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La strategia europea “Economia Circolare” 

• Perche ?

• Come ?



Il Perché - « Vivere con risorse limitate »



Consumo Globale delle risorse

Il Perché – Il consumo globale delle materie prime

Source: UNEP, 2014

2010: 

60 miliardi di 

tonnellate

2050:

140 miliardi di tonnellate



Il perché – Instabilità dei prezzi delle materie prime

Source: Resources Futures report for the World Bank, Chatham House, 2012

Volatility in commodity markets, 1980–2012



Chiudere il cerchio delle risorse attraverso l’economia circolare?

Source: Ellen MacArthur Foundation



I potenziali risparmi legati all’uso delle risorse

Source: Ellen MacArthur Foundation



Il potenziale di nuova occupazione

• 1-2 milioni di posti di lavoro entro il 2030 in Europa  (EU 
COMMISSION 2014)

• 270,000 entro il 2030 in UK (WRAP 2015)

• 54,000 in Olanda (TNO 2013)

• 100,000 in Svezia (CLUB OF ROME 2015)



“Vendere” il concetto: Il pachetto economia circolare

Source: European Commission, 2014 



La strategia europea: il Come

• Circular Economy package (il pacchetto economia 

circolare):

- 1 piano d’azione

- 4 Direttive sui rifiuti

- Un piano di investimenti
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Il Come



Il Come



Il Come



Resources

Production

Consumption

Waste

Economia lineare Economia a catena Economia circolare

Dai rifiuti alle risorse

Il Come: Dai rifiuti alle risorse…



Dove siamo?

Source: Eurostat, 2014 
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Il quadro normativo europeo
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Il quadro normativo europeo

Strategia tematica sulla prevenzione dei rifiuti e il riciclo

Direttiva quadro sui rifiuti
(Includendo I rifiuti urbani e I rifiuti dell’edilizia) 

Regolamento sulle spedizioni di rifiuti

Futuri standard per il ricicloDirettiva sulle discaricheDirettiva sull’incinerazione

Packaging
Rifiuti
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La gerarchia dei rifiuti

PREVENZIONE

PREPARAZIONE AL RIUTILIZZO

RICICLO (COMPOSTAGGIO)

ALTRO RIUSO

DIFFERIMENTO



Gli attuali obiettivi dell’EU

Packaging 2008 55% riciclo 60% recupero

Conferimento in discarica 

di rifiuti biodegradabili

2006 (2010) Riduzione al 75% del livello del 1995

2009

(2012)
Riduzione al 50% del livello del 1995

2016

(2020) 
Riduzione al 35% del livello del 1995

Rifiuti urbani 2015 Raccolta differenziata: almeno carta/metallo/plastica/vetro 

2020 50% di riciclo dei rifiuti domestici

Costruzioni e demolizioni 2020 70% di riuso/riciclo degli scarti



Il pacchetto economia circolare – gli obiettivi proposti
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Municipal prep reuse/recycling (targets 2020 and 2030, trend 2025)

Packaging prep reuse/recycling (targets 2020, 2025 and 2030)

Landfilling (diversion target 2025, objective 2030)



La visione di ACR+: 5 pilastri per l’economia circolare

• Gerarchia territoriale

• L’approcio multi-R 

(gerarchia dei rifiuti)

• Il ruolo degli enti pubblici

• La “shared goverance”

• I nuovi “business models”



Le due gerarchie…



Il ruolo degli enti pubblici

Cambiare I comportamenti
(cittadini, imprese)

Campagne di informazione e 

sensibilizzazione, strumenti 

normativi, tasse locali, Pay-As-

You-Throw System (PAYT), etc.

Public procurement 
(autorità pubbliche)

Public Procurement Green e 

Innovativo

Infrastrutture
Incubatori, Centoi per il riuso, Riciclo e raccolta 

differenziata, Eco-park, etc.

Sistemi di sostegno alle imprese
Controllo delle opportunità, strumenti 

finanziari, Labels

Quadro fiscale
Tasse locali

Normativa

Permessi



Il ruolo degli enti pubblici?



Il ruolo degli enti pubblici?

Public procurement 
(= 15/20 %  EU PIL): 

- Promuovere prodotti sostenibili

- Promuovere eco-innovazione

- Ruolo esemplare



Il ruolo degli enti pubblici?

Supporto all’ eco-design: 
- Incentivi legali ed economici per i prodotti 

sostenibili (rimozione delle sostanze 

pericolose)

- Incentivi legali ed economici per il riciclo 

(materiali riciclabili e riciclo dei materiali 

usati)



Supporto alla simbiosi industriale

Kalundborg model

1961-19792000-2010

Che influenza possono 

avere le amministrazioni 

locali:



Supporto alla simbiosi industriale – caso 1



Supporto alla simbiosi industriale – caso 2

The project has received funding from the European Union’s

Horizon 2020 research and innovation program under grant

agreement No 642154 



Supporto ai sistemi orientati ai servizi

Che influenza possono 

avere le amministrazioni 

locali:



Sistemi orientati ai servizi – casi nel settore tessile



Sharing economy ed economia collaborativa

• Vivere e lavorare insieme:

• Wikis

• Living labs

• Stampanti 3D, etc.

• Cambiare le abitudini dei consumatori e gli schemi 

produttivi



Condividere e ottimizzare gli spazi

• 550 membri di staff

• 80% di occupazione 

massima

• Numero di scrivanie 

ridotto dell’80%

• Meno scrivanie dedicate a 

persone, piu’ spazi di 

incontro



Il ruolo degli enti pubblici

Sistemi efficienti di raccolta 

differenziataa:
- Buon controllo e monitoraggio dei sistemi di 

raccolta differenziata

- Incentivi legali ed economici per una migliore 

differenziazione



Il ruolo degli enti pubblici

Tasse locali e regionali:
- Tasse per il differimento in discarica e 

l’incinerazione + benefici fiscali per le 

infrastrutture per la raccolta differenziata e 

il riciclo + campagne di sensibilizzazione



Il ruolo degli enti pubblici

Tasse locali



Il ruolo degli enti pubblici

Tasse locali:
- PAYT systems



Il ruolo degli enti pubblici

Aumentare la consapevolezza pubblica
Perché i rifiuti sono ancora un problema…



Il ruolo degli enti pubblici

Un breve riassunto…
• Prendere l’iniziativa (per assicurare produzione e consumo 

sostenibile)

• Lavorare collaborativamente (assicurare la cooperazione di 

amministrazioni e altri attori della catena del valore)

• Assicurare un quadro normativo coerente con strategie di ampio 

respiro

• Promuovere l’interesse e la partecipazione di cittadini e dei 

consumatori

• Make recycling and recovery more attractive than landfilling and 

incineration
• Rafforzare la raccolta differenziata (PAYT, tasse sulle discariche e gli inceneritori)

• Indirizzarsi verso sistemi di raccolta differenziata efficaci, convenienti e semplici

• Estendere la raccolta differenziata a tutti I tipi di plastiche e alle aree pubbliche.



Circular economy Circular Europe Network

Membri di ACR+ e comitato di ricerca

Cooperazione con 

network nazionali

Comitato Consultivo

Supporto politico



Circular economy General guidelines for circular economy planning

Spiegare l’economia circolare:
- Concetti principali e obiettivi

- Principi fondativi dell’economia circolare (vision)

- Principali aree di intervento (risorse materiali, risorse intangibili, 

produzione e consumo sostenibile)

L’economia circolare in pratica:
- Primi passi per una strategia di economia circolare (approccio 

intersettoriale, coinvolgimento degli stakeholder, azioni parallele, 

metabolismo dei sistemi locali, co-creazione)

- Strumenti e misure tematiche a transsettoriali

- Roadmap e monitoraggio



Circular economy Factsheets on circular economy strategies / actions

www.circular-europe-network.eu



Circular economy Capacity building: formazione e webinars

• Webinars

• Summer training course
– Lezioni interattive

– Workshop pratici

– Visite sul campo (Contarina)

– Confronto tra progetti

Turismo sostenibile Marzo

Public procurement Aprile e Giugno

Gli enti locali e il coinvolgimento delle PMI Maggio

Incubatori per il green business Settembre

Sistemi di prodotti e servizi Ottobre

http://www.circular-europe-network.eu/2017/02/07/summer-training-course/



Grazie

www.acrplus.org

Contact: fb@acrplus.org

Francoise Bonnet, ACR+


