce il tema della giornata 
portandoci una chiave di lettura per comprende-
re l’Economia Circolare, distinguendo tra “Vec-
chia” e “Nuova” Economia Circolare. 
Alcuni degli elementi di questa analisi derivano 
dagli studi sviluppati del centro di ricerca inte-
runiversitario SEEDS – Sustainability Environ-
mental Economics and Dynamics Studies, di cui 
l’Università Cattolica fa parte, ed è anche partner 
dell’European Topic Centre on Waste and Mate-
rials in a Green Economy, uno dei centri tematici 
che fornisce studi e ricerche all’Agenzia Europea 
per l’Ambiente (EAA).
In particolare, l’Università Cattolica ha contri-
buito alla stesura di tre rapporti per l’EAA, che 
hanno al loro interno sia aspetti tecnici che 
divulgativi: 

• “Circular Economy in Europe, Developing 
the knowledge base”

• “Circular by design, Products in the cir-
cular economy”

• “The circular economy and the bioeco-
nomy, Partners in sustainability”

Nel 2019 sarà pubblicato un quarto rapporto del-
la EEA sull’Economia Circolare. 

L’idea di sviluppare l’Economia Circolare può 
forzare e orientare il sistema economico com-
plessivo verso nuovi modelli di comportamento. 
Questo significa orientare verso ciò che piace 
alla comunità e ciò che essa vuole far prevalere, 
in particolare dal punto di vista della sostenibilità 
ambientale e sociale. Uno schema concettuale 
utile per inquadrare l’Economia Circolare è quello 
adottato dall’OECD, che evidenzia tre anelli di 
lettura diversi: 

• la chiusura dei flussi di risorse, ciò che 
è conosciuto da lungo tempo come 
recupero e riciclo, dove il sistema 
rifiuti ha un ruolo centrale, ma anche 
il riutilizzo e il re-manufacturing dei 
prodotti; 

• il rallentamento del circuito d’uso, 
ossia l’allungamento della durata di 
vita dei prodotti e il contrasto all’ob-
solescenza accelerata rispetto a ciò 
che è logico dal punto di vista tecnico 
e accettabile a livello sociale; 
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• il restringimento del circuito d’uso, cioè  
l’efficienza nell’uso delle risorse che si con-
cretizza nell’evitare lo spreco e nel produrre 
di più con la stessa quantità di risorse e 
materiali, con un focus che si estende al 
design e forme di “sharing economy”.

Per raggiungere questi obiettivi, uno dei driver fonda-
mentali è dato dalle Direttive Europee sui rifiuti che ci 
danno degli obiettivi molto ambiziosi da un punto di 
vista del riciclo e che richiamano anche alla responsa-
bilità estesa del produttore e alla plastics strategy, che 
cerca di ridurre l’uso delle plastiche monouso e riequi-
librare la differenza tra raccolta differenziata e riciclo 
effettivo degli imballaggi in plastica. 
Altro driver rilevante per lo sviluppo dell’Economia 
Circolare sono gli aspetti culturali e comunicativi. Su 
questo, in Europa, molto impatto hanno avuto gli studi 
e le ricerche sviluppati dalla Ellen Mac Arthur Foun-
dation. Ad esempio, il sistema dei flussi e dei concetti 
sintetizzati nel diagramma della figura 1 è divenuto 
uno dei riferimenti sul discorso di Economia Circolare. 
Questo ci fa comprendere come la cultura possa esse-
re uno dei maggiori driver per la diffusione dell’Econo-
mia Circolare, e al ruolo che possono avere le imprese 
nella società. 

Img. 1
Circular Economy System Diagram - Immagine: Ellen MacArthur 
Foundation
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“Vecchia” e “Nuova” Economia Circolare

Relatore Roberto Zoboli
Professore Ordinario di Politica Economica e Delegato del Rettore al coordinamento della Ricerca Scientifica - Università Cattolica

Rispetto al concetto di “Vecchia” e “Nuova” 
Economia Circolare è importante evidenziare due 
elementi. Il primo è che il concetto espresso dal 
primo anello di lettura dell’OECD, che è parte 
fondante della “Vecchia” Economia Circolare, è 
già ampiamente presente all’interno dei processi 
produttivi. In diversi settori industriali il rifiuto è 
divenuto infatti un input produttivo. Un esempio 
di rilievo è l’industria cartaria Europea, in cui la 
carta di riciclo è divenuta la principale fonte di 
fibre (46% nel 2015), e una fetta importante del 
sistema cartario è composta dalle aziende che 
operano come riciclatori. Questa evoluzione è 
derivata dalle politiche Europee, in particolare le 
politiche di packaging, che hanno portato a flussi 
molto abbondanti di materiali secondari a basso 
prezzo e hanno condotto un cambiamento della 
struttura produttiva dell’industria cartaria.
In Italia il 75% dei rifiuti di origine industriale è 
avviato al processo di recupero della materia 
(anche se manca una informazione dettagliata 
delle imprese che utilizzano questi materiali) e il 
fatturato delle industrie manifatturiere del riciclo 
nel 2015 è stato stimato in 34 miliardi di €, con 
oltre 80.000 occupati. Nelle industrie soggette 
alla Responsabilità Estesa del Produttore sono 
già avvenute delle trasformazioni delle catene del 
valore che massimizzano il riutilizzo di materiali, 
quali ad esempio nel settore dei metalli, dei vei-
coli a fine vita e dei rifiuti elettrici ed elettronici. 

Si tratta di un processo che potremmo ormai 
definire come consolidato. Il sistema del packa-
ging è uno degli esempi più evidenti di questa 
trasformazione, dove CONAI opera già dal 1997, e 
si sono raggiunti percentuali di riciclo pari al 67% 
dell’immesso al consumo in Italia nel 2016.
La “Vecchia” Economia Circolare è già in campo 
e crescerà sempre di più grazie a tre elementi: 

• la spinta delle policy europee; 
• una propensione culturale sempre più 

forte e diffusa; 
• un buon potenziale economico. 

In Europa sono prodotte 2,5 miliardi di tonnellate 
di rifiuti annui il cui 48% destinati alla discari-
ca. Poiché l’obiettivo è che le discariche non 
siano più necessarie raggiungendo “discarica 
zero”, questo si traduce in un flusso di materiali 
cospicuo, circa 1,2 miliardi di tonnellate annui, 
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che potrebbe essere portato al riutilizzo dal sistema 
industriale nei prossimi anni.

La “Nuova” Economia Circolare va pensata nel pas-
saggio dalla circolarità dei materiali a quella delle 
imprese e delle organizzazioni, degli agenti economi-
ci e istituzionali che diventano i protagonisti. Si tratta 
di un’introduzione alla logica circolare all’interno di 
modelli di business esistenti e della nascita di nuovi 
che adoperano tecnologie e apparati organizzativi 
non ancora esistenti. Le tendenze in questo senso 
sono tre: 

1. L’allineamento delle grandi imprese che 
rapidamente incorporano la logica della 
circolarità;

2. La nascita di micro-modelli di business  
circolari innovativi, ossia portati avanti da 
piccole aziende e start-up; 

3. Il flusso di nuove idee e progettualità de-
rivanti dalla ricerca, in particolare quella  
europea, come driver di nuovi paradigmi. 

Per quanto riguarda le piccole e medie imprese, è 
evidente che ci sono delle aree particolarmente in-
teressanti come la “bioeconomy”, cioè l’intersezione 
tra Economia Circolare e bio-economia: la chimica 
verde può darci delle sorprese innovative partico-
larmente interessanti nei prossimi anni. Bisogna 
tenere a mente che, però, questi modelli di business 
affrontano tutta una serie di barriere tipiche delle 
innovazioni più radicali e delle start-up, la cui imple-
mentazione su larga scala potrebbe essere partico-
larmente complessa. Altro tema rilevante è il forte 
focus che si è avuto negli anni sulla ricerca stimolato 
anche da progetti e finanziamenti Europei: dal 2015 
il Programma Horizon2020 ha finanziato 61 progetti 
collegabili alla Circular Economy per un valore totale 
di 345 milioni di € e sono aperte attualmente altre 16 
linee di finanziamento sulla ricerca legata all’Econo-
mia Circolare. 
Resta però la domanda essenziale di quanto sia reale 
e vitale questa nuova Economia Circolare. Per Zoboli 
questo interrogativo può trovare risposta solo a par-
tire dalle imprese.



4

Why the Circular Economy is an urgent opportunity

Relatore Francesco Castellano
Fouding President - Tondo, Founder & Managing Partner - Novu

Francesco Castellano inizia il proprio intervento 
spiegando le ragioni che lo hanno portato a crea-
re prima Tondo e poi “Re-think”. Il tutto è partito 
quella da una spiaggia, un luogo dove amava 
nuotare ed il cui aspetto è nettamente cambiato 
a causa della plastica e dei rifiuti presenti nel 
mare e sulla spiaggia. 

Rifiuti creati dall’uomo, che denotano, in parte, 
il fallimento del sistema attuale, un sistema che 
non sempre tiene in considerazione l’impatto am-
bientale delle nostre azioni. Senza dubbio, c’è bi-
sogno di “ripensare” il nostro sistema economico, 
di riflettere sugli elementi che lo caratterizzano 
e sul percorso che stiamo seguendo. Da questa 
necessità di ripensare nasce appunto “Re-think - 
Circular Economy Forum”, con l’obiettivo di met-
tere in discussione appunto alcuni degli elementi 
dell’attuale sistema economico ed industriale, e 
di mostrare applicazioni concrete ed alcuni trend 
interessanti dell’Economia Circolare.

Per comprendere l’importanza dell’Economia 
Circolare bisogna in primo luogo mostrare alcuni 
dei problemi che l’umanità si trova a fronteggiare 
in questo momento. Uno dei temi più rilevanti 
di questi anni è sicuramente il surriscaldamento 
dell’atmosfera causato dalla CO2 emessa prin-
cipalmente per la produzione energetica, per 
l’attività industriale, e per i trasporti. In partico-
lare, riporta Castellano, secondo l’ultimo studio 
dell’IPCC (Intergovernmental Panel on Climate 
Change) dell’ottobre del 2018 per evitare l’in-
cremento della temperatura globale oltre gli 1,5 
gradi celsius rispetto al periodo pre-industriale 
(temperatura che è considerata il limite supe-
riore massimo per evitare effetti che potrebbero 
essere catastrofici sull’ecosistema globale ed in 
generale per l’umanità) abbiamo circa 12 anni per 
ridurre del 50% le emissioni di CO2 e circa 30 
anni per eliminarle totalmente. 

In caso contrario, alcuni degli effetti che si stan-
no già manifestando allo stato attuale si amplie-
ranno ancora di più con un impatto devastante 
di siccità, incendi, ed alluvioni. Tali eventi hanno 
già causato danni per 320 miliardi di $ nel 2017 
(https://newclimateeconomy.report/2018/). In 
aggiunta, vi è da tenere presente i danni causati 
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dall’inquinamento dell’aria, per cui muoiono circa 9 
milioni di persone l’anno, a causa dell’inquinamento 
“indoor” o “outdoor”, ed a causa del quale, spendiamo 
per problemi respiratori o collegati ad essi, circa 3 mila 
miliardi l’anno tra medicinali e cure mediche. 

Altro tema particolarmente rilevante è la plastica, 
ed i danni derivanti da essa. Solo il 15% della plastica 
viene riciclata a livello mondiale (OECD 2018), il 25% 
è sottoposto a recupero energetico, ed il restante 
60% finisce in discarica, viene abbandonato o peggio 
bruciato all’aperto. A causa della cattiva gestione della 
plastica vengono riversate circa 8 milioni di tonnellate 
di plastica nel mare all’anno provocando la morte di 
un quantitativo, che è difficile da stimare, ma secondo 
alcune fonti potrebbe aggirarsi sul 1 milione di animali 
all’anno, tra pesci ed uccelli, che ingeriscono involon-
tariamente le plastiche e le microplastiche. In base a 
recenti studi (Philipp Schwabl, 2018), più del 50% delle 
persone analizzate è stata trovata della microplastica 
il cui effetto sull’uomo ancora non si sa quale potrebbe 
essere.

Ulteriore elemento da tenere in considerazione è il 
consumo sfrenato delle risorse del pianeta, che negli 
ultimi anni sta diventando esponenziale, e potrebbe 
causare nei prossimi anni la carenza di alcune risor-
se essenziali. Infine, è importante evidenziare come 
anche la biodiviersità del nostro pianeta sia messa a ri-
schio dal nostro attuale modello economico, con circa 
un milione di specie animali a rischio di estinzione.

Img. 2
Source: F. Krausman - Immagine: Knowlable Magazine
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Why the Circular Economy is an urgent opportunity

Relatore Francesco Castellano
Fouding President - Tondo, Founder & Managing Partner - Novu

L’Economia Circolare potrebbe essere una 
possibile soluzione a questi problemi. Questa si 
contrappone, all’approccio lineare tipico dell’eco-
nomia attuale, che si basa su 3 elementi cardine: 
“Take”, “Make”, e “Dispose”. Il concetto non è di 
fatto nuovo, ma ansi deriva dalla convergenza di 
diversi apporti teorici, quali quelli derivanti da 
Crande To Crandle, Perfomance Economy, Indu-
strial Ecology e Biomimicry. Uno degli elementi 
cardine su cui si basa l’Economia Circolare è 
l’emulazione della natura, in cui non esiste il con-
cetto di rifiuto, e dove lo scarto di un processo 
diviene una risorsa di un altro processo. Si tratta 
di una economia che è disegnata per rigenerare 
se stessa, ed in cui grande rilevanza viene data 
alla fase di disegno dei prodotti e dei processi, al 
mantenimento dei materiali in uso, ed alla rigene-
razione del sistema naturale.

L’Economia Circolare è anche una grande oppor-
tunità economica. Secondo uno studio di McKin-
sey del 2015, esiste un’opportunità di mercato 
pari a 1,8 mila miliardi di € solo considerando i 
settori della mobilità, delle infrastrutture e del 
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cibo, In aggiunta ci sono i fondi strutturali per 5,5 
miliardi di € ed il programma Horizon2020 che ha un 
forte focus sull’Economia Circolare con circa 1 mi-
liardo di €. Un’opportunità che resta alquanto ampia 
considerando che ad oggi il mondo risulta circolare 
solo al 9% secondo un recente studio di Circle Eco-
nomy.  
L’Economia Circolare ha un ambito di azione molto 
ampio, per “Re-think” si è deciso di focalizzarsi su tre 
macro-ambiti energia, materiali e città, nella piena 
consapevolezza che ci sarebbero altri ambiti, quali 
ad esempio l’ambito agricolo o della riforestazione o 
l’ambito marino che risultano di grande rilevanza.

L’ambito probabilmente più rilevante nei prossimi 
anni sarà quello energetico. In seguito allo studio 
dell’IPCC, c’è stato un adattamento della strategia 
energetica europea e dei relativi target, per cui sarà 
necessario arrivare all’80% di fonti rinnovabili entro il 
2050. In aggiunta, ci sarà un indispensabile passag-
gio da impianti energetici centralizzati ad un’energia 
distribuita e decentralizzata, con un aumento anche 
dell’efficienza energetica degli edifici tramite l’utiliz-
zo di intelligenza artificiale e IoT.

Img. 3
Studio IPCC dell’ottobre 2018 sul 
Global Warming.
Grafico sull’incremento della 
temperatura atteso fino al 2100 
con diversi scenari - 
Immagine: IPCC
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Why the Circular Economy is an urgent opportunity

Relatore Francesco Castellano
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Ulteriore punto che è stato molto dibattuto fino 
ad ora e che potrebbe essere preso in considera-
zione negli anni a venire è l’introduzione di una 
tassa il cosidetto “carbon price”. La tassa per-
metterebbe non solo di avere delle entrate che 
potrebbero essere utilizzate per supportare ulte-
riormente lo sviluppo delle fonti rinnovabili, ma 
anche di valorizzare l’impatto ambientale causato 
dalle fonti fossili disincentivando il loro utilizzo. 

Il secondo tema è quello dei materiali. Un pri-
mo ambito di interesse sui materiali è rispetto a 
tutte le tecnologie catalitiche che permettono di 
eliminare gli inquinanti e di convertire la CO2, un 
tema che sarà di sempre maggiore interesse negli 
anni a venire. Atro ambito sono sicuramente le 
biotecnologie per trasformare scarti di prodotti 
organici in energia o in materiali biodegradabili 
che potrebbero sostituirsi alla plastica, soprat-
tutto per quanto riguarda i prodotti monouso. Per 
finire, vi è tutto il tema del riutilizzo e della rige-
nerazione dei materiali che consumiamo. Secon-
do uno studio di SITRA, l’applicazione dei prin-
cipi dell’Economia Circolare a quattro materiali 
(acciaio, plastica, alluminio e cemento), potrebbe 
portare a risparmiare 3,6 bilioni di tonnellate di 
CO2 all’anno.

Ultimo tema è quello delle città. La percentuale 
delle persone che vivranno nelle città continuerà 
a crescere nei prossimi anni, si stima che il 68% 
della popolazione mondiale vivrà nelle città per il 
2050, e le città diventeranno sempre più compat-
te ed efficienti. L’ottimizzazione nella gestione 
delle acque reflue e delle risorse idriche in gene-
rale diventerà sempre di più un elemento cardine 
delle città, come anche una maggiore attenzione 
all’inquinamento dell’aria e alle forme per ridurlo. 
Aumenterà anche la produzione di cibo all’in-
terno delle città con forme di indoor e vertical 
farming. I trasporti diventeranno sempre di più 
elettrici e condivisi, mentre gli edifici potrebbero 
divenire organici, modulari ed autonomi, capaci 
di autoprodursi l’energia necessaria per le abita-
zioni.

Molti degli elementi descritti saranno presentati 
durante la giornata dalle aziende, start-up ed 
istituzioni che sono state chiamate per descrive-
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re il loro approccio all’Economia Circolare e la loro 
visione su come l’Economia Circolare possa essere 
applicata negli anni a venire. 

Sicuramente viviamo in un periodo in cui la tecnolo-
gia ci potrebbe offrire molto ed in cui sarebbe possi-
bile un cambiamento verso l’Economia Circolare. Alla 
base del tutto ci dovrebbe però essere la volontà, il 
desiderio di muoversi verso un Economia Circolare 
dirigendo i capitali verso le tecnologie più rilevanti 
per favorire il cambiamento.
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Disclaimer Il report è stato sviluppato dal team di Tondo APS che ha regi-
strato gli interventi avuti durante la giornata dell’evento e ha 
effettuato la trascrizione di questo report.

Ogni singolo intervento è stato rivisto ed approvato dal relati-
vo relatore prima di procedere alla pubblicazione del presente 
report, in tale modo Tondo APS ha ricevuto l’approvazione a 
procedere nella pubblicazione dai singoli relatori e non è in 
alcun modo responsabile per quanto dichiarato dagli stessi, 
che restano singolarmente responsabili per quanto dichiarato 
o mostrato durante l’intervento a “Re-think - Circular Economy 
Forum”.

Il report è gratuito e scaricabile sul sito di “Re-think - Circular 
Economy Forum”: www.re-think.today
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