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Editoriale

Marx Reloaded
di Emanuele Bompan

L’economia lineare capitalista, quella fondata sul
paradigma “estrai, produci, consuma, dismetti”,
ha operato incessantemente anche a livello
sociale per cercare di trattare il lavoratore con
la stessa identica logica. Un bene da impiegare
quando produttivo e da dismettere a fine vita
(lavorativa), godendo del plusvalore generato.
Lavoratori ipersfruttati o sottopagati che hanno
permesso, grazie a questo plusvalore, l’accumulo
di ricchezza entro una piccola enclave umana.
42 multimiliardari possiedono oggi la ricchezza di
3,7 miliardi di persone, che faticano ogni giorno,
sottopagate o escluse dal mercato stesso del
lavoro, relegate alla sopravvivenza.
Cento anni di lotte sociali e sindacali, di conquiste
di diritti, per le donne lavoratrici, le ferie, il salario
minimo, hanno saputo contrastare lo sfascio
sociale di un’economia che ha scavato a fondo
ogni risorsa del pianeta, sottraendoci il diritto
alla salute, al godimento dei beni comuni, di aria
acqua e suolo incontaminati. Eppure la situazione
invece che migliorare, va deteriorandosi nei paesi
industrializzati e migliora poco o niente in quelli
di nuova industrializzazione. Le nuove generazioni
dei paesi ricchi sono spesso sottopagate,
poco tutelate, lavorano 10-12 ore, non versano
contributi pensionistici, il tutto a beneficio di
pochi capi azienda, spesso della generazione
dei padri.
Nell’industria e in agricoltura crollano le tutele
sindacali, così come nel sud del mondo non
trovano spazio nelle fabbriche, lasciando
i lavoratori alla totale mercé del management
(il Padrone). Interi settori come l’editoria,
l’architettura, gli studi di avvocatura, il design,
sottopagano i propri collaboratori junior. Articoli
pagati 3 euro, 12 ore di lavoro a 350 euro al mese,
consulenze a 6,5 euro l’ora nella ricca (per alcuni)
Europa. Nemmeno le professioni, un tempo si
definivano borghesi, sono state risparmiate dalla
deregolamentazione assoluta del mercato del
lavoro. E attenzione: i cattivi non sono (solo)
le corporation globali. Gli sfruttatori si trovano
anche nella la piccola impresa di famiglia della
provincia tedesca, belga, italiana. Nelle pmi dei

paesi di nuova industrializzazione le tutele sono
inesistenti. Se si è donne o madri la possibilità
di perdere il lavoro in paesi come Cina o Brasile
è elevatissima. L’automazione e digitalizzazione
eroderà posti di lavoro, mentre la complessa
situazione economica globale potrebbe non
garantire il social welfare necessario per una
nuova economia circolare. La stessa economia
circolare, così come l’Europa dell’industria la
intende, non ha le premesse per essere una
panacea alla questione lavorativa. Certo migliaia
di posti di lavoro saranno creati, nuove figure
professionali emergeranno.
Il punto è: che livello di qualità del lavoro
verrà offerta a questi lavoratori? Potrà questa
nuova visione dell’economia rigenerare la
sfera dell’occupazione attraverso una nuova
interpretazione della CE e dell’economia in
generale? Possono l’ambiente e l’ambientalismo
contribuire in questo senso a una rinascita della
giustizia sociale miseramente scomparsa tra false
emergenze e un consumerismo social sempre più
disumano?
Il lavoro dovrebbe essere, come lo era agli
occhi di Marx, “manifestazione di libertà”,
“oggettivazione/realizzazione del soggetto”,
“libertà reale”. In tutte le forme storiche
succedutesi, il lavoro in vari casi ha assunto un
carattere “repellente”, ha creato scarti sociali
(creando anche scarti materiali) e rallentato la
fiducia in un futuro migliore, in un giubileo dei
popoli. L’emergere di dittatori, nuove destre e
populismi in tutto il mondo è una conseguenza
anche di questo squilibrio economico e di questa
erosione dei diritti dei lavoratori.
Se vogliamo ragionare DAVVERO di economia
circolare non dobbiamo prenderci in giro.
Nessuna impresa, regione o Stato sarà mai
circolare se non darà valore ai suoi lavoratori.

Il viaggio del Cile
di Petar Ostojic

Co-fondatore e Ceo
della Neptuno Pumps;
fondatore e direttore
esecutivo del Centre
for Innovation and
Circular Economy –
Ciec; consulente Unido,
imprenditore di Endeavor
High Impact, Petar
Ostojic è riconosciuto
come il primo promotore
dell’economia circolare in
America Latina dal World
Economic Forum.
Centre for Innovation and
Circular Economy – Ciec,
ciecircular.com/en
Blog: www.petarostojic.cl
Twitter: @petarostojic

Negli ultimi cinque anni l’economia circolare ha avuto
un’accelerazione in America Latina. Storicamente
il Cile ha basato la sua economia su un modello di
esportazione agro-minerario incentrato sull’estrazione
e lo sfruttamento di risorse naturali – grano, nitrato
e rame. Questo ha portato il Cile a partecipare al
mercato internazionale solo come utilizzatore delle
tecnologie sviluppate nelle ultime tre rivoluzioni
industriali. Attualmente, è diffusa l’opinione che
questa situazione non può continuare e che questa
volta il Cile non può rinunciare a un’opportunità
storica per partecipare a un nuovo cambio di
paradigma tecnologico.
Inoltre, il paese oggi deve affrontare nuove sfide
che lo obbligano a ripensare il proprio modello
economico. Il Cile è in cima alla classifica dei paesi
latinoamericani che producono la maggior quantità
di rifiuti pro capite, con 456 kg per persona l’anno;
ed è al terzo posto nella classifica regionale per la
produzione di rifiuti tecnologici (e-waste) con 10 kg pro
capite annui. Ed è anche rimasto indietro in termini
di riciclo, visto che ricicla solo il 10% dei 17 milioni
di tonnellate di rifiuti solidi prodotti ogni anno.
E un altro tema scottante per il paese è rappresentato
dai cambiamenti climatici: secondo il 2017 Global
climate risk index (Cri), il Cile è tra le dieci nazioni
al mondo più colpite da questo fenomeno.
Politiche nazionali e governo
Fortunatamente il Cile ha agito in modo da
trasformare queste minacce in opportunità puntando
a ridurre le emissioni di gas serra del 30% e
impegnandosi anche al recupero e alla riforestazione
di 200.000 ettari di terreni boschivi entro il 2030.
Questo ha portato il paese all’avanguardia nello
sviluppo delle energie rinnovabili, dato che ora
possiede il 55,8% del totale degli impianti per l’energia
solare installati in America Latina e nei Caraibi.
Il Cile è anche uno dei primi paesi latinoamericani
ad adottare una politica di responsabilità estesa del
produttore (Extended producer responsibility, Epr)
finalizzata a gestire e ridurre la produzione di rifiuti
concentrandosi su sei tipologie chiave di prodotti: oli
lubrificanti, dispositivi elettrici ed elettronici, batterie,
imballaggi e pneumatici. Si prevede che negli anni a
venire altri prodotti verranno aggiunti a questa lista.
Così come ha anche preso una posizione risoluta
riguardo alla plastica. L’iniziativa #ChaoBolsasPlásticas
(addio borse di plastica, ndr) ha creato nei cittadini un
forte interesse e una grande consapevolezza riguardo
alle borse monouso, cosa che alla fine ha portato il
governo cileno ad approvare una legge che lo rende il
primo paese nella regione ad aver proibito totalmente
ai rivenditori al dettaglio l’uso di sacchetti di plastica.
Questa misura è stata approvata all’unanimità dal
Congresso nell’estate del 2018 e concede sei mesi
ai grandi rivenditori e due mesi ai piccoli e medi
rivenditori per adeguarsi.
Il passo più importante verso un’economia circolare
è stato computo quest’anno quando l’Agenzia cilena
per lo Sviluppo economico (Corfo), col supporto
del ministero cileno dell’Ambiente, ha creato il
primo strumento pubblico per l’economia circolare
in America Latina per promuovere imprenditori e

aziende che adottano modelli di business circolare,
stanziando fino a 100.000 dollari americani per il
finanziamento dei progetti.
Inoltre, il governo cileno sta preparando la bozza
di una nuova Legge sui cambiamenti climatici che
contribuisce a combattere gli effetti degli stessi
sul paese. Si prevede che il progetto di legge verrà
presentato al Congresso nel 2019 e che contribuirà
a dare spinta alla transizione verso un’economia
circolare.
L’economia circolare
e la quarta Rivoluzione industriale
Esattamente come la maggior parte dell’America
Latina, il Cile ha mancato le tre precedenti
Rivoluzioni industriali, diventando un paese con
grosse carenze in termini di sviluppo industriale,
innovazione e tecnologia. L’attuale economia lineare,
basata sul modello “estrai-trasforma-butta via”,
ha reso ancora più difficile per il paese diventare
un soggetto importante nell’economia globale,
essendo principalmente relegato all’estrazione
delle sue preziose e limitate risorse naturali, come
il rame e il litio.
Però diversi esperti e organizzazioni concordano
sull’idea che l’economia circolare diventerà il modello
economico della quarta Rivoluzione industriale.
Quindi, adottando una Strategia nazionale per
l’economia circolare, il Cile sta creando un’enorme
opportunità per partecipare proattivamente alla nuova
Rivoluzione industriale.
L’agenzia Corfo ha assunto un ruolo importante
creando politiche che promuovono lo sviluppo di un
industria 4.0 in Cile. La combinazione dell’economia
circolare e dell’industria 4.0 creerà una nuova classe
di imprenditori e innovatori che incorporeranno
tecnologie come l’internet delle cose, big data,
lavorazione avanzata, stampa 3D, intelligenza
artificiale e blockchain. A sua volta questo consentirà
la nascita di nuove aziende, e imprese locali di
prim’ordine con modelli di business dirompenti,
che non solo contrasteranno i cambiamenti climatici
e creeranno migliaia di posti di lavoro di alta
qualità, ma permetteranno anche finalmente il
disaccoppiamento della crescita economica del Cile
dallo sfruttamento delle sue risorse naturali dopo
più di 200 anni di estrattivismo.
Verso un Cile circolare
Come abbiamo visto, l’economia circolare si sta
fortemente sviluppando in Cile, e sta diventando un
modello economico mainstream per aziende, governo
e società.
Nelle parole del Presidente del Cile Sebastián Piñera:
“Pensavamo che le risorse naturali fossero infinite.
Adesso quell’epoca è terminata. Ora dobbiamo
imparare a riutilizzare e a rimettere in circolo le risorse
naturali. Per questo motivo stiamo facendo sì che in
Cile – un paese che sa come usare le risorse naturali
con grande intelligenza e cautela, – si smetta di
disfarci e buttare via le cose, ma si inizi a riutilizzarle.
Questa è l’essenza dell’economia circolare che
vogliamo promuovere in Cile”.
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NEWS

a cura della redazione

Alla moda
H&M ha appena lanciato
la sua nuova linea di
abbigliamento sostenibile
“Conscious Collection” i
cui abiti sono realizzati in
cashmere riciclato e velluto
in poliestere riciclato.
La linea presenta anche una
giacca di paillettes realizzata
con bottiglie di Pet riciclate.

Fibre spaziali
Due aziende, Made in
Space e FOMS (Fiber Optics
Manufacturing in Space),
hanno annunciato di voler
produrre fibre ottiche nello
spazio, a bordo dell’Astronave
Spaziale Internazionale
(ISS). Quando si producono
fibre ottiche sulla Terra,
possono contenere piccole

imperfezioni che influiscono
sulla loro capacità di
trasmettere dati. Se si rimuove
lo stress della forza di gravità
dall’equazione, però,
si può migliorare la qualità
e la lunghezza delle fibre.
Sulla Terra le fibre ottiche
costano circa un milione
di dollari al chilogrammo.
Le fibre potrebbero essere
in produzione già dal 2020.

Anna Gedda, responsabile
della sostenibilità per
il gruppo H&M precisa:
“Abbiamo l’ambizione di
essere completamente
circolari e, in vista di questo
obiettivo, puntiamo a utilizzare
prima del 2030 solo tessuti
riciclati o ottenuti da fonti
sostenibili”. La società

ha inoltre annunciato
la sua nuova linea di
abbigliamento per bambini
in collaborazione con il
Wwf: il 10% di ogni vendita
contribuirà a finanziare
il programma di tutela di
specie in via di estinzione
per la conservazione della
fauna selvatica.

Verde Islam

Car sharing

La Mecca ha iniziato a
raccogliere le montagne di
rifiuti prodotte durante l’hajj,
il pellegrinaggio sacro. Migliaia
di lavoratori hanno accolto
quest’anno i 2,4 milioni di
pellegrini raccogliendo
e differenziando tra i rifiuti
la frazione organica, le lattine
e la plastica. Ogni anno
durante il pellegrinaggio
si producono 42.000
tonnellate di rifiuti. “L’Islam
non incoraggia lo spreco”,
spiega Mohammed al Saati,
responsabile rifiuti della
Mecca. “L’educazione
alla gestione dei rifiuti e la
riduzione dello scarto iniziano
a casa e in moschea.”
Le autorità saudite vogliono
ridurre il volume di rifiuti di
due terzi entro il 2030. Tutti i
rifiuti raccolti saranno venduti
a compagnie di riciclo,
i proventi verranno dati in
sadaqah, la carità per i poveri.

Il Ceo di Zipcar, parte del
gruppo Avis Budget, potrebbe
portare il marchio americano
dell’auto in Australia e
introdurre esclusivamente
veicoli elettrici.
Avis sta valutando se emulare
il modello di business
di Zipcar Usa – con auto
condivise nei campus
universitari – o quello
londinese, con la possibilità
di avere auto disponibili in
città, e inoltre se sfruttare la
sua “esperienza elettrica”.

Zipcar Car Sharing/Flickr – GoToVan/CC BY 2.0

Il Parlamento europeo ha
proposto una serie di misure
addizionali rispetto alla
Strategia Ue sulla plastica
della Commissione europea.
Gli europarlamentari hanno
chiesto che l’utilizzo di
microplastiche appositamente
aggiunte (per esempio nei
cosmetici e nei prodotti per
la cura personale e per la
pulizia) sia vietato entro il 2020
e che il rilascio involontario
di microplastiche (per
esempio nei tessuti sintetici,
negli pneumatici e nei
mozziconi di sigaretta) venga
ridotto significativamente.
Inoltre il voto ha promosso
l’introduzione di requisiti
sul contenuto riciclato minimo
di alcuni prodotti di plastica
e di standard di qualità
per le materie plastiche
riciclate.

H&M

Plasticalia

ISS. Credit: NASA
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Fallimento globale

Credit: The Ocean Cleanup – www.theoceancleanup.com

Il summit internazionale
di Bangkok sul clima che
avrebbe dovuto creare
una guida per l’attuazione
dell’Accordo di Parigi del
2015 non ha raggiunto
alcun risultato. L’incontro
di sei giorni, tenutosi a
inizio settembre, era stato
programmato per accelerare
i progressi nella battaglia
contro l’aumento delle
emissioni globali di carbonio
adottando un testo completo
per l’implementazione
dell’Accordo attraverso azioni
e risorse economiche.
Dietro l’impasse i notevoli
disaccordi sul finanziamento
da 100 miliardi di dollari per
l’attuazione delle norme
da parte dei paesi in via di
sviluppo. Il prossimo incontro
di Katowice, Polonia, a
dicembre, potrebbe rallentare
gravemente il processo di
decarbonizzazione globale.

www.mastercirculardesign.it

Clariant, leader mondiale
nel settore delle sostanze
chimiche speciali, ha iniziato
la costruzione del primo
impianto commerciale di
grandi dimensioni Sunliquid
per la produzione di etanolo
cellulosico da residui agricoli.
Nell’impianto di Podari,
nel sud-ovest della Romania,
si elaboreranno circa 250.000
tonnellate di paglia di grano
e di altri cereali provenienti
dagli agricoltori locali per
produrre 50.000 tonnellate
di etanolo cellulosico
all’anno. I sottoprodotti del
processo saranno utilizzati
per la generazione di energia
rinnovabile con l’obiettivo
di rendere l’impianto
indipendente dalle fonti di
energia fossile.

Master circolare

nei processi di valutazione,
scelta e acquisto dei
prodotti.
Il progetto nasce da un’idea
di Laura Badalucco, docente
di design e direttore del
corso di laurea in Disegno
industriale e multimedia,
e di Alessio Franconi designer
e dottorando in Circular
Design. Iscrizioni su
www.mastercirculardesign.it

Lo Iuav di Venezia nel 2019
lancerà il primo master
in ecodesign circolare.
Il master si focalizza
sull’innovazione di prodotti
e servizi capaci di rispondere
alle richieste dell’economia
circolare e si rivolgerà a chi
è coinvolto non solo nella
progettazione, ma anche

Fondo oceanico
Il Fondo sovrano norvegese
– Government Pension
Fund Global – il più grande
al mondo, ha annunciato
a settembre di voler
investire in quelle aziende
che faranno di più per
proteggere gli oceani del
mondo, compresa la lotta
contro l’inquinamento da
rifiuti di plastica.
“L’oceano è una parte vitale
della biosfera e una parte

importante dell’economia
globale”, ha detto Yngve
Slyngstad, il capo del
fondo valutato 8,66 trilioni
di corone (890 miliardi di
euro, 1,03 trilioni di dollari).
“Il nostro contributo più
importante è rafforzare
la governance aziendale,
migliorare le prestazioni
e promuovere pratiche
commerciali sostenibili”,
ha aggiunto Slyngstad.

AMSilk

UNFCCC

Sole liquido

La strategia del ragno
La tedesca AMSilk una dei
principali produttori al mondo
di seta bio-ingegnerizzata,
ha firmato un accordo con
Airbus per creare un nuovo
materiale a base di seta di
ragno che potrebbe essere
utilizzato per costruire
un aereo leggero ad alte
prestazioni.
Le aziende hanno dichiarato
l’intenzione di lanciare il
primo prototipo di materiale
composito nel 2019.
L’accordo rappresenta
l’ultimo sforzo per produrre
seta di ragno biobased a scala
industriale. AMSilk, con sede
a Planegg, vicino a Monaco
di Baviera, è una delle poche
aziende che hanno lavorato
per commercializzare le
loro sete coltivate in
laboratorio, cresciute da
lieviti o batteri.
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Nuovi modelli,
differenti opportunità
Intervista a Cillian Lohan

Come soddisfare la nuova domanda di forza lavoro
in un’economia circolare.
a cura della redazione

*Industria 4.0, nota anche
come quarta rivoluzione
industriale, è un termine
usato per fare riferimento
all’automazione e allo
scambio di dati nelle
tecnologie di lavorazione.
Comprende sistemi
cyber-fisici, l’internet
delle cose, il cloud
computing e i computer
cognitivi, ndr.

Cillian Lohan è Relatore dell’Eesc (European
Economic and Social Committee) sull’economia
circolare. La sua convinzione fondamentale,
che alla fine i modelli di business sostenibili
ed efficienti nell’uso delle risorse supereranno
nelle prestazioni e sostituiranno quelli che sono
finalizzati al solo guadagno, lo rende – come si
definisce lui stesso – un “ambientalista riluttante”.

necessariamente che le stesse persone che
hanno perso il lavoro saranno poi qualificate
per i nuovi impieghi che si sono creati. Questa è
probabilmente una delle sfide iniziali più ardue:
assicurare che la transizione sia gestita con
l’adeguato supporto per la formazione,
con programmi di welfare sociale e sussidi,
in modo da offrire un sostegno in questa fase.”

Tutti si chiedono:
può l’economia circolare salvare i posti
di lavoro cancellati dall’Industria 4.0*?
“Ci saranno molti stadi nell’avanzamento verso
un’economia circolare. Al momento penso che
siamo assolutamente al primo, che è in effetti
quello delle opportunità di lavoro e del sostegno
alla ri-industrializzazione dell’Europa, che a sua
volta crea opportunità di impiego in luoghi che
probabilmente hanno subito una contrazione del
tasso di occupazione negli ultimi 50 o 60 anni.
Indubbiamente abbandonando il modello lineare,
ci sarà sicuramente una fase iniziale di perdita di
posti di lavoro nelle industrie estrattive.”

L’Ue sta attrezzando gli Stati membri con
strumenti e capacità adeguati con i quali
affrontare questa transizione?
“L’Eesc ha fatto ricerca su questo includendo
i risultati in tutti i suoi pareri consultivi. Abbiamo
concordato durante le sessioni plenarie che uno
degli aspetti più importanti è quello di riqualificare
e fornire istruzione alla prossima generazione.
Partendo dalle scuole primarie fino all’università,
ma anche attraverso la riqualificazione nel luogo
di lavoro. Quindi una delle priorità è consistita nel
comunicare alle più importanti istituzioni dell’Ue
il seguente messaggio: dobbiamo individuare
molto chiaramente da dove arriverà la maggiore
pressione in termini di perdita di posti di lavoro
e fornire una formazione alle persone impiegate
in quei particolari settori in modo che possano
poi passare ai nuovi impieghi. Questo è un
messaggio che come rappresentanti della società
civile organizzata noi riceviamo costantemente
dal nostro comitato. Per quanto riguarda la
Commissione, ha riconosciuto che la formazione
è importante, e ha addirittura incluso in una
parte del suo monitoraggio dell’implementazione
del Circular Economy Package l’importanza del
monitorare realmente la formazione.”

A parte le industrie estrattive, quali altri
settori potrebbero essere influenzati?
“Dipenderà da come i principi dell’economia
circolare vengono applicati. Penso che
l’implementazione della strategia proposta dalla
Commissione europea sia in realtà finalizzata
alla creazione di posti di lavoro, generando così
più opportunità, in particolare nel settore della
gestione delle risorse e in quello della gestione
dei rifiuti. Essenzialmente, in termini di perdite
se abbiamo un’economia basata sul riutilizzo
delle materie prime (e quindi che usa materie
prime secondarie) allora le perdite di posti di
lavoro saranno concentrate nei settori legati alla
lavorazione delle materie prime vergini.
A scala macro, la perdita di gran parte di questi
posti di lavoro sarà compensata dalla creazione
di nuovo impiego nel settore delle materie
prime secondarie, ma certo non succederà
istantaneamente. Questo ci porta al problema
che sebbene i posti di lavoro potrebbero essere
rimpiazzati in termini di numero, non significa

Quanto sarà importante sostenere
programmi di welfare sociale che affrontino
la trasformazione del mercato del lavoro sia
riqualificando i lavoratori sia supportandoli
nella transizione?
“All’interno del nostro comitato abbiamo anche
lavorato per la riforma del welfare sociale e
assicurato che continueremo a usare la frase
‘una transizione giusta’, in modo che i più
vulnerabili nella società siano assistiti durante la
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European Economic
and Social Committee,
www.eesc.europa.eu
European
Circular Economy
Stakeholder Platform,
circulareconomy.europa.
eu/platform/en

Cillian Lohan
è Relatore dell’Eesc
(European Economic
and Social Committee)
sul Circular Economy
Package, Ceo di Green
Economy Foundation
e Presidente dell’Irish
Environmental Network.
È uno scienziato
ambientale con un
background nel
settore del business;
attualmente si occupa
di economia circolare,
finanza climatica e
della transizione a
un’economia a basse
emissioni di carbonio.

fase di passaggio. In termini di politiche, penso
che questo sia un problema di competenza
nazionale e che sarebbe molto difficile per le
istituzioni europee imporre agli Stati membri come
strutturare il welfare sociale. Inoltre non credo
che la perdita di occupazione sarà un aspetto
critico nell’implementazione iniziale delle oltre
100 azioni specificate nel Circular Economy Action
Plan e delle diverse strategie di promozione,
che più recentemente hanno riguardato anche
la strategia relativa alla plastica. Possono tutte
essere implementate senza grandi impatti
negativi sull’occupazione e rappresentano solo il
primissimo stadio dei cambiamenti negli schemi
comportamentali. Di fatto molti dei primi stadi
della transizione all’economia circolare hanno un
impatto maggiore sui paesi del Terzo mondo, sulle
materie prime che stiamo importando e sui rifiuti
che stiamo esportando,
rispetto a qualsiasi altro
impatto all’interno dell’Ue.
Al contrario, si tratta di
una situazione in cui si
creano posti di lavoro,
in particolare se stiamo
cercando di realizzare un
mercato per le materie
prime secondarie. Anziché
supportare il welfare
sociale, penso siano
necessari investimenti
finalizzati ad aiutare i
settori a padroneggiare le
materie prime secondarie
e creare un mercato per
queste ultime. Queste
sono cose che creerebbero
davvero opportunità reali.
Inoltre gli investimenti
nella formazione e nell’istruzione devono anche
comprendere investimenti per le università,
contribuendo così all’innovazione e alla ricerca
nel campo delle tecnologie che possono fare
da propulsori di questa transizione e fornire
opportunità fondamentali nel medio termine”.

specchietto per le allodole per avere benefici
pubblicitari e proclamarsi ‘circolari’. A più lungo
termine i posti di lavoro e le nuove regole saranno
concentrati sull’efficienza nell’uso delle risorse
e sui manager all’interno delle organizzazioni,
ma in modo particolare sulla progettazione
ecocompatibile”.

In termini di nuove professioni necessarie
– come gli esperti di logistica e i manager della
gestione dei rifiuti – quali altri ruoli vedremo
emergere in relazione all’economia circolare?
“Prima di tutto penso che ci sia il pericolo, specie
nelle aziende più grandi, di vedere un ‘manager
dell’economia circolare’ o un ‘funzionario
dell’economia circolare’. Questo sarebbe
un problema perché crea un’unità separata
specializzata, mentre l’ambizione è integrare il
pensiero circolare nell’intera azienda e in tutte
le sue azioni. Penso che siano gli acquirenti e
i responsabili del portafoglio clienti a essere le
persone chiave che devono partecipare al dialogo,
invece che i soli PR o coloro che creano su misura
l’immagine dell’azienda. Purtroppo, specie nella
fase iniziale, credo che i soldi dell’industria
verranno impiegati per i capire cosa significa
circolarità e poi usare questo termine come

In termini di investimenti le principali
istituzioni finanziarie si stanno muovendo
in questa direzione?
“Sì, il sito web European Circular Economy
Stakeholder Platform che è stato approntato
dall’Eesc e dalla Commissione europea elenca
un gran numero di industrie e differenti
settori commerciali che stanno investendo
cospicuamente nell’economia circolare e stanno
cercando di utilizzare a proprio vantaggio il fondo
Junker finalizzato ad aiutare la transizione. Quindi
c’è una vivace partnership pubblico-privato
coinvolta nell’investimento e nel passaggio a
modelli circolari. Sicuramente stiamo vedendo
questo fenomeno in un’ampia gamma di industrie
e abbiamo raccolto molti di questi esempi nel
sito web che è una piattaforma interattiva che
permette di osservare esempi specifici in diversi
settori.”

Progettare prodotti ma anche progettare
servizi...
“Sì, esattamente. Per ideare il modello di business
in cui i prodotti vengono usati come un servizio.
Questo implica l’effettiva progettazione fisica di
un prodotto, ma anche il modo in cui un’azienda
è strutturata per immettere quel prodotto o i
suoi componenti nel mercato e per recuperare
le materie prime contenute in quel prodotto.
Il modello circolare per il quale cerchiamo
costantemente di fare pressione nel comitato è
basato sull’idea che: il prodotto sia stato immesso
nel mercato e funzioni, e, una volta che il suo
funzionamento si interrompe (per qualsiasi
ragione: sia che si rompa, che le sue parti diventino
obsolete, si decida di passare a un prodotto
differente o perché questo passa di moda), che o
il produttore o il distributore in un punto a monte
della catena di produzione possa recuperare
le parti costituenti di quel prodotto come parte
dell’industria delle materie prime secondarie.
È proprio qui che si devono trovare i nuovi posti
di lavoro e le nuove opportunità, un lavoro che sia
dedicato ad assicurare che i materiali destinati
a diventare quello che solitamente chiamiamo
rifiuti possano davvero essere recuperati. Il fattore
della progettazione ecocompatibile comprende
il renderlo economicamente realizzabile, e
vantaggioso per le aziende recuperare le parti
costituenti di un prodotto che non funziona più.
Suppongo che sia qui che i prodotti e i servizi
circolari interagiscono reciprocamente. Senza
la progettazione ecocompatibile dei prodotti,
cambiare il modello di servizio o passare dalla
vendita di beni alla vendita di servizi non funziona.
Dobbiamo mettere la progettazione ecocompatibile
proprio all’inizio del processo produttivo.”
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Il futuro
sostenibile
del lavoro
Intervista a Enrico Giovannini

di Emanuele Bompan

Docente di Statistica
economica all’Università
di Roma “Tor Vergata”
e di Public Management
alla LUISS, Enrico
Giovannini è stato Chief
Statistician dell’Ocse
e presidente dell’Istat.
Già Ministro del Lavoro
e delle politiche sociali,
oggi è a capo di ASviS
e membro di numerosi
Board di fondazioni e di
organizzazioni nazionali
e internazionali.

Politiche di lavoro attivo, investimenti
strutturali in sviluppo sostenibile, fondi per
la formazione continua. Per l’economista
Enrico Giovannini, portavoce dell’Alleanza
italiana per lo sviluppo sostenibile è
possibile ripensare l’occupazione in un
mondo automatizzato e digitale. Salvando
pianeta e società allo stesso tempo.

La complessità è la chiave per analizzare
la sfida sociale, economica e ambientale
dell’occupazione. Un’affermazione centrale
della ricerca e del lavoro di Enrico Giovannini,
economista e statistico, già Ministro del Lavoro in
Italia, presidente dell’Istat, l’Istituto di Statistica
Italiano e oggi a capo di ASviS, l’Alleanza
italiana per lo sviluppo sostenibile. Giovannini
per anni all’Istat e all’Ocse, Organizzazione
per la cooperazione e lo sviluppo economico
e al Ministero del Lavoro ha macinato matrici
di dati per cercare di capire l’evoluzione del
mondo del lavoro e fronteggiare la crescente
crisi occupazionale. Ha sempre lavorato per
la salvaguardia dell’occupazione utilizzando
strumenti come gli ammortizzatori in deroga, i cui
fondi sono stati triplicati durante il suo periodo da
ministro, o con provvedimenti come la Garanzia
Giovani, finalizzato a sostenere il lavoro giovanile.
Nel campo delle politiche sociali, ha varato la
riforma dell’Isee, un indicatore della situazione
economica equivalente impiegato in Italia,
e disegnato un nuovo strumento per la lotta
alla povertà come il Sostegno per l’inclusione
Attiva, una prima forma di reddito minimo.
Oggi capo dell’ASviS lavora per promuovere

il connubio sviluppo sostenibile globale e lotta
all’esclusione sociale. Materia Rinnovabile l’ha
intervistato per capire il peso reale di un’adozione
efficace dell’Agenda 2030 nella lotta per un lavoro
dignitoso, ben retribuito e duraturo per tutti.
Il lavoro ha un ruolo centrale nell’Agenda?
“Il documento affronta chiaramente la questione
del lavoro dignitoso cui ha dedicato un intero
goal: attraverso una buona occupazione si
possono raggiungere molti altri obiettivi, dal
superamento delle diseguaglianze all’integrazione
dei giovani nella vita adulta. Naturalmente
attraverso un lavoro dignitoso si assicura un
livello di reddito adeguato per poter investire
in salute, educazione e così via. L’Agenda
Globale per lo Sviluppo Sostenibile, pensata da
molti fondamentalmente per scopi ambientali,
è diventata, con l’Agenda 2030, una visione
integrata degli aspetti economici, sociali,
ambientali e anche istituzionali. Questo è uno
straordinario passo in avanti dal punto di vista
concettuale. Negli schemi che io spesso
impiego, dove mostro come il modo di produrre
e di consumare impatta sugli ecosistemi,
ho introdotto anche una casella riferita ai socio-
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sistemi che, come gli ecosistemi producono
gratuitamente servizi per le persone, offrono un
benessere duraturo. Parlo della pace, della fiducia
del futuro, della coesione sociale. Senza i quali
non c’è crescita economica, non sostenibilità
istituzionale. Il passaggio chiave è quello
contenuto nella Laudato si’ di Papa Francesco,
il quale ricorda che la cultura che genera gli scarti
fisici è la stessa che genera gli scarti umani:
i poveri, i disoccupati, gli emarginati. L’aumento di
questi soggetti mette a rischio la coesione sociale
e il futuro di un paese. E anche l’ambiente.”
Cosa vuol dire un lavoro dignitoso nel 2018,
tra precarietà, deregolamentazione del
mercato del lavoro, gig-economy?
“Oltre a essere un lavoro che non abbia nulla a
che vedere con la schiavitù e le sue nuove forme,
e non abbia rischi fisici legati al suo svolgimento,
deve essere un lavoro retribuito adeguatamente.
È un tema centrale per tutta l’Europa. Prendiamo
l’Italia che ha un numero di occupati superiore
rispetto al picco occupazionale ante-crisi del
2008. Sembrerebbe un ottimo dato, per altro
molto enfatizzato da alcuni politici.
Ma se trasformiamo l’ammontare di occupazione
in nuovi posti di lavoro retribuiti in proporzione
alle ore lavorate, siamo circa un milione e 300 mila
unità di lavoro al di sotto del picco. Quindi vuol
dire che il lavoro nuovo non solo è precario ma
non soddisfa le esigenze reddituali delle famiglie.
Peggio. Dato che si va verso una situazione
ancora più complessa. Noi a livello globale
dovremo creare 600 milioni di posti di lavoro entro
il 2030 solo per tenere il passo con la crescita

demografica del pianeta, mentre automazione e
intelligenza artificiale spingono per una riduzione
di molte tipologie di posti di lavoro.
Faccio parte della Commissione internazionale
del lavoro dell’Ilo (International Labour
Organization); i risultati che stanno emergendo,
che saranno presto raccolti in un nuovo
rapporto, ci raccontano che siamo di fronte ad
un cambiamento epocale. In passato le grandi
innovazioni tecnologiche hanno sì inizialmente
distrutto posti di lavoro, ma poi hanno in
qualche modo creato nuova occupazione in
settori emergenti. Questa volta potrebbe essere
differente. In senso negativo.”
In che modo sarà diversa questa nuova fase
dell’economia mondiale?
“Per tre aspetti. Il primo: la rapidità con cui
avviene questa innovazione tecnologica e
d’introduzione dell’automazione è molto
elevata. E va a toccare lavori che storicamente
nell’immaginario collettivo sembravano non
essere investiti dall’innovazione. Pensiamo
ai giornalisti. Oggi esistono nuovi software
d’intelligenza artificiale che sono in grado
di scrivere, partendo da matrici di dati, lanci
d’agenzia o coperture di un evento sportivo,
producendo testi che non sono distinguibili da
quelli scritti dagli umani.
Secondo aspetto: quest’ondata di innovazione
arriva in un mondo fortemente globalizzato.
Quindi non è per niente detto che si crei
nuova occupazione laddove si distrugge la
vecchia. Questo può avvenire altrove, nei luoghi
maggiormente competitivi. Comportando

ASviS Alleanza
italiana per lo sviluppo
sostenibile,
http://asvis.it
“Trasformare il nostro
mondo: l’Agenda 2030 per
lo Sviluppo Sostenibile”,
settembre 2015;
asvis.it/public/asvis/
files/Agenda_2030_ITA_
UNRIC.pdf
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Raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile nel mondo
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enormi spostamenti geografici di breve termine
– anche molto intensi – della quantità di lavoro
complessiva.
Il terzo aspetto è legato al fatto che il boom
dell’automazione spinge verso il basso i salari, ma
essendo così ampia rischia di andare a impattare
ancor di più sulla distribuzione della ricchezza,
già fortemente squilibrata a favore dei più ricchi.”
Questi tre elementi rendono il quadro molto
preoccupante.
“Non tanto nel lungo termine ma nelle transizioni.
Da questo derivano due conclusioni fondamentali.
Occorre ridare centralità alle politiche attive
del lavoro, cioè iniziative, misure, programmi
ed incentivi, volti a favorire l’inserimento o il
reinserimento nel mondo del lavoro Questo è
fondamentale per spingere le persone a spostarsi
da un settore a un altro, da una regione all’altra,
a essere preparate ai cambiamenti. L’assenza
di politiche attive del lavoro diventerà sempre
più un grande tallone d’Achille per ogni sistema
economico.

Confini, colori, denominazioni e altre informazioni mostrate in questa mappa
non implicano alcun giudizio riguardante lo status legale di alcun territorio
né l’approvazione o accettazione di tali confini.

La seconda conclusione è la necessità di
essere formati durante tutto il ciclo di vita del
lavoratore, fondamentale per sostenere queste
trasformazioni. L’Italia, per esempio, di fatto
non ha una politica degna di questo nome per la
formazione continua degli adulti. È un paese in
cui le imprese, a parità di condizioni, investono in
formazione meno di quanto avviene in altri paesi.
Ma soprattutto manca una vera politica nazionale.
Generalmente su questo tema sussiste una
contraddizione concettuale: le imprese
classificano i lavoratori al di fuori del patrimonio
dell’azienda in base ad un principio che dice
‘visto che i lavoratori non sono completamente
sotto il controllo dell’impresa, allora non possono
essere considerati patrimonio dell’impresa’.
Questo deriva dal fatto che i lavoratori erano
considerati ‘patrimonio dell’impresa’ quando
erano schiavi. Quindi per marcare storicamente
il fatto di non considerare le persone ‘schiavi’,
si è detto ‘trasformiamoli in un costo’. Questo
concetto è totalmente inadatto alla modernità,
che invece dovrebbe valorizzare i dipendenti

dashboards.sdgindex.org – graphic elaboration
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come patrimonio dell’azienda in senso positivo.
Ci sono alcuni paesi che già ora prevedono
sgravi fiscali per le imprese che investono in
formazione. Ma la maggior parte degli stati investe
in sgravi fiscali per le macchine e l’innovazione
tecnologica, e non in formazione.”
Può citare un esempio di applicazione
concreta di questo tipo di politica attiva
del lavoro?
“La Germania ha sulle politiche attive del lavoro
una storia lunga, inoltre, a causa della crisi, ha
rivisto tutto il suo sistema nel 2010. Gli stessi
Stati Uniti hanno importanti incentivi per fare
formazione. Chi non fa politiche attive potrebbe
anche limitarsi a copiare i paesi che le hanno
introdotte. È un investimento a lungo termine.”
Se vogliamo perseguire
l’utopia sostenibile è
necessario riclassificare
le politiche in base a
cinque parole chiave:
promuovere, proteggere,
preparare, prevenire,
trasformare.

In Europa si parla dell’economia
circolare come una leva per creare nuova
occupazione. Su queste pagine Janez
Potočnik annunciava la creazione di 500.000
posti di lavoro legati al Pacchetto economia
circolare. Qual è la sua impressione?
“L’economia circolare ha due impatti distinti.
Il primo riguarda le imprese che, avendo capito
il senso dell’economia circolare riescono ad
abbattere i loro costi, essere più efficienti e
quindi crescere. Che vuol dire assumere altre
persone. Questo è il modo classico di concepire
la competitività e la crescita economica e quindi
è corretto assumere che la circular economy
produrrà occupazione.
Il secondo è ancora più rilevante. Lo spiego con
una battuta dell’imprenditore Oscar Farinetti,
patron di Eataly che in un convegno l’anno scorso
diceva: ‘Ho chiamato Donald Trump e gli ho
detto: abbiamo fatto un sacco di soldi inquinando
il mondo. Adesso possiamo fare ancora più
soldi ripulendolo’. Cosa intendo dire: dato che
le condizioni ambientali del pianeta non sono
sostenibili, se il mondo decidesse di dare impulso
a una vera e propria transizione ecologica e si
mettesse a ripulire davvero quello che abbiamo
sporcato, a rendere sostenibile la produzione
economica e a dare impulso a un’economia
circolare – ovviamente attraverso adeguati
investimenti – si creerebbero numerosi posti
di lavoro. Non necessariamente di lunghissimo
periodo, come è avvenuto per la grande ondata
di investimenti infrastrutturali del Secondo
Dopoguerra che ha dato lavoro nella fase di
picco per poi assestarsi su numeri più modesti.
Per fare ciò è necessario pensare a grandi piani
d’investimento che migliorino il potenziale di
crescita economica ma anche la qualità della
vita e favoriscano la transizione verso un modello
diverso di economia.”
Chi fa il primo passo?
“I privati in parte lo stanno facendo, mentre il
settore pubblico ancora interviene poco in questo
senso. La Germania ha ripulito in profondità
la zona della Ruhr, una regione invivibile solo
trent’anni or sono. Tante altre aree d’Europa

invece rimangono immobili, come accade per
l’acciaieria Ilva di Taranto.”
Investimenti strutturali vs spesa per
il welfare. La coperta del budget di un
paese è sempre più corta. Come gestire
in maniera sostenibile un mix di politiche
d’investimento e di sostegno sociale?
“Nel mio libro L’utopia sostenibile (Laterza
2018, ndr) ho provato a declinare in maniera
diversa il modo con cui normalmente si guarda
alle politiche economiche, sociali e ambientali.
Se il futuro è pieno di shock, economici e
sociali, si prefigura un percorso di sviluppo
di non-sostenibilità. Per affrontarlo ci sono
tre atteggiamenti. Il primo è quello distopico,
cioè quello che vede il futuro come un disastro
assoluto, dove ci si barricherà in città bunker
vivendo alla giornata. Il secondo è quello
retrotopico, come definito da Zygmunt Bauman,
ovvero un futuro centrato sul ritorno al passato,
a un mondo che in realtà non è mai esistito.
Il terzo è quello dell’utopia sostenibile, che
affronta seriamente i temi dell’Agenda 2030.
Dando per assunto che il futuro sarà pieno di
shock, questi potranno essere o piccoli e locali
e dunque si potranno assorbire; se saranno di
media intensità bisognerà assorbirli e adattarsi.
Se saranno di grande portata, destinati a
un impatto duraturo, allora cambiare sarà
imprescindibile.
Se vogliamo perseguire l’utopia sostenibile è
necessario riclassificare le politiche in base a
cinque parole chiave: promuovere, proteggere,
preparare, prevenire, trasformare. Il reddito
di base serve a proteggere, ma se è solo un
reddito e non prepara al cambiamento o alla
trasformazione allora non va molto lontano. Oggi
costruire una nuova autostrada senza pensare
che tra qualche anno i veicoli andranno a guida
autonoma – e quindi senza inserire nel progetto
elementi di sensoristica o infrastrutture per
l’autoelettrica – non avrebbe senso. Noi dobbiamo
investire nel futuro tenendo conto della sua
complessità. Certo la coperta può essere corta,
ma sappiamo anche che il settore privato è pronto
a investire perché ci sono enormi opportunità di
business.
Se non si ha un’idea chiara di futuro non si manda
il segnale corretto al settore privato. Quando
in Norvegia si annuncia che le auto a benzina
saranno messe al bando entro il 2025 si manda
un messaggio chiaro all’industria automobilistica.
Per avere un’idea chiara di futuro bisogna tenere
in testa la complessità di questa sfida. L’Agenda
2030 ci aiuta come una mappa a districarci nella
grande sfida del futuro che ci attende.”
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Passare dalla
crescita infinita
all’occupazione infinita
Sostituire l’energia con innumerevoli lavori e attività.
Non abbiamo altra scelta.
di Alexandre Lemille

Alexandre Lemille
è il fondatore di
Wizeimpact, un’azienda
che usa il business come
strumento per trovare
soluzioni ai problemi
ecologici e di sistema.
Ha sviluppato una
versione dell’economia
circolare socialmente
più inclusiva, ottenendo
riconoscimenti dal WEF
e anche da Change
Hackers nel 2018.
wizeimpact.com

Nel suo famoso libro The ecology of commerce,
Paul Hawken ha scritto: “[...] dobbiamo
osservare il modo in cui il nostro attuale
sistema economico premia costantemente lo
sfruttamento a breve termine, penalizzando
il ripristino di lungo termine, e poi eliminare
tutti i nefasti incentivi che permettono
a piccoli settori della popolazione di
avvantaggiarsi a spese di tutti. [...] Dobbiamo
immaginare un’esistenza in cui possedere
di meno sia considerato più soddisfacente,
più interessante e più sicuro”.
L’economista Kenneth Boulding ha descritto
questo tipo di economia molti anni fa, quella in cui
una vita agiata “dovrà combinarsi a una curiosa
parsimonia... si dovrà far tesoro di ogni granello
di sabbia, e lo spreco e la sregolatezza dei nostri
giorni ci sembreranno così orribili che i nostri
discendenti riusciranno a malapena anche solo
a pensare a noi”.
Dall’economia falsa a quella reale
Il nostro modello economico è basato sulla falsa
credenza che sia possibile crescere infinitamente,
senza assolutamente comprendere i costi nascosti
per l’ambiente. Anche oggi continuiamo a credere
che “economico” sia un concetto separato da
“ambientale”; e inoltre il nostro mondo artificiale
ci sta alienando completamente dalla realtà in cui
viviamo.
Il concetto tradizionale di crescita ci racconta
solo il lato positivo dell’aumento della prosperità
economica. Nei libri di economia infatti non
ci viene mai mostrata la “crescita nascosta”
dell’impoverimento ambientale.
Includere entrambi questi elementi significa
pensare in termini di economia circolare,
un sistema che è già di per sé restaurativo

e rigenerativo. Nonostante ciò c’è ancora
una tendenza a non considerare un aspetto
fondamentale; il reale disaccoppiamento
(decoupling) tra la nostra pressione sulle
risorse e il progresso degli esseri umani
(e non necessariamente la loro crescita).
Spazio per l’innovazione
Finalmente abbiamo capito che il nostro mondo
è finito. L’economia circolare ci sta aiutando
a comprendere come conciliare i nostri stili di
vita e attività economiche con i cicli naturali.
Occorre ridisegnare il nostro sistema economico
e offrire eque possibilità: solo così possiamo tutti
prosperare.
Cambiare la relazione tra ambiente ed economia
è importante, ma lo è ancora di più la necessità di
trasformare noi stessi integrando l’essere umano
in quel modello. Ciò è spiegato con chiarezza
nella recente ricerca Circular Economy Rebound
(Zinc & Geyer, 2017) per la quale una soluzione
potenziale per evitare l’effetto rimbalzo consiste
nel considerare i bisogni sociali superiori a quelli
economici.
Quella che chiamiamo “tecnosfera” (beni
tecnologici in circolo nella nostra economia),
basata sui combustibili fossili, è il fulcro della
maggior parte dei danni inflitti al pianeta Terra.
Riparare i danni fatti non sarà semplice: un modo
per farlo è ricercare dove siano le risorse più
abbondanti.
Ci sono due tipi di risorse che aprono spazi
illimitati all’innovazione:
1. la riserva della biosfera: è una fonte infinita
di innovazione, la più grande. Si tratta di un
metabolismo ecosistemico auto-rigenerantesi che
ci aiuta a comprendere come creare abbondanza
di flussi;
2. la riserva umana: siamo tanti e in rapida
crescita, ma tendiamo a sottovalutare il nostro
potenziale.

Think Tank
“Diagramma a farfalla” rivisitato: il bisogno di integrare i flussi umani
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La regola d’oro delle priorità: capitale naturale

Abbondanza = biosfera + esseri umani
La nostra tecnosfera descritta nel “Diagramma a
farfalla” della Ellen MacArthur Foundation dipende
da “elementi”. Si tratta delle nostre “risorse
limitate” che devono essere preservate e la loro
qualità mantenuta, attribuendo loro il più alto
valore possibile. Qui il nostro obiettivo principale
consiste nel ridurre il consumo energetico, liberare
l’accesso (alla loro proprietà), e mantenere un
valore alto.
La nostra biosfera segue cicli naturali. Costituisce
l’insieme delle nostre “risorse in esaurimento”.
Possiamo però imparare dal modo in cui la
natura si rigenera, con l’obiettivo di sviluppare i
vari aspetti della nostra esistenza assecondando
l’abbondanza dei flussi. Qui il nostro obiettivo
principale dovrebbe essere l’imitazione di questi
cicli.
Noi, esseri umani, rappresentiamo le “risorse in
abbondanza”. Secondo Walter R. Stahel, siamo
altamente versatili e costituiamo un’infinita
fonte di energia. Per nutrire questa riserva molto
fragile di risorse c’è bisogno che l’educazione, la
conoscenza e le abilità siano sempre coltivate ai
massimi livelli.
Nonostante il nostro elevato valore, non esiste una
sfera dedicata a “noi”.
Abbiamo bisogno di un piano economico

Fonte: A. Lemille, adattamento del “Diagramma
a farfalla” della Ellen MacArthur Foundation.

capitale umano

capitale ricostruito

articolato il cui successo consista nella rinnovata
abbondanza dei servizi ambientali e in un
rinnovato investimento nel capitale umano.
Il processo decisionale – anche noto come “la
regola d’oro” – dovrebbe innanzitutto consistere
nella ricostruzione del capitale naturale, e poi
concentrarsi sul capitale umano, prima di cercare
soluzioni in capitali ri-prodotti (re-manufactured).
Preservare e ricostruire la nostra biosfera è la
principale priorità per tutti. L’unica occasione
in cui dovremmo usare la parola “crescita” è in
riferimento alla biosfera, e a nessun’altra sfera.
Per proteggere sia la tecnosfera sia la biosfera
dobbiamo però chiederci qual è la nostra relazione
con queste sfere. Come possiamo preservarle se
non trasformiamo questa relazione?
Il capitale umano deve essere utilizzato
adeguatamente per ricostruire la biosfera e
preservare la tecnosfera, per poter affrontare il
nostro bisogno di progresso in modo intelligente.
Disseminando il capitale umano fra le due sfere
possiamo cambiare l’equazione, riconsiderando
perciò la nostra relazione con la natura e il
“reale” ruolo dell’economia (per tornale alla sua
definizione originale di provvidenza e prudenza).
Il diagramma a farfalla rivisitato
Per comprendere se stiamo creando valore
in entrambe le sfere è necessario integrare il

“Diagramma a farfalla”
Ellen MacArthur
Foundation,
www.ellenmacarthur
foundation.org/circulareconomy/infographic

19

20

materiarinnovabile 23-24. 2018
Soddisfare i bisogni umani al di là della circolarità materiale
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Fonte: A. Lemille, adattamento del “Diagramma
a farfalla” della Ellen MacArthur Foundation.

Gli esseri umani ricostruiscono la tecnosfera
Obiettivo finale: evitare un effetto rimbalzo nei consumi

flusso umano in questo diagramma. L’approccio
originario del diagramma era illustrare il passaggio
da un’economia lineare (la colonna centrale) alla
creazione di anelli di feedback. Integrarvi gli esseri
umani (grazie alla umanosfera) ci aiuta a vedere il
nostro ruolo(i) potenziale in uno scenario circolare
avanzato, mantenendo l’equilibrio tra tutte le
diverse sfere.
Da una parte la nostra relazione con la biosfera
dovrebbe evolversi. La strategia dell’adattamento
– secondo la quale concepiamo noi stessi
come energia infinita e risorsa infinita – è il tipo
di approccio necessario. Possiamo ispirarci
all’esempio delle formiche: la loro massa totale
è superiore a quella di tutti gli esseri umani
presenti sul pianeta, ma ogni giorno le formiche
costruiscono il loro ecosistema. Perché non
possiamo fare altrettanto? Perché non sviluppare
una strategia attraverso la quale ricreare ed
espandere la biosfera?
L’anello di feedback dalla biosfera è quello
attraverso cui è possibile ottenere condizioni di vita
migliori e cibo migliore (la strategia evolutiva).
D’altra parte gli esseri umani dovrebbero
considerarsi come fonti di infinita energia e
di infiniti servizi, per poter rafforzare il valore
della tecnosfera (la strategia di valorizzazione).

Dovremmo pensare a noi stessi come riserva
di risorse altamente specializzata ed esperta.
Riparare i beni e risolvere i problemi in modo
collaborativo potrebbe essere un’attività svolta
dagli esseri umani in modo sia efficiente sia
efficace.
L’anello di feedback dalla tecnosfera ci offre
diversi punti di accesso a un mondo di esperienze
(la strategia dell’avanzamento o sviluppo).
Ridisegnata con un minor utilizzo di energia
e risorse primarie, questa sfera ci aiuterebbe
ad avanzare verso un “reale” progresso.
Diventare esseri riparatori
Per l’umanosfera esistono due modelli principali
di business:
1. esseri umani come risorsa: questo è il nostro
modello di input. Noi siamo natura. In quanto
parte di essa definiremo strategie adattabili per
ricostruire la biosfera, utilizzando la nostra energia
e la nostra materia;
2. esseri umani come servizi: questo è il nostro
modello di output. Noi siamo potere. Utilizzare la
nostra energia infinita per prenderci cura della
tecnosfera attraverso i nostri servizi è la nostra
opzione migliore per evitare un effetto rimbalzo
circolare.

Think Tank
Esempi di esseri umani come risorsa
Dycle (umani come materia): a Berlino vengono
forniti alle giovani famiglie pannolini biocompostabili per i bambini appena nati, in
cambio dell’input degli stessi neonati. Raccolta
in un luogo centrale di servizio, questa soluzione
a base umana viene poi utilizzata per preparare
un ricco humus che serve da concime agli alberi
da frutta. Creando un nuovo circolo, Dycle offre
pannolini e genera valore attraverso la vendita
della frutta.
Permacultura (umani come costruttori di
ecosistemi): il famoso regista John D. Liu
si è occupato a lungo di documentare la
permacultura e ha dimostrato attraverso molti
anni di lavoro che possiamo ricostruire ampi
ecosistemi (montagne aride, deserti ecc.) se
ne comprendiamo il funzionamento. I suoi film
mostrano come deserti e montagne in Etiopia,
Cina e Giordana si siano trasformati in foreste
lussureggianti una volta ricostruito il loro ciclo
dell’acqua.
Le donne della contea di Maoxian (umani che
sostituiscono le api): nella regione cinese dello
Sichuan le api sono scomparse. Utilizzando
con attenzione la propria energia infinita,
le donne della contea di Maoxian impollinano
manualmente gli alberi da frutto, portando il
polline a ciascun fiore sugli alberi. Mentre si
cerca il modo di ricostruire la comunità delle api
nella loro regione, le donne svolgono le funzioni
una volta proprie delle api, per assicurare la
continuazione del loro sistema agricolo.
Mangrovie senegalesi (umani che proteggono
i pesci): sono note come le mangrovie più
grandi del mondo, ma stanno scomparendo.
Negli ultimi dieci anni gli abitanti dei villaggi in
Senegal hanno deciso di agire, proteggendo la
popolazione ittica in modo che possa continuare
a riprodursi. Ricostruendo la foresta di mangrovie,
gli abitanti dei villaggi fanno in modo che i
pesci possano avere accesso al cibo negli anni
a venire, riducendo nel frattempo gli squilibri
nell’ecosistema.
Esempi di esseri umani come servizi
Mercedes-Benz (Umani che assistono i robot):
all’inizio di quest’anno gli esseri umani sono
tornati nell’impianto di produzione di Sindelfingen
in Germania, perché i robot non riuscivano a stare
al passo con gli alti livelli di personalizzazione
richiesti nelle auto S-Class. I lavoratori, altamente
versatili e istantaneamente adattabili, stanno ora
assistendo i robot per poter offrire un servizio
migliore, garantendo sia efficienza (robot &
umani) che efficacia (umani).
Suame, cluster per la riparazione di auto (umani
che allungano la durata delle cose): per anni gli
abitanti del Ghana hanno dovuto utilizzare auto
di seconda mano spedite dall’Europa, senza pezzi
di ricambio o in quantità molto limitata. Il cluster
delle auto dell’area di Suame oggi comprende
circa 12.000 attività produttive e dà lavoro a

200.000 persone, dimostrando quanto le persone
possano essere adattabili e innovative nel loro
impegno per fare sì che le auto rimangano
funzionanti e in circolazione per le strade di Acca
il più a lungo possibile (da 10 a oltre 30 anni).
Oggetti riparati manualmente (umani come
servizio): l’anno scorso la Svezia è stato il
primo paese ad approvare una legge che
favorisce attività basate sul lavoro manuale per
la riparazione di beni di consumo. L’Iva è stata
diminuita dal 25 al 12%, un ottimo inizio per
liberare il potenziale di forza lavoro da impiegare
in Svezia per garantire maggior durata alle cose.
Un futuro di infiniti lavori o attività
Eliminare le tasse sulle imprese è una mossa
auspicabile, ma ancora più importante sarebbe
detassare drasticamente il lavoro.
Questo è l’obiettivo del progetto Ex’Tax (tassa
sul valore estratto). Ideata da Eckart Wintzen
(1939-2008), la Ex’Tax consiste nella proposta
di aumentare la tassazione sulle risorse naturali
e diminuire quella sul lavoro. “Ciò creerebbe
incentivi a risparmiare sulle risorse naturali.
Renderebbe anche i servizi più accessibili e
incentiverebbe la manodopera, l’artigianato e
la creatività.” Nel rapporto Ex’Tax sono state
realizzate stime per rendere questa proposta
sostenibile per i Governi, per le aziende, per noi
come potenziali datori di lavoro, per le persone
e anche per il pianeta.
L’Ex’Tax rappresenta un passo verso la piena
realizzazione di una auspicabile UmanoSfera,
liberando le nostre energie, il nostro potere e
un’infinita possibilità di innovazione.
Osserviamo ora le stime generiche sul numero di
posti di lavori creati per tonnellate di beni, come
sono state elaborate dall’impresa sociale RREUSE
nel loro “Briefing on job creation potential in the
re-use sector” utilizzando dati dell’Agenzia per
la Protezione Ambientale contenuti nello studio
“Resource Conservation Challenge. Campaigning
Against Waste”.
In una economia basata sugli inceneritori, si crea
un posto di lavoro ogni 10.000 tonnellate di beni
prodotti; in un’economia basata sulle discariche si
creano sei posti di lavoro ogni 10.000 tonnellate di
beni. In uno scenario di riciclo 36 posti di lavoro,
in un modello basato sui servizi, per esempio uno
scenario di economia circolare allo stadio iniziale,
potrebbero essere creati 296 posti di lavoro.
La domanda è: quanti posti di lavoro possiamo
creare aggiungendo all’equazione modelli di
impresa basati sulla persona? In uno scenario
avanzato in cui fosse applicata la Ex’Tax (modello
di umano come servizio), si creerebbero fino a 400
posti di lavoro in più per ogni 10.000 tonnellate
di merce prodotta. Un’economia distribuita,
basata su servizi altamente versatili, non può che
essere inclusiva della sua gente. Questo nuovo
paradigma ha il potenziale di essere vantaggioso
per tutti.
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Economia
circolare, driver
dell’occupazione?
L’economia circolare promette di essere un fattore fondamentale
per la creazione di nuovi e durevoli posti di lavoro. Ma riuscirà
a compensare l’impatto di automazione e intelligenza artificiale
sull’occupazione?
di Sergio Ferraris

Sergio Ferraris
è direttore di QualEnergia.

Ottocento milioni al 2030. Non è un nuovo
obiettivo della comunità internazionale
in materia di clima o energia, ma la
previsione dei posti di lavoro che saranno
persi entro quella data. Causa di ciò sarà
la tenaglia rappresentata dalla robotica
e dall’intelligenza artificiale applicate ai
processi produttivi di ogni tipo.
Questo è ciò che emerge da una corposa
ricerca di McKinsey uscita nel dicembre
2017 e che ha avuto un’ampia risonanza presso
gli addetti ai lavori, ma una scarsa attenzione
da parte dell’opinione pubblica. E non si tratta
di un processo lineare, ma di un fenomeno
multiforme, difficile da comprendere in
profondità.

Si tratta di dinamiche che vanno al di la della
fattibilità tecnica dell’automazione che non è
l’unico fattore che ne influenzerà la velocità
e l’estensione. Costi ridotti di sviluppo,
obsolescenza dei processi produttivi, mutazioni
delle filiere e anche qualità intrinseche di
prodotti e servizi, sono tutti elementi che
condizioneranno le dinamiche di penetrazione
delle tecnologie con un’unica certezza: saranno
adottate. Le analisi di McKinsey, infatti,
prevedono un aumento della produttività
globale tra lo 0,8 e 1,4% ogni anno grazie alle
applicazioni delle tecnologie. Numeri rilevanti
che nessuna impresa o nazione è disposta
a trascurare. Una dinamica mai ignorata in
duecento anni di storia industriale.

“Il 50% delle attività a livello globale potrebbe,
in teoria essere automatizzata, usando
le tecnologie odierne – si legge nel report
di McKinsey – Ma solo il 5% può esserlo
completamente.” Oggi però siamo a uno stadio
intermedio e si osserva – afferma ancora
il rapporto – che la penetrazione delle nuove
tecnologie nei processi produttivi, che riguarda
il 60% degli stessi è a diversi livelli.
In alcuni, pochi, casi rende del tutto superfluo
il lavoro umano, mentre nella maggioranza
ne riduce la necessità, con il risultato
di far aumentare la flessibilità necessaria per
far fronte alle trasformazioni, con cambiamenti
sostanziali sul luogo di lavoro e sulla sua
somministrazione.

Salvezza circolare
In questo quadro l’economia circolare viene
vista come “ancora di salvezza” per il lavoro,
oltre che per l’ambiente, ma è una questione
spesso inserita in un contesto privo dello
scenario generale. Spesso, infatti, si considera
l’economia circolare come un fenomeno lineare
a sé stante che produce effetti positivi di
carattere generale, inclusi quelli occupazionali.
Ma prima di arrivare a conclusioni salvifiche è
necessario analizzare maggiormente in dettaglio
alcune componenti dell’economia circolare che
sono l’energia, i flussi di materia, la manifattura,
i servizi e il riciclo/riuso.
L’energia, anche se molto sottovalutata nella
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gained, 2017;
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Countries of the World,
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S2542-4351(17)30012-0.
pdf?code=cell-site

discussione sull’economia circolare è uno dei
settori nel quale il paradigma sta cambiando
sul serio: da fossili a rinnovabili. Il settore delle
rinnovabili a livello mondiale si sta sviluppando
grazie a una serie di caratteristiche. La prima
è la maturità tecnologica, cosa che influisce
sul prezzo. Lo scorso anno, durante un’asta
in Cile aperta alle diverse tecnologie
energetiche il fotovoltaico ha battuto il carbone
esclusivamente sul fronte del prezzo, senza
che fossero aggiunte valenze ambientali.
Enel, in questo caso, ha vinto a 2,1 centesimi di
dollari per kWh, contro i 3,6 offerti dall’industria
del carbone, scendendo ancora di prezzo in
Messico con 1,8 centesimi di dollari per kWh.
Il secondo driver delle rinnovabili è il clima,
con gli obblighi che dovrebbero derivarne
e con l’Europa in pole position con obiettivi al
2030 rilevanti. La terza questione fondamentale
è la stabilità geopolitica, e quindi di prezzo,
che influisce pesantemente sull’economia:
meglio produrre energia localmente. In questo
quadro si è sviluppata la ricerca sul lavoro
guidata da Mark Z. Jacobson dell’università
di Stanford 100% Clean and Renewable Wind,
Water, and Sunlight All-Sector Energy Roadmaps
for 139 Countries of the World che ha analizzato
le potenzialità nella creazione di lavoro delle
rinnovabili, con le tecnologie di oggi, in uno
scenario che vede il 100% rinnovabile al 2050.
I risultati sono chiari. Utilizzando i modelli
messi a punto dai Nrel – i laboratori di ricerca
pubblici statunitensi sulle rinnovabili – Jobs
e Jedi che valutano l’occupazione e l’impatto
dello sviluppo economico delle rinnovabili,
Jacobson e il suo staff sono arrivati a
determinare che lo scenario 100% rinnovabili
al 2050 a livello globale produrrà 51,5 milioni
di nuovi posti di lavoro stabili, con un
incremento netto di 24,3 milioni visto che 27,2
milioni di occupati nelle fonti fossili perderanno
il lavoro. Il tutto riducendo il costo dell’energia
e l’intensità energetica di un 42,5% sugli utilizzi
finali, con l’efficienza energetica.
Certo solo con l’energia saremmo ancora
distanti dal pareggiare la fosca previsione di
McKinsey, ma questa ricerca è un tassello nella
dimostrazione che il “cambio di paradigma”
può funzionare.
Le cose si complicano quando ragioniamo
sui flussi di materia. Su alcuni, come
i metalli, il sistema circolare funziona già ora,
come l’acciaio e l’alluminio. Sotto il profilo
occupazionale, invece, le prospettive sono meno
rosee. In questi settori, che sono già a bassa
intensità di lavoro, l’arrivo di Industria 4.0 sta
espellendo manodopera in maniera massiccia,
indipendentemente dal fatto che i processi
appartengano o meno all’economia circolare.
Il nuovo stabilimento dell’impresa siderurgica
austriaca Voestalpine nella cittadina di Leoben
a sudest di Vienna impiega solo quattordici
dipendenti, per realizzare mezzo milione di
tonnellate di acciai speciali ogni anno.

Un impianto simile degli anni ’60 impiegava
1.000 addetti. Ma a guidare la linea di
produzione, lunga settecento metri, sono solo
tre tecnici, il resto è personale amministrativo.
“Bisogna scordarsi che l’acciaio dia lavoro”
ha detto a Bloomberg, Wolfgang Eder,
amministratore delegato di Voestalpine.
“Nel lungo periodo perderemo la maggior parte
dei classici operai, persone che lavorano al caldo
e nello sporco delle cokerie e degli altiforni.
Tutto sarà automatizzato.”
Discorso analogo si può fare anche per altri
settori manifatturieri che possono riguardare
l’economia circolare di oggi, come quelli della
chimica fine, la bioeconomia, ma interessa
anche il settore agricolo che nell’ultimo mezzo
secolo ha perso una percentuale enorme di
addetti. L’agricoltura non concorrente
con l’alimentazione, infatti, è già oggi in
grado di realizzare coltivazioni, per avere
commodity energetiche o manifatturiere
a bassa intensità di lavoro, grazie all’agricoltura
di precisione. In Pianura Padana si semina
il mais memorizzando, attraverso le coordinate
Gps, la posizione del singolo seme, cosa
che consente la fertilizzazione esatta
– fatta con il digestato residuo della produzione
di biogas – e l’irrigazione altrettanto precisa
– risparmiando il 30% di acqua – il tutto con un
solo addetto. Dunque il pareggio con gli impatti
dell’automazione ipotizzati da McKinsey rimane
lontano.
Parallelismo circolare
Lo sviluppo odierno dell’economia circolare
– necessario per salvaguardare le risorse del
pianeta e quindi la vita della biosfera, specie
umana compresa – deve passare attraverso
l’innesto di pratiche sostenibili e circolari
nei processi e nelle filiere produttive di oggi,
che sono quelle che alimentano i danni
che tentiamo di combattere, mantenendo
la soglia occupazionale. In altre parole, per
avere successo si deve inserire nel contesto
economico odierno che ci ha portato alla
maggiore concentrazione di CO2, degli ultimi
800.000 anni – 406,99 ppm di CO2 ad agosto
2018 – in una sostanziale parità economica.
Gli elementi d’economia circolare devono
quindi avere un prezzo pari a quelli lineari,
a base fossile, pena il loro non utilizzo.
Il paradosso è che l’economia circolare
è oggi schiacciata in questa tenaglia multipla,
dove il lavoro sottostà alle regole delle filiere
consolidate, nelle quali si diminuisce in
maniera drastica il numero degli addetti
e si aumenta la produttività e l’unico modo
di creare occupazione è creare nuovi settori.
La conferma di ciò arriva da un studio della
Commissione europea sull’economia circolare
e il lavoro Impacts of circular economy policies
on the labour market del maggio 2018 nel quale
si prevede la creazione nell’Unione europea
di circa 650.000-700.000 posti di lavoro aggiuntivi
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al 2013 con un incremento dello 0,3%. “L’impiego
– affermano i ricercatori – segue la stessa
dinamica del Pil perché i dati della produzione
sono i driver della domanda di lavoro.
E l’incremento sarà guidato per la massima parte
dal settore della gestione dei rifiuti per far fronte
alla maggiore domanda di materiali riciclati”.
Ecco quindi che lo sviluppo dell’occupazione è,
ancora, legato alla creazione di nuovi prodotti
e processi di produzione, esattamente come
fu all’epoca del fordismo. Nuove metodologie
di produzione per nuovi prodotti creano nuova
occupazione.

Impacts of circular
economy policies on the
labour market, 2018;
circulareconomy.europa.
eu/platform/sites/default/
files/ec_2018_-_impacts_
of_circular_economy_
policies_on_the_labour_
market.pdf
Epsu, Waste Management
in Europe. Good Jobs in the
Circular Economy?;
tinyurl.com/ybk5bczu

Analizzando nel dettaglio la ricerca della
Commissione europea ci si rende conto che
l’impatto dell’economia circolare sul mondo
del lavoro conferma una sostanziale stabilità
nella creazione di nuova occupazione nei settori
più maturi come agricoltura, chimica, metalli,
carburanti, plastica; una lieve diminuzione
nell’elettronica, nei veicoli a motore e nei
trasporti; un lieve aumento nella manifattura,
nelle utility e nell’installazione/riparazione;
una diminuzione secca nel settore delle
costruzioni; aumento per i servizi, nonché
decollo verticale per i rifiuti. Visto che rifiuti e
servizi potrebbero non brillare per qualità del
lavoro, potremmo chiederci se green job
è sinonimo di good job. Ed è una delle questioni
che pone un recente rapporto sul lavoro
nell’economia circolare Waste Management
in Europe. Good Jobs in the Circular Economy?
realizzato a dicembre 2017 da Epsu
(la federazione dei sindacati dei lavoratori
pubblici europei) nel quale si legge:
“Nell’entusiasmo per la creazione dei posti
di lavoro, la discussione sulle condizioni
e la retribuzione sono spesso messi da parte.
A oggi non è stato scritto molto sulla qualità
di questi lavori e su cosa significhi la transizione
verso un’economia circolare circa i cambiamenti
delle competenze e la delocalizzazione del
lavoro. Si tratta – prosegue il rapporto – di posti
di lavoro che sono per la maggior parte a basso
reddito, poco qualificati e che comprendono
oltre mezzo milione di persone impiegate nella
raccolta dei rifiuti”.
E sono comunque posti a rischio visto che
l’innovazione tecnologica potrebbe arrivare
anche nel settore dei rifiuti. Robot per la
separazione delle varie tipologie di rifiuti
sono già sul mercato e si tratta di macchine
dotate di intelligenza artificiale che consente
l’apprendimento circa le nuove tipologie di
rifiuti anche in maniera autonoma grazie alla
sensoristica.
Capitale circolare
All’interno di una sostanziale “coesistenza”
tra il modello economico esistente neoliberale,
capitalista, fondato sugli assiomi dell’economia
neoclassica e quello proposto dall’economia

circolare 1.0 sembra che sia quest’ultimo
a doversi adeguarsi al primo, per potere anche
solo inserirsi con alcune buone pratiche.
Ciò significa che non sarebbe l’economia
circolare a dettare il cambio di paradigma
necessario, ma al contrario dovrebbe farsi
carico dell’aumento di produttività introdotto
dalle nuove tecnologie, con la diminuzione
del costo del lavoro e l’espulsione degli
addetti. Con effetti paradossali come quelli di
aumentare la protezione dell’ambiente, magari
con la diminuzione drastica del contenuto
di CO2 per unità di prodotto, accompagnata
da un altrettanto drastico abbattimento
dell’occupazione. Pensiamo a un settore oggi
ad alta intensità di lavoro come la raccolta
differenziata e il riciclo. In uno scenario ad
alta automazione avremo un aumento della
produttività, un incremento di resa finale e di
valore con robot che riconoscono in automatico
i materiali usati per gli imballaggi – vedi il
settore delle plastiche – con un abbassamento
del costo finale della materia prima/seconda
e il conseguente sviluppo di mercato. Il tutto
tutelando il capitale, l’ambiente, ma non il
reddito e gli occupati.
E persino il lavoro di R&S potrebbe non spostare
più di tanto quest’equazione. Stora Enso,
gruppo svedese-finlandese che nel 2016
ha fatturato 9,8 miliardi di euro, con 25.000
dipendenti in 35 paesi, per esempio, ha deciso
di mutare la propria produzione aggiungendo
alla polpa di cellulosa la lignina che fino
qualche tempo fa era uno scarto destinato alla
produzione d’energia attraverso la combustione.
La mutazione è stata netta. Se 10 anni fa circa
il 65% dell’attività dell’azienda era legata alla
carta, questa percentuale oggi è scesa al 30%,
mentre i biomateriali innovativi sono al 14%.
La nuova attività di trattamento della lignina
Stora Enso la svolge nello stabilimento
di Sunila in Finlandia dove sono prodotte 50.000
tonnellate di lignina all’anno dal 2015, usando
il processo kraft, utilizzato normalmente
per la conversione del legno in polpa di legno.
Stora Enso è oggi il più grande produttore di
lignina al mondo, cosa che gli ha consentito
di lanciare sul mercato un nuovo prodotto,
chiamato Lineo che sostituisce i fenoli d’origine
fossile. L’investimento dell’azienda per il nuovo
processo per la separazione della lignina è
stato di 32 milioni di euro, senza incrementi
occupazionali significativi visto che l’impianto,
come tutti quelli di questo tipo, è a bassa
intensità di lavoro. Il sito occupa, infatti,
150 persone che oltre alla lignina producono
370.000 tonnellate di polpa di cellulosa.
E tutto il processo di trasformazione è guidato
dai 70 ricercatori del nuovo centro di ricerca
di Stoccolma dedicato ai biomateriali – che sono
circa il 50% degli addetti alla R&S di Stora
Enso, a livello mondiale. In pratica si sviluppano
nuovi prodotti, con nuovi mercati, con
investimenti relativamente bassi rispetto
al fatturato, su filiere esistenti, producendo
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valore aggiuntivo per il capitale, per l’ambiente,
ma non per la società.
Passando da un settore a un altro è interessante
vedere ciò che sta succedendo nel gruppo
multinazionale della moda H&M. L’industria
ha lanciato due anni fa una serie d’obiettivi sulla
sostenibilità e l’economia circolare. Tra questi:
impiego al 100% di materiali sostenibili per la
realizzazione dei prodotti al 2030, azzeramento
degli scarichi di prodotti chimici pericolosi
al 2020, uso efficiente dell’acqua al 2020,
abbattimento totale delle emissioni climalteranti
al 2030, efficientamento di tutti i negozi nel
mondo – circa 4.800 per tutti i vari brand del
gruppo – del 25% al 2030 e il l’’utilizzo del 100%
di energia rinnovabile allo stesso anno.
A inizio 2018, però, ha anche annunciato il
lancio di un nuovo sistema di e-commerce
multimarchio che dovrebbe avere caratteristiche
di discount e contemporaneamente ha reso
noto che nei prossimi anni saranno chiusi una
serie di negozi fisici e ne saranno aperti meno
di quanti pianificati in precedenza. Ossia meno
addetti per la vendita. Il tutto nonostante il
gruppo abbia chiuso il 2017 con un aumento di
fatturato del 4% per 22,2 miliardi di euro. Poco
importa che H&M abbia nel proprio report di
sostenibilità un intero capitolo dedicato alle
condizioni di lavoro lungo la propria catena
di valore.
Il problema è, con ogni probabilità, alla radice.
La perdita, o la creazione, di posti di lavoro per
le imprese è, oggi, un’esternalità invisibile nella
contabilità delle aziende, anche per quelle più
attente all’ambiente.
Incrocio circolare
L’economia circolare è a un bivio. Si potrà
inserire nel solco dell’innovazione tecnologica
del ciclo industriale capitalistico, ignorando la
questione del lavoro e aspettando che nascano
meccanismi di compensazione dell’occupazione
che ci sono stati nelle altre due rivoluzioni
industriali, oppure prenderà un’altra strada?
“La prima domanda è: ora che siamo di fronte
alla nuova ondata tecnologica quale può essere
il nuovo meccanismo di compensazione?
La risposta non è semplice” afferma Andrea
Fumagalli, docente in economia politica
dell’Università di Pavia. “Non sappiamo come
sarà questa nuova trasformazione. Saranno
protagoniste le biotecnologie, le nanotecnologie,
l’intelligenza artificiale e i processi
d’automazione. Sarà un progresso tecnologico
che avrà a che fare con la gestione del
corpo e del cervello umano e con quella
di crescenti quantità di dati.” Ma questo
è solo un lato del problema. L’innovazione,
secondo Fumagalli, avrà una stretta correlazione
con la vita umana. La tecnologia della vita,
la sanità, il genoma, la prevenzione,
le staminali, fino alla gestione del tempo
libero, della sicurezza, saranno gli scenari

inediti d’innovazione che riguarderanno anche
l’economia circolare.
“Quale sarà il ruolo dell’economia circolare
in questi settori non lo sappiamo. È un campo
inesplorato” prosegue Fumagalli. “Nella
gestione dei rifiuti e altri settori della green
economy l’economia circolare funziona,
ma la domanda di fondo è se tutto ciò sia
sufficiente a mettere in moto dei nuovi settori
legati alla compatibilità ecosostenibile che
facciano da compensazione all’emorragia
di posti di lavoro. Penso che l’economia circolare
possa avere un ruolo nei servizi, come il lavoro
della cura della persona, la promozione sociale,
il welfare che sono tutti settori legati alla
gestione del tempo delle persone.”
Si tratta di settori dove non ci sono i limiti
fisici delle risorse e nei quali ci sono due grandi
spazi di sviluppo, e quindi anche di creazione
del lavoro: i servizi della conoscenza e lo spazio
virtuale. “La conoscenza è un bene non rivale
che più si scambia più si diffonde e non
è soggetto a limiti di scarsità mentre lo spazio
virtuale è illimitato” afferma Fumagalli.
“La ricchezza viene creata oggi più da elementi
intangibili che tangibili. L’idea che soltanto
l’investimento produttivo in beni tangibili
crei valore oggi non funziona più.”
L’economia circolare potrebbe essere, secondo
Fumagalli, alla base di un modello economico
nel quale l’essere umano lavora per l’essere
umano e il valore d’uso sostituisce quello
di scambio.
La potenzialità di questo modello è che
il valore non è determinato dall’esterno e non
è qualificato dall’accumulo. A decidere il valore
sono le persone in base alle loro relazioni.
E si tratta di caratteristiche in grado d’innescare
la transizione – perché la creazione di valore
all’infuori dello schema del capitale è la goccia
d’acqua che può far traboccare il vaso del
sistema insostenibile – sia sotto al profilo
ambientale, sia sociale – fondato sull’economia
fossile.
Riappropriarsi del tempo e delle relazioni
da parte delle persone, nella chiave
del valor d’uso potrebbe essere una
delle strategie per uscire dal parallelismo
economia circolare-economia tradizionale
e imboccare il vero cambio di paradigma
sostenibile.
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Focus jobs

Nuovi posti di lavoro:
quanti e di che tipo

L’economia circolare può creare molti nuovi posti di lavoro, ma non si sa ancora
come questo avverrà e che tipo di posti saranno. I sindacati avvisano: non si tratta
solo di creare impiego, i posti di lavoro devono anche essere di qualità. Cinque
esperti espongono la loro opinione in proposito.
di Irene Baños Ruiz

1. https://ec.europa.eu/
commission/sites/betapolitical/files/circulareconomy-factsheetgeneral_en.pdf
2. http://ec.europa.eu/
environment/circulareconomy/index_en.htm

Le transizioni non sono mai facili,
specialmente per coloro la cui sussistenza
è radicata nei modelli che vengono
abbandonati. I cambiamenti drastici nella
società e nell’economia hanno sempre
generato la paura di perdere il lavoro,
nonostante spesso contribuiscano alla
crescita dell’occupazione. Ci si aspetta che il
passaggio da un’economia estrattiva lineare
a una circolare generi milioni di nuovi posti di
lavoro. Tuttavia rimangono molte incertezze.
Gli esperti hanno opinioni diverse sulla reale
entità e sulla qualità di questi nuovi posti
di lavoro. Ma tutti concordano sul fatto che
politiche forti e coerenti siano essenziali per
una transizione positiva.
La strategia 2020 della Commissione europea (Ce)
per la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva
stabilisce che il 75% delle persone tra i 20 e i 64
anni dovrebbero avere un impiego entro il 2020,
cosa che richiederà 17,6 milioni di nuovi posti di
lavoro. L’economia circolare potrebbe essere di
grande aiuto per raggiungere questo obiettivo, dato
che la maggior parte delle sue attività primarie

(come il riuso e il riciclo) richiedono una maggiore
quantità di manodopera rispetto a quanta ne serve
in un modello improntato sullo smaltimento in
discarica.
La Commissione europea stima che l’economia
circolare possa creare 580.000 posti di lavoro
entro il 2030; e la completa implementazione
delle misure per la gestione dei rifiuti potrebbe
aggiungere 170.000 posti di lavoro entro il 2035.1
Però il Circular Economy Action Plan (Piano di
azione per l’economia circolare) della Ce non dà
cifre concrete al di fuori del settore dei rifiuti e
rimane vago riguardo a come si concretizzerà la
crescita dell’occupazione nell’economia circolare.2
Dare cifre concrete riguardo all’impatto
dell’economia circolare sull’impiego rimane
un’impresa ardua: le stime attuali variano
considerevolmente in base alla fonte da cui
provengono. Questo è principalmente dovuto
alla mancanza di consenso sulle definizioni di
economia circolare e posti di lavoro “verdi”, ma
anche al cospicuo numero di settori e leggi relative
che potrebbero modellare l’economia circolare,
rendendola un obiettivo quasi irraggiungibile.
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essere di alta qualità. I sindacati criticano la
mancanza di proposte concrete da parte della
Ce per garantire condizioni di lavoro sicure e di
alta qualità. La European Public Service Union
(Epsu, sindacato europeo del servizio pubblico)
avverte che il lavoro nel settore dei rifiuti, per
esempio, viene spesso pagato poco e svolto in
un ambiente di lavoro inadeguato. “Si parla poco
delle condizioni di lavoro nell’ultima proposta della
Ce sull’economia circolare”, evidenzia Guillaume
Durivaux, Funzionario per le Politiche dell’Epsu:
“Hanno usato il simpatico slogan dell’economia
circolare che crea milioni di nuovi posti di lavoro,
ma senza specificare di che tipo, quando e
come...”
Almeno un milione di posti di lavoro

3. https://www.zew.de/en/
forschung/the-circulareconomy-and-employme
nt/?cHash=609e3d8641ab
de5f21ad22514f55cb19
4. https://www.
ellenmacarthur
foundation.org/assets/
downloads/publications/
Towards-the-circulareconomy-volume-3.pdf
5. http://www.greenalliance.org.uk/
unemployment_and_the_
circular_economy_in_
Europe.php
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6. I posti di lavoro
netti sono quelli che
si aggiungono al
livello complessivo
di occupazione e non
quelli che rimpiazzano
semplicemente i posti
persi in altri settori, nda.
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7. http://www.greenalliance.org.uk/
employment-and-thecircular-economy.php

Katrin Sommerfeld, esperta di mercati del
lavoro inclusivi al Centre for European Economic
Research (Zew) e autrice dello studio “Economia
circolare e occupazione”,3 afferma: “I numerosi
elementi diversi di un’economia circolare possono
ostacolarne l’implementazione e la creazione di
posti di lavoro […] in particolare, gli aspetti non
sufficientemente analizzati della transizione come
la digitalizzazione.”
D’altra parte la semplice creazione di occupazione
non è sufficiente; i posti di lavoro creati devono

Secondo la Ellen MacArthur Foundation, è difficile
valutare le opportunità reali di occupazione create
dall’economia circolare, dato che dipendono
in gran parte dalla configurazione del mercato
del lavoro. Nonostante questo, sostiene che
“il potenziale di creazione di posti di lavoro nel
settore della rilavorazione globale e del riciclo
in Europa supera già il milione”.4
Analogamente, il think tank Green Alliance ha
determinato che, al suo attuale tasso di sviluppo,
l’economia circolare entro il 2030 potrebbe creare
oltre 900.000 posti di lavoro in Italia, Polonia,
Germania e Regno Unito. Nei primi tre paesi
270.000 di questi posti di lavoro reimmetterebbero
nel novero della forza lavoro persone disoccupate.5
Nel Regno Unito la disoccupazione potrebbe
essere ridotta di circa 54.000 unità. Un’espansione
più ambiziosa delle attività legate all’economia
circolare potrebbe addirittura portare a circa
mezzo milione di posti di lavoro nel solo Regno
Unito, dei quali circa 102.000 sarebbero posti di
lavoro netti.6 Un modello circolare potrebbe anche
contribuire a compensare circa il 18% delle perdite
nel lavoro specializzato previste nel paese nell’arco
dei prossimi dieci anni.7
Libby Peak, consigliere sulle politiche per le risorse
e l’economia circolare di Green Alliance, elogia
l’impatto dell’economia circolare nella creazione di
occupazione: “La cosa più importante da osservare
è che l’economia circolare fornisce posti di lavoro
netti”, sostiene Peak, “non sta solo creando un
rimescolamento nel mercato del lavoro e togliendo
posti di lavoro da altri settori. Li sta aggiungendo ai
livelli di impiego generali”.
In maniera simile il Waste and Resources Action
Programme (Programma di Azione su Rifiuti
e Risorse) stima che, seguendo l’andamento
attuale dell’economia circolare, nei 28 paesi
dell’Ue potrebbero essere creati 1,2 milioni di
posti di lavoro entro il 2030, 250.000 dei quali
saranno netti e contribuiranno, quindi, a ridurre
la disoccupazione. Però, in contrasto con la
visione di Peak, Henning Wilts, capo dell’unità
di ricerca sull’economia circolare al Wuppertal
Institute for Climate, Environment and Energy,
è molto preoccupato riguardo al fatto che
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8. https://www.ilo.
org/wcmsp5/groups/
public/---dgreports/--dcomm/---publ/
documents/publication/
wcms_628654.pdf

solo circa un quarto dei posti di lavoro creati
rappresenterebbero nuove assunzioni. Il resto
rimpiazzerebbe posti di lavoro esistenti. La maggior
parte dei lavoratori nei settori dell’estrazione e
della lavorazione sarà ricollocata nella gestione
dei rifiuti e nei servizi. “Se si ricicla di più, per
esempio, ci saranno meno posti di lavoro nei
settori delle materie prime”, commenta Wilts.
“Un milione di persone dovranno trovare un nuovo
lavoro e dovranno passare dal settore primario
a modelli più circolari”.

L’International Labour Office (Ilo) stima che:
“In uno scenario di economia circolare
l’occupazione mondiale crescerebbe dello
0,1% entro il 2030 rispetto a uno scenario businessas-usual”, il che significherebbe la creazione di 6
milioni di nuovi posti di lavoro a livello globale.8
Ciononostante l’organizzazione evidenzia le
implicazioni relative alla sfida della riallocazione
dei posti di lavoro: “Complessivamente ci
saranno sei milioni di posti di lavoro in più, ma
diversi milioni di posti di lavoro semplicemente si
sposteranno da un’industria a un’altra”, afferma
Guillermo Montt, Senior Economist presso il
Dipartimento Ricerca dell’Ilo.
Ambienti e condizioni di lavoro
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Si prevede che la maggior parte dei paesi europei
abbia un beneficio dalla crescita dell’occupazione.
Riguardo alla distribuzione geografica, si
suppone che le attività inerenti all’economia
circolare aumentino sia nelle aree urbane che
in quelle rurali. Nuove attività legate ai servizi
resteranno concentrate nelle città, ma i posti di
lavoro relativi alle attività di riparazione e riciclo
possono aumentare dovunque, e addirittura dare
un impulso allo sviluppo di aree ex industriali.
“In posti come il Regno Unito, dove i posti di
lavoro sono concentrati a Londra, l’economia
circolare può riequilibrare l’economia all’esterno
di questi centri urbani e aiutare le aree che
precedentemente sono state escluse dallo sviluppo
economico” spiega Peak, di Green Alliance.
Però, la maggior parte dei posti di lavoro verrà
creata in paesi che già possiedono un forte settore
della gestione dei rifiuti, in particolare in Germania,
Regno Unito, Italia, Francia e Spagna, che insieme
totalizzano già oltre il 65% dell’occupazione nel
settore dei rifiuti. Quasi la metà dei posti di lavoro
sarà creata solamente in Germania e Regno Unito.
Quindi, i lavoratori potrebbero essere dislocati
geograficamente, e non solo entro i confini europei.
I lavoratori nei paesi in cui le industrie estrattive
rappresentano il principale motore dell’economia,
potrebbero doversi spostare in paesi in cui sono
già presenti le infrastrutture necessarie allo
sviluppo di un’economia circolare. L’America
Latina e i Caraibi, insieme all’Europa, vedranno
la maggiore crescita dell’occupazione; mentre
l’Asia e i paesi affacciati sull’Oceano Pacifico,
l’Africa e il Medio Oriente potrebbero subire la
perdita netta di posti di lavoro se la diversificazione
economica non verrà ulteriormente promossa.
“Questi paesi non possiedono le infrastrutture
necessarie, quindi in quei luoghi prevediamo un
calo dell’occupazione”, sostiene Montt, dell’Ilo,
“anche se non è detto che succeda per forza,
perché potrebbero anche riuscire a sviluppare
industrie nel campo del riciclo o dei servizi legati ai
prodotti”. In ogni caso, continua Montt, “dato che
è probabile che la riallocazione avvenga in tutti i
paesi, gli incentivi alla mobilità geografica saranno
decisivi nel sostenere la transizione dei lavoratori
da un modello lineare a uno circolare”.
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dovrebbe renderci più consapevoli del fatto che
è un problema sul quale dovremmo lavorare”.
Capacità e politiche

9. http://journals.
sagepub.com/doi/
pdf/10.1177/09697764
14554489
10. https://ec.europa.eu/
environment/efe/themes/
economics-strategy-andinformation/jobs-greenfuture_en
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Riguardo alle condizioni di lavoro, Green Alliance
vede lo sviluppo dell’economia circolare nel Regno
Unito come un’opportunità per creare posti di
lavoro di qualità superiore, più stabili e durevoli.
I lavori mediamente specializzati o non
specializzati, che sono per lo più in declino,
avranno i maggiori benefici. Aumentare la
meccanizzazione e la delocalizzazione rende
vulnerabile l’occupazione in queste attività, ma lo
sviluppo di un’economia circolare farà durare il
90% di questi posti di lavoro almeno fino al 2025.
Invece, l’Epsu sostiene che le condizioni di lavoro e
i salari dei lavori legati all’economia circolare sono
spesso ben lontani dall’essere di buona qualità.
In linea con il ragionamento dell’Epsu, la ricerca
eseguita nel settore del recupero delle risorse nei
paesi dell’Ue ha presentato questi lavori come
una “nuova forma di lavoro sporco, collocata in
mercati del lavoro secondari e basata su lavoratori
itineranti e migranti, spesso provenienti da stati
legati da accordi”.9 La ricerca evidenzia che i
lavoratori degli impianti di recupero dei materiali
(Material Recovery Facilities, MRF) o degli
stabilimenti di recupero dei materiali tessili nel
Regno Unito svolgono la loro attività in un ambiente
rumoroso e maleodorante, in cui condividono
spazi molto angusti. Inoltre, gli orari di lavoro sono
solitamente molto lunghi e con poche pause, e
spesso i lavoratori percepiscono il salario minimo.
“Il fatto che ci sia un rischio di lavoro di qualità
inferiore non dovrebbe impedirci di far espandere
l’economia circolare”, spiega Montt. “Invece
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a more resource efficient
Britain;
www.green-alliance.
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•• Green Alliance
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uk/resources/Job%20
quality%20in%20a%20
circular%20economy.pdf

Tutti gli esperti concordano sul fatto che le
politiche chiare sono fondamentali per la creazione
di lavori dignitosi in un’economia circolare.
Sommerfeld evidenzia che, senza le politiche
necessarie, la transizione “potrebbe essere un
passo positivo per la società in generale,
ma non per gli individui”. Le misure di protezione
sociali sono, perciò, essenziali. Montt propone
che, per quei casi in cui i lavoratori non possono
adattarsi alla nuova situazione lavorativa, il loro
calo di reddito dovrebbe essere compensato.
“È scorretto far pagare a questi lavoratori il peso
della transizione. Dovremmo sostenerli”, afferma.
Questo implica anche la necessità di garantire
condizioni di lavoro sane e sicure. Nel settore del
riciclo, per esempio, i lavoratori entrano spesso
in contatto con sostanze pericolose che possono
danneggiare la loro salute. “Ecco perché è stato
necessario stilare una legislazione sulle condizioni
di lavoro, ma sfortunatamente queste ultime non
sono state inserite nel Circular Economy Package”,
spiega Durivaux.
Le politiche devono anche fare pressione sui
governi e sui soggetti coinvolti affinché colmino
le lacune in fatto di conoscenza e di capacità in
modo che i lavoratori possano dedicarsi a compiti
circolari. Per ora non sta succedendo, si lamenta
Wilts del Wuppertal Institute: “Non vedo nessuno
discutere del tipo di qualifiche che le persone
devono possedere per svolgere servizi circolari.
Non c’è un solo erogatore di servizi di formazione
specializzato nella rilavorazione. Questa è una
lacuna enorme. Alcune fabbriche semplicemente
hanno cominciato a sviluppare per conto loro
materiale per la formazione. La questione è quando
cominceremo a sviluppare queste capacità e a
fornire formazione per questo sviluppo”. La CE,
a sua volta, sostiene che un supporto pratico
per il business e per i cittadini è già disponibile
attraverso programmi come il Programma
Strutturale per la Ricerca e l’Innovazione
(Framework Programme for Research and
Innovation) del progetto Horizon 2020 o Erasmus+.
In aggiunta, il Fondo Sociale Europeo sta
investendo denaro per migliorare la preparazione
dei lavoratori in paesi come la Spagna, dove ha
stanziato oltre 22 milioni di euro per un programma
dedicato ai lavori “verdi”.10
“Introdurre le politiche adeguate è la sfida più
grande”, riconosce Peak. Per riuscirci, devono
essere ulteriormente riconosciuti i benefici di
un modello circolare sullo sviluppo economico,
come succede per i benefici ecologici. Quando
si sviluppano strategie di economia circolare
l’occupazione deve essere considerata un
elemento chiave. Solo allora si creeranno un
notevole numero di posti di lavoro e condizioni
di lavoro dignitose.
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Far durare
i prodotti

di Rémy Le Moigne
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circolare, Rémy
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È anche l’autore di diversi
libri tra i quali L’economie
circulaire. Stratégie
pour un monde durable
(Dunod, 2018) e Supply
chain management. Achat,
production, logistique,
transport, vente
(Dunod, 2017).

In che modo rigenerare, ricondizionare e riparare aiuta
a far durare i prodotti più a lungo?
Recentemente Lisa Jackson, vicepresidente
di Apple per la sezione ambiente, politiche
e iniziative sociali, ha rilasciato una
dichiarazione importante che è però passata
inosservata. Ha annunciato che l’obiettivo di
Apple è di eliminare la necessità di estrarre
nuovi materiali dalla Terra e, per raggiungere
questo obiettivo la Apple farà in modo che i
suoi prodotti durino il più a lungo possibile.
La Apple non è in realtà la prima azienda che si
impegna a rendere durevoli i propri prodotti.
Le industrie che producono beni quali aerei, treni

o attrezzature per l’edilizia lo fanno da decenni.
Per far sì che questi prodotti durino il più a lungo
possibile, i produttori devono progettarli con
questo preciso obiettivo. Ma non basta: devono
anche estendere regolarmente la vita dei propri
prodotti. A questo scopo possono rigenerarli,
ricondizionarli o ripararli, direttamente o
attraverso terzi. Ciascuna di queste operazioni
ha i propri vantaggi e svantaggi (vedi figura 1).
Il remanufacturing è un processo industriale
standardizzato attraverso il quale i prodotti

Figura 1 | Operazioni di allungamento della vita del prodotto
Performance
del prodotto
Come nuovo

RIGENERARE

RICONDIZIONARE

RIPARARE
Limitato
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Completo

Livello di
disassemblaggio
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Cosa fa il CER
Intervista con David Fitzsimons,
Direttore CER
Che cos’è il Conseil Européen de
Remanufacture (CER)?
“Alcuni anni fa l’Unione europea ha finanziato
un progetto Horizon 2010 chiamato ‘European
Remanufacturing Network’, con l’obiettivo di
mettere insieme le frammentate ricerche sul
remanufacturing in Europa. Le conclusioni del
progetto hanno evidenziato la necessità di
un’organizzazione che aiuti a rappresentare e
coordinare meglio le aziende che si occupano
di remanufacturing in Europa, sul modello del
Remanufacturing Industries Council in America
o del National Key Lab for Remanufacturing in
Cina.
Il Conseil Européen de Remanufacture
(Consiglio europeo del remanufacturing) è
stato creato nel gennaio del 2017. Si tratta di
un consorzio di produttori che vogliono portare
avanti l’agenda europea del remanufacturing.
Mette insieme aziende che si occupano di
settori diversi della produzione, quali IBM,
Michelin, Panalpina, SKF o Volvo. Il suo
obiettivo ultimo consiste nel portare il valore
del settore europeo del remanufacturing da 30

miliardi di euro a 100 miliardi entro il 2030.
In futuro il Consiglio coordinerà organizzazioni
simili nel mondo con l’obiettivo di rendere
il remanufacturing su scala globale una fase
normale dei ciclo di vita di un prodotto.”
Come paragonate il mercato europeo
a quello americano?
“Approssimativamente il valore di mercato del
remanufacturing si colloca tra l’1,5 e il 3% del
mercato manifatturiero. Questa percentuale
è stata riscontrata in tutti i paesi in cui ne sono
state misurate le dimensioni, come in Europa,
America, Giappone o Corea del Sud. Secondo
questi dati dunque le dimensioni di questo
mercato sono simili in Europa e in America.
Nonostante ciò ad oggi la definizione
di remanufacturing è un po’ vaga e questi
dati potrebbero non essere paragonabili.
La mia impressione generale è che il mercato
americano sia meglio organizzato e meglio
compreso di quello europeo, probabilmente
perché le attività after market, soprattutto per
quanto riguarda i veicoli, sembrano essere più
importanti in America. D’altra parte sospetto
che il mercato sia parecchio più piccolo in Cina,
dove però il potenziale di crescita è notevole.”

Cosa fa APRA Europe
Intervista con Daniel Koehler,
Presidente di APRA Europe
Che cos’è APRA Europe?
“APRA è l’Associazione dei rigeneratori
di parti per automobili (Automotive Parts
Remanufacturers Association). Nata nel
1941, è l’unica associazione mondiale che
rappresenti gli interessi di tutta l’industria
rigenerativa delle automobili. APRA Europe,
la filiale europea dell’associazione, gestisce
tutte le attività nel vecchio continente e
rappresenta gli interessi dei suoi soci presso
le istituzioni europee. Tra le nostre varie
attività, abbiamo co-fondato e gestito diversi
eventi di networking che sono stati molto
apprezzati. Saremmo in grado di bloccare un
regolamento che va contro la rigenerazione.
Siamo anche arrivati a una definizione comune
di remanufacturing che adesso è la base di
molte bozze e discussioni
che riguardano i regolamenti legali e le leggi.
Molte leggi conoscono solo i rifiuti o i prodotti
nuovi: i prodotti rigenerati e usati non sono
loro noti, e questo comporta una situazione
legale molto nebulosa. Stiamo facendo
chiarezza su questo punto per
i nostri membri, ma si tratta di un processo
lungo che richiederà decenni.”

Quali sono le principali opportunità
e sfide per il mercato della rigenerazione
in Europa?
“I prodotti rigenerati sono in molti casi l’unica
fonte secondaria e alternativa ai ricambi
originali sempre più complessi e altamente
integrati, che non possono essere facilmente
imitati o sottoposti a reverse engineering da
parte dei produttori dell’after market. Vi anche
una consapevolezza crescente dell’Economia
Circolare; per esempio in Francia alle officine
viene richiesto di offrire un’alternativa ai
prodotti nuovi, come i componenti rigenerati.
Esistono anche nuovi gruppo di prodotti, come
i componenti e le batterie per gli ibridi e le auto
elettriche, che stanno entrando nel mercato
della rigenerazione.
Ovviamente il mercato deve affrontare anche
alcune difficoltà. I prodotti rigenerati devono
affrontare una crescente concorrenza da parte
di prodotti di after market nuovi a basso prezzo,
quali avviatori e alternatori. Specialmente nel
settore delle autovetture è alta la competizione
con prodotti importati a prezzi estremamente
bassi, che hanno una ragionevole qualità after
market. È anche in corso un passaggio sempre
più rapido dalla meccanica all’elettronica/
meccatronica che richiede urgentemente nuove
competenze ed esperti.”
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usati vengono “rimessi a nuovo”. Comporta
che il prodotto venga disassemblato, che i suoi
componenti vengano ripristinati o sostituiti, le
singole parti controllate e che il tutto sia poi
riassemblato e testato, per assicurarsi che
corrisponda alle sue specifiche di progettazione.
Per esempio la Renault rifabbrica i propri motori,
la John Deere i componenti dei suoi trattori,
la Rockwell Automation i suoi dispositivi elettrici e
la SKF i suoi cuscinetti.
Il ricondizionamento (refurbishing) ha l’obiettivo
di riportare i prodotti usati a una qualità specifica.
Gli standard qualitativi sono meno rigorosi
rispetto a quelli dei prodotti rigenerati. I prodotti
sono disassemblati in moduli, e tutti i moduli che
presentano criticità vengono ispezionati e poi
aggiustati o sostituiti. I moduli approvati vengono
poi riassemblati in prodotti ricondizionati.1
La Philips Healthcare sottopone a
ricondizionamento le proprie apparecchiature
mediche, la HP i computer e la Samsung gli
smartphone.
La riparazione ha invece l’obiettivo di rendere
i prodotti usati nuovamente funzionanti.
La qualità dei prodotti riparati è generalmente
inferiore a quella dei prodotti ricondizionati.
La riparazione dei prodotti comporta che solo
le parti danneggiate vengano riparate o sostituite,
mentre le altre non vengono toccate. Solitamente
la riparazione richiede solo un parziale
disassemblaggio e riassemblaggio del prodotto.2
Per esempio il Gruppo SEB, che produce piccoli
elettrodomestici, si si impegna a garantire la
riparabilità dei propri prodotti per 10 anni. Per far
sì che i prodotti siano riparabili oltre il periodo di
garanzia, il gruppo garantisce la disponibilità di
36.000 parti di ricambio per dieci anni nei propri
centri di riparazione.
Vendere lo stesso prodotto due volte

3. www.persistence
marketresearch.
com/mediarelease/
refurbished-andused-mobile-phonesmarket.asp

4. www.asymco.
com/2018/09/13/lastslonger

5. https://onlinelibrary.
wiley.com/doi/
abs/10.1162/10881980
41269463

Molte aziende credono che non dovendo essere
sostituiti spesso, i prodotti che durano più
a lungo non generino profitti. Molto spesso
non così. Innanzitutto il mercato dei prodotti
ricondizionati o rigenerati è in crescita in varie
categorie, permettendo ai produttori di vendere
lo stesso oggetto due volte. Per esempio, si
stima che tra il 2017 e il 2025 il mercato dei
telefoni cellulari ricondizionati e usati registrerà
una crescita del CAGR (Compounded Average
Growth Rate, rappresenta la crescita percentuale
media di una grandezza in un determinato lasso
di tempo, ndr) pari allo 8.9%.3 Inoltre i prodotti
di più lunga durata permettono alle aziende di
allargare la propria clientela. Per esempio, visto
che hanno una durata estesa, gli iPhone possono
essere riveduti una o anche due volte. In questo
modo la Apple può raddoppiare o triplicare la
propria utenza, e aumentare la vendita di servizi
quali Apple Music or Apple Pay.4 I produttori
di oggetti durevoli possono anche adottare
modelli di abbonamento, ottenendo un vantaggio
competitivo rispetto ai fornitori di prodotti
low-cost. Dato che i loro pneumatici durano più

a lungo, la Bridgestone e la Michelin hanno potuto
metterli sul mercato come servizio, e non solo
come prodotto. Infine, le aziende possono trarre
vantaggio dalle nuove tecnologie per migliorare le
operazioni di ricondizionamento e ridurne i costi.
La Ermewa, società che si occupa di noleggio
di automotrici industriali e contenitori-cisterna,
utilizza sensori wireless e la piattaforma digitale
della Amsted per migliorare i tempi dei cicli di
riparazione in deposito e attuare un programma
di Condition Based Maintenance.
Il gigante nascosto
Sorprendentemente i settori della rigenerazione,
del ricondizionamento e in misura minore anche
della riparazione, restano sconosciuti. In molti
paesi i termini remanufacturing e refurbishing non
hanno una loro definizione, e quindi non possono
essere utilizzati nei contratti commerciali e nei
testi legali. Non esiste una traduzione francese
del termine remanufacturing, mentre in Nord
America il mercato dei prodotti rigenerati viene
spesso chiamato “il gigante nascosto”. Eppure
il concetto di far durare i prodotti più a lungo
non è certamente nuovo. La Ford rigenera i
motori delle proprie auto dal 1930, la Caterpillar
le parti meccaniche dei suoi macchinari per
l’edilizia dal 1973, e la Xerox le sue stampanti
dal 1987. Rigenerare, ricondizionare e riparare
portano a grandi benefici economici, ambientali
e sociali. Per esempio, un motore rigenerato
può essere prodotto con un risparmio di energia
pari all’83%, con l’87% in meno di emissioni di
anidride carbonica, mentre il consumo di materie
prime può essere ridotto fino al 90% rispetto
a un motore nuovo.5 I processi del rigenerare,
ricondizionare e riparare creano anche posti di
lavoro qualificati: il settore Remanufacturing &
Components della Caterpillar ha 17 sedi e 4.000
impiegati.
Alcune organizzazioni quali il Conseil Européen
de Remanufacture (vedi box Cosa fa il Cer) o
l’Automotive Parts Remanufacturers Association
(vedi box Cosa fa APRA Europe) si stanno
impegnando per promuovere la rigenerazione
e il ricondizionamento. Oggi i grandi benefici
economici, sociali ed ambientali di rigenerazione,
ricondizionamento e riparazione sono evidenti,
e quindi queste attività devono trovare più
sostegno da parte di governi, aziende e anche dei
consumatori. Grazie a esse i prodotti non sono
solo semplici beni di consumo, ma diventano una
risorsa, una risorsa nelle nostre mani.
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Il futuro del lavoro?
Assomiglia al suo passato
Le forme che l’economia mondiale ha assunto negli ultimi anni
includono la sharing economy, o economia della collaborazione,
e la gig economy, caratterizzata da contratti di lavoro temporanei
o “a chiamata” e che si svolge prioritariamente attraverso
piattaforme online. Ma qual è il reale impatto occupazionale?
di Ilaria Nicoletta
Brambilla

Ilaria N. Brambilla è
geografa e comunicatrice
ambientale. Collabora
con istituti di ricerca,
agenzie di comunicazione
e con testate italiane e
straniere sui temi della
sostenibilità.

Il futuro del lavoro è la flessibilità. Il consumo
collaborativo salverà il mondo. Internet
è la rivoluzione democratica. Queste e
altre affermazioni entusiastiche hanno
contraddistinto l’economia degli ultimi dieci
anni, segnati dalla crisi economica mondiale
e dal diffondersi capillare della rete come
piattaforma per domanda e offerta. Dall’uscita
di What’s mine is yours di R. Botsman e R. Rogers
nel 2010, si è assistito al proliferare di tentativi
di fare della condivisione e della flessibilità
lavorativa un nuovo dogma: se alcuni esempi
dimostrano la possibilità di creare valore in una
forma meno rigida e più sostenibile da molteplici
punti di vista (come Blablacar), nella maggioranza
delle esperienze l’impatto con la realtà è stato
traumatico e controverso da un punto di vista
etico. A distanza di anni dall’introduzione di queste
nuove forme di business, è possibile osservare non
solo lo sviluppo dei servizi, bensì anche l’impatto
che questi modelli hanno avuto nella creazione di
posti di lavoro.
A livello teorico la sharing economy nella sua
essenza non dovrebbe contemplare un vero
e proprio impatto sul numero degli occupati
se si considera che il principio originale è la
valorizzazione di oggetti o energie non utilizzate
o sottoutilizzate che si rendano in un ambito di

volontarismo o quasi gratuità. Queste attività non
potrebbero generare introiti che superino le spese,
poiché si tratta di condivisione di costi. Diviene
così impossibile definire il numero di persone in
qualche modo occupate nella sharing economy
“pura”.
Tuttavia sotto il cappello della condivisione
si sono annoverate esperienze che da sharing
sono diventate business paralleli, spesso non
regolamentati, creando di fatto “lavoretti a cottimo”
intermediati da un sistema informatico, che
valuta performance e detta tariffari. Il ridesharing,
Airbnb, i centri di assistenza online: esperienze
che oggi sono annoverate sotto il concetto di
gig economy – lavoretti intermediati da software,
saltuari, fatti per integrare il proprio reddito, senza
contratto, somministrati su richiesta solo quando
viene richiesto o quando si può – sono invece più
misurabili e rivelano il lato oscuro di questo nuovo
mercato del lavoro.
Antonio Aloisi, Max Weber Postdoctoral Fellow
allo European University Institute di Firenze e
Teaching Fellow di European Social Law presso
l’Università Bocconi di Milano, ha analizzato a
lungo la gig economy. “Quelli che oggi vengono
visti come ‘lati oscuri’ delle nuove economie sono
dovuti a un tradimento della promessa iniziale,
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cioè del paradigma di condivisione e di consumo
collaborativo, di rimessa in circolo di energie
sottoutilizzate. L’approccio, forse un po’ ingenuo,
della sharing economy ha lasciato spazio a modalità
tipicamente capitalistiche che hanno preso
piede poiché adottano i dettami dell’economia
di mercato. Inoltre si è sostanziato un sistema
che irrigidisce le forme di comando, di controllo,
a fronte di una liquefazione delle responsabilità
tipiche della figura del datore di lavoro.”

in tutti i settori economici delle caratteristiche
paradigmatiche della gig economy cioè il controllo,
la frammentazione delle task, il pagamento a
consegna o a progetto.
Nel Regno Unito gli zero hour contract (contratti
con nessun obbligo di fornire ore di lavoro su base
regolare da parte del datore, così come nessun
obbligo nell’accettazione di eventuali proposte
da parte del lavoratore) sono stati stimati per il
2017 pari al 2,7% degli occupati, secondo i dati
dell’indagine delle forze lavoro. Negli Stati Uniti le
analisi di Lawrence Katz e Alan Krueger mostrano
come dal 2005 al 2015 la proporzione di lavoratori
autonomi inquadrati in queste nuove tipologie
alternative sia cresciuta del 50%. Altri dati europei
emergono dallo studio condotto dall’Università
dello Hertfordshire, “Working in the European
gig economy”. Il numero di persone che nel 2017
hanno dichiarato di aver lavorato attraverso
una piattaforma ammontano a circa il 19% in
Austria, il 18% in Svizzera, il 12% in Germania, il
10% in Svezia, il 9% nei Paesi Bassi e nel Regno
Unito. Ursula Huws, Professor of Labour and
Globalisation e curatrice del report, ha confermato
la difficoltà nel distinguere i lavoratori della gig
economy dagli altri autonomi, indicando tuttavia
“una sostanziale ‘piattaformazione’ del mercato del
lavoro europeo, in cui il lavoro per le piattaforme
online rappresenta parte di un ampio spettro
di lavori casuali e a chiamata che si diffondono
tra diversi settori e mansioni in una complessa
mescolanza di vecchio e nuovo.”

K. Milland, “Slave
to the keyboard”,
www.researchgate.net/
publication/317202178/
download

Da parte di chi effettua questi studi risulta
necessaria una regolamentazione per meglio
identificare e tutelare queste sfuggenti forme
lavorative. I tentativi di regolamentazione esistono
e tuttavia data la natura stessa del fenomeno
rischiano di rivelarsi infruttuosi, poiché esso
continua a evolversi o a reagire rapidamente al
tentativo di inquadramento da parte del regolatore.
Sia in Europa sia in Usa, il dibattito è stato
concentrato inizialmente sulla questione della
concorrenza: è il caso di Uber, che ha portato a
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Di quali numeri si parla? “Numerosi centri di
ricerca – prosegue Aloisi – stanno provando a
misurare il numero degli occupati in questi ambiti,
ma con enormi difficoltà. È infatti complicatissimo,
sia dal punto di vista della raccolta dei dati e poi
di analisi, sia perché per formulare le domande
spesso si ha difficoltà a classificare e qualificare
un certo tipo di prestazione. Inoltre accade che
il lavoratore che risponde alle domande non sia
neppure consapevole di poter essere annoverato
tra i lavoratori della gig economy, perché magari
sta continuando un lavoro che faceva in passato
che oggi è mediato da un’infrastruttura digitale,
senza che ciò abbia influito sulla percezione
dell’occupato stesso.”
Ciò su cui tutti concordano è il consolidamento
a livello mondiale della gig economy. In Italia di
recente sono stati pubblicati due rapporti, il primo
della Fondazione Rodolfo Debenedetti secondo cui
in Italia gli occupati nella gig economy sarebbero tra
i 700.000 e il milione. Il Rapporto annuale dell’Inps,
l’ente di previdenza italiano, pubblicato a luglio
2018, indica invece che si possono annoverare tra i
lavoratori autonomi circa il 22% della forza lavoro,
a fronte di una quota Ue corrispondente al 14,5%
(benché non complessivamente riconducibili alla
gig economy). L’Inps ammette che vi è “estrema
difficoltà nell’identificare i lavoratori appartenenti
a questa categoria”, poiché le modalità di utilizzo
delle piattaforme possono essere più o meno
occasionali, correlate a una o a più piattaforme,
vincolate a forme contrattuali blande e, in ogni
caso, molto diverse da quelle tradizionali del
lavoro. In particolare ciò che emerge è la comparsa
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veri e propri scontri con le cooperative tradizionali
di taxi. Su questo aspetto l’Europa ha cercato di
regolamentare il boom dell’impresa americana
con una sentenza della Corte europea di Giustizia
dello scorso dicembre la quale ha stabilito che
“il servizio offerto da Uber è di trasporto e non di
incontro di domanda e offerta di servizi”. Si tratta
di uno dei maggiori esempi di quel “tradimento
della promessa della sharing economy” di cui
racconta Aloisi, in cui il vantaggio competitivo
deriva dal mancato rispetto delle regole che invece
gli altri competitor che operano nello stesso settore
devono ottemperare.
In Francia si è provato a normare la gig economy
con la legge del 2016 (Contrat de travail à
durée déterminée) la quale postula una sorta di
responsabilità sociale delle piattaforme che devono
assicurare alcuni diritti – come un’assicurazione
contro gli infortuni, dei corsi di formazione e
aggiornamento e altri diritti sindacali. Permane
però la questione relativa al tipo di inquadramento:
sono autonomi o subordinati? La legge è nebulosa
su questo punto, ma stabilisce che chi presta
lavoro attraverso queste piattaforme ha diritto
a usufruire dei diritti menzionati. Regno Unito e
Paesi Bassi hanno attivato commissioni di studio,
l’Australia ci sta lavorando attraverso i sindacati,
ma per il resto non esistono ulteriori esperienze
normative. La Commissione europea, allarmata
dalle possibili conseguenze sociali, ha inaugurato
un tavolo di lavoro su questi temi, cambiando di
prospettiva e passando dall’attenzione al mercato
digitale a rafforzare il pilastro europeo dei diritti
sociali. In questo contesto sono state pubblicate
due comunicazioni, una sulle piattaforme digitali
in generale e l’altra sull’ “economia collaborativa”
– questa l’espressione che usa Bruxelles –
in cui si chiariscono diversi punti, dal lavoro,
alla concorrenza, alle transazioni, che, pur non
essendo strumenti vincolanti, mostrano gli sforzi
del legislatore europeo. È stata quindi prodotta
una risoluzione del Parlamento e proprio negli
ultimi mesi il focus si è spostato sui lavoratori “non
standard” e si è tentato di aggiornare la direttiva
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sulle condizioni di lavoro (“sulle modalità di lavoro
prevedibili e trasparenti”), provando inoltre a
investire in una sorta di allargamento delle tutele
sociali, in particolare del welfare.
Ma quali sono i settori che maggiormente vengono
coinvolti dalla gig economy? Aloisi spiega che
“l’economia collaborativa è data dalla somma dei
due mondi, quello fisico, reale e quello digitale.
In ogni caso si parla di lavoro concreto, poiché
se anche lo scambio dei servizi avviene online,
alle spalle vi sono sempre di persone fisiche che
svolgono il servizio”. Tra i settori principali si
annoverano i servizi alla persona, dal giardinaggio
al baby sitting, dalla consegna dei pacchi a
domicilio alla manutenzione, dalle riparazioni
all’assistenza agli anziani.
“Lavori molto tradizionali che hanno
semplicemente iniziato ad adottare il canale
digitale come veicolo per la promozione e lo
scambio dei propri servizi.” L’altro mondo è invece
quello dei servizi online, spesso definiti lavori
cognitivi – benché di cognitivo spesso ci sia ben
poco, perché si riducono spesso ad attività molto
routinarie che dall’esterno sembrano eseguite in
automatico dal software in uso mentre in realtà
necessitano di persone che le eseguano. Uno
studio del Ceps sulla piattaforma di design per
architetti CoContest (ora GoPillar) ha indicato
come su scala globale, almeno per quanto riguarda
i creativi di fascia alta, le piattaforme per l’offerta di
servizi possano ancora oggi garantire dei risultati
positivi, per esempio espandendo il raggio d’azione
dei professionisti.
Destino ben peggiore sul “cognitariato”
(precariato di chi svolge un lavoro di tipo
intellettuale, ndr): gli impiegati della digital
economy che si trovano sempre più sfruttati,
a condizioni contrattuali inesistenti, spesso
basati su performance. Molte di queste attività
sono delocalizzate nell’Africa Subsahariana o in
Asia, dove si trovano le cosiddette “click farm”,
vere e proprie fabbriche, spesso in condizioni di
lavoro pessime, in cui vengono gestiti un numero
svariato di account da un esercito di lavoratori
virtuali, controllati in maniera dispotica, tanto da
venire definiti da Kristy Milland nel suo “Slave
to the keyboard: the broken promises of the gig
economy”, “schiavi digitali”.
Se otto anni fa i venti dell’innovazione digitale
nel mercato del lavoro promettevano di
combattere la crisi attraverso una rivoluzione
collaborativa e flessibile, oggi invece il testo di
riferimento diventa quello di Jeremias Prassl,
Deputy Director of the Institute of European
and Comparative Law, Humans as a service.
Se i datori di lavoro attraverso le piattaforme
possono selezionare i lavoratori per
brevissimi periodi di tempo e senza particolari
responsabilità, come fossero product-as-a-service,
per lavoratori la gig economy rende la mancanza
di protezioni sociali ed economiche sempre più
urgenti. Rendendo infine il lavoratore a fine-vita
il peggior rifiuto del pianeta: lo scarto umano.
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“Sull’Europa
c’è troppo
pessimismo”
Intervista a Daniel Gros

www.ceps.eu

La crescita economica è lenta e non va di pari passo
con lo sviluppo tecnologico che sperimentiamo.
Il mondo del lavoro sta cambiando velocemente,
ma bisogna trovare nuovi modelli. La disoccupazione
resta un problema importante solo in alcuni paesi,
come Italia e Grecia mentre altrove il tasso di
occupazione è a livelli record.
di Nicola Lillo
Daniel Gros, direttore
del Centre for European
Policy Studies.

Viviamo in anni di forte evoluzione, grandi
trasformazioni e con un mercato del lavoro
che cambia a ritmi importanti, ma la crescita
economica resta piuttosto lenta. Una situazione
inedita, che per Daniel Gros – economista tedesco
e direttore del Centre for European Policy Studies
(Ceps) – “nessuno ha ancora spiegato in modo
convincente, bisogna ammetterlo”. Gros segue
da anni lo sviluppo dei mercati europei, dell’euroarea, del mondo del lavoro in Europa e non solo.
Come mai il grande sviluppo di questi
anni non va di pari passo con la crescita
economica e con l’occupazione?
“Ci sono diverse teorie, nessuna però ancora
definitiva. Alcuni dicono che gli investimenti in
nuove tecnologie non portano risultati tangibili
nel breve periodo: sarebbero invece le basi per
una crescita economica più veloce e incisiva
nel futuro. E c’è chi dice che parte della nostra
crescita economica consiste in attività che sono
competitive, certo, ma che poi si annullano
a vicenda. Le faccio un esempio. Prendiamo
la pubblicità: qualcuno vende di più e quindi
qualcun altro di meno, dov’è dunque l’aumento
di produttività?”
È il rapporto domanda-offerta. L’economia
comunque non va, eppure vediamo progressi
tecnologici costanti.
“Questo è il problema dei nostri tempi, non c’è
dubbio. Misuriamo peraltro il prodotto interno
lordo con elementi che non danno valore aggiunto.
Va detto però che nel settore manifatturiero la

crescita della produttività prosegue, mentre è nei
servizi – oggi in netta espansione – che è difficile
misurare questo valore aggiunto.”
Il mondo del lavoro intanto sta cambiando
a ritmi frenetici.
“Assolutamente. Mi lasci dire una cosa:
in Italia e in Grecia la disoccupazione è il
problema maggiore e si pensa che sia crescente
dappertutto, ma non è così. Nel mondo
dell’economia sviluppata, nella zona euro e
negli Stati Uniti, il tasso di occupazione è a livelli
record, il tasso di partecipazione al mondo del
lavoro aumenta da 20 anni. Quindi nel mondo,
a oggi, la disoccupazione è sempre meno
importante. È un problema piuttosto italiano e
greco, e riguarda le economie che funzionano
male, perché i mercati del lavoro in questi paesi
sono ingessati.”
Non esistono però mercati del lavoro senza
problemi. Quali sono le problematiche dei
paesi industrializzati?
“Certamente non esistono mercati senza difetti,
ma il problema non è a la disoccupazione di
massa. È piuttosto come trovare un metodo
per determinare i salari. Il vecchio modello che
contrappone i capitalisti ai lavoratori riuniti in
sindacati non esiste più. Andava bene per le
vecchie fabbriche, come per la Fiat di Torino, ma
oggi non funziona. È ormai chiaro a tutti. È dunque
sempre più difficile, in questo nuovo mondo del
lavoro, trovare un giusto metodo per determinare
stipendi e salari. Ecco il problema di fondo oggi.”
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Ci sono poi la robotizzazione e la
digitalizzazione che incombono. Crede che
possano avere un effetto devastante sul
mondo del lavoro?
“Sicuramente ci sarà un effetto, ma molto
graduale. È chiaro che ci sarà una parte del
mondo del lavoro che soffrirà questa ondata e
si perderanno molti posti. Ma nel mondo fisico,
lasciando per un attimo da parte le app e le nuove
tecnologie che mutano alla velocità della luce,
il progresso è sempre più graduale e non così
immediato. I robot possono fare molte cose, ma ci
vogliono anni per svilupparli e ancora altri anni per
insegnargli nuovi compiti. Insomma, l’impatto ci
sarà, ma arriverà passo dopo passo.”

dello Stato, ad accettare anche lavori molto mal
pagati, integrando il salario con finanziamenti
pubblici, per arrivare così a un livello minimo di
stipendio.”

È possibile che i robot cancellino milioni
di posti di lavoro, anche quelli di chi
è super-specializzato?
“Questo è il problema politicamente più
importante, non c’è dubbio. Ma la situazione
al tempo stesso è del tutto imprevedibile.
Tutti si sentiranno incerti, impauriti dalla possibilità
di perdere il lavoro anche se ciò avverrà in modo
graduale e per fasi. Su alcune professioni ci sarà
un effetto più dirompente, anche a breve. Quali
mestieri? Difficile da prevedere. L’intelligenza
artificiale comunque ha lati anche molto positivi,
non va dimenticato: ci rende più competitivi
e forti.”

Torniamo all’Europa. Come cambierà
il welfare negli anni futuri?
“Sarà sempre più individualizzato. Le carriere si
stanno frazionando e non ci saranno più persone
che hanno alle spalle lo stesso lavoro da 40
anni. In questo modo però diventerà sempre
più difficile gestire il sistema, che sarà pieno di
eccezioni e regole diverse. E qui arriviamo a un
punto molto importante: per gestire un sistema
così complesso e frazionato serve un apparato
governativo e amministrativo efficace. I paesi
che non hanno queste qualità sono un problema.
È il caso dell’Italia che – in percentuale di Pil –
spende per la sicurezza sociale quanto la Svezia
con risultati però nettamente peggiori e un tasso
di povertà più alto. Dunque, più si va verso un
sistema frazionato e più diventano importanti
non tanto le leggi che si fanno in Parlamento, ma
il modo in cui viene applicato il sistema. Questo
è un discorso che per i populisti in Europa vale
zero, ma è fondamentale.”

Lei ha detto che il tasso di occupazione
nel mondo industrializzato è in crescita.
Per il futuro ci sono segnali che fanno
pensare a un ulteriore sviluppo o a un
rallentamento?
“Credo che il tasso di occupazione continuerà a
crescere, così come sta avvenendo in Italia, anche
se a ritmi ben più bassi della media europea.
Le cause di questa crescita sono molto semplici:
nelle fasce di età tra i 50 e i 65 anni c’è uno scarto
molto grande tra i livelli di istruzione. Tra lavoratori
cioè anziani con un tasso di istruzione bassissimo
e un altrettanto basso tasso di partecipazione al
mercato del lavoro; mentre chi ha un livello di
istruzione più alto, ha anche un tasso ben più alto
di occupazione. E dato che la nuova generazione
europea ha un alto tasso di istruzione, maggiore
di quello dei genitori, progressivamente cambia
la natura della nostra manodopera, aumentando
così la propensione a lavorare e a partecipare al
mercato del lavoro.”
Esiste però una fetta di lavoratori che viene
considerata un “rifiuto”. Si tratta di persone
non più pronte a un mercato del lavoro
dinamico, poco specializzate, che faticano
a trovare una nuova occupazione.
Come affrontare questa situazione?
“Credo che tra dieci anni gli esodati saranno
sempre meno. Rimarrà lo stock di oggi, ma la quota
non aumenterà. La soluzione credo sia quella
adottata in Germania dove c’era lo stesso identico
problema che oggi interessa molti paesi. Bisogna
incoraggiare le persone, attraverso l’intervento

Finora abbiamo parlato dei paesi
industrializzati. Qual è la situazione invece
in quelli meno industrializzati?
“Anche lì vedo un certo progresso, basti pensare
all’India. Questo sviluppo però c’è soltanto
nei paesi che non vivono di materie prime,
contrariamente agli Stati africani. Progredisce chi
non vive di materie prime: le situazioni sono le più
diverse, ma in media si può dire che questi paesi
fanno importanti passi in avanti.”

In merito al mercato del lavoro e alla spesa
sociale, un ruolo storicamente cruciale lo
hanno sempre avuto i sindacati. In questo
mondo in continua evoluzione sembra però
che siano rimasti fermi. È così?
“Non esiste più il vecchio modello che dicevo
prima, di capitalisti contro operai organizzati.
I sindacati quindi hanno perso dappertutto la loro
importanza. C’è stato forse un rinascimento in
alcuni paesi europei per il settore pubblico, ma ora
la situazione lavorativa si sta frazionando anche lì.
I sindacati per come li conosciamo non hanno
alcun futuro, devono evolversi anch’essi. Non sarà
però facile.”
Guardiamo all’economia europea e al mondo
del lavoro in Europa. Cosa crede che occorra
per avere una crescita sempre più incisiva?
“Ho la netta sensazione che ci sia una visione
troppo pessimistica rispetto all’Europa nel suo
insieme. L’impressione che il Vecchio Continente
cresca poco deriva semplicemente dalla sua
demografia. Se guardiamo all’evoluzione della
popolazione lavorativa, la crescita del reddito
pro capite è uguale a quella degli Stati Uniti.
Non bisogna disperare, i numeri non mostrano
una realtà così negativa.”

www.ceps.eu

Nicola Lillo scrive per
il quotidiano La Stampa.
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Tra lavoro e innovazione

gli incubatori future-proof
di Antonella
Ilaria Totaro

1. The UBI World
Benchmark Study 20172018 of University-linked
Business Incubators&
Accelerators,
ubi-global.com/wbs1718

Incubatori e acceleratori di imprese sono nati nella
seconda metà dello scorso secolo come spazio
fisico o virtuale per supportare le startup nello loro
stadio iniziale. Assistenza manageriale, accesso ai
finanziamenti e servizio di supporto tecnico sono gli
elementi usati dall’US National Business Incubation
Association (Nbia) per definire il loro ruolo.
Secondo un recente studio1 a livello globale,
soltanto gli incubatori e acceleratori collegati alle

università hanno creato – tra il 2017 e il 2018 – oltre
70.000 posti di lavoro per un totale di 3,2 miliardi
di dollari di fatturato e oltre 4,7 miliardi di dollari
di investimenti ricevuti.
Di per sé luoghi innovativi, alcuni di questi
incubatori hanno, in particolare, come comune
denominatore quello di accogliere startup
impegnate a progettare e sviluppare soluzioni
circolari e sostenibili.

African Center for a Green Economy

africancentre.org

Acqua, energia, sicurezza alimentare, contrasto
al cambiamento climatico sono gli elementi
centrali del lavoro dell’African Centre for a Green
Economy (AfriCGE), un think tank indipendente
e, al tempo stesso, un incubatore di innovazione

sociale con sede a Cape Town, in Sudafrica.
Fondato da un gruppo di esperti e appassionati in
sostenibilità, l’AfriCGE svolge il ruolo di consulting
agency in tutta l’Africa sudorientale.
Tre le attività principali: formazione e ricerca sulla
green economy, sviluppo di imprese e supporto
a startup ad alto valore ambientale e sociale,
investimenti “verdi”. Per sostenere lo sviluppo
d’impresa l’AfriCGE dispone di un proprio fondo
– GroFund – che investe in start-up sotto forma di
sussidi, prestiti o equity (acquisendo cioè quote
delle aziende).
Fondato nel 2012, il Centro collabora con governi,
aziende e istituti locali quali la Development
Bank of Southern Africa (Dbsa); o esteri, come
l’Usaid United States Agency for International
Development e l’olandese Doen Foundation.

con vecchi pezzi di arredamento, materassi
e compost.
Per restare nell’incubatore a lungo termine le
aziende devono superare una selezione della
durata di mesi, diverse sessioni di formazione
e progettazione e dimostrare di avere i requisiti
necessari per essere finanziate.

sustainability.asu.edu/
resourceinnovation

@Arizona State University.
Renewlogy è tra i vincitori del Sustainable
Brands Innovation Open 2018

1.345 milioni di dollari di capitale raccolto dalle
aziende incubate, 10 prodotti lanciati sul mercato e
2 brevetti presentati: ad appena un anno dalla sua
apertura l’incubatore Risn di Phoenix può mostrare
un concreto impatto economico sul territorio.
Un impatto importante anche dal punto di vista
lavorativo con 26 posti full time creati, 4 part time e
19 tirocini.
Il Risn è un programma del Resource Innovation
and Solutions Network, una collaborazione tra
l’Arizona State University e la città di Phoenix, nato
nel 2017 come acceleratore per giovani aziende
impegnate nell’innovazione di prodotti e servizi
collegati alla gestione dei rifiuti della città di
Phoenix.
Tra i finanziatori dell’iniziativa figura anche l’U.S.
Economic Development Administration.
Oltre ai materiali più comuni quali plastica e
tessuti, l’incubatore accoglie aziende che lavorano

Priyanka Bakaya, AD e fondatrice di Renewlogy

RISN Incubator
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Paris & Co

www.parisandco.paris
Zei, zei-world.com/fr
Treenox,
www.treenox.com
Pili, www.pili.bio

Da aprile 2017 la città di Parigi ospita un incubatore
dedicato all’economia circolare con l’obiettivo di
accelerare startup che si occupano di consumo
responsabile, ecodesign, estensione della vita dei
prodotti e gestione dei rifiuti.
L’incubatore parigino si trova all’interno di
Paris & Co, centro francese per l’innovazione e
l’imprenditoria sostenibile, che include progetti
nell’edilizia, logistica e mobilità urbana.
La vision dell’incubatore, come spiega

KarineBidart, co-direttrice di Paris & Co,
è “la condivisione del progetto con i nostri partner
e con la città di Parigi”. Questo spazio si distingue,
infatti, per il suo essere no-profit visto che non
acquisisce quote delle start-up incubate.
A sostenerlo finanziariamente è il Comune di
Parigi, insieme alla French Public Investment Bank
(Bpi), che finanzia le startup presenti, e un gruppo
di aziende, tra cui la catena di supermercati
E.Leclerc e l’azienda di gestione rifiuti Veolia.
Lo scopo dell’incubatore è risolvere le difficoltà
operative delle aziende partner, in modo di
accelerare la crescita delle start-up.
172 le startup che in due anni hanno partecipato
alle attività di Paris & Co. Di queste oggi il 56%
sono in fase di commercializzazione del prodotto
o del servizio, il 26% sono in fase di finalizzazione
e il 18% sono in fase di prototipazione. Il 67%
delle start-up incubate provengono dalla regione
di Parigi, il 25% dal resto della Francia e l’8%
dall’estero.
Tra queste c’è Zei, una piattaforma che utilizza
la neuroscienza e la gamification per incitare a
consumi più sostenibili; Treenox, un piattaforma
digitale per l’acquisto e la vendita di rifiuti e
Pili, che produce coloranti e pigmenti biotech
utilizzando una tecnologia di fermentazione
brevettata.

Impact Hub Amsterdam
Parte di una rete di incubatori globale, con
oltre 100 sedi in più di 50 Paesi, l’Impact Hub
Amsterdam (Iha) si è distinto negli scorsi anni per
aver accolto nei suoi spazi diverse startup circolari.
Tuttora in attività presso l’Iha ci sono:
SustainerHomes che costruisce case modulari in
legno; Plastic Whale che dalla plastica raccolta nei
canali di Amsterdam realizza barche e oggetti di
design; Closing the Loop start-up impegnata nella
riduzione dei rifiuti elettronici; Ioniqa, azienda
chimica che sviluppa e produce una tecnologia
smart per la separazione del Pet, fino a Gerrard
Street,2 Lena Library3 e Loop.a Life, impegnate nel
settore delle cuffie modulari e dell’abbigliamento
circolare.
Con l’obiettivo di attuare gli Obiettivi di Sviluppo
Sostenibile (SDGs), l’Impact Hub Amsterdam
accoglie 350 membri e 150 imprese e ogni anno
organizza oltre 250 eventi e corsi di formazione
focalizzati sulla transizione a una società circolare
e sostenibile, sulla collaborazione tra aziende e un
programma di accellerazione dedicato alle startup,
l’Investment Ready Program.
L’Impact Hub Amsterdam si trova, insieme a altre
realtà olandesi come Circle Economy, all’interno
degli spazi del KIT – Royal Tropical Institute,
centro di formazione e cooperazione culturale per
lo sviluppo sostenibile.

2. Vedi A. Totaro,
“Cuffie circolari con
Gerrard Street”, Materia
Rinnovabile numero 20.
3. Vedi A. Totaro,
“Jeans da affittare”,
Materia Rinnovabile
numero 16.

amsterdam.impacthub.net
SustainerHomes, www.sustainerhomes.nl
Plastic Whale, plasticwhale.com
Closing the Loop, www.closingtheloop.eu
Ioniqa, www.ioniqa.com

Dossier

ITALIA
L’Italia ricicla il 67% dei rifiuti che produce
e riutilizza il 18,5% dei materiali. Un risultato
ottenuto grazie alle tante realtà che hanno
saputo declinare la circolarità in molti ambiti
diversi, anche se c’è ancora parecchia
strada da fare. L’impegno del nuovo governo
di mettere l’economia circolare al centro
dell’agenda politica.
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Dossier Italia

Una strategia
per l’ambiente
Intervista al ministro Sergio Costa
L’economia circolare al centro dell’agenda politica:
lotta alla plastica, consolidamento della norma eco-reati,
leva fiscale anti-packaging. Ecco il programma del governo
giallo-nero italiano.
di Emanuele Bompan,
da Roma

Sergio Costa, dal 2014
Comandante regionale
Corpo Forestale della
Campania e dal 2017
Generale di Brigata
Carabinieri Comandante
Regione Carabinieri
Forestale Campania.
In prima linea nella
battaglia sulla Terra
dei Fuochi, è ministro
dell’Ambiente nel
governo Conte.

Il nuovo ministro dell’Ambiente italiano,
Sergio Costa, è stato nominato il 1° giugno di
quest’anno. È considerato uno dei ministri tecnici
del 65° governo italiano composto dal partito
pop Movimento 5Stelle e dal partito di destra
conservatrice e localista Lega di Matteo Salvini che
hanno formato un accordo di governo fondato su
un’alleanza programmatica. 59 anni, modi pacati
e aplomb politico, Costa ha ricoperto il ruolo di
comandante regionale dei Carabinieri Forestali
della Campania e ha da sempre combattuto in
prima linea contro le ecomafie. Il ministro ha
rilasciato una lunga intervista in esclusiva a Materia
Rinnovabile per fare il punto su rifiuti, strategia per
la plastica, Epr, bioeconomia e molto ancora.
Quale peso ha l’economia circolare nel nuovo
governo?
“Determinante, se consideriamo il fatto che uno dei
primi atti di governo è stato il decreto sul riordino
dei ministeri che contiene quello che abbiamo
chiamato ‘Terra dei fuochi’, approvato in Consiglio
dei ministri a inizio luglio, con il quale vengono
trasferite dal ministero delle Politiche agricole a
quello dell’Ambiente le competenze sull’economia
circolare, oltre che sulla Terra dei fuochi e il
dissesto idrogeologico. È la prima volta che tale
competenza viene declinata concretamente e
assegnata in capo a un ministero. Fino a oggi era

un concetto astratto e le azioni politiche che si
innestavano in tale concetto non erano organiche
e coordinate. L’economia circolare è anche uno dei
temi cari al premier Giuseppe Conte che sin dal
suo discorso programmatico in Parlamento ne ha
parlato.”
Quali sono le iniziative che vedremo nei
prossimi mesi promosse dal ministero
dell’Ambiente e della tutela del territorio
e del mare (Mattm) riguardanti l’economia
circolare?
“La ‘materia’ economia circolare sarà trattata in
maniera organica, dando impulso all’imprenditoria
della filiera a partire dalla rimozione degli ostacoli
burocratici in quanto è fondamentale per agevolare
la nascita di un nuovo paradigma economico. Il
recupero, il riutilizzo e il riciclo che caratterizzano
l’economia circolare consentono di immaginare
un nuovo sistema di fare impresa ambientale nel
quale si dà agli imprenditori la garanzia di poter
procedere bene e al cittadino di aver a che fare con
prodotti sani. Se i materiali verranno reimpiegati,
le materie prime-seconde potranno diventare
una risorsa. Proprio in questi giorni stiamo
approntando i primi decreti attuativi sull’end
of waste per far uscire alcuni materiali dal
sistema rifiuto e considerarli materia prima
seconda. Abbiamo intenzione di recuperare
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Strategia europea per la
plastica, ec.europa.eu/
environment/circulareconomy/pdf/plasticsstrategy.pdf
#iosonoambiente,
www.minambiente.it/
pagina/io-sono-ambientelinee-guida-e-materialiplastic-free

velocemente il tempo perduto. Inoltre stiamo
studiando sia come utilizzare la leva fiscale
per orientare le scelte economiche dei
consumatori e produttive delle imprese sia le
modalità per l’introduzione della banca dell’usato,
che consentirebbe di sottrarre enormi quantitativi
di beni ancora utilizzabili dal ciclo dei rifiuti. Nella
prossima legge di Bilancio vogliamo introdurre
un meccanismo per cui i consumatori abbiano
agevolazioni fiscali nell’acquistare prodotti con
meno imballaggi e nello stesso tempo definire un
sistema per sostenere la filiera delle imprese che
si impegnano a produrre con meno imballaggi.
Il rifiuto va fermato a monte del ciclo produttivo e
il principale obiettivo è proprio quello di ridurne la
quantità prodotta. A questo va aggiunta l’esigenza
di implementare in modo capillare il servizio di
raccolta porta a porta della differenziata, che
dovrà essere anche di qualità, perché non ci
accontentiamo che cresca il rifiuto differenziato
raccolto: puntiamo ad aumentare le percentuali
di effettivo reinserimento nel ciclo produttivo,
in un’ottica di corretta applicazione dei principi
dell’economia circolare. Infine al G7 ambiente ad
Halifax in Canada ho avuto un incontro bilaterale
con il presidente dell’Agenzia statunitense della
protezione ambientale, Andrew Wheeler sul tema
degli sprechi alimentari: seguendo il lavoro avviato
con il G7 di Bologna e nel solco tracciato dalla
legge italiana abbiamo approntato una road map
di azioni e di progettualità da far convergere per
lavorare insieme su questo fronte.”
Mattm e Mise (ministero dello Sviluppo
economico) hanno elaborato un documento
per una strategia per implementare la circular
economy. Cosa sarà del lavoro fatto finora?
“Dopo aver diffuso tra le imprese, agli
stakeholder e i cittadini l’importanza di passare
dall’economia lineare all’economia circolare e
di coinvolgerli in questo processo, è il momento
di governare la transizione verso questo nuovo
modello economico, che significa rispondere
adeguatamente alle dinamiche ambientali e
sociali e investire sulla competitività del sistema
produttivo. Dobbiamo porre le basi concrete per
una nuova economia fondata sulla sostenibilità e
l’innovazione, ripensando i modelli di produzione
e consumo. La transizione verso un’economia
efficiente nell’uso delle risorse, a basse emissioni
di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici,
costituisce oggi la più importante sfida a livello
mondiale per raggiungere una crescita sostenibile
ed inclusiva.”
Quali sono gli step più urgenti per la lotta alle
ecomafie in Italia, in particolare rispetto ai
rifiuti?
“La lotta alle tante terre dei fuochi presenti in
Italia è tra le mie priorità. Affinché sia efficace,
ho in programma di attuare diverse iniziative,
tra cui rafforzare le misure già previste
nell’ordinamento per prevenire e reprimere i reati
ambientali, attraverso una riforma parziale della
legge 68/2015 (la legge sui reati ambientali, ndr),

e implementare l’attività di contrasto alle ecomafie
e alle terre dei fuochi che esistono non solo al
sud ma su tutto il territorio nazionale, operando
a livello normativo con la logica e il meccanismo
del ‘chi inquina paga’. Come ho avuto modo di
dire, credo nell’efficacia del ‘daspo’ (acronimo di
Divieto di Accedere alle manifestazioni SPOrtive,
ndr) ambientale: chi inquina, a mio parere, è il
caso che lasci il territorio perché vuol dire che non
ama quel luogo. Per questo ho già costituito una
commissione – costituita da magistrati, avvocati e
forze dell’ordine – che sta lavorando al ‘tagliando’
della legge 68/2015 sugli ecoreati nel quale questi
strumenti verranno implementati. Inoltre la scorsa
estate su mio impulso e richiesta, il ministero
dell’Interno ha inserito i siti di stoccaggio dei rifiuti
tra i siti sensibili. Questo si traduce in maggiore
controllo e prevenzione con il coordinamento
da parte delle prefetture: è un’ulteriore garanzia
preventiva per il cittadino e per l’imprenditore che
può subire un eventuale danno, come nel caso
degli incendi ai depositi di rifiuti di plastica e carta,
purtroppo frequenti negli ultimi tempi. Laddove
si attiva un circolo virtuoso di risanamento,
là vengono avversate e sconfitte le mafie.”
Secondo lei cosa deve fare la Commissione
Ue per accelerare sulla strategia della
plastica? Quali proposte arrivano dall’Italia
in proposito? Possiamo arrivare a un bando
italiano delle plastiche monouso entro
il 2020?
“Il ministero dell’Ambiente sarà liberato dalla
plastica monouso, il 4 ottobre, come ho annunciato
all’inizio del mio insediamento con la campagna
#iosonoambiente, con la quale ho voluto lanciare
la sfida ‘Plastic free challenge’, invitando gli
altri ministeri e le istituzioni, nazionali e locali,
ad aderire. E in tanti lo hanno fatto, dal Senato
della Repubblica alla Camera dei Deputati e
all’università di Foggia, dalla Regione Lazio al
Comune di Imperia e all’isola di Lampedusa,
per citarne solo alcuni. Esempi concreti di come
ognuno di noi possa farsi subito promotore del
cambiamento. E quindi, per rispondere alla sua
domanda, stiamo provando a raggiungere entro il
2020 il traguardo indicato. La ‘Strategia europea
per la plastica’, che ha tra i suoi obiettivi rendere
riciclabili tutti gli imballaggi di plastica entro il
2030, ha già la sua efficacia, ma l’Italia vuole fare la
sua parte anche con altre misure, come quella cui
accennavo prima. Ma anche con una legge che mi
piacerebbe si chiamasse ‘Salvamare’: vorremmo
arrivare a una norma che ci consenta di tutelare
il mare dalle plastiche, avendo come alleati i
pescatori. Si sta studiando un percorso normativo
per creare un’alleanza con loro perché queste
battaglie si vincono insieme.”
Oltre i rifiuti la Ce deve guardare
all’ecodesign: come incentivare prodotti
circolari, sostenere la life extension dei
prodotti ?
“La direttiva comunitaria del 2009 sugli Energy
related products (Erp), nota come Ecodesign,
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disciplina attraverso specifici regolamenti
attuativi i requisiti di ecodesign per i prodotti
che utilizzano energia, eccetto quelli destinati al
settore dei trasporti. È stata la prima direttiva che
ha riguardato l’intero ciclo di vita del prodotto ed è
fondamentale per migliorare l’efficienza energetica
del 20% entro il 2020. Nel 2016 è entrato in vigore
in Italia il regolamento sull’ecodesign, firmato
dall’allora ministro dell’Ambiente, di concerto
con il ministero dello Sviluppo economico,
con l’obiettivo di favorire la progettazione e la
produzione ecocompatibile delle apparecchiature
elettriche ed elettroniche, in modo da facilitare
le operazioni di trattamento, riutilizzo e recupero
nel loro fine vita. Penso che bisogna lavorare
sull’eco-innovazione, un terreno significativo per
lo sviluppo dell’economia circolare, supportando
le aziende della filiera, coinvolgendo sia il settore
pubblico sia quello privato, affinché il made in Italy
riacquisti slancio e vigore.”
La riflessione sulla Epr è ancora molto blanda,
specie sull’estensione della vita dei prodotti.
“L’Extended producer responsibility, ovvero la
responsabilità estesa del produttore, ha il suo
ruolo nell’economia circolare e nella gestione
sostenibile dei prodotti. Per quanto riguarda i Raee,
per esempio, è importante: come previsto dalla
direttiva europea del 2008, comporta l’obbligo
per i produttori di gestire la fase finale della vita
dei prodotti immessi sul mercato sia attraverso
l’assunzione dell’onere economico relativo al loro
smaltimento, sia curando direttamente il ritiro degli
stessi prodotti. Un esempio virtuoso da estendere
a vari settori: i sistemi di Epr in Italia hanno
raggiunto risultati che devono essere mantenuti.
Le nuove norme europee contenute nel pacchetto
sull’economia circolare potrebbero consentire, se
ben applicate, di valorizzare i punti di forza.”
In Italia manca completamente una strategia
per la bioeconomia, da concertare con le
Politiche agricole, che sappia anticipare nuovi
trend (biomateriali, foodwaste management,
ecoforestry). Vedremo un cambio di marcia?
“La bioeconomia è un’opportunità per l’ambiente,
l’economia e la società. Investire su di essa
significa essere pionieri, ma forse ancora l’Italia
non è pronta per farlo, anche se occorrerebbe
predisporre le basi per creare una filiera solida
comprendente tutti i settori principali della
produzione primaria, dall’agricoltura alla pesca,
dall’industria della carta alle bioraffinerie e così via.
Chiaramente è un tema di grande concertazione
con il ministero per le Politiche agricole. Su
questo c’è grande sintonia anche perché siamo
consapevoli che investire sulla bioeconomia
significa creare nuovi posti di lavoro.”
Si è mai pensato a un piano di semplificazione
normativa per agevolare l’economia circolare?
“Come spiegavo prima, la rimozione degli
ostacoli burocratici è il punto di partenza per
dare impulso all’economia circolare. Per questo
abbiamo costituito la commissione per la

semplificazione ambientale che è un tavolo di
lavoro a cui partecipano non solo i tecnici ma
anche gli imprenditori di vari settori. Sono loro
che vivono sulla propria pelle le conseguenze di
un sistema farraginoso e complicato. Dobbiamo
lavorare seguendo una visione di lungo periodo:
in un’ottica di costruzione di un sistema sano,
lavoreremo alla riduzione della produzione dei
rifiuti e alla concretizzazione dell’economia
circolare attraverso una normativa end of waste e
la realizzazione delle piattaforme del riuso e del
riciclo. La semplificazione normativa, la chiarezza
delle regole, procedure più snelle ma efficaci sono
elementi chiave per elevare la qualità ambientale
del Paese.”
Come sostenere una corretta informazione
ambientale per i cittadini? Quale iniziative
pensa per i prossimi anni?
“Promuovere la conoscenza dell’ambiente,
invitare i cittadini a comportamenti eco-virtuosi
nella vita di ogni giorno, educare le nuove
generazioni al rispetto della natura e del mare
è fondamentale per dare una mano alla tutela
dell’ambiente e provare a lasciare alle prossime
generazioni un pianeta più pulito. Facevo
riferimento prima alla campagna #iosonoambiente
che abbiamo voluto estendere questa estate
alle località di vacanza al mare, invitando
gli italiani a evitare la plastica ‘usa e getta’ e
a raccogliere e gettare nella differenziata quella
abbandonata sulle spiagge. Continueremo su
questo filone, allargando ad altri temi le attività
di comunicazione e sensibilizzazione, puntando
anche sull’educazione ambientale, come faremo,
per esempio, in occasione di ‘Ecomondo’ 2018.
Siamo persuasi che la partecipazione dal basso
dei cittadini potrà aumentare attraverso gli
osservatori ambientali e attraverso la totale
trasparenza delle informazioni ambientali,
che devono diventare più accessibili. Iniziamo
subito semplificando il portale dei procedimenti
Aia, Via e Vas, sul portale ‘ioambiente’, con delle
sezioni dedicate a tematiche specifiche, come
quella sul Tap partito a fine ottobre.
Non solo, ma stiamo lavorando con il ministero
dell’Istruzione per avviare, dal prossimo anno
scolastico, un programma di educazione
ambientale nelle scuole, a partire dai comprensori
e dai bambini dell’asilo. Perché solo così
potremo crescere delle nuove generazioni
di cittadini informati, consapevoli e sensibili
all’ambiente.”

Siamo consapevoli
che investire sulla
bioeconomia significa
creare nuovi posti
di lavoro.
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Dossier Italia

L’Italia (circolare)
prima della classe
Quarta in Europa, l’Italia ricicla il 67% dei rifiuti prodotti e si
colloca al secondo posto come capacità di riutilizzo dei materiali
(18,5%) subito dietro i Paesi Bassi. Ma non tutti i dati sono
positivi: mancati gli obiettivi minimi di raccolta dei Raee
e quelli di riciclo e recupero dei veicoli fuori uso.
di Stefano Leoni

Giurista, coordinatore
dell’area economia
circolare della
Fondazione per lo
Sviluppo Sostenibile,
Stefano Leoni è stato
presidente del Wwf Italia,
membro del Council
del Wwf International,
presidente del Centro
regionale per le bonifiche,
docente universitario a
Bologna e Alessandria,
nonché membro della
Commissione per la
valutazione di impatto
ambientale presso il
ministero dell’Ambiente.

Come si posiziona l’Italia di fronte alla grande
sfida dell’economia circolare? La risposta
potrebbe sorprendere alcuni: non male. Anzi
bene. Meglio di tanti altri paesi Ue. Magari
non lo sa raccontare bene come gli olandesi,
o forse è il sistema paese a non sbandierare
i risultati ottenuti.
Secondo Eurostat l’Italia, tra il 2000 e il 2017,
ha compiuto grandi passi in avanti nell’uso
efficiente delle risorse, crescendo di circa il
90%, anche se tra il 2014 e il 2015 ha visto una
contrazione di oltre 10 punti percentuali. In un
confronto tra le cinque più sviluppate economie
europee, l’Italia segna la seconda miglior
performance dopo la Spagna che negli ultimi anni
ha registrato una notevole impennata.
È da tener presente che, per l’Italia, questa
crescita è avvenuta in assenza di un quadro
coordinato di stimoli verso la circolarità. Mentre,
invece, stati come la Germania e il Regno Unito
da anni hanno adottato e implementato strategie
mirate. Pertanto quando anche l’Italia disporrà
di simili strumenti è da attendersi un significativo
balzo in avanti. Che potrebbe anche portarla
avanti a tutti.
Eurostat ci fornisce un altro dato favorevole:
secondo l’ultima rilevazione (2014) l’Italia è il
quarto paese europeo con un tasso di riciclo
rispetto alla quantità di rifiuti prodotti pari
al 67%, collocandosi dietro il Belgio, la Slovenia
e i Paesi Bassi. Comunque il primo tra le economie

principali (Germania, Francia, Regno Unito
e Spagna).
Il dato migliora se osserviamo la percentuale di
riutilizzo dei materiali. Con un tasso che nel 2014
ha raggiunto il 18,5%, in questa classifica saliamo
al secondo posto dietro ai Paesi Bassi.
Ma si potrebbe fare di più. Al momento a livello
nazionale è stato prodotto un documento di
posizionamento e in questi mesi è in corso la
consultazione sul documento dedicato agli
indicatori per la misurazione dell’economia
circolare.
Il primo documento pone già alcuni indirizzi che
dovrebbero essere assunti in una futura strategia,
come per esempio l’opportunità di intervenire con
nuovi strumenti nella gestione dei rifiuti organici,
la necessità di promuovere un “Piano nazionale
di educazione e comunicazione ambientale” che
favorisca nuovi modelli di consumo o una riforma
fiscale che favorisca una maggiore produttività
delle risorse. Il secondo, invece, si propone di
individuare un modello condiviso per monitorare il
progredire dell’economia circolare in Italia.
Inoltre, nei prossimi mesi verrà approvata la legge
di delegazione europea che contiene la delega al
governo per il recepimento delle direttive sui rifiuti.
Un certo fermento si registra da tempo anche
da parte delle amministrazioni regionali, come
in Emilia Romagna, Campania, Marche, Friuli
Venezia Giulia, Calabria e Puglia, che attraverso
leggi, provvedimenti, costituzione di forum o
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Figura 1 | Andamento della produttività delle risorse
Fonte: elaborazione della Fondazione Sviluppo Sostenibile su dati Eurostat.
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Accredia,
www.accredia.it/banchedati
Relazione sullo stato della
green economy. L’Italia in
Europa e nel mondo 2016,
tinyurl.com/y9zo4jfz
Relazione sullo stato della
green economy in Italia,
tinyurl.com/y8bow42q

GERMANIA

FRANCIA

finanziamento di progetti hanno assunto politiche
mirate alla circolarità. Si può, dunque, sostenere
che lo sviluppo dell’economia circolare sia un tema
già presente nell’agenda delle nostre istituzioni e
che è destinato ad aumentare di importanza.
Purtroppo, non tutti i dati sono positivi. L’Italia
non ha raggiunto gli obiettivi minimi di raccolta dei
Raee, così come gli obiettivi di riciclo e recupero
dei veicoli fuori uso aprendo così la porta all’avvio
di procedure di infrazione. Questi fallimenti sono
il sintomo di modelli di governance dei sistemi di
responsabilità estesa del produttore (Epr), che
evidentemente non funzionano. Anche per le
resistenze di alcuni comparti industriali.
La situazione è particolarmente grave per i veicoli
fuori uso: nel modello adottato in Italia i produttori
non rispondono finanziariamente né per assolvere
i compiti di corretta gestione dei rifiuti, né per
mancato raggiungimento degli obiettivi. In altri
termini, in questo caso siamo di fronte a un regime
di “irresponsabilità estesa del produttore”.
Peraltro, sul tema dell’Epr regna molta confusione
– anche di natura ideologica – che rischia di
peggiorare la situazione in vista del recepimento
della direttiva. Pesa, infatti, un’indagine condotta
dall’Autorità garante per la concorrenza che
invoca i principi della competizione come fondanti
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la riforma dell’Epr. Una conclusione che appare
fuorviante dato che la prima finalità – come
sostiene anche il legislatore europeo – dei regimi
Epr è quella di raggiungere obiettivi ambientali
e non di garantire la concorrenza. Insomma, si
confondono gli strumenti con i fini.
Un altro tema caldo riguarderà le misure con cui
assicurare risorse economiche alla transizione
verso l’economia circolare in Italia. Queste risorse
esistono, ma non sarà comunque facile accedervi,
in particolare in tempi brevi.
Si tratta di una cifra che oscilla tra i 16 e 26 miliardi
di euro all’anno. Infatti, a tanto ammontano i
sussidi ambientalmente dannosi (16 miliardi)
e quelli ambientalmente neutri (circa 9 miliardi)
censiti dal ministero dell’Ambiente e riconosciuti
dallo Stato ai diversi comparti economici. Mentre
i sussidi classificati come “ambientalmente
favorevoli” raggiungono i 15 miliardi. Dunque,
le risorse ci sarebbero, ma al momento non sono
disponibili. Si tratta semplicemente di riallocarle.
Per evitare contraccolpi socialmente negativi
sarebbe opportuno avviare un confronto
aperto e trasparente che porti alla condivisione
di un programma per una loro progressiva
ricollocazione. Il solo annuncio di una simile
iniziativa rappresenterebbe un formidabile segnale
per gli investitori e la finanza.
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Figura 2 | Tassi di riciclo di tutti i rifiuti esclusi i principali rifiuti minerali (%, 2014)
Fonte: Eurostat.
80
70
60
50
40
30
20
10

Ue

(2

8

pa

es
i
Be )
Re
lg
pu Bu io
bb lga
lic ria
a
Da Ce
ni ca
m
G arc
er
m a
an
Es ia
to
n
Ir ia
la
nd
G a
re
c
Sp ia
ag
Fr na
an
c
Cr ia
oa
zi
a
Ita
lia
Ci
p
Le ro
tto
n
Lu Litu ia
ss an
em ia
br
Un ugo
gh
er
ia
Pa Ma
es lta
iB
as
Au si
st
r
Po ia
l
o
Po n
rto ia
g
Ro allo
m
a
Sl nia
ov
Sl en
ov ia
ac
Fi chia
nl
an
di
a
S
Re v
gn ezi
o a
Un
ito

0

Nota: Dati non disponibili: Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Montenegro, Repubblica di Macedonia, Albania, Serbia, Turchia.

Figura 3 | Tasso di utilizzo circolare dei materiali (%, 2014)
Fonte: Eurostat.
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Anche l’opzione meno ambiziosa – ossia
prevedere la cancellazione dei sussidi
ambientalmente dannosi – già di per sé darebbe
un forte impulso a quelle attività economiche che
sono coerenti con un obiettivo di sostenibilità
dello sviluppo. Ma ciò non sarebbe di sicuro
paragonabile alla spinta che si avrebbe se questi
valori fossero destinati a sostenere l’economia
circolare!

Esistono inoltre altri nodi da sciogliere,
in particolare quelli di natura normativa e
che potrebbero essere superati in sede di
recepimento delle nuove direttive. Fra i tanti,
due meritano di essere citati. Il primo riguarda
la disciplina delle tecnologie ammissibili di
riciclo e recupero dei rifiuti, penalizzata da
un quadro di riferimento che nel complesso
risale a oltre 20 anni fa. Nel frattempo, sono
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Le attività della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile
Fondata nel 2008 da Edo Ronchi, già ministro
dell’Ambiente nel governo nazionale e
promotore della prima legge quadro sulla
gestione dei rifiuti, la Fondazione per lo Sviluppo
Sostenibile da anni ha iniziato a lavorare sul
tema della circolarità realizzando studi, ricerche
e analisi per indagare le caratteristiche del
sistema Italia, comprendere gli ostacoli e punti
di forza e definire proposte. Sono stati promossi
incontri, confronti e forum con il mondo delle
imprese per incrementare la conoscenza dei
temi dell’economia circolare e promuovere lo
scambio delle buone pratiche.
La Fondazione ha collaborato con il ministero
dell’Ambiente per definire la posizione
italiana durante le trattative in sede europea
sull’economia circolare, e sta collaborando con
la Regione Campania per definire un modello di
economia circolare su scala regionale.
Quest’anno la Fondazione ha istituito il Circular
Economy Network (Cen) con lo scopo di:
•• promuovere, raccogliere e divulgare studi,
ricerche ed elaborazioni sull’economia circolare;
•• definire gli indicatori chiave di circolarità e
analizzare le performance nazionali;
•• effettuare la ricognizione delle principali
criticità e delle barriere da rimuovere, indicando
le possibili soluzioni;

Cen,
circulareconomynetwork.it

•• elaborare strategie, policy e misure
da proporre ai decisori politici, favorendo
una positiva interlocuzione tra il mondo
delle imprese e le istituzioni;
•• valorizzare e contribuire alla diffusione
delle buone pratiche e delle migliori
tecniche.
Il Cen ogni anno pubblicherà un rapporto
sullo stato dell’economia circolare in Italia,
organizzerà un congresso dei promotori
e degli aderenti e premierà le migliori start
up del settore. Il network si propone di
organizzare convegni, confronti e seminari
sul tema. Per novembre saranno organizzati
due eventi: il primo durante la fiera Ecomondo
di Rimini assieme al Consiglio nazionale
per la Green economy; il secondo a Roma
sulle potenzialità e gli ostacoli all’economia
circolare in Italia.
Il network vede al momento 13 aziende
promotrici, tra cui Grt, Aitec, Burgo,
Fater, Hera, Ecodom, Green Rail, Ecopneus,
Conai, Montello, Novamont, Uliveto
Rocchetta, Cobat e oltre 100 aderenti.
L’obiettivo è allargare il numero degli aderenti
e divenire uno dei punti di riferimento per
la promozione dell’economia circolare
nel nostro paese.

emerse nuove pratiche e sono stati immessi
nel mercato nuovi materiali e prodotti che non
hanno riferimenti normativi utili, mettendo in
difficoltà le amministrazioni preposte al rilascio
delle autorizzazioni e frenando la ricerca e gli
investimenti.
Il secondo, invece, è dato dalla totale mancanza di
disposizioni che promuovano il riutilizzo: in taluni
casi le norme risultano addirittura dissuasive. Basti
pensare che per riparare un oggetto l’Iva è al 22%,
per gestirlo come rifiuto l’aliquota è al 10%. Meno
della metà!
Ciò nonostante, il settore produttivo italiano è
sensibile alle tematiche ambientali. Secondo la
Accredia (l’ente italiano di accreditamento delle
società di certificazione) in Italia risultano circa
180.000 registrazioni ambientali, anche se da
ricerche condotte dalla Fondazione per lo Sviluppo
Sostenibile le aziende italiane si pongono al 41°
posto al mondo per investimenti nella green
economy (dato 2016). Dato compensato da un
altro studio della Fondazione secondo cui ben il
27,5% delle imprese italiane è “Core Green”, ossia
produce beni o servizi ambientali o specificamente
finalizzati a elevate prestazioni ambientali, mentre
il 14,5% è “Go Green”, ossia si è dotato modelli
green di gestione. Per un totale del 42% delle
imprese.

Fondazione per lo
Sviluppo Sostenibile,
www.fondazionesviluppo
sostenibile.org

Anche il mondo imprenditoriale e della ricerca
si è già mosso. Ecodom ha strutturato
una piattaforma web interattiva – l’Atlante
italiano dell’economia circolare – che censisce
e racconta le esperienze delle realtà economiche
e associative impegnate ad applicare,
in Italia, i principi dell’economia circolare.
Enea (l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l’energia e lo sviluppo economico sostenibile)
ha sviluppato progetti di simbiosi industriale
in Sicilia. Novamont da anni ha brevettato
un polimero biodegradabile. Fater ha realizzato
il primo impianto al mondo che ricicla
interamente i pannolini. Viscolube ha brevettato
una tecnologia ad alta efficienza per la
rigenerazione degli oli minerali. Castalia sta
conducendo – assieme alla Fondazione Sviluppo
Sostenibile – un progetto per l’intercettazione
delle plastiche surnatanti (quelle trasportati
dalla corrente ma sotto la superficie dell’acqua)
sul fiume Po.
Enel ha avviato un programma di azioni tra cui
spicca l’incremento del numero di colonnine per
la ricarica di veicoli elettrici e un protocollo per
gli acquisti che ammette solo fornitori in grado di
fare Lca. E l’Italia per prima ha creato una rivista
internazionale di economia circolare, Materia
Rinnovabile appunto, giunta oramai al quarto anno
di pubblicazione.
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Incubatori Italia
di Antonella Ilaria Totaro

CE Lab
Inaugurato a fine settembre 2018, il Circular
Economy Lab è nato dalla collaborazione tra il
Gruppo Intesa Sanpaolo, partner finanziario della
Ellen MacArthur Foundation, e la Fondazione
Cariplo, fondazione bancaria impegnata
nella promozione di progetti di utilità sociale.
L’obiettivo del CE Lab è di diventare il punto
di riferimento sui temi dell’economia circolare
italiana a Milano.

Ellen MacArthur
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Circular Economy Lab,
circulareconomylab.com

Il neonato laboratorio è uno spazio di sviluppo e
crescita di startup e pmi, punto di raccordo per la
creazione di relazioni e progetti che coinvolgono
anche grandi imprese, centri di ricerca, università
e altre realtà locali. Open innovation, formazione,
innovazione e impact investing sono le tematiche
individuate dal Lab per promuovere imprese
circolari e sviluppare un’economia slegata
dallo sfruttamento delle risorse naturali.
Il Lab punta a essere un acceleratore soprattutto
per aziende ad alto valore tecnologico impegnate
su robotica avanzata, materiali biobased,
accumulo energetico, genomica, realtà virtuale
e manifattura 4.0.
Una delle prime iniziative di open innovation
transitate attraverso il CE Lab è “Trace x
Novamont”. L’istituto bancario torinese insieme
all’azienda novarese Novamont ha aperto una
Call for Proposal rivolta a centri di ricerca,
startup e PMI che lavorino a soluzioni e
tecnologie legate alla biochimica industrale,
alla valorizzazione delle biomasse
lignocellulosiche, all’agricoltura di precisione,
all’ampliamento delle filiere di bioplastiche,
biolubrificanti e biocosmesi.
Il CE Lab opera negli spazi riqualificati all’interno
dell’ex area Ansaldo di Milano, già sede di Cariplo
Factory, polo lombardo dedicato ai progetti di
open innovation e valorizzazione dei giovani
talenti che, aperto poco più di due anni fa, punta
a creare nuove opportunità lavorative legate al
settore digitale e nuovi scenari occupazionali.
Gruppo Intesa Sanpaolo inoltre ha in programma
la creazione di un plafond di 5 miliardi di euro
per i prossimi quattro anni con l’impegno
di spingere pmi e grandi aziende, tramite
migliori condizioni di accesso al credito,
a transitare verso modelli di business circolari
e innovativi.
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Progetto
Manifattura
Nato nel 2011 a Rovereto in Trentino Alto Adige,
Progetto Manifattura è oggi uno dei più grandi
incubatori europei in cui start-up dedicate alla
green economy lavorano accanto ad aziende
mature, affiancate da centri di ricerca e sviluppo,
fablab e laboratori manifatturieri.
Quattro sono i principali nuclei imprenditoriali
di Progetto Manifattura: cleantech ed energie
rinnovabili, economia circolare, edilizia
sostenibile e servizi ambientali. Accanto ai questi
temi principali l’hub sta accogliendo via via nuove
tematiche e aziende impegnate nella mobilità
sostenibile, con un particolare focus sulla bikeeconomy, domotica e industria dello sport.
Nel polo sono presenti anche realtà come
Habitech, primo distretto italiano per l’energia
e l’ambiente, Green Building Council Italia e il
centro di ricerca in bio-informatica Microsoft–
COSBI.

Progetto Manifattura,
www.progettomanifattura.it

Progetto Manifattura accoglie oggi 48 aziende,
per un totale di 205 addetti che dovrebbero
salire a 250 entro il 2018. L’età media dei
neo-imprenditori è di 32 anni, molti laureati,
con una forte presenza di donne (circa il 50%).
L’espansione dell’incubatore è costante:
i numeri parlano del 50% di crescita media annua
dell’occupazione dal 2011 e di 300 milioni di euro
di fatturato per le aziende insediate.
Si tratta di un’espansione anche fisica: è, infatti,
in corso la realizzazione di nuovi uffici per quasi
26 mila metri quadrati che consentiranno di
raddoppiare le superfici produttive e gli spazi per
le aziende, con una stima a regime di 100 realtà
insediate per 1.200 addetti. La fine del lavori è
prevista per gennaio 2020,
La struttura stessa dell’incubatore è un caso
di rigenerazione urbana. Progetto Manifattura
sorge, infatti, nell’interno dell’antica Manifattura
Tabacchi di Rovereto, chiusa nel 2008 dopo
oltre 150 anni di attività e trasformata dalla
Provincia autonoma di Trento tramite la propria
agenzia per lo sviluppo territoriale Trentino
Sviluppo SpA.
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Illustrazione tratta da “I promessi sposi”, l’arrivo del gran cancelliere Ferrer (capitolo 13), Francesco Gonin, 1840/wikicommons
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Bioeconomia in Italia:

adelante con juicio
Capacità e competenze non mancano,
ma bisogna favorire la creazione di un mercato
e si sente l’assenza di una cabina di regia
governativa. La concorrenza internazionale è
fortissima: i governi pianificano e mettono soldi.
Tutto il contrario di ciò che avviene in Italia.
a cura della redazione

Adelante con juicio. Forse il governo
italiano si ispira allo scrittore ottocentesco
Alessandro Manzoni nel gestire la questione
bioeconomia. È vero che dal 20 aprile 2017,
quando è stata presentata la strategia
nazionale italiana, a oggi c’è di mezzo un
cambio di governo, ma ancora non c’è traccia
del piano d’azione necessario a passare dalle
parole ai fatti. Un piano d’azione fortemente
richiesto dall’amministratore delegato di Novamont
Catia Bastioli nella sua veste di presidente del
Cluster della Chimica verde Spring all’assemblea

del cluster che si è tenuta a Napoli il 28 giugno.
“Dalla strategia all’azione” era proprio la parola
d’ordine dell’assemblea pubblica che ha ospitato
– tra gli altri – l’intervento di Gianni Girotto,
presidente della Commissione industria a Palazzo
Madama, che anche è un convinto sostenitore di
un modello di sviluppo sostenibile basato sull’uso
delle risorse biologiche.
Tutto fermo invece, nonostante il “governo del
cambiamento”, come si è definito il governo
giallonero di estrazione nazional-populista.
E il rischio per l’Italia è di perdere quella leadership
nel settore guadagnata con grande fatica grazie
alla visione di qualche imprenditore illuminato e
alla capacità dei ricercatori del settore pubblico e
privato. Guai infatti – avvisano gli addetti ai lavori
in Italia – se i grandi investimenti per creare nuovi
bioprodotti in bioraffinerie uniche al mondo nel
loro genere non trovassero un mercato di sbocco.
Per dirla con parole più semplici: bisogna muoversi
nella creazione di un mercato. Per farlo serve in
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Cluster Spring,
www.clusterspring.it/
home
La Bioeconomia in
Europa. 4° Rapporto,
marzo 2018;
www.instm.it/public/02/
04/4%C2%B0%20
Rapporto%20sulla%20
Bioeconomia.pdf

primis pari opportunità tra prodotti di origine fossile
e prodotti di origine biologica, oggi inesistente se è
vero che il Fmi ha stimato in 5.300 miliardi di dollari
i sussidi ricevuti dai prodotti fossili nel 2015.
Nel frattempo uno dei maggiori protagonisti della
bioeconomia made in Italy ha alzato bandiera
bianca. Il Gruppo Mossi Ghisolfi è a un passo dal
fallimento. Non c’entra nulla il governo italiano,
ovviamente, né gli investimenti nella chimica verde.
Il motivo della crisi di quello che un tempo era il
terzo gruppo chimico della penisola è legato al
business tradizionale del Pet e un investimento
sbagliato in Texas. La crisi ha trascinato con sé
anche Beta Renewables e Biochemtex, le società
a cui fa capo l’impianto di Crescentino per la
produzione di bioetanolo di seconda generazione,
inaugurato in pompa magna solo cinque anni fa,
nell’ottobre 2013. Il loro salvataggio è arrivato il 25
settembre, quando Versalis, la divisione chimica
di Eni, se le è aggiudicate mettendo sul tavolo 80
milioni di euro, prezzo a base d’asta fissato dal
Tribunale di Alessandria per le quattro imprese bio
del Gruppo di Tortona. La speranza adesso è che
la produzione possa riprendere e i posti di lavoro
rimasti salvaguardati.
La crisi di Mossi Ghisolfi, quindi non è la crisi
della bioeconomia italiana. Il 20 giugno la società
Bio-on ha inaugurato il primo impianto di proprietà
progettato per produrre bioplastiche speciali
PHAs, naturali e biodegradabili al 100%, per
nicchie merceologiche avanzate come le perline
microscopiche (microbeads) destinate al settore
cosmetico. Il nuovo polo produttivo sorge a Castel
San Pietro Terme vicino a Bologna su un’area
di 30.000 metri quadrati, ha una estensione di
3.700 m2 coperti e 6.000 m2 edificabili. La capacità
produttiva attuale è di 1.000 tonnellate all’anno che
l’impresa bolognese è pronta a raddoppiare nel
giro di poco tempo.
Novamont ha già raddoppiato la capacità
produttiva annua della controllata Mater
Biopolymer, che si occupa dei poliesteri ad alto
contenuto di materie prime rinnovabili, a base
di biomonomeri, passando da 50.000 a 100.000
tonnellate nello stabilimento di Patrica, in provincia
di Frosinone. L’azienda novarese conferma la
propria leadership nel mercato delle bioplastiche,
con un fatturato che ormai sfiora i 200 milioni
di euro.
Molte altre piccole e medie imprese si stanno
affacciando al mondo della bioeconomia
circolare italiana: Renovo, Vegea, Orange Fiber,
GFBiochemicals ed EggPlant sono alcune di
queste. Il 4° rapporto sulla Bioeconomia in Europa,
realizzato dalla Direzione Studi di Intesa Sanpaolo
e presentato a Palermo nel marzo 2018, ha
mappato in Italia 576 startup innovative in questo
meta-settore, che vale ormai 260 miliardi di euro,
più dell’8% del totale della produzione nazionale.
Con un nuovo protagonismo del Mezzogiorno, visto
che molti degli impianti pilota di queste imprese
si trovano in Puglia, Campania e Sicilia. Siciliana
è Orange Fiber, che ha brevettato un processo
per estrarre cellulosa dagli scarti delle arance

dopo la spremitura e la trasformazione e produrre
un nuovo tessuto sostenibile, già utilizzato dalla
maison fiorentina Salvatore Ferragamo. Pugliese
è invece EggPlant, una startup che ha sviluppato
una tecnologia per riutilizzare le acque reflue
della filiera casearia per produrre una bioplastica
biodegradabile e compostabile a base di Pha
destinata all’imballaggio alimentare.
Al fermento dell’industria chimica e
biotecnologica, si affianca quello dell’industria
alimentare, con realtà come Ferrero, Granarolo e
il Gruppo Cremonini che stanno testando l’utilizzo
dei loro sottoprodotti per lo sviluppo di nuovi
bioprodotti per la cosmetica, il benessere e la
nutrizione. Ferrero, nota internazionalmente per la
sua Nutella, per esempio, grazie agli studi avviati
con università e centri di ricerca internazionali,
ha messo a punto un processo in grado di estrarre
dal guscio della nocciola il 20% di una fibra
prebiotica, l’Axos, che ha proprietà antiossidanti
ed effetti benefici su sistema immunitario,
cardiovascolare e sul metabolismo dei lipidi.
Capacità e competenze non mancano, ma si
sente l’assenza di una cabina di regia governativa,
lamentano in molti. La concorrenza internazionale
è fortissima: i governi pianificano a lungo termine
e mettono risorse. Tutto il contrario di ciò che
avviene in Italia, dove ancora in molti aspettano
i soldi dei bandi del ministero della Ricerca vinti
nel 2010. E dove il sistema della ricerca pubblica
guarda ormai a Bruxelles per ottenere quei fondi
necessari a portare avanti la propria attività di
innovazione. Nel 2017 i ricercatori italiani sono stati
i primi in termini di bandi vinti per il programma
comunitario Horizon 2020 dedicato ai settori
della bioeconomia, con un tasso di successo
però fermo al 18%.
Su tutto il territorio italiano sono stati avviati
negli ultimi anni numerosi progetti di impiego
di scarti, rifiuti e sottoprodotti per nuovi prodotti
innovativi. Si tratta di fertilizzanti, intermedi
chimici, bioplastiche, ingredienti alimentari e
cosmetici, biocombustibili, mangimi. Da interviste
con numerosi ricercatori del settore emerge
come esistano però problematiche, di natura
regolatoria e culturale in modo particolare,
che troppo frequentemente bloccano sul nascere
iniziative di grande valore. Dal settore cerealicolo,
a quello agroalimentare e forestale, da quello
lattiero-caseario a quello della concia e delle
pelli, gli scarti prodotti sono già oggi utilizzati per
rigenerare valore e consentire un nuovo sviluppo
del territorio, dalle aree rurali a quelle costiere.
Ma mentre la logica della circolarità è già ben
presente a ricercatori e imprenditori, ancora
non viene favorita dal sistema legislativo. Dal punto
di vista della regolamentazione, le problematiche
maggiori derivano dal recupero di biomasse
organiche appartenenti a fine ciclo alla categoria
rifiuti, e le procedure troppo lunghe e complesse
per l’avvio di impianti pilota, dimostrativi
e commerciali. In molti aspettano il “governo del
cambiamento”, o in alternativa un cambiamento
di governo.
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Circolarità
capillare
Intervista a Luca Meini
Luca Meini, Head of
Circular Economy and
Environmental Strategies
di Enel.

Non solo energia rinnovabile. Come una grande holding
energetica ha inserito la circolarità nella sua visione
strategica globale e come la sta declinando al suo interno
in ogni ambito, dal business model, al procurement,
ai servizi, all’innovazione.
ma ispirando il mondo industriale intorno ad essa.
Al punto da aver lanciato con Intesa Sanpaolo
nel novembre 2017, l’Alleanza per l’economia
circolare. Da promotore ha realizzato un Manifesto
per la CE realizzato insieme a Novamont, Costa
Crociere, Gruppo Salvatore Ferragamo, Bulgari,
Fater e Eataly. E oggi si candida a diventare un
modello di circular globale. Materia Rinnovabile ha
incontrato negli uffici romani di Enel Luca Meini,
Head of Circular Economy and Environmental
Strategies per conoscere meglio la strategia
dell’azienda per lasciare per sempre il modello
industriale lineare.

di Emanuele Bompan

Produrre energia rinnovabile automaticamente
iscrive una società nel novero delle circular
enterprise. Cosa succede però quando una grande
holding del settore energia, che ha deciso di
non costruire più centrali a carbone e di puntare
tutto sulle rinnovabili, applica la circolarità a ogni
ambito del suo business model, dal procurement
alla gestione degli asset, dai servizi alla business
innovation? Diventa un’impresa circolare al
quadrato, verrebbe da scherzare. In realtà per
Enel questa è una sfida serissima che sta portando
avanti con convinzione, cercando di applicare la CE
in ogni sua componente, unità di business e paese
di operazione. Non solo all’interno dell’azienda

Quando è nata la visione circular di Enel?
“Sei anni fa abbiamo cessato ogni investimento
in energia termoelettrica, concentrando gli
investimenti sulle fonti rinnovabili.
Poi in linea con il nuovo approccio inclusivo
del Gruppo, chiamato Open Power, tre anni
fa abbiamo deciso di perseguire una strategia
di economia circolare, applicandola non solo
alla produzione di energia, ma a ogni ambito
di interesse di Enel, articolando i pilastri della
circolarità, ovvero input rinnovabili, life-extension,
product-as-a-service, sharing e gestione fine vita.
L’abbiamo declinata in maniera sistematica sia
all’interno delle divisioni, sia a livello di strategia
globale di Gruppo. Oggi tutte le divisioni hanno
progetti estremamente rilevanti in quest’ambito,
misurati usando la nostra metodologia Circul
Ability Model.
Uno dei nostri progetti di punta è Futur-e,
un progetto di up-cycling riguardante 23 centrali
termoelettriche italiane. Impianti che sono stati
decommissionati e che stiamo gestendo con
una piattaforma integrata attraverso la quale
– per queste aree – andremo a trovare nuove

Policy
destinazioni al di fuori della produzione di energia.
Ogni asset rigenerato diventerà un nuovo spazio
con funzioni di rilevanza economica e sociale.
Uno dei progetti più avanzati riguarda l’ex centrale
turbogas di Enel, a Fossoli in provincia di Modena,
entrata in funzione nel 1980 e chiusa nel 2013.
Quest’impianto, che oggi è stato completamente
smantellato, tra meno di un anno rinascerà come
innovativo polo logistico del nostro gruppo per
il nord Italia. In Italia esistono decine di siti
industriali abbandonati e inutilizzati da decine
d’anni. Invece noi fin da subito abbiamo gestito
queste ex-centrali in un’ottica di creare valore e
generare migliaia di posti di lavoro e opportunità
per il territorio.
Un progetto altrettanto importante è il processo
di misurazione della circolarità dei nostri 8.000
fornitori a livello mondiale: lo stiamo sviluppando
per arrivare a misurare la circolarità di tutti i
fornitori nell’ottica di avere un’idea chiara degli
impatti e di dove si può intervenire per migliorare.
Come metrica impieghiamo la piattaforma svedese
Epd – Environmental Product Declaration – che
definisce la categoria di prodotto e applica una
metrica simile all’Lca. Questa misurazione è una
base per fare innovazione con il venditore e trovare
nuove soluzioni così da rendere tutto il business
più sostenibile.
Inoltre Enel-X – la nuova divisione che è nata un
anno fa mettendo assieme tutte le business line
non legate ai prodotti o alla distribuzione, come
auto elettrica, demand-side management, domotica –
ha applicato l’approccio circular a tutti i nuovi
progetti per renderli quanto più circolari possibile,
individuando nuovi modelli di business e di
servizi.”
Come misurate le vostre performance
generali sulla circular?
“A livello di gruppo abbiamo sviluppato un modello
di KPI Circul Ability Model (Key Performance
Index) che è stato ripreso anche dal governo
italiano nella strategia nazionale e ha avuto un
buon riscontro in ambito internazionale. Questo ci
è servito per dare un inquadramento complessivo
alla tematica che facesse da ombrello a tutte le
iniziative e servisse a livello di holding per meglio
capire il successo delle tante iniziative aziendali.”
Il fine vita è un tema importante per Enel?
“Assolutamente. Il fine vita dei pannelli fotovoltaici
e delle batterie (sia da accumulo sia delle auto
elettriche) è una questione su cui Enel sta
ragionando molto. Nel mondo questo tema ha
un importanza sempre crescente per ragioni
sia di sostenibilità ambientale che di sicurezza
strategica.
La divisione distribuzione sta invece lavorando
sulla sostituzione di 31 milioni di contatori
intelligenti, che sarà fatta in ottica circolare senza
sprecare materiali e componenti.”
Per trasformare una grande impresa
come Enel in un’azienda circolare
è servito un management centrale,

una società di consulenza, una strategia
creata ad hoc?
“Non abbiamo adottato una strategia fatta a
tavolino per poi imporla dall’alto. La nostra visione
circolar è nata da una serie di spunti diffusi, con il
coordinamento e supporto a livello di Holding da
parte di Innovation & Sustainability. Via via che
il tema si è sviluppato si è poi rafforzato l’aspetto
organizzativo. Sono state individuate opportunità
di business che fossero di effettivo interesse per
le divisioni e quindi si è sviluppata una strategia
interna facendo leva sia sulle competenze
per specifici progetti impiegando il know how
aziendale, sia individuando nuove opportunità
che emergevano dall’analisi di prodotti e processi,
sia collaborando con tutte le controparti esterne,
dalle istituzioni, alle aziende similari, ai centri di
ricerca, alle associazioni. Oggi dunque esiste una
community fluida e collaborativa, che coinvolge
ciascuna Business Unit e ciascuna Country, con un
coordinamento a livello di Holding.”
Quale ruolo possono avere le istituzioni
sul tema economia circolare?
“Il ruolo delle istituzioni è senz’altro
fondamentale perché ci sono numerose
normative ancora fortemente legate a una visione
dell’economia lineare. In particolare rimane
una certa separazione fra settori che di fatto
impedisce lo sviluppo di soluzioni circolari nelle
quali lo scarto di un settore diventa l’input per un
altro, mentre l’economia circolare presuppone
una osmosi continua. Serve inoltre sostenere
le nuove soluzioni tecnologiche che darebbero
tantissimi benefici da un punto di vista di
competitività e di impatto ambientale, come
l’auto elettrica e l’integrazione con le rinnovabili
nelle città.”

Futur-e,
corporate.enel.it/it/futur-e

55

materiarinnovabile 23-24. 2018

Dossier Italia

La ricetta
Novamont
Credit: Novamont
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Biomateriali come antidoto agli impatti delle materie plastiche.
L’azienda novarese si allarga anche al mondo della cosmetica
introducendo le sfere esfolianti in bioplastica e agenti
texturizzanti per il trucco.
di Elena Comelli

Economia circolare, innovazione,
rigenerazione dei territori. La ricetta di
Novamont resta la stessa, ma il raggio
d’azione si allarga. Dal Mater-Bi, la madre di
tutte le bioplastiche, l’azienda di Novara oggi
arriva al Celus-Bi e sbarca nei bio-cosmetici.
Il salto sembra enorme, ma lo spirito non
cambia. Alla base di questo passo c’è
sempre l’ambizione di trovare una soluzione
industriale e pulita ai grandi problemi del
nostro tempo.

In questo caso si tratta di mettere un argine
alla “polvere” di polietilene di origine
fossile che ormai dilaga in tutti i prodotti
cosmetici e per la cura del corpo, finendo
direttamente in mare dagli scarichi domestici,
senza che i depuratori riescano a intercettarla.
Si stima che fino a 24 tonnellate di
microplastiche derivate dall’uso
di cosmetici siano sversate ogni giorno
nei mari europei, per un totale di 8.600
tonnellate l’anno.
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Celus-Bi,
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E il Mediterraneo è uno dei mari con la più
alta concentrazione al mondo di microplastiche.
Molti studi confermano che una volta
in mare questi microframmenti non
biodegradabili vengono ingeriti dalla fauna,
assieme alle sostanze tossiche accumulate,
entrando così nella catena alimentare che
arriva fino alle nostre tavole. Chi mangia
regolarmente prodotti ittici ingerisce fino
a 11.000 frammenti di plastica all’anno,
secondo i risultati di una ricerca dell’università
di Gand, tanto che l’Autorità europea per
la sicurezza alimentare ha richiamato
l’attenzione degli scienziati sulla necessità
di studiare gli effetti delle microplastiche
sul nostro organismo, “dato il potenziale di
inquinamento da microplastiche nei pesci
commerciali”. La stessa Commissione europea
si sta preoccupando dell’inquinamento da
microplastiche originato dall’industria cosmetica
e nei primi mesi del 2018 ha avviato una serie
di consultazioni con gli stakeholder per
raccogliere informazioni ai fini di una proposta
di restrizione all’utilizzo delle microplastiche
aggiunte nei cosmetici e in altri settori entro
gennaio 2019.
In previsione di questi sviluppi, Novamont ha
speso anni studiando le possibili alternative
e ora è pronta per entrare in questo mercato
sempre più inquinato e inquinante, offrendo una
serie di soluzioni biodegradabili all’industria
cosmetica.
Nasce così la linea Celus-Bi che utilizza in
prevalenza materie prime vegetali rinnovabili
provenienti dall’agricoltura tradizionale.
Frutto della ricerca Novamont in partnership
con Roelmi Hpc, azienda italiana che opera
nel mercato dei prodotti per la cura della salute
e della persona, la linea Celus-Bi fornisce
una gamma di ingredienti ad alte prestazioni
e basso impatto ambientale adatti per
applicazioni in creme idratanti, shampoo,
fondotinta, rossetti e altro. Celus-Bi Sphera
è una linea di sfere biodegradabili utilizzabili
come agenti esfolianti che se realizzati
con microplastiche non biodegradabili
(generalmente di diametro tra i 100 micron
e 1 millimetro) causano l’accumulo nei fanghi
dei depuratori e quindi il loro inquinamento,
con la conseguente dispersione nel suolo
o in mare.
Celus-Bi Feel è un agente texturizzante
a base di un polisaccaride modificato per
via fisica, per la realizzazione di prodotti
applicati e non lavabili in breve tempo come
il trucco o le creme idratanti. Le microplastiche
attualmente utilizzate come additivi per questi
prodotti non sono biodegradabili, motivo per
cui gli impianti di depurazione non sono
in grado di trattenerle. Il valore aggiunto
del Celus-BI Feel è di poter biodegradare
completamente all’interno dell’impianto
di depurazione, così da non raggiungere né
il suolo né il mare.

La sfida bioeconomica
Questo nuova linea di produzione di Novamont
dimostra come la filiera delle bioplastiche e
della chimica possa rappresentare un cambio
di paradigma complesso e lungo, ma possibile,
e di come possa avere delle ricadute tangibili.
Ne sono segnale evidente gli innumerevoli
salvataggi di impianti chimici in crisi messi a
segno da Novamont negli scorsi anni. Come
lo stabilimento Mater-Biopolymer di Patrica,
in provincia di Frosinone, che rischiava la
dismissione e invece ora sta raddoppiando
la produzione, dopo essere stato traghettato
dal Pet ai biopoliesteri grazie all’intervento di
Bastioli. Il successo di Patrica, passato da 50
a 100.000 tonnellate di biopoliesteri dopo un
lungo lavoro di riconversione, è stato festeggiato
a metà ottobre 2018 con l’inaugurazione
ufficiale della seconda linea. Ora la vera
sfida è accelerare la simbiosi in quei settori
fino a oggi non erano collegati tra di loro, ma
che, proprio attraverso la piattaforma e le
infrastrutture create da Novamont, potrebbero
connettersi facendo crescere esponenzialmente
le opportunità di nuovi prodotti come Celus-Bi.
Senza questa accelerazione, lo sforzo di rendere
il paese competitivo nei biomateriali finirà per
essere poco utile, se non vano.
Per Catia Bastioli, Ad di Novamont,
gli ingredienti per questa rivoluzione
si riassumono in una grande sfida condivisa
a livello europeo e nazionale e declinata
a livello regionale. La missione dovrebbe
essere rivitalizzare i territori da un punto
di vista economico, sociale, occupazionale
e ambientale, partendo da elementi critici del
territorio stesso e trasformandoli in opportunità.
Si potrebbe iniziare dalla promozione di
dimostratori in agricoltura in aree meno
sviluppate del sud Italia, moltiplicabili
nel Mediterraneo per massimizzare lo
sviluppo della ricerca nel settore agricolo
e agroindustriale e le sue ricadute.
Un programma di censimento dei siti
industriali non più competitivi e lo sviluppo
di progetti di rivitalizzazione con nuove
tecnologie fortemente innovative potrebbe
invece portare a una continua integrazione
dei processi a monte e a valle, minimizzando
gli impatti ambientali.
L’idea è trovare un intreccio produttivo
fra agricoltura e industria, puntando sempre
a chiudere il cerchio nei singoli territori,
risanando le aree inquinate e nel contempo
creando innovazione e sviluppo, senza buttar
via nulla. È il sogno dell’economia circolare
perfetta, a cui Bastioli lavora fin dai tempi
della Montedison di Raul Gardini e del centro
di ricerca Fertec, che ha contribuito a fondare.
Oggi siamo in un altro secolo, ma la sfida della
chimica verde resta un’opportunità ancora tutta
da sfruttare.
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Ri-Generation:
rimettere a nuovo
cose e persone
Dalla rigenerazione dei primi 1.100
elettrodomestici si è evitato di mandare in
discarica 73,5 tonnellate di materiali.
Un progetto avviato nel 2017 a Vinovo, ma che ha
le sue radici nella cultura della riparazione che
animava l’azienda già da molti anni. Le sinergie
tra “impresa circolare” e “impresa sociale”.
di Beppe Gamba

Giuseppe (Beppe)
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allo Sviluppo sostenibile
e vicepresidente
della Provincia di
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alla fondazione del
Coordinamento Agende
21 Locali Italiane. Oggi
fa parte del CdA della
Società AzzeroCO2,
di cui è stato presidente,
e prosegue la sua
attività di consulente
ambientale di imprese
e organizzazioni.

Nato per rigenerare elettrodomestici
usati, il progetto Ri-Generation di Astelav
è un’iniziativa industriale con un forte
profilo sociale. Non assomiglia a un “cafè
della riparazione” o a un “restart party”,
ma è un ramo d’impresa della famiglia
italiana Bertolino che di elettrodomestici
se ne intende. È tra gli anni ’40 e ’50, infatti, che
Riccardo Bertolino avviò la produzione di una delle
prime lavatrici italiane con il marchio Riber, e nel
1963 per rispondere alle esigenze post-vendita
nacque Astelav (Assistenza Tecnica Lavatrici),
oggi uno dei principali distributori europei di
ricambi di elettrodomestici.
Con sede a Vinovo in provincia di Torino, Astelav
dà lavoro a 55 dipendenti, ha un magazzino di
7.000 mq, 25.000 codici a scorta e 80.000 codici
trattati all’anno; 30.000 spedizioni in Italia e 3.500
all’estero per rifornire 1.800 negozi in Italia e 300
distributori in 75 paesi del mondo.
La filosofia che anima l’azienda è condensata
nella frase che campeggia sulla parete della sala
riunioni: “Con i ricambi trasmettiamo il gusto di
riparare”. È la consapevolezza di essere nel cuore
dell’economia circolare lavorando per prolungare
la vita utile degli oggetti, se è vero che una
lavatrice, la cui durata è stimata in circa 10 anni,
ha oggi un ciclo di vita effettivo medio di soli 4 anni.
Per vari motivi, ma tutti riconducibili a un deficit
di informazione e alla spietata logica del prezzo:
“... tra diritto di chiamata e riparazione spenderei
quanto comprare una lavatrice nuova al centro
commerciale …”, “non posso stare senza lavatrice
in attesa che la riparino …” e via giustificando.
Dalla cultura della riparazione al lancio di
Ri-Generation il passo è stato concettualmente
breve, anche se ci sono voluti visione, impegno

e spirito d’impresa. Oltre che passione e volontà
di cooperare con i soggetti sociali del territorio.
Il laboratorio Ri-Generation ha iniziato le attività
a Vinovo a gennaio 2017 e in poco più di un
anno ha trattato e re-immesso sul mercato 1.100
elettrodomestici rigenerati e coperti da garanzia
annuale. Opera in base a un’autorizzazione al
trattamento dei rifiuti elettrici ed elettronici (Raee)
di categoria R2 (lavatrici, lavastoviglie, asciugatrici,
forni ecc.) ed è in attesa dell’ampliamento
dell’autorizzazione agli R1 (frigoriferi, congelatori,
condizionatori ecc. ) che arriverà quando verrà
sciolto il nodo sul rilascio delle autorizzazioni per
le attività end-of-waste, sospese dopo la sentenza
del Consiglio di Stato (sentenza 1229/18).
Principalmente gli elettrodomestici da rigenerare
provengono da accordi commerciali con le imprese
della logistica che consegnano gli elettrodomestici
nuovi e ritirano l’usato per conto dei venditori e in
secondo luogo da privati che si liberano di prodotti
ancora funzionanti ma non più utilizzati. I pochi
frigoriferi finora trattati arrivano da questo canale.
Ci possono poi essere pezzi nuovi, mai usati ma
danneggiati nel trasporto e nella movimentazione
presso i centri vendita e che, rimessi a nuovo con
la sostituzione delle parti danneggiate (manopole,
maniglie ecc.) e la verifica di funzionamento, sono
reintrodotti sul mercato con il marchio “Re-new”.
In poche parole si tratta di un’attività che ricolloca
sul mercato elettrodomestici che invece di essere
rottamati e finire in discarica, tornano funzionanti,
ad un prezzo conveniente e coperti da garanzia.
Nell’ampio flusso di elettrodomestici destinati a
rottamazione (circa 300.000 tonnellate all’anno
intercettate dai Consorzi, altrettante quelle che
finiscono nelle discariche o disperse in ambiente)
Ri-Generation seleziona i pezzi che per condizioni
e anno di produzione sono trattabili e valorizzabili,
ovvero le classi energetiche A e superiori.
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Dopo l’identificazione del guasto e delle
componenti rotte o usurate l’elettrodomestico
viene riparato in laboratorio, il suo funzionamento
verificato con diversi cicli, sanificato e collaudato,
pulito e preparato per la vendita, fotografato e
dotato del manuale d’uso come un pezzo nuovo.
Oltre alla vendita online, sono al momento attivi
tre punti vendita, presso il laboratorio di Vinovo
e due in Torino, uno vicino al Sermig – Servizio
Missionario Giovanile – e il secondo nello
storico quartiere di San Salvario. In quest’ultimo
funziona anche un laboratorio didattico, aperto
in collaborazione con i Salesiani del Centro
di Formazione Cnosfap Valdocco, che mette
a disposizione corsi di formazione per minori
non accompagnati in carico alla Parrocchia del
quartiere, giovani che diventeranno riparatori
qualificati.
Finora sono stati creati otto posti di lavoro
stabili, sei nel laboratorio di Vinovo e due nei
punti vendita, ma sono in previsione sviluppi
importanti con forte incremento degli occupati.
Il reclutamento del personale è realizzato in
collaborazione con Sermig selezionando persone
che provengono da situazioni di difficoltà,
lavoratori dell’industria degli elettrodomestici o
tecnici del settore assistenza che hanno perso il
lavoro, oppure giovani immigrati inseriti in progetti
di integrazione per i quali la formazione e il posto
di lavoro rappresentano un obiettivo cruciale.
Questa sinergia tra “impresa circolare” e “impresa
sociale” qualifica ulteriormente Ri-Generation.
Offrendo una seconda possibilità a chi ha perso
il lavoro o a chi lo cerca partendo da condizioni
di svantaggio, Ri-Generation può affermare di
“rigenerare anche persone, non solo elettrodomestici”.

Secondo uno studio effettuato da Enel, con la
rigenerazione dei primi 1.100 pezzi si è evitato
l’invio a discarica di circa 73,5 tonnellate di
materiali e considerate le sostituzioni delle
componenti usurate, “la circolarità delle risorse”
è stata di circa 71,6 tonnellate. In futuro sarebbe
utile vedere sull’elettrodomestico rigenerato,
accanto all’etichetta energetica, l’indice di
circolarità di materia, dell’energia risparmiata e
della CO2 evitata.
Ri-Generation opera con un modello di business
basato sull’intuizione che nel flusso dei Raee
c’è ancora un valore da estrarre e che, previa
riparazione e ricondizionamento, l’apparecchio
può essere valorizzato sul mercato dell’usato
garantito.
Altrettanto importante è il posizionamento
nella catena di fornitura, cioè la disponibilità
dei componenti e il controllo dei costi dei
ricambi, senza dimenticare che Ri-Generation
rappresenta per Astelav una diversificazione
delle attività core, un aspetto cruciale in un
mercato che tende sempre più a sostituire
invece di riparare.
E il futuro di Ri-Generation è in rapida evoluzione.
È all’ordine del giorno l’ampliamento delle attività
con un nuovo format produttivo per cui si stanno
studiando varie alternative tra le quali il riutilizzo
di una parte dell’area ex-Embraco di Riva di Chieri
e la previsione di reimpiegare un numero non
trascurabile dei lavoratori rimasti senza lavoro.
Così come sono previsti nuovi punti vendita nelle
principali città italiane replicando il modello
sperimentato a Torino attraverso conferitori,
associazioni presenti sul territorio e con l’aiuto
del Sermig.

Intervista

di B. G.

Recuperiamo lo spirito del riparare
Ernesto Bertolino, Managing Director di Astelav e Ri-Generation

I punti di forza dell’iniziativa Ri-Generation, ormai
largamente citata e premiata come uno dei campioni
della circolarità, sono la conoscenza del mercato degli
elettrodomestici e l’esperienza nella distribuzione dei
ricambi acquisita da Astelav in decenni di attività.
Nel mondo oltre che di re-manufacturing
– quello che fa Ri-Generation – si parla di upgrading e di up-cycling, ovvero di miglioramento
delle prestazioni del prodotto – per esempio
incremento della potenza, delle funzioni o
dell’efficienza energetica – e di “costruzione”
di oggetti diversi dall’originale, spostandoli in
cicli di utilizzo diverso (oggetti di arredamento,
pezzi artistici). Nel vostro settore c’è spazio
per certi tipi di up-grading o per portare un

elettrodomestico usato da una classe energetica
inferiore a una superiore?
“Per quanto riguarda il cambio di classe energetica,
direi di no perché trattando solo prodotti di Classe
A o superiore, ovvero quelli cui il mercato riconosce
un valore, partiamo già dal massimo di livello di
qualità considerata accettabile. Per quanto riguarda
invece il riutilizzo dei componenti dipende dal loro
valore: se sono componenti che, come le schede
elettroniche o le parti estetiche in buone condizioni e
di valore elevato, possono essere utilizzate anche su
altri elettrodomestici, direi di sì, ma non opereremmo
su componenti universali (tubi di carico e scarico,
elettrovalvole, pompa magnetica ecc.) perché in
questo caso i costi di gestione e di verifica del loro
funzionamento sono superiori al valore dell’operazione.
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Una scheda elettronica è un pezzo facilmente
estraibile e re-inseribile in un altro elettrodomestico
di pari caratteristiche, vale diverse decine di euro e
giustifica le attività di smontaggio e verifica, mentre
un componente interno, ad esempio un’elettrovalvola,
richiede lo smontaggio dell’intero elettrodomestico per
poi operare su un pezzo del valore di pochi euro.”
Si porrebbe anche un problema di garanzia della
funzionalità e sicurezza sul pezzo rigenerato?
Come c’è per esempio sui pezzi recuperati dalla
rottamazione delle auto...
“Sì, per questo Ri-Generation, nelle attività di
rigenerazione e ri-condizionamento, utilizza
prevalentemente pezzi di ricambio originali del marchio
dell’elettrodomestico che stiamo assistendo. Questo
garantisce la qualità più elevata. Riparare in proprio
attraverso l’iniziativa Ri-Generation significa fare anche
statistica della criticità e difettosità dei componenti
dell’elettrodomestico. Una cosa utile per fare strategia
di magazzino e per migliorare le partnership con i
produttori di ricambi e della componentistica”.
Prevedete di estendere le attività Ri-Generation
ad altri tipi di Raee a partire dai piccoli
elettrodomestici?
“Sì, soprattutto a quelli di valore medio più elevato.
Per dire, non prevediamo di operare su ferri da stiro
da 25 euro che le stesse case produttrici non riparano
più neanche in garanzia preferendo sostituirli, ma
su prodotti come gli aspirapolvere, le macchine per
il caffè, sistemi stiranti più evoluti. Prodotti di valore
superiore ai 100-150 euro.”
State studiando anche un nuovo tipo di packaging
ecologico per trasportare e consegnare gli
elettrodomestici rigenerati...
“È un progetto in via di definizione che coinvolge
il Politecnico di Torino – Dipartimento di Design
Industriale della Facoltà di Architettura e il Sermig:
sarà coerente con la filosofia ecologica dell’economia
circolare. Il primo packaging ‘rigenerato’ sarà pronto
nell’autunno.”
C’è spazio in Italia per un’esperienza di
rigenerazione diffusa “a rete” e incisiva nei
numeri sul modello Envie francese?
“Sicuramente per quanto riguarda la disponibilità di
Raee e dal punto di vista del mercato e della domanda
potenziale lo spazio esiste. Da un punto di vista delle
competenze ci sono state in Italia esperienze di attività
che hanno promosso la rigenerazione ma per scarsità
di competenze e/o degli stessi ricambi non hanno
avuto successo: occorre preparazione, conoscenza
dell’elettrodomestico, delle difficoltà operative e la
disponibilità del ricambio. Esiste già una rigenerazione
diffusa portata dall’artigiano, dal tecnico riparatore
locale, quando ritira l’elettrodomestico nei casi in cui
non può fare direttamente la riparazione e la svolge poi
in laboratorio rivendendo il pezzo se di fascia medioalta. È un fenomeno diffuso, ma così micro-diffuso da
non essere leggibile e misurabile.”
Cosa vi attendete dalle politiche pubbliche? Cosa
possono fare i decisori pubblici per facilitare

e stimolare la rigenerazione diffusa degli
elettrodomestici?
“Innanzitutto ci aspettiamo la soluzione del problema
delle competenze al rilascio delle autorizzazioni al
trattamento (problema end-of-waste), in cui invece di
un’apertura c’è stata una chiusura. Crediamo occorra
razionalizzare e uniformare le competenze a livello
nazionale, perché non si può operare con procedure e
modalità di rilascio diverse per ogni regione, provincia
o territorio. I Raee sono uguali in tutta Italia, le pratiche
di riutilizzo e rigenerazione funzionali ed efficienti
quelle sono, per cui è giusto che una normativa
nazionale più ampia definisca criteri e standard
uniformi.
A livello europeo si sta facendo molto, per cui non
resta che guardarsi attorno e copiare bene. In Francia,
Regno Unito, Belgio, Svezia e Austria, iniziative legate
all’azione centrale dello Stato e anche delle singole
città stanno facendo molto per facilitare e incentivare
il recupero e la riparazione in tutte le fasi della filiera
dell’elettrodomestico, anche a livello fiscale. Al
riguardo auspichiamo che l’Iva in futuro sia applicata in
modo agevolato tenendo conto che sul prodotto nuovo
l’imposta è già stata pagata sull’intero valore e che sul
prodotto rigenerato l’imposta ha senso si applichi solo
sul valore ‘aggiunto’ o più semplicemente fissando
un’aliquota ridotta. Questo rappresenterebbe un
vantaggio per il consumatore e un chiaro incentivo
di mercato.”
A proposito delle persone che lavorano con
voi parlate di “dare una seconda possibilità”
e di “rigenerare le persone”. Perché è così
importante?
“Noi lavoriamo con chi ha già operato nell’industria
dell’elettrodomestico, settore importante in Italia
e che si è molto contratto, e ha sviluppato buone
competenze sulla gestione dell’elettrodomestico.
Oppure con chi proviene dall’assistenza tecnica ed
è rimasto senza lavoro a seguito di ristrutturazioni o
accorpamenti, e ancora con persone che hanno già
fatto esperienze con il Sermig, anche immigrati già
inseriti in altri progetti, giovani che hanno potenzialità
e una cultura tradizionale del riuso e della riparazione.
Ma anche con giovani migranti, in particolare i minori
non accompagnati presi in carico da organizzazioni
locali che cercano di dare loro una preparazione
non solo linguistica ma anche competenze
professionalizzanti. Da questo punto di vista
l’immigrazione di persone che vengono da paesi dove
la riparazione è pratica ancora diffusa rappresentano
una risorsa per noi, sia come lavoratori naturalmente
portati a fare i riparatori sia perché portatori uno
spirito e una cultura che ci aiuta a vedere in modo
diverso gli oggetti che vorremmo buttare. Non
dico che si debbano riusare lavatrici degli anni ’80,
dobbiamo rimettere sul mercato prodotti efficienti,
ma lo spirito di riparare tutto ciò che vale la pena di
riutilizzare è uno spirito che ci aiuta.
Il nostro Umar che viene dal Mali ci dice che a casa
sua ha sempre riparato tutto, dalla bicicletta ai piccoli
oggetti. Perché è l’esigenza che porta a riparare tutto
quello che si può. Rimettere le mani su ciò che non
funziona è uno spirito e un orientamento culturale che
ci può beneficamente contagiare.”
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Il senso degli pneumatici
per la musica
Dal rumore del traffico al silenzio di una sala prove. Con Ecopneus, la gomma
degli pneumatici fuori uso rivive nell’intervento di riqualificazione acustica
dell’Auditorium Toscanini di Parma, dimostrando le sue straordinarie doti
di fonoassorbenza.
di Giorgia Marino

La musica nasce dal silenzio. E il silenzio
può avere origine da uno pneumatico
dismesso, dopo anni trascorsi a stridere
sull’asfalto. Sembra quasi una parabola zen
sul ciclo (e riciclo) delle vite, il progetto
di riqualificazione acustica realizzato
all’Auditorium Toscanini di Parma grazie a
Ecopneus, la società senza scopo di lucro per
la gestione degli pneumatici fuori uso, o Pfu,
in Italia.
Inaugurato nell’estate 2018 e progettato dallo
Studio A+C Archiettura e Città con la consulenza
acustica di Genesis, l’intervento ha riguardato in
particolare la Sala Gavazzeni, la più grande sala
prove del Centro di Produzione Musicale “Arturo
Toscanini”. Uno spazio di 400 metri quadrati alto
5 metri, insonorizzato attraverso l’inserimento
di 960 metri quadrati di pannelli fonoassorbenti
contenenti oltre 3.300 kg di gomma riciclata da Pfu.
“La musica – ha spiegato il Maestro Luigi Ferrari,
sovrintendente della Fondazione Toscanini –
dialoga con l’ambiente in cui viene prodotta e vi si
integra, ma non tollera interferenze. È necessario
che ogni ambiente dal punto di vista acustico
costituisca un sistema chiuso, isolato. Se ciò è vero
per un auditorium, lo è ancor di più nel caso di una
sala prove e a maggior ragione quando questa,
all’occorrenza, venga utilizzata come camera di

registrazione”. Come un orologiaio attento alla
più piccola variazione nel ticchettio delle lancette,
“il direttore d’orchestra deve poter cogliere ogni
minimo dettaglio di ogni singolo strumento durante
l’esecuzione”.
Chiaro, dunque, che insonorizzare un ambiente
deputato alla musica in una delle sue massime
espressioni sia il più sfidante degli obiettivi per chi
intende promuovere nuovi materiali e soluzioni per
l’isolamento acustico con la gomma riciclata.
“Già in passato abbiamo avuto conferme delle
notevoli performance acustiche di questi materiali
e siamo onorati che anche una realtà prestigiosa
come la Fondazione abbia scelto proprio i materiali
in gomma riciclata”, sottolinea il direttore generale
di Ecopneus Giovanni Corbetta. “Confrontarci
con un intervento di questo livello, in uno dei
luoghi simbolo della musica sinfonica italiana
è un’ulteriore conferma della bontà di questa
tecnologia. Se anche una realtà prestigiosa come
la Fondazione Toscanini è rimasta soddisfatta
dal risultato dell’intervento, questa soluzione
può allora essere applicata nella stragrande
maggioranza dei casi dove è necessario un
intervento di correzione acustica degli ambienti.”
“Dall’esperienza accumulata in questi mesi di
funzionamento della sala prove – ha dichiarato
il Maestro Ferrari – possiamo dire che i pannelli
in gomma riciclata hanno dato una risposta
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perfetta alle nostre esigenze. Abbiamo dimostrato
che in Italia è possibile realizzare opere belle,
utili e sostenibili sia ambientalmente sia
economicamente”.
Vocazione acustica
L’Auditorium Toscanini non è del resto il primo
testimonial importante della vocazione musicale
dei Pfu. Già nel 2015, in collaborazione con
Legambiente, Ecopneus aveva promosso la
correzione acustica della chiesa dell’ex Enaoli
di Rispescia, in provincia di Grosseto. Utilizzata
spesso per conferenze, concerti e spettacoli
teatrali, la chiesa aveva grossi problemi di
riverberazione dei suoni: in pratica, voci e musica
si perdevano nell’ambiente e ciò che arrivava
al pubblico erano più che altro rumori confusi.
Lo studio di ingegneria Vie en.ro.se ha dunque
progettato un intervento di riqualificazione per
creare un ambiente acusticamente confortevole
e versatile, utilizzando esclusivamente materiali
naturali, riciclati o riciclabili: piante, legno,
poliestere proveniente da bottiglie in Pet e
soprattutto gomma riciclata da pneumatici fuori
uso, inserita all’interno dei pannelli fonoassorbenti.
Grazie alle sue proprietà intrinseche come la
porosità e la densità, la gomma riciclata è un
ottimo materiale per la limitazione dei rumori
e delle vibrazioni negli edifici. Con il vantaggio,
rispetto ad altri materiali organici utilizzati allo
stesso scopo (per esempio il sughero), di essere
immarcescibili. La gomma da Pfu ha infatti
uno sviluppo batterico rallentato, è resistente
a sbalzi termici, umidità e muffe, non risente
dell’esposizione alla luce solare e ad agenti
chimici. Insomma, mantiene sostanzialmente

inalterate nel tempo le sue prestazioni: caratteristica
preziosa in edilizia, dove la durata è il primo
discrimine nella scelta dei materiali costruttivi.
Dai granuli e dal polverino di gomma ottenuti dalla
frantumazione degli pneumatici fuori uso si ottiene,
dunque, una materia prima seconda utilizzabile
nel settore edile e che, legata a poliuretani o altri
composti termoplastici, va a costituire una serie
di componenti altamente performanti dal punto di
vista dell’isolamento acustico. Non solo pannelli
fonoassorbenti per strutture pubbliche o sale da
concerto, ma anche, anzi soprattutto, soluzioni
più “quotidiane”, ideali per l’edilizia civile e per
l’industria. Come i prodotti anti-calpestio per i solai,
le intercapedini per le pareti o le fasce taglia-muro,
o ancora, i basamenti antivibranti per i rumorosi
macchinari industriali o per gli impianti come
ascensori, caldaie e centrali termiche.
Le eccezionali caratteristiche della gomma da
Pfu sono inoltre una possibile soluzione, benché
parziale, anche all’inquinamento acustico da
traffico su strada, responsabile, secondo recenti
dati della European Environment Agency, di oltre
10.000 morti premature all’anno solo in Europa.
Aggiunto al bitume per asfalti, il polverino da Pfu
consente infatti di dimezzare il rumore generato
dal passaggio dei veicoli, garantendo inoltre una
durata del manto stradale tre volte superiore agli
asfalti convenzionali e un’aderenza ottimale, a tutto
vantaggio della sicurezza.
Una spinta in corsa dalla pubblica
amministrazione
Una fila di pneumatici che fa due volte il giro
della Terra. È la quantità di Pfu raccolti

e riciclati da Ecopneus in soli sette anni
di attività. L’immagine è impressionante,
ma a pensarci bene assolutamente coerente
con le dimensioni del settore automotive italiano.
Si parla, ogni anno, di 35 milioni di pneumatici
che arrivano a fine vita, l’equivalente di 350.000
tonnellate di Pfu a disposizione delle aziende di
riciclo. Di queste, nel 2017 solo Ecopneus ne ha
gestite oltre 241.000 tonnellate.
I settori su cui punta la società per l’impiego
della gomma riciclata in nuovi cicli produttivi
sono essenzialmente tre: sport e outdoor (campi
da calcio, superfici polivalenti per basket, volley,
palestre, pavimentazioni per maneggi), asfalto e
infrastrutture stradali e naturalmente l’edilizia,
con particolare attenzione all’isolamento acustico.
Proprio dal settore edile, nella sua declinazione
pubblica, potrebbe venire ora una decisiva
spinta per un sempre maggiore impiego della
gomma da Pfu. Uscito circa un anno fa, l’ultimo
decreto ministeriale sugli appalti per gli edifici
pubblici include infatti anche la gomma
ricavata da pneumatici fuori uso tra i materiali
utilizzabili per rispondere ai criteri ambientali
minimi (Cam).
“Il decreto – spiega Daniele Fornai, responsabile
Innovazione di Ecopneus – prevede che se nel
progetto di nuova costruzione, ristrutturazione o
riqualificazione di un edificio pubblico, è previsto
l’impiego di isolanti termici e acustici contenenti
gomma, questa dovrà essere per almeno il 60%
riciclata”. “L’introduzione, dovuta anche al nostro
costante impegno nei tavoli di lavoro ministeriali
– continua Fornai –risponde alle esigenze da
un lato del mercato e dall’altro alle ambizioni
nazionali di raggiungimento degli obiettivi di
riciclo entro il 2020. Il green public procurement
può allora diventare uno degli strumenti cardine
per stimolare, attraverso la leva della domanda
pubblica, l’offerta e l’impiego di prodotti ad alto
valore ambientale”.
La criticità maggiore, a questo punto,
potrebbe venire dalla carenza nella Pubblica
amministrazione di un numero adeguato di
figure tecniche specializzate in grado di valutare
la qualità dei prodotti offerti da chi partecipa
alle gare d’appalto e soprattutto di misurare
l’effettivo beneficio acustico ottenuto in seguito
agli interventi realizzati. “Anche l’assenza di un
monitoraggio sull’effettiva applicazione dei Cam
– aggiungono da Ecopneus – penalizza l’efficacia
di questo strumento”. Il problema principale
in questo caso è anche la mancanza di una
standardizzazione dei sistemi di controllo.
“Proprio per questo motivo – conclude Fornai –
Ecopneus ha avviato un piano di monitoraggio
nazionale sull’applicazione dei Cam in oltre
100 Comuni svolto da Punto 3 srl in collaborazione
con l’Associazione Comuni Virtuosi”.
Un’altra delle azioni messe in campo da
Ecopneus per una concreta spinta all’economia
circolare, che si nutre proprio di scelte virtuose
e di qualità.

64

materiarinnovabile 23-24. 2018

Dossier Italia

Un network
per la

circolarità

Dalla rigenerazione degli oli lubrificanti
usati a un sistema integrato di gestione
dei rifiuti industriali. L’evoluzione
del Gruppo Viscolube.

di Marco Moro

Viscoambiente,
www.viscoambiente.it
Gruppo Viscolube,
viscolube.it/it

Per dare impulso alla conoscenza di principi
e pratiche dell’economia circolare nel sistema
industriale Confindustria – la Confederazione
generale dell’industria italiana – sta
proponendo un roadshow dedicato sul
territorio nazionale. In questi incontri si sta
rivelando fondamentale, per dare concretezza
alla proposta, la testimonianza portata dalle
imprese che sono già player “circolari”
consolidati, come Viscolube.
L’azienda è oggi diventata un soggetto di
riferimento riconosciuto nel panorama
internazionale per ciò che riguarda la gestione
sostenibile di materie e prodotti particolarmente
critici. A partire dal core business rappresentato
dalla rigenerazione degli oli lubrificanti usati,
il gruppo estende le proprie attività verso la
rigenerazione dei solventi, attraverso la società
Bitolea, acquisita nel 2017. Ma l’aspetto che
avvicina di più l’esperienza di Viscolube a quella

di un modello maturo di gestione circolare
multifiliera è la creazione di un network
denominato Viscoambiente composto da un
gruppo di 12 aziende attive a livello nazionale nella
raccolta, gestione e trattamento di rifiuti industriali,
così come nella consulenza ambientale al servizio
delle aziende compresi i servizi di analisi chimiche.
I rifiuti gestiti da Viscoambiente spaziano dai
pericolosi ai non pericolosi, emulsioni e reflui
oleosi, oli minerali usati, oli vegetali, fanghi,
batterie, pile e rifiuti elettrici ed elettronici, amianto
e rifiuti di cantiere e in generale i rifiuti industriali
delle aziende.
È un elenco che racchiude buona parte dei
materiali o gruppi di materiali più complessi
nell’essere gestiti come rifiuti e, laddove possibile,
riciclati.
Nel farsi carico di affrontare questa sfida Viscolube
si colloca in posizione chiave entro uno dei quattro
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principali modelli di business dell’economia
circolare: quello che vede la rigenerazione come
processo alla base della realizzazione di catene di
produzione circolari.
Attorno alle “storiche” performance da leader
europeo nel campo della rigenerazione degli oli
lubrificanti, si è quindi aggregato un più ambizioso
programma di sviluppo che ridisegna l’identità
del Gruppo come player integrato nella gestione
dei rifiuti e nella loro valorizzazione quanto più
possibile associata alla produzione di prodotti da
reimmettere al consumo.

ton/anno di basi lubrificanti rigenerate e 23.000
ton/anno di bitume. Le basi lubrificanti rigenerate
di Viscolube hanno caratteristiche prestazionali
equivalenti e a volte superiori alle basi provenienti
dalla prima raffinazione attualmente sul mercato;
•• gestione di 400.000 ton/anno di rifiuti industriali
speciali, prevalentemente pericolosi, dalla
raccolta allo smaltimento finale;
•• raccolta di 90.000 t/anno di solventi usati,
recuperandone quasi il 60%. Produzione
e commercializzazione di 55.000 t/anno
di solventi puri.

A oggi i risultati che in questo ambito Gruppo
Viscolube può vantare si sintetizzano in cifre come
segue:
•• trattamento di circa 190.000 ton/anno di oli
usati in due impianti. Produzione di oltre 125.000

Per svolgere nel modo più efficace le funzioni
che il gruppo intende mettere a disposizione
all’interno dello scenario italiano dell’economia
circolare, ai servizi di raccolta, stoccaggio e
trattamento si affiancano consulenza ambientale
e servizi di intermediazione. Una strutturazione
articolata, che permette di interfacciarsi con
un ecosistema di imprese molto diversificato
in termini di scala.
Quello italiano è un tessuto produttivo
frammentato, dove la piccola impresa è spesso
l’interlocutore prevalente, fattore che rende
essenziale la capacità di fornire il know-how che
difficilmente la piccola dimensione aziendale
permette di sviluppare in proprio, nonché la
capillarità nell’erogazione dei servizi sul territorio.
La conoscenza, e la sua diffusione presso i
clienti/produttori dei rifiuti dei corretti sistemi di
gestione dei rifiuti stessi, è infatti un ingrediente
insostituibile di una strategia che miri a favorire e
consolidare la transizione di un sistema industriale
lineare verso un diverso modello operativo, quello
circolare.
Per evitare che “economia circolare” si avvii
a diventare in Italia un hype, una specie di
“bolla mediatica” invece che una concreta e
necessaria prospettiva di sviluppo, il ruolo di
soggetti esperti come il gruppo Viscolube è
quindi determinante. Interagendo con
un ampio numero di stakeholder
e in diverse filiere, fornisce un
impulso positivo non solo in
termini di compliance ma
anche di acquisizione di
consapevolezza del ruolo
delle attività produttive in un
contesto sociale e ambientale.
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Raffinerie di rigenerazione di olio usato

Impianti di trattamento emulsioni oleose
Centri di raccolta e di intermediazione
di altri rifiuti
Rigenerazione, blending e imbottigliamento
solventi primariamente raccolti da API

In questo momento storico di
transizione verso economie sostenibili,
senz’altro Viscolube può rappresentare
nel panorama europeo un sistema autentico
e credibile di circular economy: recupera un
rifiuto ad alto potere inquinante, l’olio minerale
esausto, e lo reimmette sul mercato come
nuove basi rigenerate, un prodotto riciclato e
performante. E considerando l’insieme di aziende
che ha aggregato attorno a questo modello,
ampliando gli orizzonti rispetto agli oli esausti,
potrebbe in breve tempo rappresentare un
modello di simbiosi industriale italiana per
la green economy.
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In città gestione
sostenibile dell’acqua

Nei prossimi anni sarà fondamentale per le aree metropolitane attuare serie
strategie di adattamento al cambiamento climatico, in particolare per quanto
riguarda la risorsa idrica. Per frenare alluvioni e dissesto idrogeologico grazie
anche all’invarianza idraulica.
di Rudi Bressa

1. easac.eu/pressreleases/details/
new-data-confirmincreased-frequency-ofextreme-weather-eventseuropean-nationalscience-academies
2. Righini S., Le metropoli
e l’acqua, Guerini
e Associati.

La gestione sostenibile delle risorse
idriche e idrauliche è oggi un tema di
estrema attualità. In particolare per quanto
riguarda le aree metropolitane e fortemente
urbanizzate, dove il consumo di suolo e la
frammentazione del territorio hanno di fatto
aumentato le difficoltà nella gestione delle
acque meteoriche. La risorsa idrica è sotto
pressione sia a causa della riduzione della
disponibilità complessiva, sia per l’aumento
della domanda in aree densamente popolate.
Ma sono gli eventi meteorologici estremi a destare
le maggiori preoccupazioni, in quanto impattano
direttamente sul territorio, aumentando il rischio
di alluvioni e la progressiva riduzione della
produttività agricola. I nuovi dati aggiornati e resi
pubblici dall’Easac1 (European Academies Science
Advisory Council), mostrano come gli eventi
meteorologici estremi siano diventati più frequenti
negli ultimi 36 anni, con un significativo aumento
delle inondazioni e di altri eventi idrologici
rispetto al 2013.

A livello globale, secondo i nuovi dati, il numero
di quest’ultimi è quadruplicato dal 1980 e
raddoppiato dal 2004, evidenziando dunque tutta
l’urgenza di un serio piano di adattamento al
cambiamenti climatico.
Adattamento e resilienza per le città
e le aree metropolitane
Il concetto di resilienza rappresenta la capacità
di un sistema ecologico e sociale di affrontare
un evento anomalo, riorganizzandosi al fine
di preservare la propria struttura essenziale e
adattandosi nel contempo alla nuove esigenze.2
Un’idea utilizzata anche nel settore idrologico per
preservare la risorsa idrica, garantirne un’efficiente
gestione e assicurare un’adeguata accessibilità
ad un elemento fondamentale per la vita e per
lo sviluppo economico. È in questo contesto che
il ruolo del gestore del servizio idrico integrato
può diventare preponderante. Potrebbe infatti
intervenire al meglio nella gestione degli eventi
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estremi, anche recuperando il ruolo che l’ambiente
naturale e determinate aree possono avere se
deputate ad accogliere le acque meteoriche: l’area
metropolitana è profondamente interconnessa con
quella agricola e quest’ultima esercita un ruolo
ecologico fondamentale.
L’invarianza idraulica
e piani di drenaggio sostenibile urbano

3. DiSAA Università degli
Studi di Milano, Gruppo
CAP, Manuale sulle
buone pratiche di utilizzo
dei sistemi di drenaggio
sostenibile; tinyurl.com/
yb8d7cbd

Oggi la Lombardia è in prima linea nella
progettazione e realizzazione di sistemi di
drenaggio sostenibile (SuDS), e l’impegno si
conferma anche con la recente adozione del
regolamento regionale 7/2017 (“Regolamento
recante criteri e metodi per il rispetto del
principio dell’invarianza idraulica ed idrologica”)
che stabilisce un principio fondamentale per
la pianificazione urbanistica e territoriale:
se un determinato territorio, prima di subire
un intervento di trasformazione urbanistica,
in occasione di precipitazioni meteoriche
produce una certa quantità di acqua, dopo la
trasformazione dovrà mantenere costante questa
quantità. Ciò significa che se si impermeabilizzano
o disboscano porzioni di territorio, riducendone
quindi le naturali capacità di ritenzione idrica, è
necessario realizzare opere di immagazzinamento
delle acque di pioggia, per poi restituirle alla natura
successivamente alla piena dell’evento meteorico,
in modo da evitare ogni danno da alluvione. Uno
strumento di governance che i Comuni dovranno
utilizzare redigendo tutta una serie di documenti
e studi da inserire successivamente nei Piani di
Governo del territorio. La legge incoraggia gli
interventi non solo sulla nuova edificazione e sugli
interventi di demolizione e ricostruzione, ma anche
sulle opere esistenti così da migliorare i deflussi
sulle superfici urbane già costruite e implementare
il cosiddetto “retrofitting idrologico” urbano e,
di conseguenza, la risposta idrologica di un
territorio alle sollecitazioni meteoriche intense.3
Per rispondere a questi adempimenti Gruppo
CAP, realtà che gestisce il servizio idrico
integrato sul territorio della Città Metropolitana di
Milano, ha messo a disposizione dei Comuni del
territorio dell’area
metropolitana le
proprie competenze
tecniche e le
risorse necessarie
per supportare le
amministrazioni
e gli uffici tecnici
sia nella redazione
dei documenti
previsti, sia nella
costruzione di
una pianificazione
territoriale che
tenga nella giusta
considerazione
la gestione delle
acque meteoriche.

Questo in un’ottica non solo di interventi volti a
risolvere i momenti di crisi, ma soprattutto al fine
di prevenire le ondate di piena attraverso forme
di drenaggio urbano sostenibile. Molto utile in
questo caso la pubblicazione in collaborazione
con l’Università del Studi di Milano del Manuale
sulle buone pratiche di utilizzo dei sistemi di
drenaggio sostenibile, redatto da Daniele Masseroni,
Federico Massara, Claudio Gandolfi e Gian
Battista Bischetti che ha l’obiettivo di divulgare i
moderni approcci e metodi di controllo e gestione
sostenibile dei deflussi in ambito urbano che
stanno emergendo con sempre maggiore chiarezza
a livello internazionale e in particolare all’interno
dell’Unione europea.
Le buone pratiche
Tra questi non v’è dubbio che il Flood Hide
Project ne sia il capofila. Si tratta di un progetto
che prevede di recuperare e utilizzare il vecchio
reticolo di canali rurali del milanese per
laminare (con il termine laminazione si intende
l’attenuazione di un’onda di piena per l’effetto
dell’inserzione di un serbatoio lungo un corso
d’acqua, ndr) gli eventi di piena e implementare la
capacità dei terreni di infiltrazione da parte delle
acque meteoriche. In un territorio come quello
milanese ormai compromesso per quanto riguarda
il consumo di suolo, i canali a uso irriguo collegati
ad aree agricole frammentate nel territorio,
potrebbero assolvere un compito di mitigazione
in caso di eventi estremi, riducendo il rischio
di alluvione. Le acque raccolte verrebbero così
convogliate in polmoni di fitodepurazione per poi
essere utilizzate nel settore agricolo, in una sorta
di interscambio idrico.
Esistono poi tutta una serie di interventi da
adottare sia in fase di progettazione sia in fase di
riqualificazione, come l’utilizzo di aree depresse
naturali o appositamente costruite con fondo
impermeabile, in funzione della vulnerabilità
dell’acquifero e della presunta qualità delle acque
conferite. Alcune possono essere costituite
da vasche o da canali a cielo aperto, altre da
tubazioni sotterranee. O le cosiddette trincee
drenanti, ovvero scavi lunghi e profondi pochi
metri riempiti con ghiaia, generalmente costruite in
corrispondenza di una cunetta ribassata rispetto al
terreno da drenare, così che il deflusso superficiale
si possa accumulare temporaneamente all’interno
della trincea e gradualmente infiltrarsi nel terreno
circostante attraverso le superfici laterali e il
fondo. Ma esistono anche sistemi più complessi
come i pozzi di infiltrazione, strutture sotterranee
utilizzate principalmente per raccogliere e infiltrare
le acque di pioggia provenienti dai tetti di edifici
residenziali e commerciali o vere e proprie vasche
d’infiltrazione a fondo permeabile.
O i cosiddetti tetti verdi, strutture vegetate in grado
di filtrare e raccogliere parte delle precipitazioni.
Buone pratiche già impiegate anche a livello
internazionale, che hanno reso e renderanno le
aree metropolitane laboratori di sostenibilità,
resilienti e capaci di adattarsi al clima che verrà.

67

68

materiarinnovabile 23-24. 2018

Dossier Italia

Conou,
al via il primo
roadshow
dedicato
alle imprese
A Ecomondo – Rimini – sarà
presentato CircOILeconomy,
nuovo progetto sul territorio
realizzato da Conou in
collaborazione con Confindustria.
di Daniela Palermo

Ecomondo,
www.ecomondo.com

Sensibilizzare il mondo industriale sulla
corretta gestione dell’olio lubrificante usato.
È questo l’obiettivo di CircOILeconomy,
il nuovo progetto di Conou, il consorzio che
in Italia si occupa della gestione, raccolta e
trattamento degli oli minerali usati, realizzato
in collaborazione con Confindustria e
presentato in anteprima a Ecomondo.
Un viaggio in difesa dell’ambiente che attraverserà
l’Italia per incontrare le imprese attive sul territorio
e supportarle nell’adempimento degli obblighi di
legge relativi alla gestione di un rifiuto pericoloso
come l’olio lubrificante usato.
Ma non solo. “L’intento – spiega il Presidente del
Conou, Paolo Tomasi – è agevolare gli imprenditori
che hanno a che fare con un rifiuto così complesso
da gestire nell’applicazione di una normativa molto
articolata offrendo loro una formazione, affiancata
da un’attività di informazione, sulle procedure
da seguire, le norme di sicurezza. E anche sulle
eventuali sanzioni amministrative a cui andrebbero
incontro se violassero le regole.”
Il roadshow, grazie alla collaborazione con
le rappresentanze regionali di Confindustria,
farà tappa nelle principali città italiane. Fitto il
calendario di incontri volto a mettere in contatto,

per fare rete, rappresentanti e responsabili
ambiente dei maggiori produttori di oli usati,
associazioni di categoria del mondo delle
imprese, istituzioni competenti (come assessori
all’Ambiente, Agenzia Regionale Protezione
Ambientale, Capitanerie di Porto, Albo nazionale
Gestori ambientali, Nucleo Operativo Ecologico dei
Carabinieri), consulenti ambientali, concessionari
Conou e aziende di rigenerazione.
L’intento, dunque, è quello di collaborare
con chi rappresenta le imprese e ne ispira i
comportamenti, per rendere più efficiente ed
efficace la filiera: intervenendo su tutti gli attori
si potranno ridurre le dispersioni e aumentare di
contro la qualità della raccolta e la conseguente
rigenerazione dei lubrificanti.
Se i progressi tecnologici nel settore automotive
hanno determinato una significativa riduzione
rispetto al passato dei consumi specifici di
lubrificante e se in questo segmento la rete
di raccolta mantiene livelli di performance
decisamente elevati, c’è ancora molta strada
da fare nel comparto delle aziende industriali.
In questo ambito esiste ancora un problema
di conformità e di corretta informazione nella
gestione della detenzione e dello smaltimento
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del rifiuto. “È fondamentale – sottolinea il
presidente Tomasi – che le aziende che producono
olio lubrificante usato si sentano parte attiva della
filiera dell’economia circolare e protagoniste
di un sistema efficiente e competitivo.”
L’iniziativa CircOILeconomy, infatti, vuole offrire
alle imprese che diventano “ambasciatrici”
di buone pratiche di gestione di un rifiuto
pericoloso, vantaggi sotto forma di brand
reputation, affidabilità e nuove opportunità di
business. “Praticare scelte attente all’ambiente
e alla sostenibilità economica – spiega Tomasi –
facilita i rapporti con le istituzioni, la pubblica
amministrazione e le associazioni del settore e
diventa un fattore di competitività nell’attività
economica. Senza contare – aggiunge – che

www.conou.it/it

I risultati delle attività del Conou
Il Conou, che raggruppa 74
imprese, dal 1984 a oggi ha raccolto
5,7 milioni di tonnellate di olio
lubrificante usato: ne ha avviato
a rigenerazione 5,1 milioni di
tonnellate consentendo un risparmio
sulle importazioni di petrolio di circa
3 miliardi di euro. Solo nel 2017
sono state raccolte oltre 182.000
tonnellate di lubrificante usato, il 3%
in più rispetto all’anno precedente. Numeri
che hanno portato l’Italia ai massimi livelli
di avanguardia europei e internazionali nel
campo della raccolta e del riciclo di un rifiuto
considerato altamente pericoloso.
In particolare, i risultati ottenuti nel campo
della rigenerazione assegnano al nostro Paese
la leadership internazionale del processo
di ri-raffinazione di oli usati anche in virtù
della presenza di alcune importanti realtà
industriali tecnologicamente all’avanguardia
nel settore.
Traguardi importanti, raggiunti anche
grazie a una continua e capillare attività di
formazione e informazione svolta sul territorio.
In 34 anni di attività, infatti, il Consorzio ha
investito energie e risorse nella formazione
di tutti gli attori coinvolti con lo scopo di
sensibilizzare e sostenere ogni anello della
catena in grado di contribuire al successo
della filiera. Dal 1994 il Conou è presente sul
territorio con CircOLIamo, una campagna
educativa itinerante dedicata alle scuole e
alle amministrazioni locali che ha contribuito
in modo significativo ad accrescere la
consapevolezza nell’opinione pubblica
dell’importanza del corretto smaltimento
dei lubrificanti usati.

comunicare i benefici economici della qualità
della raccolta contribuisce a mantenere stabili
i costi di produzione di olio nuovo e di
conseguenza a evitare che aumenti il prezzo
d’acquisto per i consumatori.”
La prima tappa si svolgerà proprio a Rimini
in occasione di Ecomondo. Il viaggio proseguirà
poi in Veneto, con pit stop presso la sede
di Confindustria di Porto Marghera e andrà avanti
per tutto il 2019. In occasione dei seminari
sul territorio, inoltre, il Conou trasmetterà
le ultime novità in ambito normativo contenute
nel pocket book La normativa ambientale sugli
oli minerali usati a cura dell’esperta legislativa
Paola Ficco, pubblicato a fine 2017: si tratta del
primo manuale a disposizione dei detentori
professionali per affiancarli e sostenerli
nella corretta conservazione del lubrificante
usato.

Daniela Palermo
ha collaborato con il
Messaggero di Perugia,
Adnkronos e il Sole 24
ORE Trasporti. Dal 2014
all’ufficio stampa di Anas.
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Lavori verdi
e circolari
di Marco Gisotti

Unioncamere, Anpal,
Le competenze green,
tinyurl.com/y9kp9tjc

Marco Gisotti, autore
e divulgatore, dirige
l’agenzia di studi
e comunicazione
ambientale Green Factor.

All’inizio c’erano gli ecolavori, poi i lavori a
un basso contenuto di anidride carbonica,
quindi i green jobs. Adesso si parla anche di
lavori circolari, con esplicito richiamo alle
dinamiche della circular economy. In effetti,
il mondo del lavoro ha subito – e continua
subire a partire dagli ultimi due decenni –
una trasformazione radicale legata, da un
lato, all’innovazione tecnologica e digitale
e, dall’altro, a una accresciuta sensibilità
ambientale.
Rifacendosi all’assunto del Rapporto Brundtland
secondo il quale non può esserci giustizia
ambientale senza giustizia sociale, i lavori verdi
devono essere però anche lavori dignitosi,
adeguatamente salariati, inclusivi e senza disparità
di genere. Non basta essere addetti alla produzione
di pannelli solari, esperti nel riuso dei materiali o
bravi giardinieri-paesaggisti se poi la filiera per la
quale si produce sfrutta i lavoratori o non offre pari
possibilità di carriera ad ambo i sessi.
Per questo da anni nella rilevazione dei dati
sull’economia verde e sul fabbisogno di green
jobs in Italia, Unioncamere e l’Agenzia per le
politiche attive del lavoro (Anpal), attraverso il
Sistema informativo Excelsior, hanno messo a
punto alcuni parametri che rilevano non solo il
grado di sostenibilità dei prodotti o dei servizi
finali, ma anche l’effettiva trasformazione dei
processi, inclusa la capacità di riciclo e riuso dei
materiali, l’efficienza energetica e così via. Inoltre
Excelsior ha rivelato che negli ultimi anni non solo

Le competenze oggi
più richieste dal mercato
del lavoro in Italia secondo
un’indagine di Unioncamere
– Anpal.
il mercato del lavoro è sempre più votato ai green
jobs, ma anche che la green e circular economy
crea categorie di professioni che offrono la
maggiore stabilità economico-contrattuale.
Inoltre secondo le rilevazioni riferite al 2017
contenute nella pubblicazione Le competenze
green, l’attitudine al risparmio energetico e alla
sostenibilità ambientale si è rivelata la prima
competenza richiesta dalle imprese subito
dopo le cosiddette soft skills. Per le aziende
italiane, in altri termini, prima della capacità
comunicative scritte e orali in lingua italiana
e di quelle straniere, deve esserci l’attitudine
alla sostenibilità ambientale. Delle 4.092.500
entrate previste nel mercato del lavoro, per
il 76,8%, cioè 3.143.190 unità, la competenza
green è considerata necessaria per svolgere la
propria professione, e per un 36,8%, vale a dire
1.506.690 unità, il grado di importanza di questa
competenza è considerato addirittura medio-alto.
L’elemento più evidente che giustifica un tale
posizionamento va individuato nel grande
successo che hanno avuto gli strumenti finanziari
per l’efficienza energetica, e più in generale
le ristrutturazioni edili che più di ogni altro
comparto ne hanno goduto. Secondo i dati di
Symbola-Cresme il volume degli investimenti
nelle ristrutturazioni attivate dagli incentivi nel
2016 è stato di 28 miliardi, vale a dire il 16%
dell’intera produzione edile e il 56,9% di tutti gli
interventi fatti nell’edilizia residenziale.
L’indagine Ipsos 2017 sul lavoro rivela che l’84%

degli italiani dà grande valore all’efficienza
energetica degli edifici (per il 43% è “molto
importante”, per il 41% “importante”); per quanto
riguarda l’ecobonus la ricerca evidenzia come il
76% degli italiani ne sia a conoscenza e di questi
il 15% dice di averne fatto uso.
Se ne deduce un mercato particolarmente
attivo e significativo per gli indubbi vantaggi che
l’efficientamento energetico e, più in generale,
l’attenzione verso la sostenibilità può portare a
privati, imprese e pubbliche amministrazioni.
Di fronte a questi scenari ben si comprende la
ragione della pervasività della competenza green
fra le skills dei futuri occupati. E guardando nel
dettaglio i dati riferiti alle entrate nel mercato
del lavoro per le quali è richiesta l’“attitudine al
risparmio energetico e alla sostenibilità” per gruppi
professionali, sono quelli a più alta vocazione
ambientale ad esprimere – in percentuale una
richiesta più cospicua: 82,5% per la professioni
tecniche e 79,9% per gli operai specializzati.
Secondo i dati del Rapporto Greenitaly nel
corso del 2017 si è registrata un’accelerazione
alla propensione delle aziende a investire per
l’ambiente: sono 209.000 infatti le imprese che
si sono impegnate, o intendono farlo, sulla
sostenibilità e l’efficienza, con una quota sul
totale (15,9%) che ha superato di 1,6 punti
percentuali i livelli del 2011 (14,3%).
La formazione alla sostenibilità e ai principi
dell’economia circolare vengono sempre più
richieste in settori fino ad oggi inaspettati. Per

esempio l’interesse medio-alto da parte della
categoria dei professori di scuola pre-primaria
(45,6%), dai professori della primaria (54,5%), di
animatori turistici e professioni assimilate (56%)
nonché degli addetti alla sorveglianza di bambini
(61,2%) va proprio in questa direzione.
Ma perché è richiesta un’attitudine alla
sostenibilità negli insegnanti? La risposta
immediata suggerita dall’insieme dei dati è che
sia avvenuto in maniera generale e trasversale un
cambiamento culturale nella percezione di tali
competenze.
Se, infatti, appare come una conseguenza logica
e inevitabile che l’attivazione di un mercato
dell’efficienza energetica o della circolarità dei
flussi di materiali abbiano portato una ricerca
di lavoratori con competenze strettamente
attinenti, ciò che rappresenta una effettiva novità
sono le percentuali di ricerca di professionisti
green registrate in tutti gli ambiti: 78,1% per le
professioni commerciali e servizi, 78% per quelle
intellettuali e scientifiche, 78% per gli impiegati,
76,8% per i dirigenti e 75,8% per i conduttori
impianti e macchine.
In pratica se la competenza green fino a pochi
anni fa si presentava come specifica, ora è
piuttosto un orientamento personale, una
propensione culturale.
Una sorta di anello di congiunzione fra le
competenze “soft” e quelle “hard”: fra ciò che è
trasversale, e quindi adatto e necessario a tutte
le professioni, e ciò che è più specifico solo per
alcune.

Non può esserci giustizia
ambientale senza
giustizia sociale.
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PORTOGALLO
Nel paese iberico l’acqua e le sue risorse sono
fondamentali per lo sviluppo della bioeconomia.
E grazie al ruolo svolto dal sistema della ricerca pubblica
e privata Lisbona ha le carte in regola per ricoprire
un ruolo interessante nell’economia biobased europea.

Policy

Dove oceano e foreste
sono al centro
della bioeconomia
di Mario Bonaccorso

Mario Bonaccorso
è giornalista, fondatore
del blog Il Bioeconomista.

Da malato d’Europa a modello positivo cui ispirarsi, il Portogallo
(con un Pil nel 2017 a +2,7%) punta sulle sue risorse biologiche
– acqua, foreste e agricoltura – per trainare l’economia del paese.
Il ruolo fondamentale di BLC3 – Technology and Innovation
Campus, incubatore che ha il suo progetto chiave dedicato allo
sviluppo di bioraffinerie di seconda e terza generazione.
La storia del Portogallo è fortemente
connessa alla presenza dell’oceano Atlantico.
Meraviglioso popolo di navigatori, i lusitani
guardano anche oggi a quell’oceano
per basare su di esso lo sviluppo della
loro bioeconomia. Insieme alle foreste e
all’agricoltura, l’acqua è uno degli elementi
essenziali su cui punta Lisbona per realizzare
la crescita di un’economia basata sulle risorse
biologiche, in linea con quelle che sono le linee
guida europee. In questo quadro, se è vero che
manca una strategia nazionale sulla bioeconomia
dedicata, nel 2014 è stata invece pubblicata una
National Ocean Strategy 2013-2020 che mira alla
valorizzazione economica, sociale e ambientale
dello spazio marittimo lusitano per generare entro
il 2020 il 50% del prodotto interno lordo.
Fino a qualche anno fa, il Portogallo era uno dei
principali malati d’Europa. Oggi rappresenta
un modello positivo cui ispirarsi per dimostrare
gli effetti benefici delle riforme. Nel 2017 la
crescita del Pil è stata del 2,7% (sopra la media
dell’eurozona di circa mezzo punto percentuale)
e, secondo le previsioni della Banca Centrale
del Portogallo in linea con quelle della Bce, il Pil
continuerà a crescere nel prossimo triennio, anche
se a ritmi meno sostenuti (2,3% nel 2018, 1,9% nel
2019 e 1,7% nel 2020). Un altro importante risultato
riguarda il tasso di disoccupazione, attestatosi nel
2017 all’8,9%, al di sotto della media dell’area Euro

(9,1%). Eppure, nel 2011 Lisbona alzava bandiera
bianca e chiedeva sostegno alla Troika (Ue, Bce e
Fmi), ottenendo 78 miliardi di euro. Il 2017, inoltre,
si è chiuso con esportazioni complessive di beni
e servizi per oltre 80 miliardi, pari al record del 42%
del Pil.
La National Ocean Strategy
Nei prossimi anni, la crescita dell’economia
portoghese sarà trainata dall’acqua in tutte le sue
potenziali applicazioni. La Strategia sull’oceano
presentata dal Ministero dell’Agricoltura e del
Mare individua chiaramente tre filoni principali di
ricerca che hanno connessioni con la bioeconomia:
l’acquacoltura, le biotecnologie marine con le loro
applicazioni nel campo della cosmetica e della
farmaceutica e le bioenergie derivanti dall’utilizzo
delle alghe. E il concetto di blue growth è presente
anche nella Strategia di specializzazione
intelligente presentata nel 2015 e nelle varie
strategie regionali.
Se è vero che la bioeconomia portoghese è ancora
per molti versi in una fase iniziale di sviluppo
(uno studio commissionato dalla Commissione
europea al JRC e al nova-Institut stima in poco
più di 40 miliardi di euro il giro d’affari generato
nel 2015, inclusa la biofarmaceutica ed esclusi i
biocarburanti), una parte significativa delle prime
iniziative biotecnologiche portoghesi è cominciata
una ventina di anni fa. E sebbene il Portogallo non
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abbia un piano nazionale per la bioeconomia,
il paese iberico ha investito significativamente
in quella che ora è una base scientifica e umana
eccellente e competitiva. Può quindi svolgere un
ruolo molto interessante nella economia biobased
europea, in combinazione con l’esperienza e il
capitale dei settori tradizionali (come il settore
della carta e della cellulosa che è di livello
mondiale), i quali possono trarre vantaggio per la
loro attività dalle immense opportunità offerte dalla
biotecnologia industriale.
L’attività nel campo delle alghe è decennale
e vanta imprese di dimensione internazionale
come Iberagar, che serve l’industria alimentare
e farmaceutica; Algaplus, che è attiva nel campo
della cosmetica e del benessere; Sparos, uno spinoff del Centro di Scienze marine dell’Università
dell’Algarve che sviluppa prodotti innovativi per
l’alimentazione dei pesci e la nutrizione; Necton
che impiega le microalghe per l’acquacoltura e la
cosmetica, e Buggypower, una società biotech che
produce microalghe marine in fotobioreattori per
sviluppare nuovi prodotti sostenibili.
Al fianco di queste imprese opera dalla fine del
2016 Algatec, un Eco Business Park promosso dal
Gruppo A4F con il supporto del colosso chimico
belga Solvay che mira a rappresentare un vero
e proprio cluster dell’industria delle microalghe
portoghese. Tra le unità produttive di microalghe
installate in Algatec c’è anche Biofat.PT, risultato
di un progetto europeo finalizzato alla produzione
di biocarburanti da biomassa derivata dalle
microalghe.
National Ocean Strategy
2013-2020, www.mspplatform.eu/sites/default/
files/nos_2013-2020.pdf

La ricerca e il progetto BLC3
Molto importante per la crescita della bioeconomia
portoghese è il ruolo svolto dal sistema della
ricerca pubblica e privata. In questo campo
nel maggio 2010 è stata fondata l’Associazione
BLC3 – Technology and Innovation Campus,
un’associazione senza scopo di lucro che
rappresenta un nuovo modello di sviluppo
delle attività di ricerca e dell’eccellenza
nell’arricchimento tecnologico, nell’incubazione
di imprese e idee imprenditoriali e nel supporto
al tessuto economico delle regioni interne rurali.
I suoi membri provengono principalmente dall’area
tecnico-scientifica. E tra i suoi fondatori figurano
l’Università di Minho e l’Università di Coimbra.
Si tratta della prima e unica entità portoghese
dedicata allo sviluppo incentrato sul concetto
di economia circolare di bioraffinerie di seconda
e terza generazione.
Nel 2016, il progetto BLC3 “Centro Bio” ha vinto il
premio RegioStars, presentato dalla Commissione
europea nella categoria “Crescita sostenibile:
Economia circolare”, dopo essere stato scelto tra
23 finalisti provenienti da tutta Europa. Il progetto
ubicato nella regione centrale del Portogallo
rappresenta un investimento pubblico-privato di
9,2 milioni di euro: ha favorito la creazione di 24
sottoprogetti di ricerca e sviluppo, 4 spin-off e 6
nuove società. I premi RegioStars vengono lanciati

ogni anno al fine di riconoscere le buone pratiche
nello sviluppo regionale e di evidenziare i progetti
più originali e innovativi supportati dai fondi della
politica di coesione dell’Ue e che hanno un impatto
positivo sulla vita dei cittadini.
Nel 2015, BLC3 è stata premiata dall’Università
Business Incubator (UBI) e da I3P – Innovative
Enterprise Incubator del Politecnico di Torino, per
essere presente rispettivamente nella Top 10 e
nella Top 25 delle classifiche dei migliori incubatori
a livello europeo e mondiale rispettivamente.
Il campo d’azione dell’associazione è
multidimensionale e varia in base al tipo e
all’ambito dei progetti. In aree strategiche
come bioraffineria, bioindustrie, bioprodotti,
bioeconomia ed economia circolare, BLC3 sviluppa
le sue attività di biotecnologia industriale su
scala nazionale e internazionale. BLC3 sviluppa
anche attività locali e regionali per l’attuazione
politica riguardanti l’istituzione di massa critica,
la valorizzazione delle risorse endogene e il
patrimonio genetico del territorio.
Il marchio e l’identità BLC3 sono associati
al suo progetto bandiera, il progetto di
bioraffineria, poiché la BLC deriva dalla biomassa
lignocellulosica e il numero 3 dalla 3G (la terza
generazione rappresentata dalle microalghe).
BLC3 mira allo sviluppo di bioindustrie,
bioraffinerie e bioprodotti per sostituire i derivati
del petrolio, per la risoluzione e la minimizzazione
degli incendi boschivi e la valorizzazione delle
risorse lignocellulosiche, degli effluenti e dei
materiali contaminati.
BLC3 ha una struttura e una rete di eccellenza
internazionale costituita da 55 entità provenienti
da 9 paesi europei e più di 115 ricercatori e
scienziati di eccellenza, concentrandosi sul
trasferimento delle conoscenze al mercato e
all’industrializzazione.
Il ruolo delle biotecnologie
La bioindustria è stata identificata dall’Aicep
(l’agenzia portoghese per il commercio e gli
investimenti) come uno dei sedici settori chiave
per migliorare l’economia portoghese. I prossimi
anni possono essere l’inizio di una nuova fase
di sviluppo per la bioeconomia in Portogallo
basata sulla massa critica del settore biotech,
che ora è molto più consolidato, per creare
imprese più forti e anche riorganizzare quelle
attuali. Una delle imprese biotech portoghesi
che si sta ritagliando un ruolo di game changer
a livello globale è la Silico Life, la cui attività è
focalizzata sulla creazione di soluzioni avanzate di
biologia computazionale per le principali aziende
chimiche, di materiali e di biologia sintetica.
La società fondata nel 2010 da Simão Soares e
Bruno Ferreira sviluppa nuovi microbi, basati
su ingegneria metabolica e approcci di biologia
sintetica, per la produzione economicamente
conveniente di specifici composti target come
biocarburanti, prodotti chimici, ingredienti
alimentari o biopolimeri. In termini semplici,
considera la cellula microbica come una fabbrica
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che converte le materie prime in prodotti chimici
desiderati.
Due altre imprese biotech portoghesi molto
dinamiche sono 73100 e BioMimetx. La prima
è focalizzata sullo sviluppo di bioprodotti per
l’industria farmaceutica, cosmetica e alimentare.
La società, fondata nel 2006, ha il proprio quartier
generale a Lisbona e gestisce una piattaforma
biobased innovativa per la produzione di L-fucose,
un building block chimico per gli oligosaccaridi
del latte umano. La seconda, con quartier generale
a Cantanhede, è focalizzata nello sviluppo di
soluzioni antivegetative derivate dalla natura.
BioMimetxS.A. ha scoperto e possiede batteri
raccolti dall’ambiente che producono alti livelli
di molecole, che possono essere utilizzate come
antimicrobici naturali. Come primo prodotto,
BioMimetxS.A. sta sviluppando BMX-11, un
additivo antivegetativo verde da incorporare nelle
vernici marine, per l’applicazione su scafi, reti
o altri materiali utilizzati in mare.
Il settore forestale
Le foreste occupano ben il 39% del territorio
portoghese, rappresentando il 6% dell’export
complessivo del paese. Il Portogallo ha perciò un
settore forestale molto ben sviluppato, composto

da aziende leader a livello mondiale in alcuni dei
suoi segmenti, come Altri, Amorim e il Gruppo
Portucel Soporcel. Il paese atlantico è il leader
mondiale nella produzione di sughero, con il 49%
della produzione globale totale, secondo i dati
forniti da APCOR – Associaçao Portuguesa da
Cortiça. L’84% della quercia da sughero viene
coltivata nell’Alentejo.
Il settore forestale sta già giocando un ruolo di
primo piano nello sviluppo della bioeconomia
nazionale. Il Gruppo Altri, per esempio, è presente
nel business delle energie rinnovabili da biomassa
attraverso una joint venture, EDP Bioeléctica,
posseduta al 50% da Altri e da EDP. Attualmente
l’azienda dispone di quattro centrali elettriche
in funzione: Mortágua, Ródão (mulino Celtejo),
Constância (mulino Caima) e Figueira da Foz
(mulino Celbi), per un totale di 62 MW di energia
elettrica.
Portucel Soporcel è alla ricerca di nuovi mercati
e investe in ricerca e sviluppo per creare
bioraffinerie avanzate abbinate a fabbriche di
carta e cellulosa esistenti. Uno dei progetti in
cui è coinvolto il Gruppo portoghese mira alla
produzione di zuccheri fermentabili da biomasse
forestali e flussi di rifiuti esistenti. Le attività di
dimostrazione mirano alla produzione di etanolo
e bioplastiche.

BLC3 – Technology
and Innovation Campus,
blc3.pt/index.php

Intervista

di M. B.

“Ecco come siamo competitivi sviluppando
progetti biobased sul mercato globale”
Simão Soares, Amministratore delegato di SilicoLife

Simão Soares è co-fondatore e amministratore
delegato di SilicoLife, una delle più dinamiche aziende
biotecnologiche portoghesi che opera attraverso
una potente combinazione di intelligenza artificiale
e conoscenze in campo biologico, contribuendo
pertanto a un’efficiente produzione di biocarburanti,
prodotti chimici, ingredienti alimentari e polimeri.
Nell’intervista che segue Simão Soares ci aiuta a
comprendere più a fondo i punti di forza e debolezza
della bioeconomia portoghese.
Quali sono i punti di forza della bioeconomia
portoghese?
“Uno dei principali punti di forza consiste nella
qualità delle risorse umane disponibili, che possono
essere utilizzate per lo sviluppo di una bioeconomia
portoghese. Nei tre decenni passati il Portogallo
ha investito nella formazione di professionisti
di alto livello, ottenendo una generazione di
scienziati qualificati soprattutto nel capo della
tecnologia, dell’ingegneria e delle scienze della vita.

Abbiamo a disposizione una ricerca scientifica
di altissimo livello, infrastrutture e talenti. La sfida
attuale consiste nel trovare il modo di utilizzare
e conservare queste risorse, evitando la fuga di
cervelli attraverso un’offerta competitiva, e riuscire
dare vita a un vero e proprio settore economico
specifico, creando un collegamento efficace tra
mondo accademico e industria nell’ambito della
bioeconomia.
La nascita dell’ecosistema della biotecnologia
portoghese risale al 2000, con la creazione del primo
bio-business che ha formato la prima generazione
di imprenditori con esperienza nel campo del
trasferimento tecnologico e della gestione di startup biotecnologiche. In questo momento il nostro
obiettivo è attirare l’attenzione degli investitori
smart esperti in questi ambiti e delle grandi aziende
che possono trarre benefici dallo sviluppo delle
biotecnologie, dimostrando il nostro potenziale di
diventare un hot-spot per una nuova generazione
di imprese globali basate sulla conoscenza.”
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Ingegnere profondamente
convinto del potenziale
trasformativo della
biotecnologia industriale,
Simão Soares
è co-fondatore e
amministratore delegato
di SilicoLife. Laureato
in Bioinformatica
all’Università di Minho,
ha conseguito un
diploma post-laurea in
management presso la
Nova School of Business
and Economics. Si è
anche formato in Blue
Ocean Strategy presso
l’Insead.

Sotto:
Impianto pilota a Biocant
Park, gestito da Biotrend.

Quali sono i principali protagonisti?
“In Portogallo la bioeconomia si trova ancora in
una fase iniziale di sviluppo. Il settore è costituito
principalmente da piccole start-up focalizzate su
applicazioni nell’ambito dei servizi sanitari. Tuttavia
in alcune aree economiche abbiamo industrie
importanti, per esempio nel forestale, settore in cui
il Portogallo vanta un industria molto sviluppata che
comprende aziende leader a livello mondiale. Società
quali The Navigator Company e Altri (pasta e carta)
e Secil (cemento e sistemi microalgali basati su
fotobioreattori per la cattura del carbonio) per citarne
alcune, hanno il controllo delle materie prime, e/o
gestiscono impianti industriali su larga scala.
Le bioraffinerie possono essere costruite a partire da
queste strutture industriali già consolidate e quindi
trarre vantaggio dall’essere integrate in operazioni più
ampie, oltre al fatto di essere vicine ai luoghi in cui
reperire le materie prime.
Un altro enorme potenziale del Portogallo è costituito
dalla biodiversità - ancora inesplorata - della propria
straordinaria area marina. Nel 2009 il Portogallo
ha presentato una proposta alle Nazioni Unite per
ampliare i limiti della propria piattaforma continentale,
cosa che darebbe origine a un’area marina superiore
ai 3.877.408 km2.
La qualità della ricerca scientifica portoghese ha

anche attirato l’attenzione di aziende internazionali,
quali la Amyris che ha di recente aperto un centro di
Ricerca e Sviluppo con l’Università Católica di Porto.
Il passo successivo consiste nel fare in modo che più
aziende si impegnino in iniziative simili, oltre a farle
interagire con aziende più piccole e innovative per
aiutarle a crescere.”
Qual è il ruolo di SilicoLife nella bioeconomia
portoghese?
“SilicoLife è un buon esempio del potenziale
portoghese di creare attività imprenditoriale con un
supporto scientifico e umano di alta qualità. SilicoLife
progetta microrganismi ottimizzati e nuovi percorsi
per le applicazioni di biotecnologia industriale
basate sull’ingegneria metabolica e sull’intelligenza
artificiale. Tutto ciò lavorando dal Portogallo insieme
ad altre aziende leader in tutto il mondo. Questo
è stato possibile unicamente grazie all’eccellenza
della nostra squadra di scienziati e sviluppatori
che ci permette di competere nell’arena globale
e di costituire un punto di riferimento per il design
razionale di fabbriche cellulari. Per l’azienda è stato
possibile crescere in Portogallo unicamente grazie
alla qualità eccezionale della ricerca scientifica,
e ancora di più delle persone che l’hanno
condotta, pur con un flusso di introiti proveniente
principalmente da altri paesi e senza investitori
esterni.
Dopo più di otto anni di lavoro in stretta in
collaborazione con protagonisti di punta dell’industria
stiamo ora ampliando le nostre attività, dal design
computazionale di fabbriche cellulari allo sviluppo
integrato di ceppi ottimizzati concentrandoci sulla
creazione di alternative biologiche alla produzione
di sostanze chimiche pregiate che possono trarre
vantaggio dalla produzione attraverso processi
fermentativi.
Il nostro primo passo avanti in direzione di un’azienda
orientata al prodotto è Butanova, una tecnologia
per la produzione di n-butanolo (utilizzabile come
biocarburante e come solvente) che abbiamo
presentato di recente. È un ottimo esempio del tipo di
innovazione che può nascere in Portogallo ed essere
esportato all’estero, facendo del nostro paese un
fornitore di tecnologia per la bioeconomia.
A SilicoLife stiamo dimostrando che è possibile
essere competitivi e avere successo sviluppando
progetti biobased sul mercato globale.”
In Portogallo non esiste una strategia nazionale
per la bioeconomia. Quanto sarebbe importante
averne una?
“Il Portogallo non ha ancora una strategia nazionale
per la bioeconomia ma sono stati fatti rilevanti
sforzi in questa direzione. All’inizio dell’anno è stato
presentato il piano nazionale per la promozione delle
bio-raffinerie, coordinato dal Laboratorio nazionale
per l’Energia e la Geologia.
SilicoLife sta prendendo parte al processo di
definizione di una strategia nazionale attraverso la
sua partecipazione al pannello della Portuguese
Bioindustries Association (P-BIO). P-BIO sta
contribuendo al dibattito su una strategia nazionale
per la bioeconomia attraverso diversi confronti

Policy
La bioeconomia in Portogallo dovrebbe essere una
combinazione di attività imprenditoriali nuove e
tradizionali. Dobbiamo rivolgerci ai settori ai quali è
possibile applicare le ultime innovazioni in campo
di biotecnologie (le industrie tradizionali quali
quella forestale, marina, della polpa e carta e il
settore agricolo), e contribuire a espandere le loro
opportunità commerciali utilizzando le biotecnologie,
e sfruttando le capacità, risorse ed esperienze già in
loro possesso.
La bioeconomia deve essere presentata come
un’opportunità per creare nuove aziende basate su
una conoscenza scientifica di altissima qualità, dare
nuova forma ai settori tradizionali e collocare prodotti
sul mercato globale.”
Sopra:
Impianto Secil
di microalghe.

SilicoLife,
www.silicolife.com

con funzionari del ministero dell’Economia in cui
si è discusso di biotecnologia, scienze della vita
e bioeconomia quale parte dell’agenda politica
portoghese.
Nonostante non abbia un piano nazionale formale
per la bioeconomia, il Portogallo vanta un ambiente
scientifico eccellente e altamente competitivo,
oltre a risorse umane altamente qualificate. Perciò
possiede tutti gli elementi chiave per poter giocare
un ruolo interessante nella bioeconomia portoghese,
specialmente potendo avvantaggiarsi dall’esperienza
e dal capitale dei settori tradizionali (per esempio
il settore della polpa e della carta portoghese che
ha rilevanza mondiale), che a loro volta possono
beneficiare dalle immense opportunità offerte dalla
biotecnologia industriale.”
Che importanza avrà per la bioeconomia
portoghese la forte relazione con il Brasile?
“Questa relazione è ancora ampliamene inesplorata
sul lato commerciale. I ricercatori portoghesi hanno
un rapporto intenso con i loro colleghi in Brasile, ma
questo legame non si è ancora trasferito alle aziende
nel settore della biotecnologia industriale.
Credo che possiamo imparare molto da un paese
che ha sviluppato la propria bioeconomia a partire
dagli anni ’60, e possiede una quantità di materie
prime unica al mondo. Una partnership con il Brasile
può essere il prossimo passo logico per crescere,
mettendo a disposizione le tecnologie che abbiamo
sviluppato e testato in Portogallo. L’attuale situazione
economica e sociale in Brasile sta limitando il
potenziale ruolo mondiale di questo paese, ma nel
medio termine questa situazione migliorerà e il
Brasile rafforzerà la propria posizione quale punto di
riferimento per la bioeconomia e il settore industriale
della biotecnologia.”
Qual è la percezione della bioeconomia da parte
dell’opinione pubblica portoghese?
“Come detto in precedenza, la bioeconomia
portoghese è ancora ai primordi, dato che una
percentuale significativa delle prime imprese biotech
è nata meno di 20 anni fa. Questi tentativi iniziali
stanno ora raggiungendo uno stadio di maturità
che permette loro esercitare una certa influenza
sull’agenda politica e sui media attraverso le proprie
esperienze, successi e fallimenti nella costruzione di
progetti biobased.

Quali misure sono presenti in Portogallo per
sostenere lo sviluppo della bioeconomia?
Cosa altro dovrebbe essere realizzato nel breve
termine?
“Dobbiamo approfittare della massa critica del
settore delle biotecnologia, che al momento è
molto più consolidato, creando imprese più forti e
riorganizzando quelle esistenti. È importante che
le grandi aziende guardino alla bioeconomia: in
particolare alla biotecnologia industriale e lavorino
con piccole aziende specializzate, sfruttando le
opportunità offerte dalla bioeconomia (per esempio
i prodotti chimici rinnovabili, l’agricoltura, la
valorizzazione dei flussi di rifiuti).
Il governo e gli organismi regolatori possono
incoraggiare lo sviluppo della bioeconomia creando
meccanismi che rendano più vantaggioso per le
aziende tradizionali di grandi dimensioni lavorare
con aziende più piccole e specializzate. Uno dei
meccanismi può consistere nel concedere benefici
fiscali che favoriscano questo tipo di relazione, e allo
stesso tempo creare strutture legali che assicurino un
equo partneriato e promuovano l’adozione di prodotti
biobased (per esempio i biocarburanti e i prodotti
chimici rinnovabili). Attirare investimenti esteri è un
altro aspetto importante per la valorizzazione delle
risorse del paese. Questi però dovrebbero essere
impegni a lungo termine che non restino isolati dal
contesto economico. Ogni qualvolta sia possibile
questi progetti dovrebbero essere collegati alle startup portoghesi, per aiutarle ad aumentare di scala le
proprie tecnologie, collaborando con protagonisti
internazionali.
Il paese è stato un grado di creare una ‘clamore
positivo’ intorno alla Tecnologia dell’informazione:
è necessario imparare da questa esperienza e
trasportare questo approccio nella bioeconomia e
biotecnologia industriale. Dobbiamo lavorare per
dimostrare che possiamo creare l’ambiente giusto per
lo sviluppo, la progettazione e la crescita di tecnologie
per la bioeconomia globale.”
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Fino all’ultima bottiglia:
Canada vs Nestlé
di Emanuele Bompan,
e Gianluca Cecere,
da Elora Canada

Ad Aberfoyle ogni giorno si estraggono 3,6 milioni di litri
di acqua, 1,1 milioni a Erin e da gennaio se ne aggiungeranno
altri 1,6 milioni dal mega-pozzo a Elora. In molte comunità
dell’Ontario si combatte una dura battaglia tra i grandi player
dell’industria dell’acqua in bottiglia e i cittadini che vogliono
tutelare il loro territorio, salvaguardare questa risorsa e non
trasformarla in un bene commerciale.

Gianluca Cecere,
fotografo. Si occupa in
prevalenza di fotografia
documentaria e il suo
lavoro verte su argomenti
sociali, politici,
ambientali ed economici.
Ha appena pubblicato
il libro Walking The Line,
Palestina e Israele lungo
il confine che non c’è,
edito da Milieu Edizioni,
Milano.

Casette bianche e azzurre, dagli steccati
ridipinti a ogni stagione, costellate di
rose, Trillium e viole. Le macchine sono
ordinatamente parcheggiate al bordo dei
giardini d’erba verde, curata con attenzione.
Mocciosi in bici e una ragazzina che vende
la limonata vicino alla boutique di vestiti
fatti a mano. Elora, Canada è uno stereotipo
vivente della goodlife della provincia
canadese. Tutto sembra perfetto. Lungo il
corso d’acqua Grand River si affacciano il Caffè
Serenity, lo Shepard Pub e la creperia, il cuore
della vita sociale del paese e posto di ristoro per
i visitatori che si fermano a Elora per una foto
ricordo. In tanti vengono da queste parti, tanto

che stanno costruendo un nuovo boutique hotel
per i numerosi turisti. L’attrazione principale
oltre la mainstreet è l’Elora Gorge, la stretta gola
che nasce dalla confluenza dell’Irvine Creek
con Grand River. Qua si viene per passare un
pomeriggio sereno o vivere un’esistenza senza
grane, a base di hamburger, di carne locale, una
IPA e granoturco alla brace.
Eppure la quieta Elora è uno dei principali campi di
battaglia della water war combattuta tra i cittadini
dell’Ontario, la più grande delle province canadesi,
e Big Water, i player dell’industria dell’acqua. Dal
1° gennaio 2019 Nestlé Water Canada, la divisione
acque locale della multinazionale svizzera, inizierà

In Depth
Da sinistra a destra:
Rob Mackay è cresciuto a
Kitchener e ha conseguito
una laurea in economia
aziendale alla Wilfrid
Laurier University.
È un ambientalista
appassionato e un forte
sostenitore del movimento
“mangia locale”. Lui e
suo fratello gestiscono la
fattoria MacKay. Le loro
verdure biologiche sono
vendute al mercato degli
agricoltori di Elora.
Gord Mackay è cresciuto
a Kitchener, in Ontario.
Per molti anni ha ricoperto
la carica di direttore dei
servizi legali per i negozi
di ferramenta a St. Jacobs
fino al suo ritiro nell’aprile
del 2016. Con suo fratello
Rob, ha acquisito la
fattoria nel 2008, dove ora
lavora a tempo pieno.

A sinistra:
La gola di Elora è una
delle zone più belle e
naturali della valle del
Grand River.
Pagina a fronte:
L’ingresso dell’impianto
di imbottigliamento della
Nestlé ad Aberfoyle,
Ontario, Canada.

a estrarre 1,6 milioni di litri di acqua al giorno dal
pozzo di Middlebrook, acquisito nel 2016, distante
meno di un miglio da Elora. Sarà il terzo megapozzo nell’area insieme a Aberfolyle e Erin.
Un business non da poco per Nestlé.
Rob MacKay, sessantaquattro primavere alle
spalle, fattore e allevatore di cavalli, da dieci
anni si è ritirato nella sua fattoria lasciando
l’ufficio di amministratore delegato di una grande
compagnia locale. Oggi vive con il fratello e i suoi
cavalli in una bellissima casa rurale dal tetto ad
angolo, non lontano dal pozzo di Middlebrook.
“Non ci piace nemmeno un po’ questa storia”,
dice Rob guardando dalla finestra. “Quando

A destra:
Lo skyline di Toronto dalla
Humber Bay, una baia
del lago Ontario a sud di
Toronto in Canada.
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hanno fatto uno dei primi test di pompaggio il
nostro pozzo artesiano si è prosciugato. Non
abbiamo evidenza scientifica, ma la cosa non ci
piace”. Ovunque nella comunità spuntano cartelli
“Save Our Water”, segno che i cittadini sono ben
organizzati. Non ci si mette molto a contattare
tutti, sindaco incluso. Qua nessuno vuole cedere.
“Abbiamo già fermato con ‘Save Our Water’ il
vecchio imbottigliatore da cui Nestlé ha comprato
l’impianto, possiamo farlo ancora”, dice il fratello
Doug MacKay.

“I miei concittadini non vogliono la privatizzazione
dell’acqua e sono contrari all’acqua in bottiglia”,
spiega il sindaco di Elora, Kelly Linton, mentre
sediamo nel parco Bissel antistante al fiume. “Ma
il tema che trova consenso tra tutti, anche tra chi
non mi ha votato, è che la crescita futura della
cittadina, grazie anche ai nuovi progetti turistici,
richiederà più acqua. E noi vogliamo essere sicuri
ci sia acqua per tutti prima di farla imbottigliare
e spedire dall’altra parte del paese.”
In città c’è un micro-birrificio, Elora Brewery
Co. Difficile però trovare un cittadino contrario
all’uso di acqua per la birra o per bibite gassate.
“La birra non viene fuori dai rubinetti”, chiosa
Arlene Slocombe, direttore di Wellington Water
Watchers, un’organizzazione di attivisti che da
anni si batte per proteggere l’acqua locale ed
educare il pubblico sulle minacce alle risorse
idriche. “Come prodotto la birra ha un valore
aggiunto, mentre mettere l’acqua in bottiglia è
puro profitto.”
Oggi il Canada ha il 7% dell’acqua dolce nel
mondo, con circa lo 0,4% della popolazione

A sinistra:
La fattoria di 50 ettari
dei fratelli Rob e Gord
Mackay. Prodotti agricoli,
vendita di alberi, pensione
per cavalli e vendita di
oggetti artigianali in legno,
tra i servizi della fattoria.

In basso:
Un cartello Save
Our Water lungo la
Middlebrook RD. a Elora,
Ontario, Canada.

In Depth
A sinistra:
Rob Mackay mostra
alcune piantagioni della
sua fattoria a Elora.

Sotto:
Il candidato liberale per
Guelph, Sly Castaldi, (a
sinistra) con la leader
del partito dell’Ontario
Kathleen Wynne (al
centro) durante una
campagna elettorale a
Guelph.

mondiale. Senza contare che detiene anche il
13% delle risorse totali (l’acqua fossile delle
falde sotterranee e dei ghiacciai). Una dotazione
generosa che difficilmente farebbe immaginare
che ci sono canadesi che si trovano ad affrontare
situazioni di crisi idrica.
Fino a pochi anni fa nessuno comprava acqua
in bottiglia. Nella classifica dei consumatori
i canadesi occupano un posto relativamente
basso. Nel 2017 il 19% dei canadesi ha preferito
acquistare l’acqua in bottiglia per il consumo
domestico. I Québechiani impiegano 700 milioni
di bottiglie di plastica l’anno, mentre Toronto
consuma 100 milioni di bottiglie all’anno.
L’acqua del rubinetto è generalmente sicura
per la maggior parte dei canadesi.
Nonostante ciò, l’industria dell’acqua in
bottiglia genera 2,5 miliardi di dollari di vendite,
principalmente attraverso Nestlé e i suoi marchi:
Pure Life, Perrier, S. Pellegrino, Acqua Panna
o Montclair. Nel 25% dei casi si impiega acqua
municipale filtrata e non di fonte, mostrano
i dati della Canadian Bottled Water Association.
Il marchio Aquafina di Pepsi utilizza l’acqua di
rubinetto municipale di Mississauga, Ontario.
Purelife di Nestlé utilizza risorse pubbliche
da Hillsburgh, Ontario. Un sondaggio
commissionato da Wellington Water Watchers
e SumOfUs Canada Society sulla Giornata
Mondiale dell’Acqua rileva che però il 64%
degli abitanti dell’Ontario, a prescindere dal
partito di appartenenza, sostiene l’eliminazione
graduale dell’estrazione di acqua in bottiglia nella
provincia dell’Ontario entro 10 anni. Di questi,
la grande maggioranza vorrebbe accadesse entro
2 anni (52%).

A destra:
Arlene Slocombe è
attivamente coinvolta
e impegnata nel lavoro
dei Wellington Water
Watcher sin dalla sua
fondazione nel 2007. Vive
lungo le rive del fiume
Eramosa, appena a sudest di Guelph.
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dentro le bottiglie è verificato solo dalle compagnie
stesse”. In un qualsiasi supermercato di Toronto è
facile trovare lo scaffale dell’acqua. Nestlé, Evian,
Panna, ma anche acque aromatiche al sapore di
fragola, bacche di goji e zenzero, l’ultimo grido in
fatto d’idratazione e wellness. Una ha persino il
bollino “Vegan”.

In alto:
Humber Bay, una baia
del lago Ontario a sud
di Toronto in Canada.

Sotto:
Mark Calzavara regional
organizer di Council
of Canadians, da anni
impegnato nella lotta
per le risorse idriche.

Il boom dell’acqua in bottiglia
Per Mark Calzavara, Regional Organizer di Council
of Canadians, da anni impegnato nella lotta per le
risorse idriche, “l’acqua in bottiglia è un fenomeno
nuovo qui in Canada”. Passeggiamo di fronte alle
rive lago Ontario. Guardiamo l’immenso corpo di
acqua dolce. “Grazie al marketing l’industria ha
convinto i cittadini che bere acqua in bottiglia è
fancy, chic, li ha convinti a bere sfruttando questa
narrativa ‘dell’essere sempre idratati per stare in
salute’, in qualsiasi ora del giorno, ma solo con
acqua in bottiglia, da tenere in borsetta, più sicura
dell’acqua del rubinetto. Questa è una strategia
davvero diabolica e ingannevole. L’acqua del
rubinetto è testata dal governo, mentre ciò che sta

A essere interessati dai piani estrattivi per l’acqua
in bottiglia sono soprattutto tranquille comunità
rurali con buone falde o fonti a disposizione.
“Nestlé tende ad andare in piccoli villaggi, tenendo
tutto molto discreto, con incontri a porte chiuse:
promette posti di lavoro e infrastrutture, negozia
prezzi aggressivi con i proprietari. Quando poi il
progetto diventa pubblico e lo scopre la gente,
inizia lo scontro. I cittadini si spaventano e iniziano
a temere che l’acqua verrà loro sottratta”, continua
Calzavara. Numerosi impianti sono concentrati
nella parte orientale, in particolare intorno
alla cittadina di Guelph, quasi 100 chilometri
da Toronto. Uno dei più grandi stabilimenti è
Aberfoyle autorizzato a estrarre fino a 3,6 milioni
di litri di acqua al giorno; il secondo è Hillsburgh
vicino alla cittadina di Erin, con 1,1 milioni di litri
estratti. Il terzo per dimensione sarà Elora.
Secondo Rachael Neumayer, portavoce di Nestlé
Waters Canada – disponibili a rispondere a tutte le
domande ma senza concedere di visitare, né di fare
foto agli impianti – il lavoro di Nestlé è trasparente.
“Noi verifichiamo la qualità dell’acqua. Siamo
l’unico imbottigliatore di acqua sorgiva in Canada
che impiega un idrogeologo a tempo pieno.
Abbiamo oltre 130 punti di monitoraggio in Ontario
che raccolgono dati su corsi d’acqua, zone umide,
falde acquifere e pozzi residenziali privati.
Da diciassette anni i nostri dati, rivisti da terze

Acqua in bottiglia? Italia in testa
di Marirosa Iannelli,
presidente Water Grabbing Observatory

Con un consumo pro capite di acqua in bottiglia pari a
205 litri annui l’Italia si aggiudica il primato fra i paesi
Ue. Nella terza economia dell’Unione negli ultimi otto
anni i litri imbottigliati sono aumentati del 10% arrivando
a 14 miliardi di litri d’acqua captati da 250 marchi
differenti. In Ue si commercializzano complessivamente
50 miliardi di bottiglie d’acqua in plastica. E il commercio
delle bottiglie d’acqua in Pet è destinato ad aumentare
del 13% con Italia, Francia e Germania tra i paesi che
traineranno il mercato. Potrà fermarsi questa espansione
di mercato? Nell’Unione prosegue la discussione circa
la Strategia sulla plastica e la revisione della direttiva
quadro Acque potabili con l’obiettivo di ridurre del
20% i consumi di acqua in bottiglia. L’approvazione di
entrambe avrebbe conseguenze importanti per ambiente
e portafogli dei cittadini europei. Che risparmierebbero,
se bevessero dal rubinetto, circa 650 milioni di euro
l’anno.

In Depth

parti, non hanno mai mostrato impatti negativi
sulle falde dei nostri impianti”.
Di ben altro avviso la popolazione locale.
“L’imbottigliamento trasforma l’acqua in un bene
commerciale”, continua Calzavara. Nelle zone
dove opera Nestlé, i permessi vengono rilasciati
automaticamente. Non importa se quelle aree si
stanno seccando, se il cambiamento climatico
ha ridotto le precipitazioni. Le falde acquifere si
sono ridotte. Nestlé prende più acqua di quanta
sia ricaricata in falda. Tanti torrenti e rigagnoli
sono scomparsi in tutta la provincia nei pressi
degli impianti d’imbottigliamento. I permessi
sono basati sui dati scientifici, realizzati da Nestlé
stessa. Per questo lottiamo per fermare il consumo
di acqua in bottiglia”.
La sfida delle licenze
Due anni fa la licenza Aberfoyle di Nestlé è
scaduta. Eppure la multinazionale ancora oggi
continua a pompare fino a 3,6 milioni di litri al
giorno dal pozzo Aberfoyle. Da quando il permesso
è scaduto il 31 luglio 2016, Nestlé ha pompato
circa 1,4 miliardi di litri d’acqua. Il permesso per
Hillsburgh a Erin è scaduto quasi un anno fa, il 31
agosto 2017, ma l’azienda continua a pompare fino
a 1,1 milioni di litri al giorno. “Non stiamo violando
la legge”, spiega la portavoce di Nestlé. “L’attuale
legislazione canadese consente alle aziende
come Nestlé di continuare a pompare acqua
anche a permessi scaduti se inoltrano la domanda

prima della scadenza”. Dal 2019 Nestlé inizierà a
pompare dal pozzo di Middlebrook, quello vicino
alla cittadina di Elora, che potrebbe soppiantare
in parte le altre due fonti, qualora la moratoria
venisse applicata. Ma per gli attivisti l’aver
proseguito nonostante la licenza scaduta rimane
una violazione, che non tiene conto di un’analisi
approfondita degli impatti ambientali e della
crescita della popolazione nella zona. “Dovrebbero
cessare la produzione all’istante”, intima Arlene.
La contea di Center Wellington ha recentemente
invitato il nuovo governo di Doug Ford – fratello
del famoso sindaco Rob Ford, famoso per le
sue serate a base di crack, deceduto nel 2016 –

Dall’alto in basso:
Acqua in bottiglia venduta
in un supermercato di
Guelph, Ontario.
La sorgente d’acqua
Middlebrook Water
Company a pochi
chilomentri dal villaggio
di Elora, acquistata nel
2016 dalla Nestlé come
pozzo supplementare alla
produzione principale in
Aberfoyle.
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A sinistra:
Una delegazione di Save
Our Water durante la
campagna elettorale di
Wellington-Halton Hills di
Ted Arnott per chiedere
una legislazione migliore
per proteggere l’acqua.

A destra:
Proteste contro Nestlé
durante la visita del
candidato liberale
Kathleen Wynne per
la campagna elettorale
a Guelph.

a estendere la moratoria per altri quattro anni in
modo da poter completare gli studi pertinenti.
Le motivazioni? La contea si aspetta di iniziare una
serie di grandi progetti di espansione immobiliare
intorno a Guelph, Elora e vorrebbe valutare la reale
disponibilità idrica per i cittadini e per le attività
agricole. E negoziare un prezzo giusto. “Nestlé
non paga nulla alle nostre comunità. Prima pagava
3,71 dollari canadesi per milione di litri: ora dopo
pressioni da parte del governo e delle associazioni
ne versa 503,71. Come se pagasse 0,025 centesimi
di dollaro per prendere la nostra acqua e metterla
in una bottiglia da mezzo litro da rivendere
– sempre a noi cittadini – a 99 centesimi”, spiega
Arlene Slocombe.

“Tragicamente il governo canadese sostiene
un sistema economico che mette la crescita
illimitata al di sopra dei bisogni vitali delle
persone e del pianeta. Dobbiamo promuovere
la sicurezza dell’acqua e le alternative al potere
aziendale”, continua Arlene. E molti sospettano
che il nuovo governo provinciale dell’Ontario
del conservatore Doug Ford, eletto l’8 giugno
2018, sia dalla parte di Nestlé. Secondo il
Toronto Star l’azienda della famiglia Ford,
Deco Labels&Tags, ha avuto come clienti Nestlé
Canada Inc., Coca-Cola e Cara Operations.
Un’affiliazione che per molti attivisti è de facto
un elemento sufficiente per denotare collusione
di interessi.

In Depth
Nestlé dal canto suo si dice essere nel giusto:
“Nestlé Waters in Ontario impiega oltre 300
persone nello stabilimento di Puslinch.
Siamo anche il più grande contribuente
commerciale della Township e assumiamo
fornitori e appaltatori locali. Tutto quello che
facciamo è in regola. La gente sovrastima
gli impatti: in Ontario, gli imbottigliatori usano
meno dello 0,01% di prelievi d’acqua autorizzati”,
spiega la portavoce.
Se non dappertutto è un tema di quantità che
interessa le comunità prossime agli impianti,
come nel caso di Elora o Guelph, per gli attivisti
è un tema di diritti. Oggi nella provincia più di
100 comunità indigene First Nation vivono con
accesso limitato all’acqua potabile. Al 31 luglio
2017, si riportavano 172 avvisi di acqua potabile
contaminata in 121 tribù First Nations in tutto il
Canada.
In queste comunità l’acqua dal rubinetto non è
sicura da bere a causa della contaminazione da
arsenico legata al settore minerario. Chi la beve
può andare incontro a intossicazioni, chi la usa per
una doccia rischia eruzioni cutanee. Neskantaga
First Nation, una piccola comunità dell’Ontario
settentrionale composta da 340 persone,
dal febbraio 1995 vive con acqua in bottiglia.
“L’acqua è dei First Nation. I privati non hanno
il diritto di rubarla. Come possiamo darla a due
soldi quando i proventi potrebbero aiutare a
migliorare le condizioni dei nativi?”, dice Doog
Farquhar, attivista del gruppo Save Our Water.

A destra:
Doog Farquhar di Save
Our Water, associazione
di residenti e amici delle
acque di Elora che si
battono per proteggere la
sicurezza e la sovranità
della loro acqua potabile
locale chiedendo al
Ministero dell’Ambiente
di rifiutare di approvare
il permesso alla Nestlé
di prendere l’acqua dal
pozzo di Middlebrook
Rd, per trasportarlo a
Aberfoyle.

“Sono le nostre comunità a decidere come e
dove usarla. L’acqua nella bottiglia di plastica
significa produrre una quantità enorme di rifiuti
che finiranno bruciati o negli oceani. Fermando
l’acqua in bottiglia possiamo davvero fare la
differenza sotto tanti aspetti”.

Sotto:
Una delegazione di Save
Our Water.
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La gara
in Europa sul Gpp
di Simona Faccioli

A vincerla è l’Italia. Molti Stati europei stanno
facendo grandi passi in avanti, ma l’Italia resta
l’eccellenza su uno dei motori dell’economia
circolare: il Green public procurement.

L’Italia è tuttora l’unico paese in Europa
ad aver reso obbligatorio il Green public
procurement: la nazione a forma di stivale è il
“caso scuola” nel campo del Gpp.
Da oltre due anni in Italia tutti gli appalti
pubblici devono contenere i criteri ambientali
minimi emanati dal ministero dell’Ambiente.
E l’Europa osserva con attenzione e
ammirazione. Certo gli Stati dell’Unione
europea stanno facendo passi avanti verso
l’implementazione del Gpp, ma ancora nessuno
ha raggiunto l’Italia, che rimane il primo (e ancora
unico) paese ad averlo imposto, in modo diffuso e
completo, per tutte le amministrazioni pubbliche,
per la totalità dell’importo a base di gara e a
prescindere dal fatto che si tratti di acquisti
pubblici sopra o sotto soglia.1
Progressi importati sono stati fatti anche altrove e
finalmente qualcuno sta accelerando il passo.
In Germania, dal 18 gennaio 2017, gli uffici
federali devono scegliere i prodotti che
consumano energia sulla base di un’attenta
analisi dei loro costi del ciclo di vita, e devono
guardare bene le eco-etichette. Alcuni paesi
hanno introdotto una obbligatorietà limitata,
nel senso che riguarda alcune pubbliche
amministrazioni (per esempio in Olanda il
governo centrale è obbligato ad applicare
i numerosissimi – 45 – criteri ambientali
nazionali), oppure dispone l’obbligatorietà per
l’applicazione di alcuni criteri (solitamente si
inizia con l’energia, come in Bulgaria, Danimarca
e Finlandia).
Molti altri paesi stanno aggiornando Piani
e Strategie nazionali, Italia compresa.
C’è poi un aspetto importante sul quale alcuni
Stati in questi ultimi due anni si sono evoluti:
quello del monitoraggio. Anche in presenza
di misure volontarie di Gpp, delle quali si
“raccomanda” l’applicazione da parte delle
autorità locali, alcuni Stati hanno tuttavia
introdotto misure specifiche per monitorare e
“misurarne” l’applicazione, ritenendole efficaci

per diffondere la consapevolezza sui benefici del
Gpp e comunicare i risultati.
Per esempio in Spagna vengono fatte rilevazioni
periodiche e dall’ultima effettuata sono emersi
dati eclatanti per Barcellona: il 96% degli acquisti
fatti rispetta i criteri ambientali; inoltre risulta in
fase di emanazione un decreto per l’applicazione
obbligatoria del Gpp. In Francia l’obbligo delle
rilevazioni annuali è rafforzato da un sistema di
incentivi e penalità economiche. A Malta, anche
se il Green public procurement non è obbligatorio in
alcun modo, in ogni Ministero c’è un responsabile
con la specifica funzione di far sì che tutte le
procedure emesse siano conformi ai criteri
ambientali Gpp. Segnali di un approccio più
pratico e operativo, piuttosto che normativo.

1. Il Gpp è stato introdotto
e reso obbligatorio in Italia
dal Codice Appalti
(art. 34, Dlgs 50/2016,
come aggiornato dal Dlgs
56/2016). Per un esame
completo di normativa
e aspetti applicativi in
alcuni settori, si rimanda
ai “Manuali operativi
sugli appalti verdi”,
della Rivista Rifiuti Bollettino di informazione
normativa, a cura di Paola
Ficco (Edizioni Ambiente);
www.edizioniambiente.
it/libri/1206/manualeoperativo-per-gli-appaltiverdi-gpp-in-e

Monitoraggio sull’applicazione dei CAM in Italia
AEE

29,39%
28,05%
9,54%

RISTORAZIONE

29,39%
15,94%
12,98%

ARREDO

29,39%
22,52%
6,11%

PULIZIE

29,39%
18,99%
18,42%

CANCELLERIA

29,39%
32,82%
10,40%

RISCALDAMENTO/
ILLUMINAZIONE

29,39%
27,86%
18,51%
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L’aspetto del controllo non è affatto secondario per
una “reale” applicazione dei criteri ambientali negli
appalti. Senza un efficace sistema di monitoraggio
non è possibile verificare che le norme siano
introdotte correttamente, in modo specifico
e diffuso, né misurare i risultati conseguiti.
E, soprattutto, non è possibile convincere i
“ritardatari” che si sta parlando di un vero e
proprio adempimento normativo, con conseguenze
non banali, in termini di annullabilità della gara e
dei contratti aggiudicati, in caso di inadempimento.
Il Gpp non esiste se non si può verificare
e misurare
Non è un caso che accanto al monitoraggio, altro
aspetto cruciale sia il sistema delle “verifiche”:
le pubbliche amministrazioni devono essere
messe in grado di riconoscere i criteri ambientali
nelle offerte, affinché tutto possa funzionare.
Dover inserire criteri ambientali senza disporre
di strumenti chiari e univoci per verificarne poi la
presenza in fase di accettazione delle offerte, può
essere parecchio problematico, scoraggiante e
aprire la strada a disfunzionalità del sistema. 2
È per questi motivi che, accanto all’aggiornamento
del livello di attuazione delle norme Gpp all’interno
degli Stati europei (vedi Materia Rinnovabile n. 11,
luglio-agosto 2016, p. 60) sulla base di tre indicatori
(esistenza di una strategia o di un piano nazionale
sul Gpp, criteri ambientali emanati, grado di
obbligatorietà), abbiamo raccolto informazioni sui
sistemi di monitoraggio adottati, sia se integrati
alla normativa e al sistema degli appalti, sia come
indagini periodiche o sporadiche.

VERDE
PUBBLICO

29,39%
22,14%
10,50%

EDILIZIA

ARREDO
URBANO

29,39%
25,29%
9,92%

Sull’aspetto del monitoraggio l’Italia si sta
attrezzando: è prossima, infatti, l’applicazione
dell’accordo concluso il 19 marzo 2018 tra
ministero dell’Ambiente e Anac (Autorità italiana
anticorruzione), investita da importanti funzioni
in tal senso dal Codice Appalti (art. 213, Dlgs.
50/2016).
Nel frattempo però sono stati diffusi a
luglio 2018 i risultati di una prima indagine
effettuata da Legambiente (Ong italiana attiva
su temi ambientali) in collaborazione con
Fondazione Ecosistemi (organizzazione italiana
specializzata in Gpp), su un campione
di 1.048 amministrazioni comunali italiane
(tra i “Comuni Ricicloni”) sull’applicazione
dei Criteri ambientali minimi nelle gare d’appalto
in Italia in 11 settori, dal quale emerge che ben
il 30% non li applica.
Esaminando i singoli settori, alcuni dati sono
allarmanti: solo il 5,82% dei comuni intervistati
dichiara di applicare sempre i Criteri ambientali
minimi (Cam) per l’edilizia (che però, va precisato,
è in vigore nella sua forma aggiornata dall’ottobre
2017); il 6,10% dice di applicare i criteri sull’arredo
interno; il 9,92% quelli sull’arredo urbano e il
9,54% quelli sulle apparecchiature elettriche ed
elettroniche.
Vagamente confortante, ma pur sempre deludente,
la situazione per gli altri settori di acquisto
indagati: gestione dei rifiuti, carta, riscaldamento
e illuminazione, pulizie, e infine ristorazione
collettiva, dove i risultati restano comunque molto
bassi (vedi grafico).
Insomma, l’Italia è molto avanti sulle regole.
Molto meno sulla loro attuazione.

RIFIUTI

29,39%
17,56%
27,48%

CARTA

Mai
Talvolta
Sempre
29,39%
20,52%
5,82%

29,39%
23,47%
24,43%

Fonte: Legambiente,
in collaborazione con
Fondazione Ecosistemi
(luglio 2018).

Simona Faccioli
si occupa di Gpp da
diversi anni, prima
all’Onr, presso il ministero
dell’Ambiente, poi come
Direttore di ReMade
in Italy. È componente
della Redazione normativa
di reteambiente.it.

2. È significativo infatti
che una delle prime
pronunce dei Tribunali
amministrativi in tema di
Gpp riguardi proprio la
materia delle verifiche.
Il Tar Toscana (n. 645
del 14 maggio 2018) ha
annullato l’aggiudicazione
conseguente ad una gara
del Comune di Firenze
a favore di un’impresa
che nell’offerta aveva
dimostrato di applicare
i criteri ambientali
minimi contenuti
nel Cam (prodotti
per Illuminazione)
attraverso una semplice
autocertificazione.
Il Codice Appalti
(art. 82) invece richiede
che la prova dei criteri
ambientali possa avvenire
in modo automatico (la
cosiddetta presunzione
di conformità) solo nei
confronti di certificazioni
terze e accreditate. Per
il requisito della terzietà
non basta che vi sia un
ente di certificazione che
fa la verifica: significa che
l’ente di certificazione
(che intrattiene il
rapporto economico con
l’impresa) sia distinto dal
Soggetto che scrive le
norme tecniche sottese
(per esempio,
un’associazione nella
quale fanno parte
istituzioni, PA, parti
sociali e imprese) e
che, appunto, rimane
indipendente.
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Il grado di obbligatorietà
del Gpp nei paesi europei*
*Alla rilevazione sono stati aggiunti Norvegia e Svizzera.

PIANO D’AZIONE
O STRATEGIA NAZIONALE SUL GPP

Piano di azione
nazionale sul Gpp

Criteri ambientali

AAA

X

X

AA

X

X

A

X

X

B

X

Obbrigatorietà
Piena Limitata
X
X

C

CRITERI AMBIENTALI EMANATI

OBBLIGATORIETÀ GPP

Piano adottato dal Consiglio dei ministri
nel luglio 2010, riguardante 14 categorie
di prodotto, in parte basato sui criteri
dell’EU-Toolkit.

Criteri ambientali su edifici, ingegneria
civile, prodotti tessili e noleggio,
trasporto, apparecchiature informatiche,
prodotti e servizi per la pulizia, arredo,
ristorazione e catering, illuminazione
interna, elettrodomestici elettrici,
infrastrutture (indoor e stradale), elettricità,
elettrodomestici, prodotti per il giardinaggio
e servizi di pulizia, forniture per ufficio,
carta, gestione degli eventi.

L’Agenzia federale sugli appalti, per
istruzione del Ministero delle Finanze,
deve includere il Gpp nei propri acquisti,
per quanto riguarda i veicoli stradali
(recepimento della Dir. 2009/33 Ce)
e l’efficienza energetica, ai sensi degli
artt. 80 e 80 a) della Legge federale sugli
appalti.

Fiandre: piano d’azione strategico su Gpp
(2016-2020), del 29 gennaio 2016.
Bruxelles: Ordinanza in materia di
inserimento di clausole ambientali ed etiche
in materia di appalti pubblici, dell’8 maggio
2014. Riguarda tutte le amministrazioni
regionali e locali.
Vallonia: Piano d’azione sugli acquisti
pubblici responsabili adottato il 16 febbraio
2017 (2017-2019). 5 circolari sono state
adottate anche da parte del Governo:
1 circolare generale sugli strumenti disponibili
e 4 su diverse categorie di prodotti.

Criteri ambientali su 70 categorie di servizi
e prodotti.
Per ognuna di queste categorie sono allo
studio specifici criteri:
•• materiali da costruzioni
•• ristorazione e catering
•• vernici e pitture.

I criteri sviluppati a livello nazionale sono
raccomandati. In mancanza di questi si
consiglia di applicare le norme UE in materia
di Gpp. In mancanza di entrambi si possono
prendere come riferimento le norme dei
paesi vicini.

In fase di elaborazione la Strategia nazionale
per lo sviluppo del Public procurement
(2014-2020) e il Piano di azione nazionale
(2012-2014), che prevede la redazione
di Linee guida.

Criteri di efficienza energetica per le
5 categorie di prodotto: apparecchiature
IT, condizionamento e raffrescamento,
elettrodomestici, illuminazione per uffici
e per strade, veicoli a motore.

La legge sull’efficienza energetica impone
requisiti di per gli acquisti pubblici di prodotti
relativi al consumo di energia.
Emanate linee guida per l’efficienza
energetica su apparecchiature, veicoli,
trasporto ed edilizia.

CIPRO

Secondo Piano nazionale per il Gpp,
del 31 gennaio 2012.

Sono raccomandati i criteri Gpp europei su:
apparecchiature per ufficio, carta, energia
elettrica, prodotti per la pulizia e servizi,
sanitari, costruzione di edifici e di strade,
prodotti e servizi di ristorazione, mobili,
tessilo, trasporti, prodotti di giardinaggio
e servizi.

n.p.

CROAZIA

Primo piano d’azione nazionale per
gli appalti pubblici verdi per periodo
2015-2017, dell’agosto 2015.

I criteri ambientali rimandano a quelli
europei, per i quali viene raccomandata
l’applicazione.

È previsto con ordinanza nazionale che il
governo centrale acquisti solo prodotti,
servizi ed edifici ad alta efficienza energetica.

Strategia sugli acquisti pubblici intelligenti,
dell’ottobre 2013.

Prodotti elettrici, legno, trasporti
(piccoli e grandi veicoli).

Le istituzioni statali sono obbligate
all’acquisto di prodotti in legno e/o a base
di legno sostenibile e devono seguire le
linee guida per i prodotti ad energia elettrica
stabiliti dalla Danish Energy Agency.
Le autorità pubbliche sono obbligate a
valutare l’impatto ambientale dei veicoli e il
consumo di energia durante la vita dei veicoli
nella decisione di acquisto.

AUSTRIA

AA

www.nachhaltige
beschaffung.at

BELGIO

A

www.guidedesach
atsdurables.be

BULGARIA

AA

www.moew.
government.bg
www.aop.bg

B

A

www.zjn.hr

DANIMARCA

AA

www.csr-indkob.dk
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CRITERI AMBIENTALI EMANATI

OBBLIGATORIETÀ GPP

ESTONIA

n.p.

n.p.

n.p.

FINLANDIA

Decisione del governo per la promozione
di soluzioni ambientali ed energetiche
in materia di appalti pubblici del
13 giugno 2013.

Alimenti e ristorazione, veicoli e trasporti,
costruzioni, servizi energetici, prodotti
connessi all’energia, tessile (abbigliamento
da lavoro). In preparazione: arredo, servizi
di pulizia, elettrodomestici da cucina
professionali, servizi di stampa.

La decisione del governo del 13 giugno 2013
è obbligatoria per gli organi del governo
centrale.

FRANCIA

Piano di azione nazionale sugli acquisti
sostenibili, adottato e pubblicato
nel marzo 2015.

Prodotti ecologici e servizi, legno e prodotti
del legno, carta ecologica, servizi ad
alta efficienza energetica per l’edilizia
(riscaldamento e raffreddamento), il legno
come materiale da costruzione, edifici
pubblici ad alta efficienza energetica,
tessuti e pulizia ufficio.

Nella legge Grenelle 1, sono fissati
obiettivi in materia di: veicoli, tecnologia di
comunicazione dematerializzata, gestione
forestale sostenibile, cibo biologico
e sostenibile, trasporto car-sharing,
e l’impatto ambientale degli edifici statali.
Diverse linee guida:
•• Prime minister guidelines (2005) per
un comportamento etico dello Stato
in materia di risparmio energetico
(n ° 5.102 / SG);
•• Prime minister guidelines (2008)
per un comportamento etico dello Stato
in materia di sviluppo sostenibile
(12 febbraio 2009);
•• Prime minister guidelines (2009) relative
agli immobili e agli edifici Statali.

GERMANIA

Strategia nazionale sul Gpp (livello federale):
programma integrato per la protezione del
clima e l’energia (IEKP), provvedimento 24
(approvvigionamento di prodotti ad alta
efficienza energetica e servizi) del 5 dicembre
2017, aggiornato nel 2012 e nel 2013.

Eventi sostenibili, pulizia, edilizia,
apparecchiature elettroniche, arredo,
riscaldamento, attrezzature per uffici,
alimentazione elettrica, veicoli.
In fase di redazione per: tessili.
I criteri non si basano sui criteri europei
Gpp ma sul marchio Blaue Engel.

Ai sensi della Legge sugli appalti pubblici
del 17 febbraio 2016 il Gpp è una misura
volontaria. Tuttavia, la Legge sulla
modernizzazione degli appalti pubblici (VgV),
impone ai committenti pubblici un’analisi
LCC sull’offerta (cfr. VgV § 4, paragrafo
6, numero 2 e paragrafo 6, paragrafo 4,
numero 2a) e la verifica del possesso delle
eco-etichette per l’acquisto dei prodotti che
consumano energia.
Inoltre, un decreto federale sull’acquisto di
prodotti in legno richiede che i prodotti in
legno acquistati derivino da una silvicoltura
sostenibile (con etichettatura obbligatoria).

GRECIA

n.p.

n.p.

n.p.

IRLANDA

Piano d’azione nazionale (“Green Tenders”),
del gennaio 2012.

Per queste categorie di prodotto si consiglia
l’applicazione dei criteri EU sul Gpp:
edilizia, trasporti, energia, alimentazione
e catering, tessile, prodotti per la pulizia,
carta e attrezzature informatiche.
In fase di elaborazione altri 8 criteri.

n.p.

ITALIA

Piano di azione nazionale sul Gpp, dell’11
aprile 2008, aggiornato il 10 aprile 2013 e
attualmente in fase di seconda revisione.

Emanati criteri ambientali per 18 settori:
illuminazione pubblica, edilizia, arredo
per interni, arredo urbano, carta, tessile,
ristorazione collettiva, servizi energetici per
gli edifici, apparecchiature informatiche per
ufficio, veicoli, servizi e prodotti di pulizia,
toner, gestione dei rifiuti urbani, gestione del
verde, sanificazione per ospedali, ausili per
incontinenza, calzature di lavoro e accessori
in pelle.
In fase di redazione altri 12 criteri.

Il Codice degli Appalti, Dlgs. 50/2016
(agg. con Dlgs. 56/2017) prevede l’obbligo a
carico di tutte le pubbliche amministrazioni
di applicare i criteri ambientali minimi in tutti
i settori, per il 100% dell’importo della gara
e a prescindere dal valore della stessa.

C

AA

www.motivan
hankintapalvelu.fi/
tietopankki

AA

AA

www.umwelt
bundesamt.
de/themen/
wirtschaft-konsum/
umweltfreundlichebeschaffung
www.umwelt
bundesamt.de/en/
topics/economicsconsumption/
green-procurement/
recommendationsfor-your-tender

C
B

AAA
www.minambiente.it/
pagina/gpp-acquistiverdi
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PIANO D’AZIONE
O STRATEGIA NAZIONALE SUL GPP

CRITERI AMBIENTALI EMANATI

OBBLIGATORIETÀ GPP

Green Procurement support plan for
2015-2017, del 17 febbraio 2015.

Carta, apparecchiature IT, arredo per ufficio,
servizi e prodotti per la pulizia, ristorazione
e catering, illuminazione pubblica
e segnaletica, illuminazione interna.

n.p.

Misure in materia di Gpp per l’anno
2016−2020 approvate ad novembre 2015
(Order n. D1-840).

Carta, carta/tessuto, prodotti di plastica
riciclata, forniture per ufficio, stampa, toner,
eventi pubblici, veicoli, servizi di trasporto
pubblico, pulizia, arredo, edilizia, tessili,
giardinaggio, ristorazione, pannelli a parete;
illuminazione stradale, costruzione di strade,
isolamento termico, serramenti, rivestimento
per pavimentazioni, illuminazione interna,
rubinetteria sanitaria, telefonia mobile, TV,
caldaie.

I criteri sono raccomandati.

LUSSEMBURGO

n.p.

n.p.

n.p.

MALTA

Secondo Piano nazionale d’azione
sul Gpp (2015).

Copia e carta grafica, giardinaggio,
attrezzature IT per ufficio, pannelli a muro,
trasporti, illuminazione pubblica e interna,
apparecchiature elettroniche sanitarie,
rubinetteria sanitaria, toilets, edilizia,
strade.

Il Gpp non è obbligatorio tuttavia ogni
ministero ha un coordinatore Gpp per
garantire che tutte le offerte rilasciate dal
ministero siano in accordo con i criteri Gpp.

NORVEGIA

Piano nazionale per il Gpp, anni 2007-2010.

In fase di redazione criteri su trasporto,
edilizia (entro il 2018).
È raccomandata l’applicazione di alcuni
criteri europei.

Gli Enti pubblici locali e nazionali hanno
l’obbligo di considerare gli aspetti ambientali
e dei costi del ciclo di vita negli appalti
pubblici, e devono, per quanto possibile,
specificare i requisiti ambientali per gruppi
di prodotti prioritari. Le modalità non sono
specificate.

Nel Piano nazionale d’azione per lo sviluppo
sostenibile sono inclusi alcuni obiettivi
specifici per il Gpp (anno 2003).
In fase di redazione nuovo Piano.

45 gruppi di prodotti: servizi di pulizia,
edifici, luce e gas, apparecchiature
IT, ristorazione e di catering, mobili,
toner, apparecchiature per
elaborazione di immagini, servizi di stampa,
forniture per ufficio, carta, illuminazione
pubblica, abbigliamento da lavoro,
6 set per i trasporti, servizi ICT
e apparecchiature audiovisive,
elettrodomestici da cucina, prodotti
per ufficio, impianti per il controllo
del traffico, impianti idrici e di trattamento
dei fanghi, opere infrastrutturali
(costruzione, terra lavori, preparazione
del sito e di bonifica, manutenzione,
demolizione), fognature, cavi,
fiori, manifestazioni e strutture
ricettive.

Una decisione del Parlamento vincola il
Governo centrale ad applicare i criteri Gpp.
I governi locali agiscono sulla base di
accordi.

POLONIA

4° Piano nazionale per il Gpp per
il 2017-2020, del 7 aprile 2017.

È raccomandata l’applicazione dei criteri
europei.

Base volontaria.

PORTOGALLO

Strategia nazionale sul Gpp per il 2010,
n. 38/2016 del 29 luglio 2017.

In fase di redazione 21 criteri ambientali.
È raccomandata l’applicazione di quelli
europei.

Base volontaria.

LETTONIA

A

www.varam.gov.lv/
eng/darbibas_veidi/
green_public_
procurement

LITUANIA

A

www.am.lt/VI/index.
php#r/1185

C

AA

AA

www.anskaffelser.no/
klima-og-miljo

PAESI BASSI

AA

www.pianoo.nl/
public-procurementin-the-netherlands

B

A
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PIANO D’AZIONE
O STRATEGIA NAZIONALE SUL GPP

CRITERI AMBIENTALI EMANATI

OBBLIGATORIETÀ GPP

REGNO UNITO

•• Greening Government Commitments:
indica la policy per il Governo riguardo
a “Greening operations” e appalti.
•• Scottish Government Sustainable
Procurement Action Plan.
•• Welsh Assembly Government’s
Procurement Policy.
•• Northern Ireland’s plan.

12 categorie, per circa 60 prodotti:
costruzione, materiali da costruzione,
prodotti per la pulizia, materiale elettrico,
prodotti alimentari e della ristorazione,
mobili, orticoltura, attrezzatura ICT per
ufficio, carta, tessuti, trasporti, prodotti
a base d’acqua.

Base volontaria.

REPUBBLICA
CECA

Risoluzione del governo della Repubblica
Ceca del 24 luglio 2017, n. 531, sulle regole
per l’attuazione di un approccio responsabile
negli acquisti pubblici e acquisti da parte
dello stato e dei governi locali.

Sono stati approvati (con la decisione
465/2010) criteri per: mobili e
apparecchiature IT per l’ufficio.
Sono in fase di preparazione criteri
per: stampanti, ristorazione e catering,
carta grafica e per tessuti, operazioni di
costruzione (acqua, energia, gestione
carburanti), illuminazione, arredo.

La decisione del governo 465/2010
riporta metodologie specifiche per
l’approvvigionamento di mobili e attrezzature
informatiche ma non contiene un obbligo
legale, quanto piuttosto una indicazione
politica.

ROMANIA

In fase di sviluppo.

n.p.

n.p.

SLOVACCHIA

Terzo Piano nazionale d’azione Gpp
per il 2016-2020, dicembre 2016.

Viene raccomandata l’applicazione
di 12 criteri europei.

Base volontaria.

SLOVENIA

Piano nazionale sul Gpp, del 21 maggio 2009.
decreto sul Gpp del 2018.

Elettricità, ristorazione, tessile, carta,
apparecchiature elettroniche, frigo,
lavatrici, lavastoviglie, arredi, caldaie, TV,
rubinetterie, toilets, pannelli, edilizia, strade,
veicoli, pneumatici, illuminazione, pulizia,
giardinaggio.

n.p.

SPAGNA

Piano nazionale sul Gpp del 21 gennaio 2008.

Costruzione e manutenzione, energia,
trasporti, apparecchiature per ufficio, carta
e pubblicazioni, arredo, prodotti e servizi
per la pulizia, eventi.

Decreto del 2015 in fase di approvazione
contiene misure per l’uso obbligatorio
dei criteri ambientali.

SVEZIA

Strategia nazionale sul Gpp (2017).

Informatica e telecomunicazioni, edifici,
pulizie e prodotti chimici, veicoli e trasporti,
uffici e tessili, alimentazione.

n.p.

SVIZZERA

n.p.

n.p.

n.p.

UNGHERIA

n.p.

La legge CXLIII del 2015 sugli appalti
pubblici (entrata in vigore il 1° novembre
2015) ha integrato le nuove direttive europee
sugli appalti, ma fa riferimento solo in modo
generico alla facoltà di inserire i criteri
ambientali nelle procedure.

n.p.

A

A

www.env.cz/cz/
sterna_verejna_
sprava

C
B

A

A

A
C
B

Fonte: Elaborazione dell’Autore, sulla base del Rapporto della Commissione europea National Gpp Action Plans (policies and guidelines).
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Potenziare
la riallocazione dei rifiuti
di Katie Pyzyk

con la blockchain

Come le aziende attive nella gestione e riciclo
dei rifiuti usano la tecnologia blockchain per
potenziare l’efficienza operativa, la sicurezza
e il tasso di riallocazione dei rifiuti.
Sentendo pronunciare la parola blockchain
chi lavora nel settore tecnologico non batterà
ciglio, ma anzi comincerà a intavolare una
approfondita discussione sull’argomento.
Mentre, parlare di blockchain con il lavoratore
medio nella maggior parte delle industrie
spesso provoca irritazione e confusione.
Molte persone sono intimidite da questo concetto
emergente, incluse quelle che lavorano nel settore
della gestione e del riciclo dei rifiuti. Anche se
alcuni business
innovativi stanno
trovando sistemi per
incorporare questa
Come funziona la blockchain
tecnologia allo
scopo di migliorare
La blockchain è un sistema decentralizzato di
l’efficienza operativa
immagazzinamento di archivi digitali usato
e la sicurezza, agendo
per le transazioni tra due parti, composto da
in contemporanea
archivi criptati chiamati “blocchi”. I blocchi
favorevolmente anche
vengono inviati a un network peer-to-peer
sui tassi di riallocazione
costituito da molti computer invece che a
dei rifiuti.
un singolo punto di immagazzinamento e
le persone, chiamate “minatori”, utilizzano
Nonostante la
algoritmi per verificare gli archivi. Una volta
blockchain non sia
verificati i blocchi vengono combinati con
ancora diventata
altre transazioni in una lista che forma una
mainstream, i suoi
catena digitale, da qui il nome blockchain.
utilizzi stanno
I blocchi criptati non possono essere
aumentando
alterati dopo essere stati verificati e se
esponenzialmente.
viene apportato qualsiasi cambiamento
Una proiezione di
alla transazione originale è necessario
International Data
aggiungere nuovi blocchi.
Corporation prevede
La crittografia, il network decentralizzato
che la spesa nei servizi
e i blocchi di informazioni non alterabili
blockchain aumenterà
rendono la blockchain un metodo sicuro
dell’80% del tasso di
per l’immagazzinamento di informazioni,
crescita aggregato
a tal punto che finora nessuna blockchain è
annuale (Cagr) entro
stata violata. Questo la rende anche ideale
il 2021, e il numero
per la creazione di criptovalute, una delle
di sviluppatori e
applicazioni più conosciute della tecnologia
consulenti nel settore
blockchain.
crescerà di dieci volte

Katie Pyzyk è una
giornalista freelance
che vive negli Stati
Uniti. Scrive di biologia,
ambiente, tecnologia,
e anche su gestione e
riciclo dei rifiuti, temi
sociali e città intelligenti.

in questo periodo. Si prevede che tutte le industrie
globali adottino la blockchain a vari livelli entro
i prossimi dieci anni, compresi i settori dello
smaltimento e del riciclo dei rifiuti.
Continuano a emergere nuove applicazioni della
blockchain, ma il motivo principale per la sua
adozione è quello di creare un libro mastro delle
transazioni tra due parti. “Siamo ancora alle
prime fasi… [ma] oggi abbiamo un’idea molto
più precisa, rispetto anche a un anno fa, di come
probabilmente funzionerà”, afferma Paul Brody,
capo dell’innovazione globale di Ernst & Young.
“La blockchain è uno strumento incredibilmente
potente per le attività di approvvigionamento
[…] e per gestire contratti sistematici con i
fornitori.” Utilizzare questa tecnologia per
l’approvvigionamento e la gestione dei beni
materiali può far “risparmiare un sacco di soldi”,
spiega Brody, e funziona bene anche per gestire
transazioni fiscali e contratti commerciali.
Gli smart contracts rappresentano attualmente uno
degli usi più comuni della blockchain, e i dettagli
dell’accordo sono scritti nei metadati del contratto
digitale. Quindi il contratto non può venire alterato
una volta che è stato verificato, il che impedisce
manomissioni e potenziali frodi. Gli smart contract
si applicano a una serie di aree nelle industrie
di gestione e riciclo dei rifiuti, come gli accordi
di servizio dei trasportatori con le municipalità
o quelli delle aziende che lavorano i materiali
riciclabili con chi fornisce i materiali e con chi
elabora il prodotto finale. Potrebbero dimostrarsi
utili anche per l’acquisto di terreni, attrezzature e
servizi di consulenza.
“Noi incorporiamo blockchain e smart contract in
molte delle cose che facciamo”, afferma Shaun
Frankson, co-fondatore e capo delle Strategie
digitali di Plastic Bank, un network globale per
il riciclo fatto di micro-mercati nei paesi in via
di sviluppo basato su un’app. I partecipanti
raccolgono oggetti in plastica riciclabile dalle
abitazioni, attività commerciali e dall’ambiente
e li consegnano a centri di recupero in cambio
di criptovalute basate sulla blockchain. Un
imprenditore locale supervisiona il programma
di riciclo della comunità dal centro di recupero,
e le plastiche vengono divise per tipo, colore e
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Uno sguardo alla tecnologia blockchain

La blockchain rappresenta un libro mastro, o un elenco, decentralizzato di tutte le transazioni che avvengono in un network peer-to-peer.
Permette ai partecipanti di trasferire valore attraverso internet senza la necessità di una terza parte al centro degli scambi.

Come funziona:

Criptovaluta
La criptovaluta è un mezzo
di scambio immagazzinato
nella blockchain usando
la criptazione

Richiesta
di trasferimento

La transazione
è completata

La richiesta viene
trasmessa a un
network peer-to-peer
di computer definiti
“nodi”

Autenticazione
da parte dei nodi
mediante crittografia

Il nuovo blocco viene aggiunto
alla catena esistente

Le transazioni
verificate
includono
criptovalute,
contratti,
archivi, ecc.

Una volta
verificate le
transazioni
vengono
mostrate come
nuovi blocchi

Nessun valore
intrinseco
(non
rimborsabile
per un altro
prodotto)

Nessuna
forma fisica
o supporto
governativo

Emissione
decentralizzata
(non
determinata
da una banca
centrale)

Settore
automobilistico

Servizi finanziari

Voto

I consumatori possono utilizzare la blockchain
per gestire la comproprietà di automobili a
guida autonoma

Accordi più veloci e più economici in cui
vengono eliminati i costi della transazione,
e con una maggiore trasparenza

Contribuisce al voto elettronico e genera
risultati verificabili immediatamente

peso. Poi Plastic Bank vende i materiali recuperati
direttamente alle aziende che elaborano il prodotto
finale.
Numerosi studi compiuti negli ultimi cinque anni
(come quelli condotti da Chartered Institution
of Waste Management,
istituzione qualificata
per la gestione dei rifiuti
e Waste Aid UK, o come
lo studio Plastic waste
inputs from land into the
ocean) mostrano che i
paesi in via di sviluppo
sono responsabili della
dispersione nell’ambiente
della maggior parte
dei rifiuti plastici, e
precisamente negli
oceani. Di fatto, Frankson
evidenzia come: “Circa
l’80% della plastica negli
oceani arriva dai paesi in
via di sviluppo, dove non
esistono programmi per la
gestione dei rifiuti”. Però
spesso l’introduzione dei
tradizionali programmi
di riciclo non è attuabile
nelle economie in via
di sviluppo. Continua
spiegando che: “Abbiamo
dovuto rendere dignitosa
www.plasticbank.org

Plastic Bank,
www.plasticbank.org

www.plasticbank.org
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l’attività di raccolta dei rifiuti […] facendo sì che la
plastica diventi troppo preziosa per essere buttata
nell’oceano […]. In proporzione, la plastica vale
di più dell’acciaio, ma viene percepita solo come
rifiuto. Quindi come facciamo a trasformare la
plastica in moneta sonante?”.
Chi riceve i pagamenti in criptovaluta dalla Plastic
Bank per la plastica raccolta può convertire i
propri gettoni in denaro o usare le ricompense per
articoli che non vanno pagati in denaro all’interno
dell’ecosistema locale dei gettoni. I residenti
possono scambiare la valuta con combustibile da
cucina, minuti di ricarica dei cellulari mediante
celle solari, materiale scolastico e persino tasse
scolastiche. La blockchain aiuta Plastic Bank a
mettere in atto condizioni chiare e verificabili
riguardo a quando i gettoni possono essere
riscattati. “Sia che vengano cambiati in denaro
o scambiati con degli articoli, si tratta sempre
di uno scambio verificato nella blockchain”,
dice Frankson.
La blockchain non solo contribuisce alla
verifica, ma aggiunge anche sicurezza.
Che è un importante aspetto del business nei
paesi in via di sviluppo in cui Plastic Bank opera
– come Haiti, Indonesia, Brasile e Filippine –
che hanno problemi di grande povertà e governi
e sistemi finanziari che sono meno trasparenti
e più corruttibili. In alcune comunità,
per esempio, i residenti non sono ritenuti idonei
all’apertura di un conto bancario, e accumulare
importanti somme di denaro è pericoloso.
Però le criptovalute che hanno alle spalle
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Fonti: Money is No Object: Understanding the evolving
cryptocurrency market, PwC, 2015/A Strategist’s Guide
to Blockchain, strategy+business, 2016/How Blochchain
Technology is Disrupting Everything, TechDay, 2016.

Incognite

Benefici

Tecnologia
complessa

Trasparenza

Regolamentazione

Tracciabilità

Implementazione

Registro delle
transazioni
permanente

Competizione

Riduzione
dei costi

Potenziale applicazione

la blockchain permettono
ai beneficiari
di eseguire transazioni in
maniera sicura mediante i
gettoni.
“Quando pensiamo alla
responsabilità sociale,
come facciamo a mettere
milioni di dollari in questi
ecosistemi vulnerabili?
Questa situazione,
secondo noi, è quella in
cui usare gettoni digitali
basati sulla blockchain”,
spiega Frankson.
“Possiamo distribuire in
sicurezza questi incentivi
per il riciclo o incentivi
per l’impatto sociale e
garantire che il 100% degli
importi sia distribuito
come promesso.”

In alcuni paesi le plastiche
differenziate di Plastic
Bank vengono compresse
Sanità
in balle o sminuzzate
Condividere informazioni sanitarie criptate
e spedite altrove per
assicurando contemporaneamente la privacy
l’elaborazione dei
prodotti finali. In altri, le
plastiche lavorate vengono
trasformate localmente in
J.R. Jambeck et al., Plastic
nuovi prodotti e “spesso si creano prodotti a ciclo
waste inputs from land into
chiuso”, spiega Frankson. Plastic Bank prevede
the ocean, 2015;
di riciclare 12 milioni di chilogrammi di plastica
tinyurl.com/ydxtxbx6
nei prossimi 12 mesi. “Questa è una soluzione
mediante blockchain espandibile a livello globale
Goodr, https://goodr.co
ideata per risolvere un problema comune a molte
persone”, afferma.

https://goodr.co

Anche Goodr, piattaforma di gestione sostenibile
dei surplus alimentari, utilizza la blockchain per
la verifica e la prova della fornitura di servizi.
I dipendenti di Goodr raccolgono le eccedenze
di cibo dai ristoranti e dalle attività commerciali,
donando gli alimenti ancora commestibili ad
associazioni benefiche invece di farli finire nelle
discariche. Le attività commerciali alimentari
utilizzano la app di Goodr per programmare le
raccolte di cibo e per verificare che questo venga
consegnato all’associazione benefica adeguata.
L’app utilizza anche un’analisi dei dati per
mostrare le tendenze nel tempo dei tipi e della
quantità di cibo donata da ogni cliente.
Come altri programmi di gestione dei rifiuti,
Goodr fa pagare ai clienti il costo della raccolta,
ma distribuisce gratuitamente gli alimenti alle
associazioni benefiche. La fondatrice e Ceo di
Goodr, Jasmine Crowe, ha trovato la soluzione
nella blockchain perché voleva una catena di
custodia inattaccabile per verificare tutti i dettagli
della raccolta e della distribuzione delle eccedenze
di cibo. Specialmente perché altri programmi
per la donazione di cibo non sono trasparenti

e i partecipanti non ricevono conferma del fatto
che la loro donazione serva realmente ad aiutare le
persone bisognose.
“Credo che Goodr rappresenti un utilizzo molto
chiaro della blockchain”, dice Crowe. “Ho avuto
questa idea quando ho letto come la blockchain
veniva utilizzata dagli operatori del settore dei
mutui per verificare che qualcuno possedesse
effettivamente la casa che voleva vendere e che
l’acquirente avesse realmente il denaro necessario,
creando continuità nella transazione.”
In aggiunta alla verifica della consegna del cibo,
Goodr si affida alla blockchain per autenticare le
informazioni che il governo federale degli Stati
Uniti richiede quando concede agevolazioni fiscali
alle attività commerciali. I libri contabili nella
blockchain non sono modificabili, quindi i clienti di
Goodr non possono tornare indietro e “falsificare
i numeri” riguardo alle loro donazioni, e questo
rende le informazioni più attendibili per le autorità
governative.
Sia Goodr sia Plastic Bank rappresentano
esempi di come la blockchain possa contribuire
all’aumento dei tassi di riallocazione e di riciclo
dei rifiuti. Gli approcci utilizzati possono essere
applicati su grande o piccola scala, per programmi
di riallocazione sia a livello commerciale sia
domestico. Goodr prevede di espandere in nuove
zone il suo lavoro di raccolta delle eccedenze
di cibo e anche la portata del suo business. Sta
esplorando altre aree correlate che potrebbero
beneficiare dell’efficienza e della sicurezza
della blockchain, tra queste anche quella della
conversione dei rifiuti alimentari in carburanti e
mangimi per animali.
L’utilizzo di criptovalute della Plastic Bank
altera i tradizionali valori di mercato dei beni per
rendere il riciclo un’opzione più allettante rispetto
all’abbandono della plastica nell’ambiente e
all’utilizzo di materiali vergini per l’elaborazione
dei prodotti. “Abbiamo trovato metodi creativi per
ricompensare maggiormente i raccoglitori e per
aiutare le comunità a comprendere il valore del
riciclo”, dice Frankson.
La partnership di Plastic Bank con chi realizza
i prodotti finali, resa sicura dalla blockchain,
contribuisce allo sviluppo dell’economia
circolare. La blockchain aiuterà l’economia
circolare ad avere un maggiore impatto via via
che i concetti diventeranno universalmente noti
e che un maggior numero di produttori cercherà
di creare partnership sicure e affidabili. Molti dei
partner di Plastic Bank “si sono ora impegnati
pubblicamente a utilizzare una certa percentuale
di plastica riciclata entro il 2020 o il 2030. Ora
devono trovare le catene di rifornimento”,
operazione facilitata da Plastic Bank.
“I responsabili di quelle catene di rifornimento
hanno cominciato a mettersi in contatto,
delineando metodi più etici nell’utilizzo della
plastica. Ce n’è davvero molto bisogno, ogni anno
di più”, conclude Frankson.
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Un database
per l’economia circolare
Un nuovo database che punta a favorire l’economia circolare dimostra
che è necessario migliorare la coordinazione degli sforzi su scala globale.
di Daniel Hiestand

Daniel Hiestand
ha lavorato come
giornalista, insegnante,
imprenditore, scrittore,
redattore tecnico e
procacciatore non profit
di fondi. Attualmente
è un coordinatore delle
pubbliche relazioni per
il Circular Economy
Cluc (CEC), e spera,
con il suo lavoro,
di aiutare il CEC a
chiudere i cicli e aprire
le menti.

Come fondatrice del Circular Economy Club
(CEC), si può dire sicuramente che Anna
Tarí ha il polso della situazione meglio di
chiunque altro per quanto riguarda quello
che succede nel movimento che sostiene
l’economia circolare.
Da diversi anni ha la passione del mettere in
contatto professionisti e organizzazioni in
tutto il mondo attraverso un’associazione.
“Ci stiamo unendo per trasformare il sistema
economico attuale,” dice Tarí. “Il modello
‘prendi-consuma-butta via’ non sta funzionando,
passare all’economia circolare è un cambiamento
inevitabile che vorremmo accelerare.”
Nel 2012, quando Tarí diede vita al CEC come sito
web, il movimento stava solo cominciando ad avere
un seguito. Da allora, persone, settori commerciali,
istituzioni scolastiche, governi e organizzazioni
(come la Ellen MacArthur Foundation) hanno
contribuito in maniera significativa ad aumentare la
consapevolezza dei cittadini.
Nel suo percorso, il Circular Economy Club – che
ha il suo quartier generale a Londra – è cresciuto
trasformandosi in un network internazionale
non profit che vanta oltre 2.600 membri legati
all’economia circolare che rappresentano più di 60
paesi.
“Il club è aperto a tutti, e l’adesione è gratuita per
chiunque si iscriva”, precisa Anna Tarí.
“Mappare” l’economia circolare
Nel 2017, mentre il Circular Economy Club
continuava a crescere, Tarí ideò una sfida per il
club: “Ci siamo resi conto che, per capire davvero

cosa significava circolarità in termini pratici
e ispirare la collaborazione tra professionisti
dell’economia circolare, dovevamo prima capire
come ognuno stava contribuendo alla causa.
Avevamo bisogno di maggiori dettagli.”
Così nacque l’idea della “Circular Economy
Mapping Week”.
L’idea era ambiziosa eppure semplice:
documentare – in un unico luogo – quante più
iniziative legate all’economia circolare fosse
possibile. Per riuscirci i membri del CEC avrebbero
contribuito a organizzare workshop nelle città
di tutto il mondo, raccogliere informazioni dai
frequentatori dei workshop e poi passare i dati al
CEC per “mappare” i risultati in un database opensource.
“Avevamo una sensazione positiva riguardo al
progetto, ma molte cose non erano sotto il diretto
controllo del club” dice Tarí. “Fu davvero un lavoro
portato a termine grazie all’impegno dei membri.”
Alla fine, tra il 5 e l’11 febbraio del 2018, dopo
workshop tenuti in oltre 65 città e 40 paesi sono
state documentate quasi 3.000 iniziative.
“Gli organizzatori del CEC – sottolinea Tarì – hanno
fatto un lavoro notevole nel proporre questo sforzo,
dirigendo i workshop e raccogliendo i dati. È stato
molto eccitante.”
“Mostra e racconta” circolare
Bangkok. Proprietà immobiliari. Buenos Aires.
Moda. Città del Capo. Packaging. Madrid.
Agricoltura. Montreal. Arredamento. New
York. Articoli per ufficio. Londra. Finanza. San
Paolo. Elettronica. Singapore. Bevande. Taipei.
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Circular economy
club, www.circular
economyclub.com
Ellen MacArthur
Foundation,
www.ellenmacarthur
foundation.org
Circular Economy
Mapping Week,
www.circular
economyclub.com/
gd-home/cec-globaldatabase
CircleWerkz,
www.circlewerkz.com
Exchange4Change,
e4cb.com.br

Decorazioni per interni. Alla fine, il database ha
rivelato una varietà di idee e luoghi che danno
un’immagine vivida e convincente del movimento
per l’economia circolare, nonostante si tratti di una
piccola parte del panorama generale.
In una sola settimana, più di 2.100 partecipanti
hanno contribuito con la loro conoscenza. Durante
il suo svolgimento, l’iniziativa ha ottenuto 80
menzioni sulla stampa e oltre 650.000 riferimenti
sui social media.
Ma a parte questi dati, gli organizzatori hanno
anche riferito con piacere di aver raggiunto un altro
importante risultato: l’entusiasmo.
“La sessione ha avuto una risposta di pubblico
travolgente”, dice Marialine Verdikt, fondatrice
di CircleWerkz e organizzatrice CEC a Singapore.
“Ha fatto registrare due volte il tutto esaurito
su Eventbrite (una delle maggiori piattaforme
tecnologiche per la gestione di eventi, ndr).
L’entusiasmo nella sala era palpabile.”
Verdikt evidenzia come la varietà di settori
rappresentati al workshop abbia contribuito
a mantenere alto il livello di interesse: “Erano
presenti rappresentanti dei settori dell’istruzione,
del governo, delle aziende, delle startup e
semplicemente persone interessate al tema. Per la
maggior parte delle persone la consapevolezza più
importante acquisita durante il workshop riguarda
il fatto che sta già accadendo, in questo ambito,
molto più di quanto previsto inizialmente […]
anche se è necessario approfondire i diversi aspetti
dell’implementazione dell’economia circolare,
ci sono sicuramente l’entusiasmo e lo stimolo
necessario per riuscirci”.
Dal lavoro svolto nella settimana ecco alcuni dati
significativi:
•• delle 3.000 iniziative legate all’economia
circolare evidenziate nel database circa il 70% si
svolgeva in Europa. Il resto era diviso tra America
Settentrionale (12%); America Latina (10%); Asia
(6%) e Africa (2%);
•• un quarto (25%) delle iniziative riguardava
l’impiego dei rifiuti come risorsa (per esempio
riciclo, compostaggio, generazione di energia
mediante i rifiuti ecc.), la strategia di economia
circolare più comune tra quelle individuate;

•• i progetti urbani (edifici, infrastrutture, mobilità,
logistica, energia, acqua, gestione dei rifiuti)
utilizzavano l’implementazione dell’economia
circolare più spesso (25% di soggetti recettivi e
reattivi in questo settore), rispetto ad altri settori
(tra i quali cibo e bevande, che ha totalizzato il
18%);
•• la maggior parte dei partecipanti (47%) si
identificava come appartenente al settore privato,
mentre una piccola quota (9%) rappresentava le
istituzioni scolastiche.
Ma il lavoro svolto nella settimana di mappatura
secondo Tarí rappresenta solo l’inizio.
Con i dati raccolti, il CEC sta ora pianificando un
progetto post-settimana di mappatura. Si spera che
l’evento ad essa legato, con appuntamenti e attività
ancora in via di definizione, crei uno spazio in cui
organizzatori e partecipanti locali possano stabilire
i prossimi passi da compiere nelle loro città.
Consapevolezze fondamentali
Guardando il passato per pianificare il futuro,
Tarí evidenzia quattro principali consapevolezze
raggiunte durante la settimana del lavoro di
mappatura.
1. La volontà di costruire partendo dallo slancio
attuale.
2. È importante mettere a disposizione
una piattaforma perché i sostenitori
dell’economia
circolare possano comunicare
tra loro e condividere il loro pensiero.
3. Occorre chiarezza quando si tratta di definire
cosa rende qualcosa “circolare” e/o “non
circolare”.
4. I sostenitori dell’economia circolare vogliono
collaborare.
Il terzo punto – chiarire la definizione di
“circolare” – sembrava generare la maggior
confusione negli organizzatori e nei partecipanti
al workshop. Tuttavia questo non può stupirci
specialmente considerando il fatto che il
movimento per l’economia circolare sta ancora
cercando di autodefinirsi.
“Se cominciamo a definire qualsiasi cosa
‘circolare’, rischiamo di adagiarci e di usare parole
nuove per definire le stesse vecchie cose”, dice
Tarí. “Per cambiare davvero il sistema, dobbiamo
capire cosa intendiamo – con precisione – quando
usiamo la parola ‘circolare’”.
In generale, il lavoro verrà ricordato per aver riunito
migliaia di fautori dell’economia circolare da tutto
il mondo per un fine comune e per uno scambio di
idee. E questa non è una cosa da poco.
Beatriz Luz, Ceo di Exchange4Change e
organizzatrice CEC a San Paolo dichiara: “La
settimana di mappatura ci ha dimostrato che
quando ci si riunisce con persone che la pensano
allo stesso modo in un ambiente multi-disciplinare
e collaborativo, si possono trovare strumenti
adeguati, individuare soluzioni e accelerare
veramente la transizione”.

97

98

materiarinnovabile 23-24. 2018

CircE: un progetto
di Interreg Europe
che guida l’economia verso
un modello circolare
di Alessandro Dacomo,
Dario Sciunnach,
Marcello Colledani,
Chiara Catgiu

120 progetti, 140 buone pratiche, 191 nuove opportunità regionali
e 40 opportunità interregionali: i primi risultati dell’applicazione
di uno strumento in grado di identificare opportunità e potenziali
ostacoli.
L’economia circolare è sulla bocca di politici
e rappresentanti del business in Europa e
non solo. Però spesso il vero problema che
ne ostacola lo sviluppo è la mancanza di una
struttura unificata che aiuti a identificare le
opportunità e i potenziali ostacoli regionali
e trans-regionali. Il 1° gennaio del 2017 si è
compiuto un importante passo per la risoluzione di
questo problema grazie al quale, dal contesto del
programma Interreg Europe, è emerso il progetto
CircE.

Alessandro Dacomo,
Dario Schunnach,
Regione Lombardia.
Marcello Colledani,
Politecnico di Milano,
ITIA-CNR.
Chiara Catgiu,
ITIA-CNR.

Grazie a questo strumento è stato possibile
effettuare un’analisi “trans-regionale” che
confronta le diverse regioni partner relative allo
stesso settore dell’economia e “trans-settoriali”
che valuta le relazioni tra i diversi settori
dell’economia coinvolgendo otto partner europei.
Il successo del progetto dipende dall’ideazione
da parte del consorzio CircE di una metodologia
comune chiamata strumento di mappatura CircE
(strumento CircE) che raccoglie informazioni e
mappa le migliori pratiche esistenti dei soggetti
coinvolti, progetti, opportunità di economia
circolare e gli ostacoli che ne rallentano lo
sviluppo. La capacità di evidenziare le interruzioni
nella circolarità renderà l’approccio CircE un
modello di riferimento per le istituzioni europee
e i decisori politici e contribuirà a dare rilievo alla
circolarità.
Una panoramica su CircE
L’obiettivo principale dello strumento CircE è
definire l’attuale situazione di base dell’economia
circolare nelle Regioni CircE mediante la raccolta
di dati sulle strategie e sulle attuali capacità di
mappatura mantenendo un approccio orientato
verso la catena di valore e integrato.

La struttura per la raccolta dei dati è ispirata
all’approccio proposto dalla Iniziativa Vanguard
“Nuova Crescita attraverso la Specializzazione
Intelligente”, all’interno del progetto pilota Efficient
and Sustainable Manufacturing – Esm (produzione
efficiente e sostenibile). La struttura di riferimento
per la catena di valore alla quale è conformato lo
strumento CircE è illustrata nella figura 1. Essa
condivide un terreno comune con un progetto
analogo, Screen, creato dal Programma Horizon
2020 ed è anche conforme all’approccio consigliato
nel Toolkit for Policymakers (set di strumenti per i
decisori politici) proposto dalla Ellen Mac Arthur
Foundation. Lo strumento CircE è stato ideato per
affrontare una parte specifica dell’analisi totale.
Definire lo scenario regionale relativo
all’economia circolare
La prima parte dello strumento è dedicato
all’analisi del posizionamento strategico della
regione all’interno di una data area dell’economia
circolare. Questa analisi viene innanzitutto
affrontata mediante l’identificazione delle aree di
Specializzazione intelligente (RIS3) della regione
legate agli aspetti dell’economia circolare, anche in
modo da assicurare che l’approccio sia conforme
ai macro-obiettivi della regione.
Successivamente vengono raccolte le statistiche
settoriali per definire il ruolo nell’economia
regionale del settore. Inoltre, per rappresentare
il potenziale di circolarità di ogni settore, viene
identificata una serie di Indicatori/campi della
circolarità. È richiesto un ulteriore set di attributi
che verrà utilizzato per identificare i collegamenti
potenziali correlati all’economia circolare con altri
settori e regioni, con l’obiettivo di supportare le
analisi trans-settoriali e trans-regionali della catena
di valore.
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Figura 1 | La struttura di riferimento per la catena di valore
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Identificare gli attori/soggetti coinvolti
e le loro capacità
Una volta che il posizionamento strategico della
regione è stato definito, lo strumento mappa i
soggetti coinvolti nella regione, con capacità
correlate all’economia circolare, tra cui Industria,
Ricerca, Sviluppo e Innovazione (R&D&I),
Istituzioni legate all’istruzione e all’ideazione
di politiche. Di conseguenza, questo innesca
un’analisi delle capacità e delle competenze
regionali per gestire le opportunità di economia
circolare, combinando così l’approccio dall’alto
verso il basso dell’analisi strategica, con quello dal
basso verso l’alto dell’analisi operativa.
Per esempio, sono richiesti dati specifici per
definire i settori di potenziale interesse per gli
attori, la posizione nella catena di valore circolare,
le capacità tecniche relative al ruolo mappato nella
catena di valore, e l’input e l’output di materiali/
componenti elaborati. Ognuno di questi è utile per
identificare potenziali collegamenti trans-settoriali
nella catena di valore.
La capacità di identificare la posizione all’interno
della catena di valore è uno strumento potente,

che aiuta a individuare collegamenti e a stimolare
la cooperazione tra i soggetti coinvolti attivi
nello stesso settore analizzato ma che lavorano
in posizioni differenti della catena di valore
circolare.
Identificare le buone pratiche
e i progetti
Successivamente, l’analisi dello strumento CircE
passa a descrivere progetti di economia circolare
conclusi e in corso, e le buone pratiche emergenti
relative ai settori e agli attori precedentemente
identificati.
Nell’analisi dei progetti e delle buone pratiche,
si presta particolare attenzione a:
•• i potenziali soggetti coinvolti che possono
creare partnership con gli attori che creano la
buona pratica per un suo ulteriore utilizzo e
replicazione;
•• i settori Target;
•• il segmento della catena di valore influenzato
dalla buona pratica;
•• il livello di preparazione tecnologica
(Trl, Technology Readiness Level) della buona
pratica per valutare il suo livello di maturità.

CircE,
www.interregeurope.eu/circe
Screen, www.screen-lab.eu
Toolkit for Policymakers,
tinyurl.com/ybx7nd9c
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Figura 2 | La struttura di riferimento per CircE e gli strumenti di mappatura
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Come lo strumento aiuta a identificare
le opportunità

Uno degli aspetti più innovativi dello strumento è
quello relativo all’elencazione delle opportunità
emergenti, che sintetizza le opportunità latenti e
non esplicite di economia circolare desunte dalle
analisi trans-settoriali, trans-regionali o dall’analisi
delle carenze interne, e utilizzando le informazioni
su settori, attori, buone pratiche e progetti, raccolti
negli stadi precedenti della metodologia.
Per ogni opportunità sono richieste informazioni
più dettagliate sulla tipologia (per esempio
industriale, Ricerca e Sviluppo, innovazione,
ideazione delle politiche, istruzione e formazione,
consapevolezza sociale) e le previsioni sull’impatto
a livello economico, sociale ed ecologico.
Questi dati saranno utili per stabilire le future
priorità tra le varie opportunità in vista della loro
implementazione nelle regioni partecipanti.

L’ambito più importante dell’intera metodologia
dello strumento CircE è quello dedicato
all’identificazione e mappatura delle opportunità.
In questo campo viene eseguita dai partner
di CircE un’analisi multi-regionale e multisettoriale, utilizzando le analisi combinate di
tutti i dati regionali raccolti riguardo a settori,
attori, progetti, buone pratiche e opportunità.
Le opportunità vengono identificate attraverso
diversi meccanismi:
•• attraverso un’analisi delle carenze interne di
una data regione. In particolare queste carenze
possono essere identificate nell’analisi dei settori
e delle buone pratiche o durante lo scambio di
esperienza con altri partner del progetto;
•• attraverso un’analisi trans-settoriale
o trans-regionale le opportunità si manifestano
come opportunità di collegamento, buone
pratiche, progetti e soggetti coinvolti in diversi
settori o regioni; in questi casi il valore della
cooperazione interregionale tra i soggetti
coinvolti è cruciale per l’implementazione delle
opportunità.

In relazione a ogni opportunità, lo strumento dà il
via a un’identificazione qualitativa e all’analisi dei
potenziali ostacoli al loro sfruttamento. Vengono
presi in considerazione diversi tipi di ostacoli
appartenenti alle seguenti categorie: economia,
insuccessi del mercato, errori normativi, fattori
sociali.
Viene proposto un set di opzioni politiche per
identificare il modo migliore per superare gli
ostacoli, nell’ambito delle seguenti categorie:
informazione e consapevolezza, piattaforme di
collaborazione, piani di supporto del business,
appalti pubblici e infrastrutture, struttura
normativa, strutture fiscali.

Al fine di supportare questa analisi è utile
valutare il posizionamento nella catena di valore
(figura 1) di tutti i dati relativi ad attori, buone
pratiche, progetti e opportunità. Questo è visibile
nella figura 3, nella quale viene fornito un
esempio inerente alle buone pratiche dei partner
del progetto in un settore specifico dell’EC
(Ambiente costruito).
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Figura 3 | La mappatura dei soggetti coinvolti e delle buone pratiche
nella catena di valore circolare aiuta a identificare le opportunità di economia circolare emergenti
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Risultati delle analisi
Buone pratiche nel settore degli ambienti antropizzati

n

identificativo della buona pratica nella tabelle delle buone pratiche di ogni partner-regione
Catalogna

Gheldria

Silesia Inferiore

Municipalità di Sofia

Cd2e

Lombardia

LWARB (London Waste
and Recycling Board)

SOS

Il beneficio strategico dello strumento CircE
rispetto agli obiettivi e attività del progetto

continuo monitoraggio dei potenziali ostacoli
e della loro rimozione.

I dati raccolti dallo strumento CircE costituiranno
la base per lo sviluppo di un sistema di
supporto per le decisioni strategiche, finalizzato
all’identificazione delle priorità di azione tra le
opportunità attraverso un approccio formalizzato.
Soppesando le opportunità in termini di impatti
e valutando le conseguenze e l’idoneità delle
opzioni politiche è possibile innescare nelle
regioni un circolo virtuoso che promuove lo
sviluppo di un numero sempre maggiore di
iniziative efficaci nell’ambito dell’economia
circolare da parte di attori regionali, insieme al

L’attuale implementazione pilota degli strumenti
CircE e delle relative metodologie all’interno
del consorzio CircE rappresenta un importante
test dell’approccio, e una valida base per le
decisioni al fine di ideare politiche di EC all’interno
delle regioni europee. Finora lo strumento ha
reso possibile mappare 600 attori europei, 120
progetti intersettoriali, 140 buone pratiche, e
l’identificazione di 191 nuove opportunità regionali
e 40 opportunità interregionali, generando
così fiducia nell’efficacia e nella praticabilità
dell’approccio.
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Edilizia:
sempre più verde,
sempre più circolare

World

Consuma 1/3 dell’energia e
produce il 33% delle emissioni:
rendere l’edilizia sostenibile
è un punto centrale delle
strategie di mitigazione e
adattamento, e rappresenta un
potente driver dell’economia
circolare. A orientare il
processo sono i protocolli
energetico-ambientali, quali
Leed, Breeam e Dgnb.
di Silvia Zamboni
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Silvia Zamboni,
giornalista esperta
in materie ambientali
ed energetiche, è autrice
di libri su buone pratiche
di green economy,
mobilità e sviluppo
sostenibile.

Con un costo complessivo stimato intorno
a 135 miliardi di dollari, per l’industria delle
assicurazioni il 2017 ha rappresentato l’anno
più nero della sua storia, a causa soprattutto
del risarcimento dei danni provocati dagli
uragani Harvey, Irma e Maria, dal terremoto
in Messico e dalle inondazioni seguite alle
eccezionali piogge monsoniche che hanno
colpito il sudest dell’Asia. Se si considerano
anche i danni non assicurati, quindi non risarciti,
il già pesante bilancio – stilato dalla Munich Re,
la compagnia tedesca leader mondiale nel settore
delle riassicurazioni – si aggrava di oltre il doppio
per arrivare a 330 miliardi di dollari. “Gli eventi
disastrosi del 2017 non sono che l’antipasto di ciò
che ci aspetta in futuro – è il commento di Torsten
Jeworrek, responsabile del settore mondiale
riassicurazioni di Munich Re. “Perché anche
se non tutti i singoli eventi sono riconducibili ai
cambiamenti climatici, i nostri esperti ci dicono
che la loro frequenza è destinata ad aumentare.”
Di analogo tenore il rapporto presentato da
Moody’s a novembre 2017, con il quale la
società di rating ha messo in guardia gli Stati
federali e le amministrazioni municipali Usa
dall’impatto economico dei crescenti effetti dei
cambiamenti climatici, in particolare l’aumento
delle temperature e l’innalzamento del livello
degli oceani, precisando che per i soggetti che
non attueranno adeguate strategie di mitigazione
e di adattamento il rischio climatico è destinato
a pesare sempre di più come fattore di credito
negativo.
A livello mondiale al cosiddetto ambiente edificato
viene attribuito oltre un terzo del consumo di
energia e circa il 33% delle emissioni climalteranti.
L’impatto che questo settore ha per i cambiamenti
climatici e i rischi, viceversa, a cui è esposto,
mettono oggi più che mai l’edilizia sostenibile
al centro delle strategie sia di riduzione delle
emissioni di gas serra (mitigazione), sia di
riduzione dei danni (adattamento), in un approccio
olistico al concetto di future proof building (edilizia a
prova di futuro) che associa la qualità energeticoambientale degli edifici anche al benessere di
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Case come banche di materiali
Per invertire la spirale della produzione di
macerie a seguito di lavori di ristrutturazione
e di demolizioni, dal 2015 è in campo Bamb,
acronimo di Buildings As Material Banks
(Edifici come banche di materiali), un progetto
co-finanziato dall’Unione europea con quasi
9 milioni di euro nell’ambito del programma
Horizon 2020.
“L’approccio olistico a diversi fattori, quali
salubrità dei materiali, progettazione reversibile,
sviluppo di nuovi business model a supporto
della sostenibilità economica, rappresenta uno
degli aspetti più innovativi di Bamb”, spiega
a Materia Rinnovabile Molly Steinlage, project
manager del progetto.
Uno degli strumenti a cui stanno lavorando
i 15 partner con sede in sette paesi europei
è il material passaport, la carta di identità di
300 diversi materiali e componenti, che sarà
messa a disposizione di imprese, consumatori
e professionisti su una piattaforma userfriendly.
Le informazioni riguardano le caratteristiche dei
materiali in termini di durata, recuperabilità e
reimpiego, sostenibilità ambientale e salubrità.
“Rispetto ad altre banche-dati – puntualizza
Steinlage – lo “one-stop-shop” (lo sportello
unico) di Bamb risponde a uno specifico

Gbc Italia,
www.gbcitalia.org
The Red List,
living-future.org/declare/
declare-about/red-list

indirizzo di circolarità e sostiene l’altro obiettivochiave del progetto: lo sviluppo delle linee-guida
del reversible building design”, la progettazione
reversibile. “Il reversible design permette di
modificare la funzione iniziale delle costruzioni
arrivate a fine ciclo di vita e di recuperarne,
senza danneggiarli, i materiali consentendone
il reimpiego in altri contesti costruttivi”,
premette l’architetta Elma Durmisevic
dell’Università di Twente (Paesi Bassi), che
coordina questa sezione del progetto. “Così
si supera la prospettiva monofunzionale,
statica, di un edificio, per sostituirla con un
approccio dinamico, flessibile, che tiene conto
del possibile cambiamento della destinazione
d’uso in relazione al mutare delle esigenze di
chi vi abita o lavora. Mentre con la progettazione
convenzionale c’è un’unica destinazione finale
possibile: la demolizione.” In questo ambito si
studiano le modalità per combinare i materiali
in modo da poterli separare senza danneggiarli.
“Niente di fantascientifico, in realtà: basti
pensare al Duomo di Firenze che può essere
smontato pietra su pietra senza alcun danno
per i singoli mattoni”, conclude Durmisevic.
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chi ci abita o lavora, alla resilienza del territorio
e alla salvaguardia nel tempo del valore delle
costruzioni. Finendo per assegnare all’edilizia
sostenibile il ruolo di potente driver dell’economia
circolare al fine di ridurre la produzione dei rifiuti
da demolizione, il consumo di suolo vergine e di
risorse, e di promuovere rigenerazione dei terreni,
recupero, riciclo e riuso dei materiali.
Come sintetizza a Renewable Matter Felix
Jansen di DGNB (Deutsche Gesellschaft für
Nachhaltiges Bauen – Consiglio tedesco per
l’edilizia sostenibile), “garantire l’integrità fisica
delle persone con edifici in grado di reggere agli
avversi eventi naturali per il future proof building
è un requisito necessario ma non sufficiente.
Occorre tenere conto anche della qualità indoor
degli ambienti, quindi dei materiali impiegati, che
devono essere privi di effetti tossici per la salute”.
Inoltre, nel rispetto delle finalità dell’economia
circolare, “fin dalla progettazione va prevista
la possibilità sia di un diverso uso futuro della
costruzione quando avrà esaurito la funzione per
cui è stata realizzata, sia del recupero integrale dei
materiali”, precisa.
Per testare e applicare all’edilizia sostenibile i
principi dell’economia circolare, l’Ukgbc (Green
Building Council, Consiglio per l’edilizia verde
del Regno Unito) ha lanciato il progetto “Circular
Economy: Partnership opportunity 2018-2020”
che ambisce a definire flussi ottimali di materiali

e modelli di business per costruzioni davvero
rigenerative e circolari. Tre le fasi di svolgimento
previste: la prima è dedicata alla sensibilizzazione
dei player del settore e all’esame di study-case;
la seconda, finalizzata alla massimizzazione del
potenziale dei materiali nell’intero ciclo di vita di
una costruzione, si svolgerà in un cantiere presso
industrie che producono materiali edili e siti di
gestione dei rifiuti; nella terza si comunicherà
all’industria e al governo quanto appreso nel corso
del progetto per stimolare la definizione di nuove
strategie e nuovi standard industriali.
Nell’orbita dell’economia circolare si muove anche
il progetto Bamb (Building As Material Banks –
Edifici come banche di materiali), co-finanziato
dall’Unione europea con quasi 9 milioni di euro
nell’ambito del programma Horizon 2020 (vedi
box).
Promuovere la transizione della filiera dell’edilizia
alla sostenibilità è da anni la mission del network
(di cui fa parte Dgnb) dei 72 Green Building
Council presenti in altrettanti paesi, al cui interno
sono rappresentati tutti i soggetti della filiera:
ricercatori, investitori, amministrazioni pubbliche,
produttori di materiali, progettisti, costruttori,
gestori dei patrimoni immobiliari. A orientare il
processo sono i protocolli energetico-ambientali,
autentiche linee-guida per la progettazione ex
novo, la riqualificazione e la manutenzione delle
costruzioni nonché per misurarne il livello delle
prestazioni, con relativa certificazione finale.
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In questo orizzonte i protocolli più diffusi sono
Leed (Leadership in Energy and Environmental
Design) e Breeam (Building Research
Establishment Environmental Assessment Method)
sviluppati, rispettivamente, negli Usa e nel Regno
Unito, a cui si affiancano varianti nazionali, come
il Dgnb per la Germania. “Impatto dell’edificio sul
territorio, interferenza con la mobilità di prossimità,
efficienza energetica e uso di fonti rinnovabili,
risparmio della risorsa idrica, impiego di materiali
ad alto tasso di riciclo e riciclabilità, salubrità degli
ambienti indoor: sono le aree fondamentali della
sostenibilità che trattano tutti i protocolli”, elenca
Marco Caffi, ingegnere, docente all’Università di
Brescia e direttore di Gbc Italia.
Ma c’è di più: “Le soluzioni per aumentare la
salubrità indoor hanno dimostrato di avere anche
una valenza economica: negli uffici certificati green
il personale lavora più volentieri, si ammala di
meno e fa meno assenze. E se ridurre il consumo
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d’acqua oggi può sembrare superfluo, quando
avremo problemi di carenza idrica gli edifici in
grado di fornire gli stessi servizi igienici e idrici
con metà acqua conterranno il disagio e vedranno
aumentare il loro valore”, sottolinea Caffi.
I protocolli si possono applicare a edifici
residenziali e commerciali, condomini, quartieri,
scuole, ospedali, sedi istituzionali, impianti
sportivi. Gbc Italia ne ha sviluppato uno per
gli edifici storici, per conciliare gli interventi di
riqualificazione ambientale con la tutela della
valenza storico-architettonica. Italiana è anche
l’unica città europea ad essere certificata (con il
grado “oro”) Leed for cities: è Savona, premiata per
la pianificazione energetica a basso impatto e per
le misure finalizzate a migliorare la qualità dell’aria.
In tema di salubrità indoor, l’International Living
Future Institute – l’organizzazione non profit che
promuove il rigoroso standard di green building
“Living Building Challenge” – ha redatto una “lista
rossa” di oltre 800 sostanze chimiche tossiche per
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la salute e per l’ambiente presenti nei materiali
per l’edilizia.

Immagine a destra:
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Hospital, Akron, Ohio,
Stati Uniti.

Energy efficient
Mortgages Action Plan,
energyefficient
mortgages.eu

Se si guarda alla classifica dei paesi leader
nell’edilizia verde, in ambito Leed, anche per
essere partiti per primi 25 anni fa, sono gli Usa a
detenere il primato con 30.700 progetti certificati,
per un totale di oltre 385 milioni di metri quadri.
“Il mercato ha conosciuto una trasformazione
tale che ci sono settori in cui i materiali
ecologici hanno sostituito completamente quelli
convenzionali più dannosi per la salute”, scrive
Calvin Hennick su Usgbc+, la rivista di Usgbc
(il Green Building Council Usa che ha ideato il
sistema Leed).
La top ten delle certificazioni Leed dopo gli Usa
vede in gran recupero la Cina con più di 47 milioni
di metri quadri, davanti a, nell’ordine, Canada,
India, Brasile, Germania, Corea del Sud, Taiwan,
Turchia, Messico ed Emirati Arabi Uniti (fonte
Usgbc). Fuori dal sistema Leed i numeri della
Cina salgono però sensibilmente: “La Cina sta
abbracciando l’edilizia verde a ritmi vertiginosi,
e con il sistema Three Star di China GBC ha
raggiunto 523 milioni di m2 certificati”, ci dice
Georgina Eldridge di WorldGbc, l’organizzazioneombrello mondiale. Ad aprile WorldGbc ha stretto
un accordo con China Gbc giudicato d’importanza
strategica, visto che con oltre due miliardi di
metri quadri edificati annualmente la Cina è il più
grande mercato mondiale ed è responsabile di
quasi il 30% delle emissioni globali di gas serra.
“Siamo fortemente impegnati a favore di uno
sviluppo low carbon e che tuteli la salute”,
ha confermato Wang Youwei, presidente di China
Gbc. “Grazie a questa partnership impareremo
dalle best practices mondiali, condivideremo le
nostre esperienze e accelereremo l’attuazione
degli impegni sul clima sottoscritti a Parigi.”
In Europa i paesi leader sono Regno Unito (partito
con le certificazioni Breeam già nel 1990) e
Francia, davanti alla Germania che con il sistema
nazionale Dgnb, introdotto nel 2009, con 2850
certificazioni supera le 276 della classifica Leed
(fonte: Dgnb e Usgbc).
“La necessità di arrivare, al 2050, a un patrimonio
edilizio mondiale a zero emissioni di carbonio per
contenere l’aumento della temperatura globale
entro 2 gradi, idealmente 1,5 gradi, è stata al
centro anche del congresso di WorldGbc svoltosi
a giugno, un’assoluta novità rispetto al congresso
del 2017”, riferisce Eldridge. “WorldGbc ha
presentato un documento con cui si appella alle
imprese affinché adottino obiettivi ambiziosi per
azzerare, al 2030, le emissioni di CO2 degli edifici,
invitando i fornitori di materiali a fare altrettanto.”
In occasione del congresso è stata premiata
con il 2018 World Green Building Council Award
l’impresa olandese Energiesprong, che ha
inventato un innovativo sistema di riqualificazione
energetica che permette di realizzare il cappotto
termico con strutture prefabbricate che si
montano direttamente sulle facciate riducendo
enormemente i tempi di intervento. Con l’aggiunta
di impianti di riscaldamento e raffrescamento

smart, di tetti coibentati e dotati di pannelli solari,
gli edifici riescono a coprire integralmente da soli i
propri fabbisogni di energia ed elettricità.
Considerati i benefici per salute e ambiente,
resta l’interrogativo sui fattori che ancora frenano
il green building. “Gli ostacoli sono di tipo
normativo, finanziario e tecnologico” risponde
Eldridge “ma i materiali, le fonti di energia
pulita, le soluzioni per l’efficienza energetica e
le tecniche di progettazione passiva per edifici a
zero emissioni sono già disponibili e a un costo
competitivo con quelli convenzionali. È compito dei
governi nazionali alzare l’asticella degli standard
ambientali”, conclude. In questo quadro, l’Italia
manifesta un suo specifico tallone d’Achille,
ovvero “la frammentazione del settore edilizio,
mentre il green building necessita di una forte
integrazione tra committente, progettista, impresa
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edile, dalla fase progettuale a quella costruttiva”,
puntualizza Caffi. “Chi sta accelerando il passo in
Italia sono le amministrazioni pubbliche, grazie
all’approvazione dei criteri ambientali minimi in
edilizia, simili ai protocolli Gbc, divenuti vincolanti
per la realizzazione degli edifici pubblici.”
Per raggiungere l’obiettivo di ridurre al 2030 le
emissioni di gas serra di almeno il 40% rispetto
ai livelli del 1990 si stima che l’Unione europea
dovrà investire circa 100 miliardi di euro l’anno.
Un impegno che, oltre ai fondi pubblici, richiederà
l’intervento dei privati. In questa direzione, a metà
giugno, è stato raggiunto un risultato cruciale:
l’European Mortgage Federation (la Federazione
europea per i mutui) e l’European Covered Bond
Council hanno lanciato l’Energy efficient Mortgages
Action Plan (EeMAP), un progetto-pilota,

supportato da 37 delle principali banche europee,
per concedere mutui “verdi” a tasso agevolato a
chi vuole riqualificare l’abitazione o acquistarne
una a basso impatto energetico. L’iniziativa è
sostenuta anche da 23 organizzazioni, tra cui i Gbc
di undici paesi della Ue. Per Michael Lewis, AD di
E.ON UK, “i mutui verdi sono potenzialmente in
grado di innescare una rivoluzione dell’efficienza
energetica. Siamo orgogliosi di essere partner
dell’iniziativa, convinti che la fase-pilota offra
l’opportunità a banche, utility ed esperti di
efficienza energetica di lavorare insieme per
trasformare in realtà una grande visione”.
La fase-pilota durerà due anni. Poi, sulla base
dei dati raccolti, verrà definito il modello standard
europeo di mutuo. Con l’augurio che l’efficienza
energetica possa “trovare casa” in milioni
di case.
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di Cara Carmichael
e Victor Olgyay

Victor Olgyay è principal
architect a guida
dell’iniziativa Pathways
to Zero al Rocky Mountain
Institute, che si occupa
di singoli edifici, quartieri,
città e di portfolio.
Victor ha una grande
esperienza nel design
e nella progettazione,
ed è specializzato in
architettura bioclimatica
e daylighting design.
Cara Carmichael dirige
il settore edilizia al Rocky
Mountain Institute e si
occupa principalmente di
consumo netto di energia
nullo e di riqualificazioni
energetiche di edifici
pubblici e commerciali.
Guida progetti
volti a raggiungere
un’integrazione redditizia
tra edifici e rete elettrica.

Edifici integrati:
un vantaggio economico
e per l’ambiente
Tra fornitori di servizi, operatori della rete
elettrica, proprietari di edifici e piccoli
proprietari si fa un gran parlare di edifici che
interagiscono in modo dinamico con la rete
elettrica, contrariamente a quelli che fanno
un utilizzo indiscriminato di energia. Gli
edifici integrati costituiscono un’opportunità
di andare oltre al consumo netto nullo di
energia e ridurre l’inquinamento e di portare
significativi vantaggi per la rete elettrica, oltre
a un ritorno economico per i proprietari degli
edifici.
Gli edifici interattivi sono progettati per creare
carichi minori, con meno oscillazioni e flessibili in
modo da ridurre i costi per i proprietari. Possono
anche offrire servizi alla rete quali il servizio
di demand-response, la riduzione del carico e il
bilanciamento del sistema di distribuzione. In
definitiva, dato che interagiscono con la rete e
la supportano, gli edifici interattivi comportano
i costi più bassi per la decarbonizzazione della
rete, offrendo allo stesso tempi risparmio e altri
vantaggi. Rappresentando un’occasione per i

Figura 1 | Edifici a consumo netto di energia nullo
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Gli edifici a consumo netto di energia nullo sono edifici super-efficienti che producono in
loco tanta energia quanta ne utilizzano nel corso di un anno.

proprietari di immobili e i fornitori di servizi di
giocare nella stessa squadra e condividere i
benefici di un’opportunità vantaggiosa per tutti.
Gli edifici interattivi sono anche in linea con
l’andamento degli edifici a consumo netto di
energia nullo (sono aumentati del 700% negli ultimi
5 anni) e degli edifici a emissioni zero.
Un serio problema che riguarda gli edifici
a consumo netto di energia nullo
A prima vista potrebbe sembrare che gli edifici a
consumo netto di energia nullo abbiano un impatto
ambientale minore paragonati agli edifici standard,
ma vale la pena di analizzare più a fondo questa
ipotesi.
Per arrivare ad avere un edificio a consumo netto di
energia nullo si parte da un edificio super efficiente
dal punto di vista energetico, con un buon
involucro e una bassa intensità di uso energetico,
di solito inferiore a 94 kWh/m2/anno. Efficienti
tecniche HVAC e controlli aiutano a minimizzare
l’utilizzo di energia. Infine, per arrivare agli
obiettivi di consumo netto nullo, vengono integrati
nell’edificio opzioni ottimizzate di generazione
di energia rinnovabile in situ, quali il geotermico,
l’eolico e il fotovoltaico.
Ma anche quando sono presenti tutti questi
elementi, la situazione non è del tutto ottimale
per la rete, e nemmeno per i proprietari. Gli edifici
a consumo netto di energia nullo utilizzano la
rete come “batteria”, prelevando l’energia dalla
rete quando necessario e restituendola alla rete
quando ne producono in eccesso. Questo è il
motivo per cui non sono edifici a emissioni zero
(dato che spesso prelevano dalla rete energia
a forte intensità di carbonio che rimpiazzano
con energia a bassa intensità di carbonio), e
contribuiscono a creare picchi di richiesta sulla
rete, che possono anch’essi essere ad alta
intensità di carbonio. Per questo motivo l’intensità
di carbonio e il bisogno di infrastrutture di rete
degli edifici a consumo netto di energia nullo
possono essere spesso paragonati a quelli degli
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Figura 2 | La “curva dell’anatra”: l’energia rinnovabile causa impennate delle curve ascendenti della domanda
Fonte: California ISO.
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Figura 3 | Edifici integrati
1.
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Così come gli edifici a consumo netto di energia nullo, gli edifici integrati hanno
un misto olisticamente ottimizzato di 1) efficienza energetica; 2) energia rinnovabile;
3) controllo smart; 4) capacità di immagazzinare l’energia. Il risultato è un profilo di carico
energetico più basso, più uniforme e flessibile, che a sua volta garantisce che l’edificio sia
più resiliente e produttivo, ottimizzi gli investimenti di capitale, riduca i costi operativi
e permetta l’accesso a nuove entrate.

edifici normali, dato che fanno sì che la rete si
alimenti attraverso energia non pulita e causano
picchi nella generazione di energia nei momenti
di maggior richiesta.
Nei mercati in cui si sta affermando il solare
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come in California e in Colorado, la limitazione
(curtailment) sta diventando un evento comune:
in pratica i fornitori di servizi devono respingere
l’energia da fonti rinnovabili (sia solare sia eolico)
perché l’offerta di energia supera la domanda
durante i picchi quotidiani. Ciò è esemplificato
dalla “curva dell’anatra”. Si tratta del profilo di
carico giornaliero che mostra come la generazione
di energia da fotovoltaico causi un brusco calo
nella domanda di elettricità sulla rete quando sorge
il sole, e una brusca impennata quando tramonta il
sole. Questo determina vulnerabilità nella rete e ha
effetti negativi per raggiungere la carbon neutrality.
Però è possibile insegnare a queste anatre a volare,
progettando edifici che contribuiscano a creare
dei profili di carico più razionali (curve di carico
più basse, più piatte, più flessibili e con minori
impennate).
Gli edifici interattivi affrontano
questo problema
Per risolvere questi problemi dobbiamo rendere
i nostri edifici più intelligenti e più flessibili, e
farli interagire dinamicamente con la rete di
distribuzione. Come per gli edifici a consumo netto
di energia nullo, l’efficienza energetica è sempre il
primo passo per ottenere misure di riduzione delle
emissioni dal costo più basso e con il maggiore
impatto. Ma oltre all’efficienza, gli edifici interattivi
comprendono un’ampia varietà di tecnologie utili
a incrementare la loro flessibilità di carico così da
rispondere ai segnali della rete.
I grafici che seguono (figura 4) rappresentano
diversi profili di carico di edifici. Il primo
grafico mostra un tipico profilo di carico di un
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Figura 4 | Profili di carico per gli edifici tradizionali e per gli edifici integrati
Edificio a efficienza
energetica

Edificio a efficienza
energetica con impianto
fotovoltaico

Edificio integrato con
efficienza energetica,
impianto fotovoltaico
e flessibilità di carico

12:00

12:00

12:00

12:00

Richiesta energetica (KW)

Tipico esercizio
commerciale

L’efficienza migliora
la curva (la riduce e diminuisce
le oscillazioni)
+ riduce il consumo di energia
e il carico di domanda

edificio commerciale con un picco di domanda
a mezzogiorno. Il secondo scenario mostra i
benefici offerti dall’efficienza energetica che
abbassa complessivamente il profilo di carico
e riduce l’utilizzo e la domanda di energia.
L’efficienza energetica influenza positivamente
e in modo affidabile il profilo di carico più di
ogni altra cosa, e dovrebbe essere alla base di
qualsiasi soluzione. Il terzo scenario mostra un
edificio efficiente con impianto fotovoltaico PV
in loco. Un tipico edificio a consumo netto di
energia nullo (NZE) potrebbe avere questo profilo
quotidiano, che bilancia l’utilizzo e la generazione
di energia nel corso dell’anno. Nonostante ciò
l’edificio potrebbe avere ancora notevoli picchi
nella domanda (per esempio a causa di una
nuvola di passaggio che riduce la produzione
dell’impianto fotovoltaico). Le conseguenze
sottostimate di un edificio a consumo netto
di energia nullo dal punto di vista delle utility
includono rapidi picchi e valli di immissione
quando l’impianto fotovoltaico produce in
eccesso. L’ultimo scenario mostra un misto
ottimizzato di efficienza energetica, fotovoltaico,
immagazzinamento di energia e flessibilità di
carico, con un profilo di carico molto più basso
e meno ondulazioni, e che grazie all’accumulo
tramite batteria e con sistemi smart di controllo
della flessibilità del carico, permette agli edifici
di rispondere ai segnali della rete. Questo profilo
può offrire un buon potenziale di rendita con le
attuali tariffe, e permette agli edifici di adattarsi
a eventuali futuri cambiamenti nelle tariffe: in tal
modo gli edifici possono continuare a portare

Aggiungere l’impianto
fotovoltaico bilancia le fasi
di carico più significative,
che spesso coincidono
con i picchi di carico
+ riduce il consumo di energia
e il carico di domanda
- ma... può causare un brusco
incremento dei carichi e problemi

Modifica i carichi dell’edificio
per uguagliare la produzione,
riducendo ulteriormente i picchi
+ ottimizza il consumo energetico
e i risparmi sul carico della
domanda e favorisce la stabilità
e la resilienza della rete
+ la capacità di rispondere alla
domanda durante i picchi della
rete porta a ulteriori introiti

benefici alla rete e un ritorno finanziario ai loro
proprietari.
Gli edifici devono comunicare con la rete,
utilizzando OpenADR o un simile protocollo di rete
smart, per poter rispondere ai segnali di emissione
delle utility. Si tratta di forme di controllo smart
che possono essere abbinate a sistemi avanzati di
misurazione ripartita e tecnologie quali l’accumulo
di energia per facilitare la flessibilità di carico e
permettere agli edifici di modificare la domanda,
rendendo possibile la riduzione dei costi operativi.
L’accumulo tramite batteria, che permette a
un edificio di accumulare energia elettrica e di
utilizzarla quando la domanda è più alta, è una
tecnologia già disponibile che permette di evitare
tariffe elevate. Un recente blog del Rocky Mountain
Institute spiega nel dettaglio come l’accumulo
tramite batteria può essere conveniente se
l’edificio ha tariffe di anche solo 9 dollari per kW.
Secondo un recente studio del National Renewable
Energy Laboratory (NREL), “Alcuni delle tariffe
più alte si sono riscontrate in Stati che non hanno
costi per l’elettricità particolarmente elevati, come
il Colorado, il Nebraska, l’Arizona e la Georgia”.
Se ultimamente non avete controllato la vostra
bolletta, fatelo!
La flessibilità della domanda non si limita però
all’elettricità. Può essere anche realizzata con
sistemi di accumulo dell’energia termica, sia
per il riscaldamento che per il raffreddamento.
Quest’ultimo è spesso ottenuto con sistemi di
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accumulo di acqua o ghiaccio. L’elettricità può
essere utilizzata per raffreddare materiali (o
sostanze quali l’acqua), laddove vi sia abbondanza
di elettricità a basso costo. Successivamente
l’acqua può essere utilizzata per raffreddare
l’edificio quando il costo dell’elettricità è elevato,
evitando pertanto i costi elevati delle ore di punta o
delle tariffe massime.
Alcuni metodi per il trasferimento di carico
possono essere implementati semplicemente
attraverso un migliore utilizzo degli edifici.
Per esempio, sistemi di controllo smart possono
essere utilizzati per raffreddare preventivamente
edifici ad alta massa termica quando è in
previsione l’arrivo del caldo, evitando in tal modo
le tariffe elevate di mezzogiorno. Allo stesso
modo anche apparecchiature quali asciugatrici
o boiler elettrici, o anche caricatori elettrici per
veicoli smart, possono interagire con la rete per
approfittare delle curve di carico delle utility.
Gli edifici interattivi possono generare reddito
Queste sono alcune delle molte strategie possibili
presenti negli edifici interattivi. La questione
fondamentale resta la seguente: i proprietari
di edifici e gli operatori dovrebbero davvero
interessarsi a questo approccio? La risposta è sì!
Dovrebbero interessarsi ai servizi di integrazione
alla rete perché questi servizi possono farli
risparmiare e offrire loro nuove fonti di reddito.
Facendo interagire i propri edifici con la rete si
possono aprire significative possibilità di reddito,
che varieranno a seconda delle condizioni, come
le tariffe, le opportunità offerte dall’edificio e la
disponibilità di sole.
I tipici vantaggi economici per i proprietari di
edifici comprendono:
•• Riduzione dei costi dell’energia: un minore
utilizzo di energia (kWh) porta a bollette elettriche
più basse.
•• Vendere elettricità: nelle zone in cui le utility
supportano la misurazione netta dei consumi,
l’energia in eccesso può essere rivenduta alla rete.
Dove invece ci sono tariffe più elevate per le ore
di punta, è possibile acquistare l’energia quando
le tariffe sono basse, e venderla quando sono più
alte.
•• Riduzione delle tariffe: le tariffe si basano
sul picco di utilizzo di energia nel periodo di
fatturazione: gli edifici interattivi che evitano
questi picchi comportano pertanto risparmi
diretti e reali sulla bolletta della luce. (Questo al
momento costituisce la principale fonte di valore
economico).
•• Capacità domanda/risposta: i proprietari
possono essere ricompensati economicamente
dalle utility se prendono parte a un programma
di domanda/risposta in base al quale gli edifici
rispondono alla richiesta di ridurre l’utilizzo di
elettricità in un determinato momento.
•• Regolazione della frequenza: nel gruppo dei

“servizi aggiuntivi” offerti nella gestione del libero
mercato della rete, la regolazione di frequenza ha
il valore più alto. Lo stoccaggio di elettricità ha la
capacità di svolgere questo lavoro in millesimi di
secondo, generando un’entrata per il proprietario
come compenso per i servizi di regolazione di cui
si avvantaggia la rete.
•• Resilienza: la resilienza, ossia l’evitato costo
di interruzione, è un beneficio economico la cui
dimensione può variare ampiamente a seconda
delle circostanze. Il rapporto del NREL Valuing
the Resilience Provided by Solar and Battery Energy
Storage Systems mostra che attribuire un valore alle
perdite subite dalla rete a causa delle interruzioni
può rendere un impianto fotovoltaico e un sistema
di stoccaggio un valido investimento. Il rapporto fa
riferimento a un altro studio che ha stimato il costo
di un’ora persa in caso di interruzione del servizio
per vari tipi di edifici, tra cui una scuola elementare
(2.368 dollari), un hotel di grandi dimensioni (5.317
dollari), e un ufficio sempre di dimensioni estese
(14.365). Con questi numeri lo stoccaggio tramite
batteria diventa alquanto attraente.
Accedere anche solo a pochi di questi flussi di
entrate può cambiare notevolmente il rapporto
costi/benefici della gestione di un edificio,
ottimizzando le interazioni con la rete. Utilizzarne
un numero maggiore può modificare il paradigma
della gestione di un edificio, trasformandolo da un
centro di costo a una fonte di entrate.
Unire il valore economico
e gli ideali ambientali
Le utility elettriche stanno cambiando rapidamente
visto l’aumento di risorse energetiche distribuite
che se si aggiungono alla rete. Gli edifici sono
sempre più considerati come una parte importante
del mix che da un lato favorirà questa transizione,
e dall’altro aiuterà la rete elettrica a funzionare
meglio. Le utility lo hanno capito, e stanno
mettendo in atto politiche volte a incentivare
la progettazione di edifici sensibili alla rete,
rafforzando i vantaggi economici della loro
realizzazione.
Stiamo vivendo un momento esaltante, in cui gli
edifici integrati possono creare un valore reale
sia per le utility sia per i proprietari di edifici: ciò
è allettante per loro e per chi lavora nell’edilizia.
Riconoscere i benefici a entrambe le parti
costituisce un incentivo a cooperare e condividere
le conseguenti entrate economiche.
Questo processo comporta anche una rapida
decarbonizzazione a bassissimo costo della
rete, attraverso la migliore integrazione delle
risorse energetiche distribuite tra gli edifici e la
riduzione del bisogno delle utility di impianti per la
produzione di energia non pulita. Rende possibile
utilizzare una maggiore quantità di energia pulita
rinnovabile, con meno limitazioni. L’ottimizzazione
degli edifici e la loro interazione con la rete è un
buon affare che consente di avere un ambiente
migliore a vantaggio di tutti.

Rocky Mountain Institute,
https://rmi.org
Rapporto NREL, Valuing
the Resilience Provided
by Solar and Battery
Energy Storage Systems;
www.nrel.gov/docs/
fy18osti/70679.pdf
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Fantasia al potere.
Il futuro verde radicale
di Ecotopia 2121
Intervista ad Alan Marshall
Wellington, New York, Londra o Tokyo.
Ma anche Minsk, Palo Alto, La Paz
o Moynaq. 100 visioni avveniristiche
di città reali, trasformate in utopie verdi.
In alternativa agli scenari “illuminati”
e tecno-dittatoriali delle Smart Cities.
di Giorgia Marino

Alan Marshall,
ricercatore neozelandese
specializzato in
sociologia, filosofia e
politica dell’ambiente,
è docente presso la
Mahidol University di
Bangkok. Ha condotto
ricerche e progetti
per varie università
europee e asiatiche.
Tra le sue pubblicazioni,
Wild Design: Ecofriendly
Innovations Inspired
by Nature (2009).

Radicale, visionario, eccentrico, ironico, inedito e
fuori dagli schemi. Sfacciatamente, audacemente
e goliardicamente utopistico. Lo si odia o lo si
ama, ma certo non lascia indifferenti il progetto di
socio-urbanistica immaginaria di Alan Marshall,
neozelandese professore e ricercatore in Scienze
Sociali alla Mahidol University di Bangkok.
“Ecotopia 2121”, nato come programma di
ricerca con gli studenti sul futuro ambientale e
sociale delle città e poi diventato un volume dalle
magnifiche illustrazioni, si compone di 100 visioni
avveniristiche di città reali, trasformate in utopie
verdi, a volte idilliche altre volte decisamente
inquietanti o provocatoriamente assurde. Un
lavoro interdisciplinare nel senso più ampio

del termine, che fonde arte, narrativa, ecologia,
sociologia, urbanistica e design, nella convinzione
che per immaginare il futuro non ci si debba
privare di nessuno strumento. Soprattutto
della fantasia. Ne abbiamo parlato con Alan
Marshall.
Come le è venuta l’idea?
“Il progetto Ecotopia 2121 è nato esattamente il
primo gennaio 2013. Il 31 dicembre avevo preso
un volo dal sud-est asiatico verso la Repubblica
Ceca per iniziare un semestre di ricerca. Avevo
programmato di trascorrere un’eccitante serata a
bere grappa in un’affollata e nevosa festa di piazza,
guardando uno spettacolo di fuochi d’artificio
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Almaty 2121 by Alan Marshall

Era il titolo di un suo romanzo, pubblicato negli
anni ’70, che immaginava la nascita di un’Utopia
Verde, in stile hippy, sulla costa pacifica degli Stati
Uniti. ‘Eco’ si riferiva ovviamente a ecologia, mentre
‘topos’ sta per luogo.
A parte il nome, non posso dire di essere stato
direttamente influenzato dal lavoro di Callenbach.
Lui prendeva molto più sul serio la costruzione
immaginaria di una città ideale, dal momento che
credeva fermamente nella versione ortodossa
dell’Utopismo. Io, invece, sono stato maggiormente
influenzato dall’‘Utopia’ di Thomas More, che con
la sua spiazzante e provocatoria fantasia di un
paese ideale, giocava, si burlava e ridicolizzava
l’Inghilterra del 16° secolo.”

Wellington 2121 by Alan Marshall

Antalya 2121 by A. Marshall

Perché proprio l’anno 2121?
“In tutto il mondo, dal 2000 in avanti, molti
urbanisti hanno adottato la ‘Visione 2020’ in diverse
città per allineare la metafora dello standard 20/20
dell’acutezza visiva con l’anno 2020: una data
futura ‘visibile’, a portata di identificazione e di
influenza diretta. Volevo rimarcare il contrasto con
questo concetto e ho scelto così una data in un
futuro abbastanza lontano da distorcere questa
chiarezza di visione. Guardando al 2121, la nostra
visione progettuale e sociale non può essere
perfetta, così come la nostra influenza diretta sarà
probabilmente molto debole. Ora, dal momento
che il 2121 ci appare piuttosto sfocato e incerto,
per costruirne una visione diventa necessario
l’aiuto dell’immaginazione.”

Ecotopia 2121,
www.ecotopia2121.com

con sfondo di castello medievale affacciato da
una collina sulla città. Ma ahimè… faceva troppo
freddo! Il mio fisico abituato al clima tropicale
non poteva reggere temperature di -10°. E così mi
rassegnai a guardare i fuochi da dietro il vetro di
una finestra, cercando un’idea per il mio nuovo
progetto di ricerca. La vista che avevo di fronte
mi fu in qualche modo di ispirazione: il primo
dell’anno si fece spazio nella mia mente l’idea
di realizzare degli ipotetici scenari di ideali ‘città
verdi’.”
Da dove viene il termine Ecotopia?
“Sembra che la parola sia stata introdotta per
la prima volta dal giornalista Ernest Callenbach.

Parliamo delle 100 città che compongono
Ecotopia. Una è Wellington, in Nuova Zelanda:
la sua città natale. Ma come ha scelto le altre
99? Alcune sono quasi sconosciute…
“Alcune di queste città hanno colpito me e i miei
studenti per le loro intriganti o originali storie di
decadenza ambientale o di speranza ecologica:
come Almaty in Kazakistan, La Paz in Bolivia
o Moynaq che una volta era un porto sul Lago
d’Aral, oggi in gran parte prosciugato. Altre
sono state scelte solo in quanto città ‘Alpha’,
conosciute in tutto il mondo e perché, con tutta
probabilità, un pubblico interessato al progetto
si aspetta di vederle incluse: metropoli come
New York, Londra o Tokyo. Altri nomi, come
Nador, Daway City e Gongshan, sono emersi
da suggestioni degli stessi studenti che magari
avevano visitato questi luoghi o semplicemente ne
volevano sapere di più.”
Il progetto è nato, appunto, nell’ambito
del suo corso di Studi Sociali alla Mahidol
University di Bangkok, città dove vive. Allora
perché Bangkok non è nella lista?
“Io e i miei studenti, in realtà, avevamo ideato una
serie di scenari su Bangkok. Ma tutti in qualche
modo presupponevano una presa di posizione
sulla drastica interferenza militare nella vita
politica e civile della Thailandia del secolo a venire.
Non sarebbe stato un problema parlarne se in
questo momento la Thailandia avesse un governo
civile, ma come si sa al potere c’è una giunta
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London 2121 by A.Marshall

Birmingham 2121 by Alan Marshall

progettazione urbanistica che sembrano fatti
apposta per stuzzicare la loro fantasia. In realtà,
io li ho istruiti su un preciso metodo di costruzione
di scenari, ma ho forti sospetti che alcuni di loro
abbiano prima disegnato le loro visioni, e solo
dopo abbiano pensato agli ‘agenti di cambiamento
sociale’ e abbiano infilato nel lavoro qualche
tecnologia interessante o qualche originale sfida
ambientale. Ma alla fine va bene così, se sono
riusciti a dare un contributo alla riflessione sul
futuro delle città che hanno scelto. In effetti, molti
studenti inizialmente hanno avuto trovate piuttosto
banali, stereotipate o troppo tecnologicamente
determinate, così ho dovuto costantemente vigilare
ed esercitare la loro immaginazione ecologica e
sociale.”

Il punto di partenza
in genere è stato
la costruzione di
una “narrativa del
cambiamento sociale”,
così da enfatizzare il
ruolo di trasformazioni
sia lente sia veloci verso
città più ecologiche.

militare non eletta, che costantemente avverte gli
intellettuali e gli studenti attivisti di non pubblicare
materiali che critichino l’esercito. Così, per evitare
qualsiasi problema ai miei studenti, ho deciso di
conservare per il momento gli scenari di Bangkok
nella nostra immaginazione, in attesa che nel
paese torni la democrazia.”
Quale è stata la città più difficile su cui
lavorare? E la sua preferita?
“Bangkok è stata di certo la più difficile per
le ragioni che ho già detto. Una a cui sono
particolarmente affezionato è Birmingham. Perché
ci ho vissuto da studente, ma soprattutto perché
lo scenario immaginato mette in campo la storia,
l’ecologia, il design, la sociologia e anche un bel
po’ di poesia per creare una città realistica in cui
sarei davvero felice di vivere. I miei scenari preferiti
sono tuttavia quelli più irriverenti e satirici, come
Minsk o Palo Alto.”
Come ha lavorato con gli studenti per
costruire ciascuna delle visioni delle 100 città
del futuro?
“Visto che il mio ambito di ricerca all’università
sono gli Studi Sociali, il punto di partenza in
genere è stato la costruzione di una ‘narrativa del
cambiamento sociale’, così da enfatizzare il ruolo
di trasformazioni sia lente sia veloci verso città
più ecologiche. Credo che gli studenti sarebbero
andati pazzi per certi modelli sperimentali di

Che cosa si intende con “Fantasy Method
of Urban Design”? Forse gli urbanisti hanno
bisogno di un’iniezione di immaginazione?
“È il metodo che ho sviluppato per gli studenti
e consiste in alcune fasi: scegliere un’opera
significativa di genere fantastico o fantascientifico;
elaborare un progetto urbanistico basato su
quest’opera di fantasia per una città esistente;
identificare e prevedere quali agenti di
cambiamento potrebbero in effetti dar vita al
progetto urbanistico disegnato; infine, dare forma
grafica al progetto.
Uso questo metodo come uno strumento critico
verso quel tipo di progettazione urbanistica
che continua a tormentarci con le proprie visioni
sponsorizzate e ‘aziendalizzate’ di città dominate
dalla tecnologia. Le fantasie verdi di Ecotopia
2121 si offrono come alternative a quegli
‘illuminati’ e ‘innovatori’ che allegramente
buttano i soldi dei contribuenti in fantasie urbane
anti-democratiche e quasi tecno-dittatoriali
come la Smart City, gli hyperloop, la fusione
nucleare, le auto a guida autonoma, gli ascensori
spaziali e il sea-steading.”
Quello delle smart cities è un mito già al
tramonto? Molti futurologi, come Bruce
Sterling, lo stanno ora criticando...
“Sì, è interessante vedere come alcuni teorici
urbanisti ora esaltino le dumb cities (le città
stupide) come un’alternativa più giusta e
democratica, più favorevole ai lavoratori e meno
monopolizzata da Google e Amazon rispetto alle
smart cities. Ciò che io, personalmente, critico
delle smart cities sono soprattutto i problemi che
incontrano nei paesi in via di sviluppo, e che
abbiamo messo in luce nello scenario di Mumbai
2121 (In Ecotopia 2121, è immaginata come una
città divisa in due: da una parte i soliti slums, senza
gabinetti né elettricità; dall’altra una smart green city
che adotta tutte le tecnologie più all’avanguardia,
un ghetto dorato e ipertecnologico da cui sono
tenuti fuori i cittadini di serie B, ndr).”
Cosa pensa dei vari progetti di ideali “città
verdi”, costruite da zero, che regolarmente
balzano agli onori delle cronache? Qualcuno
l’ha particolarmente colpita?
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Macau 2121 by A. Marshall

Minsk 2121 by Alan Marshall

Uno degli aspetti che più colpiscono
del progetto Ecotopia 2121 è che ogni
ritratto di città è costruito sia come un lavoro
di arte visiva sia come un breve racconto,
creando così una narrazione a tutto tondo.
Questo ci riporta al libro di Amitav Ghosh,
La grande cecità, e al suo appello a scrittori,
artisti e storyteller di varia natura per
creare un immaginario narrativo sulla crisi
ambientale e sul cambiamento climatico.
Perché, secondo lei, scienziati e attivisti
ambientali non riescono mai veramente
a raggiungere il grande pubblico?
“Negli ultimi 50 anni, molti scienziati di
orientamento ecologista sono stati determinanti
nel coinvolgere il pubblico e hanno
co-creato il movimento ambientalista.
Ma le risorse del movimento ambientalista
non sono ancora paragonabili al potere
delle industrie, dei governi autoritari,
del conservatorismo sociale degli stati
e del mercato globale. Questi settori possono
utilizzare l’arte e la fantasia tanto quanto
la legge, il capitale o il potere politico per
continuare a promuovere l’attuale modello
di industria globalizzata. Il progetto Ecotopia
2121 offre dunque cento proposte per rovesciare,
superare, spostare e trasformare la nostra società
industriale in una società ecologica. Certo,
questo significa che arte e immaginazione
hanno un ruolo importante, ma lo hanno
anche, ovviamente, la progettazione, la politica,
le leggi, l’economia, l’ingegneria, la psicologia
e ogni altra espressione della civiltà umana.”

Palo Alto Final by A. Marshall

So che sta lavorando a un nuovo progetto:
Frankencities, una versione distopica di
Ecotopia 2121. Di che si tratta?
“Be’, una delle prime reazioni da parte dei lettori
agli scenari utopici di Ecotopia è stata: ‘Sì, bello,
ma chi prendiamo in giro? Il mondo nel 2121
sarà con tutta probabilità una sporca, buia landa
disastrata e climaticamente devastata!’.
Siccome ho una certa simpatia per questo tipo di
critiche, ne ho fatto tesoro e ora sto preparando
100 versioni distopiche di città del futuro, che
partono dal presupposto di una sconfitta del
movimento ambientalista e di una vittoria del
modello industriale.”
“Alcune sono visivamente impressionanti. Ci siamo
arrangiati con fotocamere digitali, photoshop e
modelli architettonici fatti con tappi di bottiglie
di plastica, non possiamo certo competere con i
budget stellari di studi architettonici internazionali
americani o cinesi. Detto questo, sappiamo
tutti che le città ideali edificate da zero sono
appannaggio dei dittatori o dei colossi della
tecnologia. Alcune nascono come greenwashing,
allo scopo di bonificare siti industriali abbandonati;
altre per diventare una sorta di vanaglorioso lascito
in eredità; altre semplicemente per fare miliardi di
dollari. Si possono trovare alcune città costruite
da zero in Ecotopia 2121, ma in genere sono lì con
intenti satirici.”

Il libro che raccoglie il progetto “Ecotopia
2121” è stato pubblicato nel 2016, giusto
500 anni dopo “Utopia” di Thomas More,
che lei citava. Qual è dunque il ruolo
del pensiero utopico oggi? Lo abbiamo
buttato fuori dalla porta della politica,
può rientrare dalla finestra del movimento
ambientalista?
“Per quanto mi riguarda, la spinta utopistica
innesca l’idea che un mondo e una società
‘migliori’ siano possibili. Se non siamo capaci
nemmeno di immaginarli e non riusciamo
a comunicare queste nostre visioni, allora
il mondo è davvero destinato a diventare
una distopia.”
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REbuild:

per decarbonizzare l’edilizia
serve chiudere il cerchio
Alla settima edizione di REbuild, la piattaforma per l’innovazione
delle costruzioni e del settore immobiliare, si è parlato
di decarbonizzazione e circolarità dell’edilizia. Dalla
progettazione alla dismissione, il patrimonio immobiliare
è di fronte alla sfida di un radicale cambio di rotta.
di Giorgia Marino

Urge un cambio di paradigma, anche in
edilizia. Profondo, rapido, esteso. In una
parola, dirompente: o meglio, “disruptive”,
come si dice ormai nel lessico degli
innovatori. Innovatori che anche quest’anno
si sono dati appuntamento a Riva del Garda

per la settima edizione (quella primaverile)
di REbuild, la piattaforma che raccoglie le
avanguardie del settore delle costruzioni e
ristrutturazioni in Italia.
Decarbonizzazione era la parola d’ordine di questa
edizione. Un’istanza che, come ha sottolineato

World

Laureata in Scienze
della Comunicazione
a Torino, Giorgia Marino
– giornalista freelance
e web editor – scrive
di cultura, ambiente e
innovazione. In passato
direttore del magazine
Greenews.info oggi lavora
per diverse testate tra
cui La Stampa.

ReBuild,
www.rebuilditalia.it/it

Il rifiuto costa poco.
È la stortura che sin qui
ha retto il successo del
modello economico
lineare, abituato a
rimuovere dal conteggio
il prezzo di tutto ciò che
finisce in discarica.

Gianni Silvestrini di Kyoto Club, se è in piena
fase disruptive in campo energetico, in edilizia
fatica ancora a essere recepita. “Il settore
– ha detto – si configura come un enorme bacino
di possibili interventi”. “Il patrimonio edilizio
italiano è il più vecchio al mondo dopo quello della
Germania. – ha ricordato Thomas Miorin, fondatore
e presidente di REbuild – Con 17 milioni di unità
immobiliari da riqualificare, da qui al 2050 ne
dovremmo completare una al minuto!”.
Ci si potrebbe far prendere dallo sconforto. Ma a
REbuild va forte una frase di Churchill: “Facciamo
che questa crisi non vada sprecata”. Insomma,
quella che pare una montagna difficile da scalare
può rivelarsi una grande opportunità. Il punto, se
mai, è come accelerare quel cambio di rotta che
ormai non è solo auspicabile, ma necessario.
“Cambiando gli infissi di casa non si raggiungono
certo gli obiettivi, serve un rinnovamento profondo
e radicale”, ha chiosato Ezio Micelli, presidente
del comitato scientifico di REbuild. Non i singoli
interventi, dunque, ma un approccio rivoluzionato

in tutta la filiera. Del resto, decarbonizzare non
vuol dire solo ottimizzare i consumi energetici
e passare alle rinnovabili, ma anche ridurre gli
sprechi di risorse in ogni fase della vita di un
edificio: dalla progettazione alla scelta dei materiali
alla realizzazione delle componenti, dal cantiere
alla riqualificazione fino alla dismissione. E questo
significa mettere in campo le tecnologie digitali,
l’edilizia off-site e i principi dell’economia circolare.
Costruire circolare
Il rifiuto costa poco. È la stortura che sin qui ha
retto il successo del modello economico lineare,
abituato a rimuovere dal conteggio il prezzo di
tutto ciò che finisce in discarica. Tuttavia quel
prezzo, non solo in termini ambientali ma proprio
monetari, non è irrilevante come si pensava. Non
lo è, ad esempio, per un costruttore che si trovi
in cantiere, di fronte a un edificio da dismettere,
demolire o ricostruire, e debba farsi carico dello
smaltimento di tutte le macerie, i rifiuti e magari
pure della bonifica dell’amianto.
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Da questa considerazione, tutt’altro che
scontata, partono le politiche circolari di Arup
(società internazionale di ingegneria e design)
e Coima (piattaforma italiana per l’investimento
immobiliare), che a REbuild hanno fatto il punto
sulle sfide da affrontare nel settore edilizio per
arrivare a chiudere il cerchio.
Essenzialmente si tratta di tre obiettivi, che
riguardano l’intera filiera, dalla progettazione
alla dismissione. Innanzitutto, ci si propone
di aumentare la percentuale di interventi in
modalità off-site. La prefabbricazione degli edifici
in processi industrializzati e il loro successivo
assemblaggio sul posto, consentono infatti
di ottimizzare i tempi e i costi, di migliorare la
sicurezza e di ridurre gli sprechi di materiali e
risorse fino, addirittura, al 90%. Vantaggi che non
valgono solo per la costruzione, ma anche per la
riqualificazione. In questo campo, un esempio
altamente innovativo è arrivato da Woodbeton
con il suo Rhinoceros Wall: un esoscheletro
multifunzionale che, applicato come un guscio
sulle facciate degli edifici, permette di isolarli
termicamente e nello stesso tempo renderli
antisismici; il tutto senza far uscire i proprietari
da casa e senza produrre macerie.
La seconda sfida è imparare a progettare per il
disassemblaggio. Disegnare un edificio

e sceglierne materiali e componenti già pensando
al suo fine vita è un grande sforzo di lungimiranza,
che però ripaga. Al momento della dismissione,
prodotti e materiali ad alto contenuto riciclato
o riciclabile potranno infatti essere reimmessi
nel ciclo produttivo, generando nuovo valore.
Il problema per chi progetta, al momento,
è che il mercato ancora non offre una grande
scelta di materiali certificati per la circolarità.
La transizione è all’inizio, ma già diversi protocolli
di sostenibilità tenuti in considerazione anche dal
mondo della finanza (come Leed) hanno iniziato
a includere criteri di circolarità per le componenti
edilizie.
Infine, la flessibilità. Nell’economia circolare,
prima del riciclo viene il riuso: principio
validissimo anche per gli edifici. Progettare una
struttura modulare e flessibile, per funzione
e uso, la rende adattabile ai cicli di mercato.
Un centro commerciale può trasformarsi in un
hotel, o ancora diventare un condominio o sede di
uffici. Rimettendosi così continuamente in gioco
senza sprecare risorse e suolo.
Follow the money
Al cerchio manca ancora un anello: i soldi.
Il punto, per essere prosaici, è capire in che
direzione va la finanza. E pare, come si è ribadito
più volte in questa edizione di REbuild, che alla
finanza cominci a piacere molto la sostenibilità.
“I fondi di investimento oggi – ha spiegato Stefano
Corbella di Coima – valutano positivamente
l’edilizia off-site, la circolarità di processi e
materiali, la flessibilità e modularità delle
costruzioni. Il poter riconvertire un edificio da
centro commerciale ad altra funzione, in qualche
modo mette al sicuro dall’eventualità che
l’immobile rimanga deserto per colpa, ad esempio,
dell’e-commerce”.
Se la finanza si sposta verso l’edilizia sostenibile,
il mercato della deep renovation rimane però
ancora ristretto. Il che significa che i costi delle
tanto necessarie riqualificazioni sono ancora
troppo alti, sia per le famiglie che per molti enti
pubblici. È un cane che si morde la coda, dal
momento che se il mercato non si allarga i costi
non potranno scendere. A rompere questo circolo
vizioso ci sta provando una nuova realtà come
Energiesprong, approdata di recente dall’Olanda
anche in Italia.
“Si tratta – spiega Miorin – di aggregare la
domanda per costruire un ambiente favorevole
all’avvio di un processo su larga scala,
che renda efficientamento e riqualificazione
edilizia alla portata di tutti”. Il problema da
risolvere non è tuttavia solo la scarsa disponibilità
di fondi per realizzare gli interventi, ma è prima
ancora la bassa produttività della filiera
edilizia, che perciò tiene alti i prezzi.
“Con l’industrializzazione, l’off-site, il recupero in
ottica circolare dei materiali – conclude Miorin –
questa produttività può aumentare, abbassando
così i costi e innescando un vero mercato delle
riqualificazioni”.

Focus edilizia

Energiesprong:

come trasformare 111.000 alloggi
in edifici a Net Zero Energy
di Antonella
Ilaria Totaro

L’accordo tra imprese edili e associazioni di social housing,
supportate da governo e fornitori e grazie ad adeguate tecnologie
ha permesso negli ultimi anni la ristrutturazione rapida ed
efficiente di interi edifici e complessi residenziali nei Paesi Bassi.
Il caso Energiesprong e il suo futuro internazionale.

Energiesprong,
energiesprong.eu

Sprong in olandese significa “salto in avanti”.
Ed è effettivamente un salto verso il futuro
quello che Energiesprong ha realizzato
negli ultimi anni nel settore dell’edilizia
residenziale e dell’efficientamento energetico
nei Paesi Bassi. Un numero su tutti: 111.000.
Tante sono le case ristrutturate e trasformate a Net
Zero Energy (Nze) da questo progetto pionieristico,
nato dall’accordo tra imprenditori edili e
associazioni di social housing olandesi e che oggi
si sta espandendo in Europa e negli Stati Uniti.
In Olanda, così come in numerosi paesi europei,
è forte la necessità di ristrutturare alloggi a canone
sociale costruiti negli anni ’60 che, dopo 50 anni
di utilizzo, presentano rilevanti dispersioni di
energia ed elevati costi di manutenzione. Per
cercare una soluzione, nel 2010 l’allora ministro

per l’edilizia abitativa, i quartieri e l’integrazione del
governo Balkenende ha stanziato 45 milioni di euro
per efficientare questo patrimonio immobiliare
attraverso il programma di innovazione olandese
Energiesprong.
In Energiesprong l’idea di partenza era abbattere
i costi energetici degli edifici del 60%.
Obbiettivo salito poi all’80% e infine – raccolta
la sfida di creare edifici a consumo netto di
energia nullo – al 100%. Ovvero ristrutturare
gli edifici rendendoli in grado di auto-generare
la quantità di energia di cui hanno bisogno
per il riscaldamento, produrre acqua calda e
usare gli elettrodomestici. Nel 2013 la sfida
si è concretizzata con la firma dell’accordo
“Stroomversnelling” in cui quattro imprese
edili e sei associazioni di edilizia sociale si
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Etten Leur, foto di Ilse Wolf

Tutto il sistema è sostenibile perché l’investimento
nella ristrutturazione è ripagato negli anni dalla
ridotta manutenzione, dal risparmio sui costi
energetici e dall’aumento del valore della proprietà.
Un aspetto fondamentale è che l’intera
ristrutturazione arriva con una garanzia, come
spiega a Materia Rinnovabile Marieke Buijs di
Energiesprong International: “Per far funzionare
l’intero sistema è necessario che la società di
costruzioni garantisca per trent’anni le prestazioni
energetiche e il clima interno degli appartamenti.
Ciò assicura che la qualità dell’edificio, con elevati
standard di climatizzazione interna e di rendimento
energetico, sia garantita per tutto il periodo”. Per
fare questo è stato necessario realizzare sistemi
di monitoraggio del servizio, ridurre i tempi di
ristrutturazione e gestire il patrimonio immobiliare
in maniera efficiente, investendo su tecnologie e
qualità dei fornitori.
Un modello di successo
Dovendo fornire garanzie per trent’anni,
la domanda delle imprese edili ha spinto i fornitori
a offrire prodotti e tecnologie efficienti e affidabili
progettate per ottimizzare la manutenzione degli
edifici. Le imprese di costruzioni lavorano a
stretto contatto con i fornitori per creare soluzioni
integrate e innovare il monitoraggio, la produzione
di energia, la tecnologia ecc. Sono nate aziende
come Factory Zero che produce moduli facili e
veloci da assemblare per facciate, tetti e finestre
con funzionalità già integrate.

Etten Leur, foto di Ilse Wolf
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Factory Zero,
factoryzero.nl

sono impegnate a ristrutturare 111.000 case
trasformandole a “energia netta zero”.
Il rifacimento consiste nel rivestire le facciate con
uno strato isolante aggiuntivo, sostituire gli infissi,
installare pannelli solari, pompe di calore, sistemi
di riscaldamento e raffreddamento efficienti.
Le case così ristrutturate sono più attraenti, mentre
il design di qualità offre agli occupanti un migliore
stile di vita e aiuta a rigenerare l’intero quartiere.
Il tutto senza costi mensili aggiuntivi per gli
inquilini.
Cambia, tuttavia, il modello economico: prima gli
inquilini pagavano l’affitto ai proprietari e le bollette
alle compagnie fornitrici di energia. Con il progetto
Energiesprong, il costo dei consumi energetici
viene pagato direttamente alle aziende immobiliari
che hanno investito nella ristrutturazione. La
ristrutturazione è finanziata, quindi, dai fondi che
solitamente sono spesi per le bollette energetiche.

Immobile dopo immobile, Energiesprong ha creato
un modello affidabile e veloce. Grazie a nuovi
network d’impresa, l’accordo Stroomversnelling
iniziale si è sviluppato diventando un’iniziativa
più ampia e strutturata. Ciò grazie alla creazione
della rete Stroomversnelling composta da
aziende edili, fornitori di componenti, proprietari
di immobili, associazioni di inquilini, governi
locali e finanziatori. L’espansione della rete ha
consentito la riduzione del prezzo delle tecnologie
richieste e una migliore accettazione degli
interventi di ristrutturazione da parte degli inquilini.
Accelerando decisamente il mercato immobiliare
degli “edifici a energia netta zero”.
Non tutto, però, è stato semplice, soprattutto da un
punto di vista normativo, anche perché il governo
nei Paesi Bassi sovvenziona parte degli alloggi ad
affitto sociale. È stata necessaria l’introduzione
dell’Energie Prestatie Vergoeding (rimborso sul
rendimento energetico) che consente ai proprietari
degli immobili di addebitare mensilmente agli
inquilini i costi energetici per compensare la
ristrutturazione, sostituendo così le bollette dei
fornitori tradizionali. La nuova norma ha calcolato
per gli inquilini un costo fisso mensile da pagare
in base ad un consumo energetico annuale
stimato valutando i kWh degli elettrodomestici,
la durata delle docce, il mantenimento delle
temperature ideali in estate e in inverno e il

World
numero di persone presenti nell’abitazione. Tale
accordo sancisce anche che se gli inquilini usano
più energia di quella stimata devono compensare
economicamente, se ne usano meno vengono
rimborsati.

acquisite per aumentare i volumi del mercato,
abbassare i prezzi delle ristrutturazioni e curare gli
aspetti legali. La fondazione ha sviluppato standard
per il giusto abbinamento dei partner, per il
coinvolgimento degli inquilini e per l’individuazione
del patrimonio abitativo da ristrutturare.

Altro elemento centrale nel modello Energiesprong
è la velocità. Se agli inizi la ristrutturazione
richiedeva diverse settimane e gli inquilini erano
costretti a lasciare le loro case, oggi tutto avviene in
una settimana e senza che i residenti abbandonino
le mura domestiche.
Come precisa Buijs: “Il consenso degli inquilini
è essenziale per l’espansione del modello: è
necessaria l’approvazione di almeno il 75% dei
residenti per procedere alla ristrutturazione. Il
monitoraggio della soddisfazione prima, durante e
dopo i lavori, attraverso interviste fatte ai residenti,
ha consentito la creazione di un prezioso database
per l’espansione del progetto. Inquilini ascoltati
e soddisfatti sono i migliori ambasciatori per
sbloccare le ristrutturazioni nel quartiere accanto
e convincere i vicini che sia la strada giusta da
percorrere”.

Energiesprong, invece, supervisiona l’espansione
internazionale del progetto. Sulla base della
conoscenza sviluppata e dei dati raccolti, le attività
di Energiesprong International sono supportate
dall’European Climate Foundation e da programmi
di finanziamento europei quali Interreg North West
Europe e Horizon 2020.
In particolare il progetto Transition Zero, finanziato
dal programma di ricerca Horizon2020, mira a
espandere su larga scala europea le soluzioni per
edifici a energia netta zero nel settore del social
housing. Sono oggi in corso due progetti pilota in
Francia e due nel Regno Unito grazie ai rispettivi
partner locali GreenFlex e National Housing
Federation – NHF.

Transition Zero,
transition-zero.eu
GreenFlex,
www.greenflex.com
National Housing
Federation – NHF,
www.housing.org.uk

Sommelsdijk, foto di Frank Hanswijk

Tilburg, foto di Ronald Tilleman

Nei Paesi Bassi ci sono oggi diversi fornitori di
soluzioni a Net Zero Energy e il mercato è in
espansione. Stroomversnelling, è diventata una
fondazione e prosegue nel ruolo di facilitatore tra i
diversi soggetti coinvolti. Condivide le conoscenze

Tilburg, foto di Ronald Tilleman

Il modello Energiesprong, partito da un’intuizione
pionieristica delle imprese edili e dalla volontà
di innovare il mercato del social housing, è oggi
un modello di riferimento per il perseguimento
di obiettivi di efficienza energetica nazionale.
Chi deve ascoltare è l’ecosistema industriale,
finanziario, sociale e politico: è arrivato il momento
di evolversi e fare un salto in avanti.

Il futuro

Sommelsdijk, foto di Frank Hanswijk
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Startup

Nome:
Settore:
Plus:

Caratteristiche:

The Renewal Workshop –
In vendita i capi invenduti
Renewal Workshop
Rigenerazione e vendita di capi di abbigliamento
Capi di abbigliamento rigenerati e rimessi
in vendita ottenuti da indumenti giudicati
come invendibili
Attraverso la collaborazione con alcuni brand
e un processo che prevede 6 step per diventare
Renewed, Renewal Workshop ripara e vende capi
di abbigliamento rigenerati, destinati altrimenti
alla discarica

di Antonella
Ilaria Totaro
renewal
workshop.com

Estendere la vita dei capi di abbigliamento
invenduti, resi o danneggiati, destinati
nella gran parte dei casi alla discarica o
all’inceneritore, è la sfida che Jeff Denby e
Nicole Bassett – fondatori di The Renewal
Workshop – hanno deciso di raccogliere.
Renewal Workshop nasce con lo scopo
di recuperare, almeno in parte, le risorse
creative, fisiche, naturali e finanziarie perse
con l’invenduto. Le partnership con brand
di abbigliamento americani, di outdoor
soprattutto, prevedono che questa azienda
dell’Oregon si impegni a raccogliere i capi
invenduti e a dare loro una seconda vita

rimettendoli sul mercato al 30-50% del costo
iniziale di vendita.
Gli indumenti o i tessuti sono sovraciclati o
riciclati da Renewal Workshop che, in questo
processo, effettua anche un life cycle assessment
dell’indumento iniziale e raccoglie dati
sull’impatto ambientale condividendoli con le
aziende produttrici al fine di migliorare il design
dei prodotti.
I capi invenduti tornano sul mercato dopo aver
superato il Renewal System, un processo che
rigenera gli indumenti attraverso sei passaggi:
pulizia del capo realizzata con una avanzata
tecnologia che non utilizza acqua; ispezione
e riparazione; certificazione; co-etichettatura
(fase in cui l’indumento riceve accanto
all’etichetta originale quella di Renewed
Apparel); valutazione che assegna a ogni
indumento un Impact Score, un punteggio
che quantifica l’impatto positivo derivante
dall’acquistare il capo rigenerato in rapporto
anche alla ridotta produzione di rifiuti e ai posti
di lavoro creati e, infine, la consegna al nuovo
proprietario.
Gli indumenti rinnovati sono venduti online
sul sito dell’azienda, in negozi selezionati
oppure tornano all’azienda produttrice iniziale.
Questo il caso di The North Face che ha creato
un sito specifico per questi capi ricondizionati
(The North Face Renewed,
www.thenorthfacerenewed.com).
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Caratteristiche:

RePack, il packaging
dalle tante vite
RePack
Servizio di packaging riutilizzabile
Packaging riutilizzabile e tracciabile con
sistema di take-back che ne permette l’impiego
per almeno 20 consegne
RePack offre alle aziende aderenti un servizio
di packaging in base al quale le confezioni,
una volta assolta la propria funzione, sono
rispedite indietro, controllate e redistribuite
per iniziare un nuovo viaggio di consegna

Nata nel 2011 RePack è
un’azienda finlandese che ha
ideato – per gli acquisti online –
un sistema di packaging
riutilizzabile a partire da
materiali riciclati. In pratica
a fine consegna l’involucro
torna all’azienda pronto per
essere nuovamente usato.
Il servizio, disponibile in tutta
Europa, è attualmente in piena
espansione in Finlandia, Olanda
e Germania. Mentre a oggi l’hub
unico di raccolta del packaging
di ritorno si trova in Estonia.
Le confezioni, realizzate in
polipropilene derivante da

di Antonella
Ilaria Totaro

www.original
repack.com

materiali riciclati, hanno diverse dimensioni
(S, M e L che arriva a contenere fino a 45 litri)
e sono progettate per “sopportare” almeno 20
consegne.
Durante lo shopping gli acquirenti possono
scegliere, invece della normale confezione
monouso, la consegna tramite pacco RePack;
sono incentivati a farlo da premi e sconti per
rispedire indietro la confezione a RePack
utilizzando qualunque sistema postale in Europa.
RePack lavora con circa 40 aziende, come
Filippa K e MUD Jeans, principalmente nel
settore dell’abbigliamento, ma è in fase pilota
un progetto per estendere il servizio alla
consegna dei medicinali. Il mercato di RePack
è B2B: l’azienda finlandese si prende carico
di recapitare le confezioni necessarie per le
spedizioni alle diverse aziende, così come della
logistica degli imballaggi di ritorno.
Una volta rientrate le confezioni RePack sono
pulite, controllate e redistribuite alle aziende
partner. Il sistema di take-back è anche
pensato per il fine vita delle confezioni: quelle
danneggiate, infatti, sono riciclate o sovraciclate
in nuovi prodotti.
“Ogni confezione – precisa Peter Peltonen,
Chief Technology Officer di RePack – ha un
suo codice unico che, rientrato in azienda,
viene scansionato e il cliente, che ha rispedito
la confezione, riceve un voucher sconto in uno
degli shop online affiliati a RePack”.
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Startup

Nome:
Settore:
Plus:

Depolimerizzare
la plastica con Gr3n
Gr3n
Tecnologia per riciclo del Pet
Tecnologia brevettata che sfrutta reattori
a microonde per riciclare il Pet riportandolo
a monomeri originari

Caratteristiche:

Progettazione e costruzione di un impianto
a scala industriale di trattamento post
consumo di tutti i tipi di Pet per riacquistare
gli elementi vergini e renderli più convenienti
economicamente di quelli petrolchimici

di Antonella
Ilaria Totaro

L’azienda italiana Gr3n ha brevettato
una tecnologia innovativa che permette
il trattamento di bottiglie e contenitori
per cibo in Pet e il riciclo chimico
della plastica. La soluzione è idonea al
riciclo di tutti i tipi di Pet oltre che di fibre
tessili sintetiche e miste. La tecnologia
sviluppata da Gr3n, attraverso la completa
depolimerizzazione della plastica, scompone
il polietilene tereftalato in monomeri originari
che possono essere nuovamente utilizzati per
la produzione di plastica, con il vantaggio di
essere più economici rispetto a quelli a base
petrolchimica.

gr3n-recycling.com

La depolimerizzazione basata sullo
sfruttamento dell’effetto delle microonde,
create da un reattore, sulle plastiche è una

tecnologia brevettata. Il processo ha bisogno
soltanto di acqua ed energia e non impiega
sostanze chimiche pericolose: si ottengono
monomeri pronti per essere reintrodotti nella
produzione della plastica.
La tecnologia è stata già brevettata nel 2011 e
testata su vasta scala con il progetto Horizon
2020 SymbiOptima (www.symbioptima.eu).
Oggi Gr3n è promotore e parte del consorzio
del progetto Demeto, acronimo di DEpolymerization by MicrowavETechnolOgy, che
ha l’obiettivo di costruire e testare un impianto
pilota di depolimerizzazione a scala industriale.
Demeto è un progetto di partnership
internazionale da 10 milioni di euro, di cui 8
milioni finanziati dalla Commissione europea
attraverso Horizon 2020.
L’innovatività di Gr3n sta nell’offrire un unico
processo di trattamento post consumo per
il Pet in grado di riportarlo ai suoi elementi
di composizione (glicole etilenico, EG e
acido tereftalico, Pta) senza che la qualità
dei materiali e dei monomeri di Pet ne risulti
degradata.

Startup

Startup

Nome:
Settore:

Hello Tractor, le app entrano
in agricoltura
Hello Tractor
Sharing economy

Plus:

App che mappa i macchinari presenti a livello
locale e ne ottimizza l’uso e la condivisione
tra agricoltori

Caratteristiche:

Servizio di condivisione di trattori agricoli
tramite un’app che fornisce alta tecnologia
agli utenti, dati sui terreni coltivati e permette
una migliore pianificazione agricola

di Antonella
Ilaria Totaro

www.hellotractor.com

Vincitrice di diversi premi tra cui il
Progress App Innovation Awards 2018
per la categoria Best Mobile App, Hello
Tractor usa l’IoT per condividere trattori
e ottimizzare le attività di agricoltori e
proprietari di macchinari agricoli in Africa
e Asia.
Con il sistema ideato da Hello Tractor
l’agricoltore può, attraverso un’app, scegliere
il trattore di cui ha bisogno per le sue attività e
vederselo consegnare nel terreno desiderato.
Hello Tractor non possiede alcun trattore,
ma gestisce la piattaforma di prenotazioni
e ha sviluppato una tecnologia, che in futuro
pensa di vendere, utilizzata su ogni trattore
per monitorare il terreno e la produzione
agricola, registrare e conservare dati
riguardanti il terreno e la velocità di crescita
delle colture. Il dispositivo è in grado anche
di segnalare i guasti e la necessità di interventi
di manutenzione.
Il servizio di “Uber per i trattori”, come è stato
definito, ha preso piede in Nigeria ed è ora
attivo in Kenya, Mozambico, Senegal, Tanzania
e Bangladesh. Affittare un trattore, secondo
Jehiel Oliver, fondatore di Hello Tractor,
è una soluzione vincente perché permette
“ai proprietari dei trattori entrate aggiuntive,
mentre consente ai piccoli agricoltori di
accedere a macchinari che seminano 40 volte
più velocemente e ad un terzo del costo del
lavoro manuale”.
Fondamentale per la riuscita del sistema,
che ha ricadute positive anche sul piano
lavorativo, è la presenza a livello locale
dell’agente di supporto che fa da intermediario
tra domanda e offerta nella zona ed è
incaricato di recuperare il compenso a lavoro
terminato (prendendo per sé fino al 10% di
commissione).
Altro elemento interessante
di Hello Tractor è lo
sviluppo di una Knowledge
Platform online per la
condivisione delle diverse
tecniche agricole che
racconta come gli
agricoltori nelle varie
zone del mondo
riescono a
mettere insieme
meccanizzazione
e innovazione.
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Trumpizzando l’ambiente
L’assalto di Trump all’ambiente costituirà la sua eredità
Richard William
Heinberg è un giornalista
americano, ha scritto su
questioni energetiche,
economiche ed
ecologiche, tra le quali il
problema dell’esaurimento
delle scorte petrolifere.
È autore di 13 libri, e
attualmente è Senior
fellow presso il Post
Carbon Institute.

Post Carbon Institute,
www.postcarbon.org
Unep, The Emissions
Gap Report 2017, wedocs.
unep.org/bitstream/
handle/20.500.11822/22070/
EGR_2017.pdf

La Svezia ha recentemente annunciato di aver
raggiunto quest’anno l’obiettivo per la riduzione
di emissioni di carbonio previsto per il 2030. Una
buona notizia sul clima, sempre più rara di questi
tempi. Dopo gli Accordi di Parigi, ratificati durante
la presidenza di Barack Obama, le emissioni di
carbonio sono rimaste stabili per due anni,
ma ciò non è sufficiente dato che abbiamo
bisogno che le emissioni diminuiscano
rapidamente e in modo continuativo. Ora
le condizioni politiche ed ecologiche sono
ulteriormente peggiorate, e sempre più persone
sono convinte che stiamo perdendo la battaglia
contro i cambiamenti climatici.
Nel suo ultimo Emissions Gap Report il
Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente
ha riscontrato che 20 paesi, tra cui Usa,
Giappone e Australia, non stanno rispettando
i propri impegni di riduzione, e le emissioni
globali di anidride carbonica sono nuovamente
in aumento. Gli Stati Uniti, con Donald Trump
Presidente, hanno in programma di recedere
dall’Accordo di Parigi, ed è previsto che
quest’anno nel paese le emissioni aumentino
dell’1,8%.
Questa brutta notizia non dipende solo
da Trump, ma nonostante ciò è difficile
sopravvalutare la misura in cui l’attuale
Presidente sta allegramente mandando all’aria
qualsiasi progresso realizzato negli anni passati
in campo ambientale. Scott Pruitt, il grottesco
e perfido capo dell’Agenzia per la protezione
dell’ambiente (Epa), ha rassegnato le dimissioni,
ma il nuovo amministratore dell’agenzia è un
nemico altrettanto agguerrito della normativa
ambientale, anche se non è così bravo a
guadagnarsi le prime pagine.
Tutto il ramo esecutivo del governo federale
sta lavorando allo smantellamento delle
politiche di mitigazione dei cambiamenti
climatici. Stravolgendo il Clean Power Plan
e le normative sul consumo di carburante
di Obama, l’amministrazione Trump sta perfino
andando oltre i desideri più ottimistici delle
aziende automobilistiche e di quelle produttrici
di combustibili fossili (almeno alcune).
Queste scelte di Trump sembrano essere più
guidate dal desiderio di far dispetto al suo
predecessore che non da obiettivi economici
o filosofici razionali.
Le altre priorità del Presidente sembrano
essere la distruzione delle norme democratiche,

la demonizzazione della stampa libera,
le alleanze con i dittatori di ogni parte del pianeta,
l’istigazione di guerre commerciali e inoltre
incoraggiare la corruzione e detassare i ricchi.
Inoltre mentre l’inchiesta Mueller si avvia a
conclusione, l’unico modo in cui Trump sembra
poter sopravvivere è rafforzando la propria
retorica autoritaria.
Apparentemente nessuna di queste priorità
sembra avere molto a che fare con i cambiamenti
climatici, ma in una certa misura invece c’entrano
tutte. Concentrando l’attenzione dei propri
sostenitori e oppositori su problemi che ha
lui stesso creato, Trump ci distrae dall’unica
questione realmente importante: il destino del
nostro pianeta e delle generazioni future. Perciò
mentre le buffonate di Trump sembrano dirette a
compiacere la propria base razzista, o a trollizzare
i suoi critici di sinistra, le sue azioni hanno in
realtà enormi implicazioni a livello storico e
globale.
In questa situazione i vincitori temporanei
comprendono Vladimir Putin, visto che
l’economia russa basata sui combustibili fossili
trae beneficio da un atteggiamento rilassato nei
confronti delle emissioni, così come i frackers
di Texas e Nord Dakota, i quali consapevoli che
il fracking è una bolla pronta a esplodere sia
a livello di risorse sia di investimenti, hanno
bisogno di trarne profitto il più rapidamente
possibile.
E così il mondo si divide in autoproclamatisi buoni
e cattivi, dividendo Stati, quartieri e famiglie tra
pro e anti Trump.
Siamo soffocati da una retorica incandescente,
proprio quando avremmo bisogno di discussioni
ponderate e di una cooperazione globale senza
precedenti se vogliamo scongiurare il collasso
planetario.
Stiamo entrando in un’epoca in cui uomini
narcisisti si contendono le briciole dell’era
industriale, peggiorando i processi
(i cambiamenti climatici e l’impoverimento
delle risorse) che minacciano la sopravvivenza
degli esseri umani e di così tante altre specie.
Trump è un sintomo, non la causa ultima.
Non è solamente un’irresistibile star da reality
show televisivo, che ci distrae dagli esiti di uno
stile di vita al quale i ricchi si aggrappano,
ma che ci sta uccidendo tutti. Trump è piuttosto
il capro espiatorio per il nostro fallimento
collettivo.
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Circular by law

Europarlamento: azioni più decise
sulla circular economy
Francesco Petrucci in
collaborazione con Rivista
“Rifiuti – Bollettino di
informazione normativa”
e Osservatorio di
normativa ambientale
su www.reteambiente.it

VinylPlus,
www.vinylplus.eu

L’approvazione del pacchetto di direttive
sull’economia circolare (le direttive su rifiuti,
imballaggi, discariche, pile, veicoli fuori uso e
Raee) in vigore dal 4 luglio 2018 è stato certo un
primo passo, ma non sufficiente. Il Parlamento
europeo lo ha ricordato alla Commissione Ue in
due risoluzioni approvate il 13 settembre 2018.
Nella prima risoluzione il Parlamento Ue ha chiesto
che tutte le sostanze chimiche “preoccupanti”
ai sensi del regolamento Reach 1907/2006/Ce
contenute nei rifiuti siano tracciate e che gli attori
della catena di approvvigionamento, gli addetti
al riciclaggio e il pubblico siano informati sulla
composizione e concentrazione delle sostanze
chimiche. L’obiettivo da raggiungere, anche
attraverso proposte legislative, è quello di evitare
che le sostanze chimiche pericolose entrino nel
ciclo dei materiali. Solo con un quadro legislativo
coerente in cui le norme sui rifiuti “dialoghino” con
quelle sulle sostanze chimiche si potrà aumentare
il riciclo e la “circolarità” dei prodotti e aumentare
la tutela della salute dei cittadini.
Nella seconda risoluzione i parlamentari europei,
pur apprezzando la Strategia europea sulla
plastica della Commissione lanciata il 16 gennaio
2018, hanno chiesto azioni più decise sulle
microplastiche, chiedendo che entro il 2020 siano
eliminate quelle contenute nei cosmetici e nei
prodotti per l’igiene intima e la pulizia della casa.
Secondo il Parlamento Ue occorre, inoltre, agire
con disposizioni legislative sulla progettazione
dei prodotti, passando da una progettazione per
il riciclo a una progettazione per la circolarità.
Attualmente nell’Unione solo il 6% della plastica
immessa sul mercato è prodotta a partire da
plastica riciclata.
Ricordiamo che il Parlamento europeo sta
discutendo la proposta di direttiva della
Commissione Ue sulla plastica monouso che
potrebbe approdare all’assemblea plenaria a fine
ottobre 2018.
Intanto cresce l’impegno dell’industria della
plastica nell’economia circolare. Il 10 settembre
2018 VinylPlus – il programma volontario di
sviluppo sostenibile dell’industria europea del Pvc –
ha accolto l’invito della Commissione europea di
aumentare il riciclaggio delle materie plastiche
impegnandosi a riciclare almeno 900.000 tonnellate
di Pvc all’anno in nuovi prodotti entro il 2025,
per poi salire ad almeno un milione di tonnellate
all’anno entro il 2030.
Tornando alle sostanze chimiche, si segnalano i
dati forniti dall’Agenzia europea delle sostanze

chimiche (Echa) a chiusura delle operazioni di
registrazione delle sostanze già pre-registrate nel
2017 secondo il regolamento Reach. La procedura
si è chiusa il 31 maggio 2018 e Echa il 3 settembre
2018 ha annunciato di avere accolto oltre 30.000
domande di registrazione. Ricordiamo che se una
sostanza non è registrata presso l’Agenzia Ue
per le sostanze chimiche non può circolare nel
mercato dell’Unione.
Sono finalmente arrivate “migliori tecniche
disponibili” (Bat, Best Available Techniques)
per gli impianti di smaltimento e recupero dei
rifiuti. Sono state approvate dalla Commissione
con decisione 10 agosto 2018, n. 2018/1147/Ue
ai sensi della direttiva 2010/75/Ue sulle
emissioni degli grandi impianti industriali.
Le Best Available Techniques sono le migliori
tecniche impiantistiche, di controllo e di gestione
che – tra quelle tecnicamente realizzabili ed
economicamente sostenibili per ogni specifico
contesto – garantiscono bassi livelli di emissione di
inquinanti, l’ottimizzazione dei consumi di materie
prime, prodotti, acqua ed energia e un’adeguata
prevenzione degli incidenti. Queste indicazioni
sono importanti perché quando un’impresa
vuole realizzare un impianto, nell’autorizzazione
che viene rilasciata dall’Autorità competente le
prescrizioni da rispettare prendono a riferimento
proprio le migliori tecniche disponibili.
Le aziende certificate Iso 14001 sono chiamate
al restyling della certificazione dei loro sistemi
di gestione ambientale. Dal 15 settembre 2018 è
in vigore la nuova Iso 14001:2015 e non sono più
accettate richieste di certificazione fatte secondo le
regole della precedente norma Iso del 2004.
Sul fronte dell’efficienza energetica gli europei
hanno detto addio alle lampadine alogene a
bassa efficienza (classe D). Dal 1° settembre 2018
è scattata la “fase 6” prevista dal regolamento
244/2009/Ce e questi prodotti non possono più
circolare nell’Unione. L’uscita dal mercato delle
lampadine inefficienti produrrà un risparmio di
15,2 tonnellate di CO2 entro il 2025.
Infine avanza la discussione sulla proposta di
direttiva sull’acqua potabile. Il provvedimento,
lanciato dalla Commissione Ue il 1° febbraio
2018, è stato votato dalla Commissione Ambiente
del Parlamento europeo il 10 settembre 2018 e
approderà prossimamente nell’aula. Obiettivi:
migliorare la qualità dell’acqua e spingere
ristoranti e mense a fornire acqua di rubinetto
gratis o a basso costo riducendo il consumo di
acqua in bottiglia e i rifiuti di plastica.
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Pillole di innovazione

Suggerimenti dopo il crollo di un ponte
Federico Pedrocchi,
giornalista di scienza.
Dirige e conduce
la trasmissione
settimanale Moebius
in onda su Radio 24
– Il Sole 24 Ore.

Fondazione Eucentre,
www.eucentre.it

Ricordo un incontro fra architetti nei primi
anni ’90, durante il quale si commentava
la notizia che il cemento armato era soggetto
a sgretolamenti. Fine di un potente immaginario.
Sarebbe interessante raccogliere tutti gli utilizzi
della definizione “cemento armato”, nelle più
diverse narrazioni, scelta per significare qualcosa
che nulla può distruggere. Per non parlare
poi dei bunker, sinonimo di un manufatto che
resiste anche alle bombe. Invece si sgretola.
E il problema è che l’abbiamo messo dappertutto,
con una comprensibile fiducia.
Questo stato delle cose dovrebbe generare
una partecipazione diversa a una tragedia come
quella del Ponte Morandi a Genova, suggerendo
cautela nelle dichiarazioni. Non è certo il caso
di esprimere valutazioni positive sulle indicazioni
che possono giungere da un disastro che
ha tolto la vita a 43 persone e che sta creando
enormi problemi a una città, ma, nella cornice
di una silenziosa riservatezza, gli addetti
ai commenti, ministri, sindaci, direttori dei
ministeri – per quello che capisco io e per alcune
conversazioni avute nelle settimane dopo il
crollo con vari esperti – sarebbe necessario
accettassero senza indecisioni che il controllo di
quella struttura era sostanzialmente impossibile
per come era costruita. E questo dato dovrebbe
estendersi a ogni riflessione su molte altre
strutture, per non banalizzare il tema delle
manutenzioni. Poi si può ragionare sulla messa in
campo di criteri precauzionali, che però sembra
evidente avrebbero dovuto convergere verso una
sola decisione: chiudere il ponte.
Hai detto niente.
Una intelligente cautela avrebbe anche avuto
un funzione cruciale, per una vicenda come
questa e per molte altre emergenze: offrire al
largo pubblico un punto di vista più avanzato,
non superficiale, lontano da quel soluzionismo
irrazionale che dilaga oggi, così da porre le basi
per una sensata stagione progettuale dedicata
a un piano per la messa in sicurezza del paese,
dalle infrastrutture, ai beni storico culturali,
alla conservazione dell’ambiente. Trasversalità
ineludibile per un piano serio e che guardi in
avanti.
Per progettare nuove strutture, per esempio,
è indispensabile fare intervenire una serie di
nuovi materiali le cui prestazioni sono già state
stressate in test molto attendibili, materiali che
abbiano grandi tenute dal punto di vista del
carico che sopportano, insieme a una leggerezza

strepitosa. (Il peso del Morandi è certamente
una componente del crollo, e lo è per qualunque
struttura: una Torre di Pisa in grafene non
si sarebbe inclinata, anche se non sarebbe
stata così bella.) Ci sono anche sperimentazioni
interessanti nelle quali una miscela di materiali
plastici in schegge e cemento dà ottimi
risultati.
Poi c’è il capitolo sensoristica. I sensori possono
essere uno strumento valido, non si discute.
Non va bene però attribuire loro capacità
miracolistiche. Un primo dato è che l’efficacia
di un sensore è strettamente collegata a come
la struttura è stata costruita. Se si devono
monitorare componenti che sono affondate
in un guscio di cemento (è il caso del Morandi),
la sensoristica combina poco (direi nulla).
Anche la “rottura” da monitorare è una variabile
da considerare. Ci sono crash che avvengono
dopo un percorso fatto di piccoli spostamenti;
ve ne sono altri nei quali avviene un collasso
improvviso, e con questi c’è poco da fare.
Detto questo, su tutte le strutture esistenti
è certamente possibile agire con ispezioni
e interventi, anche in questo caso valutando
le potenzialità di nuovi materiali.
Del capitolo ispezioni fanno parte i droni,
che consentono ispezioni molto ravvicinate,
registrazioni video consultabili con calma
successivamente. Segnalo, tuttavia, una
necessaria attenzione. Pilotare efficacemente
un drone non è una attività nei dintorni dei
videogiochi. Un/una pilota di droni funziona,
e quindi sa mandare il velivolo in qualunque
posizione possibile, se ha centinaia di ore di
volo. Altrimenti si corre il rischio di definire
non praticabili certe ispezioni che, invece,
richiederebbero solo più esperienza di volo.
I Vigili del Fuoco italiani stanno costruendo team
con droni, e sono gruppi molto preparati.
Un centro di ricerca come Eucentre,
dell’Università di Pavia, può dare valide
consulenze sulla risorsa droni.

