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Proiezioni sull’uso globale di materie prime

Fonte: OECD, 2018
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Proiezioni sull’uso globale di materie prime –
per tipologia

Fonte: OECD, 2018
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Produttività delle risorse in Europa (2017)

Fonte: 
elaborazione 
CENSIS su dati 
Eurostat (2018)
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Un’economia circolare è «un’economia pensata
per potersi rigenerare da sola. In un’economia
circolare i flussi di materiali sono di due tipi:
quelli biologici, in grado di essere reintegrati
nella biosfera, e quelli tecnici, destinati ad
essere rivalorizzati senza entrare nella biosfera».
L’economia circolare è dunque un sistema in cui
tutte le attività, a partire dall’estrazione e dalla
produzione, sono organizzate in modo che i
rifiuti di qualcuno diventino risorse per qualcun
altro o per sé stessi.

Ellen MacArthur Foundation

Economia circolare
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Benefici dell’economia circolare

Fonte: EEA, 2016

• Efficienza nel consumo delle 
risorse

• Riduzione della domanda di 
materie prime 

• Riduzione emissioni GHG
• Miglioramento della resilienza degli 

ecosistemi
• Riduzione degli impatti dovuti 

all’estrazione di materie prime

• Innovazione sociale
• Comportamenti di consumo più 

sostenibili
• Salute
• Sicurezza
• Opportunità di lavoro

• Innovazione tecnologica e nei modelli
di business

• Risparmi di costi e materiali
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Stima dei benefici economici dell’economia circolare in 
tre settori (mobilità, cibo, ambiente costruito)

Fonte: McKinsey, 2015

Aumento della 
produttività delle 
risorse fino al 3% 
all'anno grazie alla 
circolarità.

Benefici totali al 
2030 pari a circa 1,8 
trilioni di euro
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Fonte: Material Economics, 2018

Costo medio e potenziale di abbattimento della CO2 
delle misure di circolarità
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Strategie di circolarità

• Riciclo
• Uso efficiente delle risorse
• Utilizzo di fonti di energia rinnovabile

Ridurre l’uso di risorse primarie

• Rigenerazione, ristrutturazione e riutilizzo di prodotti e componenti
• Estensione della vita del prodotto

Mantenere il valore di materiali e prodotti

• Prodotto come servizio
• Modelli di condivisione
• Cambiamenti nei consumi

Cambiare i comportamenti di uso

Fonte: Rizos et al., 2017
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L’impronta dei bisogni sociali in termini di massa-valore-
emissioni GHG (1/2) 

Fonte: Circle Economy, 2019 
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L’impronta dei bisogni sociali in termini di massa-valore-
emissioni GHG (2/2)

Profilo 1: Le abitazioni, la mobilità e i beni di consumo sono responsabili per il 66% 
dell’impronta materiale, 64% dell’impronta di carbonio e 48% dell’impronta in termini di 
valore finanziario. Il modello prevalente è la proprietà del prodotto da parte del 
consumatore. I bisogni energetici associati ai tre settori comportano elevate emissioni 
di gas serra. 

Profilo 2: Questo settore (che include l’agricoltura e la trasformazione dei prodotti 
alimentari) è al secondo posto in termini di impronta materiale (20.1 miliardi tonnellate) e 
al quarto per impronta di carbonio (6.5. miliardi tCO2eq). E’ connotato da una bassa 
creazione di valore aggiunto lungo la catena del valore (1.6 trilioni €). 

Profilo 3: Questo profilo include attività ad alto valore e basso consumo di materiali. Il 
modello prevalente è quello del servizio. Si basa principalmente sull’utilizzo del capitale 
umano più che di quello materiale. 
La «comunicazione» è un esempio di settore in cui l’utilizzo di un’infrastruttura a elevata 
intensità di capitale viene fornita a molteplici consumatori tramite un modello di servizio. 

Fonte: Circle Economy, 2019 
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Modelli di business circolari e relazione con la 
catena del valore

Fonte: OECD, 2018
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Fonte: IEFE-Bocconi, su dati UN (2016), UNEP (2016), FAO (2017) 

Città come centri di consumo
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Le inefficienze strutturali urbane in diversi settori

Fonte: GREEN Bocconi, su dati UN Environment (2015), UN (2017), FAO (2016), SE4ALL (2017), UN Environment (2015).

(1) Nelle aree urbane dei paesi industrializzati, i rifiuti alimentari a livello di consumo rappresentano il 22% della
produzione alimentare totale e i rifiuti di distribuzione rappresentano il 12%.
(2) La domanda municipale di acqua corrisponde all'11% del prelievo globale di acqua. Solo il 3% viene consumato e il
restante 8% viene scaricato come acque reflue.
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Costruzioni e demolizioni: progettazione intelligente degli edifici; riuso adattativo degli
edifici; smantellamento efficiente e separazione dei rifiuti; recupero e riutilizzo dei
materiali.

Un approccio settoriale urbano per l’uso efficiente delle risorse

Energia: produzione locale di energia elettrica (ad esempio dalla produzione
combinata di calore ed elettricità, produzione di energia rinnovabile su piccola scala,
produzione di biogas da rifiuti organici); conversione in edifici ad alta efficienza
energetica.

Cibo e agricoltura: preservare e proteggere le aree agricole peri-urbane per la
produzione alimentare; sviluppi alternativi della catena alimentare; prevenzione dei
rifiuti legati alla catena del cibo.

Mobilità: condivisione / condivisione di veicoli; miglioramento del trasporto merci
logistico e urbano.

Gestione delle risorse idriche: minore consumo di acqua; riutilizzo
di acqua da diverse fonti; diffusione del trattamento delle acque
reflue.
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Fonte: IEFE-Bocconi, sulla base di EEA, OECD, UNEP, 2017 

Efficienza, circolarità e resilienza urbana
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Benefici per le città da un approccio circolare

Fonte: Ellen Mac Arthur Foundation 

• Riduce la pressione sui servizi municipali e sui budget, ad esempio riducendo la spesa per la 
gestione dei rifiuti

• Contribuisce ad aumentare il reddito disponibile delle famiglie, attraverso la riduzione dei costi di 
prodotti e servizi

• Incoraggia un'economia urbana ricca di innovazione

• Riduce le emissioni di carbonio

• Aumenta la vivibilità, ad es. attraverso la riduzione del tempo perso a causa della congestione, la 
riduzione dell'inquinamento atmosferico, il miglioramento nella gestione dei rifiuti e nel trattamento 
delle acque reflue

• Impatto positivo sulle opportunità di lavoro in città.
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Strumenti di finanziamento innovativi per l’economia circolare urbana 
Investire in imprese e attività circolari nelle città produrrà nuove necessità di finanziamento, che potranno essere
soddisfatte attraverso strumenti e modelli finanziari innovativi:

— Schemi di ricavi innovativi, come i modelli pay-per-use, in cui il pagamento è legato alla quantità o alla qualità
del servizio che il cliente riceve. In tal caso, i produttori devono spostare il proprio modello di fatturato dalle
vendite a transazione singola a un contratto di servizio basato sulla relazione.

— Nella condivisione dei servizi, i ricavi sono generati dallo scambio di capacità sottoutilizzate delle risorse
esistenti o delle risorse umane. I pagamenti vengono generalmente effettuati tramite un sito Web o una
piattaforma software.

— I meccanismi finanziari innovativi possono essere un importante strumento per la transizione verso un'economia
circolare a livello urbano. Le obbligazioni verdi possono essere emesse a livello locale da autorità municipali,
società di servizi pubblici e altre società private. Le piattaforme di crowdfunding possono aggregare
finanziamenti per progetti più piccoli rispetto alle obbligazioni verdi aumentando l'impegno delle comunità locali.
Le obbligazioni ad impatto sociale e gli altri schemi di pagamento per risultato forniscono finanziamenti basati
sull'individuazione e la misurazione dei risparmi finanziari di un progetto ad impatto sociale.

— Sistemi innovativi di gestione dei rifiuti: i modelli di responsabilità estesa del produttore implicano che i
produttori assumano la responsabilità di finanziare la raccolta e il trattamento dei beni usati. Il nuovo pacchetto
sull'economia circolare prevede che nei nuovi regimi EPR i produttori coprano tra l'80% e il 100% di tali costi.
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