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Perché:	Il	mondo	oggi	è	insostenibile	



Il	Rapporto	“verso	una	green	economy”	del	2011	la	
definisce	“come	un’economia	capace	di	produrre	un	

benessere,	di	migliore	qualità	e	più	equamente	esteso,	
migliorando	la	qualità	dell’ambiente	e	salvaguardando	il	

capitale	naturale”.			

Il	rapporto	sIma	che	per	aJuare	la	conversione	
dell’economia	tradizionale	in	una	green	economy,	sia		
necessario	impegnare		annualmente	invesImenI	pari	a	

circa	il	2%	del	Pil	mondiale,	una	cifra	che	si	aggira	
intorno	a	1.300	miliardi	di	dollari,	in	10	seJori	
strategici,	che	sarebbero	in	grado	di	rilanciare	lo	

sviluppo	e	l’occupazione	producendo	anche	notevoli	
benefici	ambientali	e	di	miIgazione	della	crisi	climaIca		

Le risposte:  
1) Il rapporto 
dell’UNEP 



Le risposte 2) OECD 2011 – Disaccoppiare la 
crescita dall’uso delle risorse



Risposte	3:	
L’agenda	2030	e	gli	

SDG	



18 UNIVERSAL SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
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GOAL/TARGET Applicable? Implementable? Transformative?
Overall mark 

for goal target 

Goal 12. Ensure sustainable consumption and 
production patterns

2.0 1.9 1.7 6.3

12.1 implement the 10-Year Framework of 
Programmes on sustainable consumption and 
production (10YFP), all countries taking action, with 
developed countries taking the lead, taking into 
account the development and capabilities of 
developing countries

2.0 2.0 2.0 8.0

12.2 by 2030 achieve sustainable management and 
efficient use of natural resources

2.0 1.7 2.0 6.7

12.3 by 2030 halve per capita global food waste at 
the retail and consumer level, and reduce food 
losses along production and supply chains including 
post-harvest losses

2.0 1.7 1.7 5.3

12.4 by 2020 achieve environmentally sound 
management of chemicals and all wastes throughout 
their life cycle in accordance with agreed 
international frameworks and significantly reduce 
their release to air, water and soil to minimize their 
adverse impacts on human health and the 
environment

1.7 2.0 1.0 3.3

12.5 by 2030, substantially reduce waste generation 
through prevention, reduction, recycling, and reuse

2.0 1.7 2.0 6.7

12.6 encourage companies, especially large and 
trans-national companies, to adopt sustainable 
practices and to integrate sustainability information 
into their reporting cycle

2.0 2.0 2.0 8.0

12.7 promote public procurement practices that are 
sustainable in accordance with national policies and 
priorities

2.0 2.0 1.3 5.3

12.8 by 2030 ensure that people everywhere have 
the relevant information and awareness for 
sustainable development and lifestyles in harmony 
with nature

2.0 2.0 1.7 6.7

Goal 13. Take urgent action to combat climate 
change and its impacts

2.0 2.0 1.8 7.1

13.1 strengthen resilience and adaptive capacity to 
climate related hazards and natural disasters in all 
countries

2.0 2.0 1.3 5.3

13.2 integrate climate change measures into 
national policies, strategies, and planning

2.0 2.0 2.0 8.0

13.3 improve education, awareness raising and 
human and institutional capacity on climate change 
mitigation, adaptation, impact reduction, and early 
warning

2.0 2.0 2.0 8.0

Goal 14. Conserve and sustainably use the oceans, 
seas and marine resources for sustainable 
development

1.6 1.6 1.4 4.4

14.1 by 2025, prevent and significantly reduce 
marine pollution of all kinds, particularly from 
land-based activities, including marine debris and 
nutrient pollution

1.7 1.3 1.7 4.3
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Are the reach countries ready? 



In September 2015, all 193 Member States of the United 
Nations adopted a plan for achieving a better future for all 
– laying out a path over the next 15 years to end extreme 
poverty, fight inequality and injustice, and protect our 
planet. At the heart of “Agenda 2030” are 17 Sustainable 
Development Goals (SDGs) and 169 related targets that 
address the most important economic, social, 
environmental and governance challenges of our time. The 
SDGs clearly define the world we want – applying to all 
nations and leaving no one behind. 

We are all in agreement on where the world 
needs to go. The new global goals result from a 
process that has been more inclusive than ever, 
with Governments involving business, civil 
society and citizens from the outset. 
Successful implementation will require all 
players to champion this agenda.

Governments have responsibility to lead the way by setting 
national implementation plans, taking action to prepare 
the enabling environment and letting their constituents 
know that this agenda is important. At the same time, 
business will be indispensable in achieving the SDGs. 
Private sector action will be key to the success of each 
goal – through responsible business operations, new 
business models, investment, innovation and technology, 
and collaboration. 

For companies, successful implementation of the SDGs 
will strengthen the enabling environment for doing 
business and building markets around the world. Even the 
most principled and best-managed companies are 
challenged to thrive in communities marked by instability, 
to find skilled labour where adequate education is lacking, 
or to withstand natural disasters stemming from climate 
change. The case is clear for business to get involved, 
taking action on the goals which are strategically relevant 
from both a risk and growth standpoint.

GLOBAL GOALS
FOR PEOPLE
AND PLANET

The Sustainable Developm
ent G

oals provide a pow
erful 

aspiration for im
proving our w

orld – laying out w
here w

e 
collectively need to go and how

 to get there. Responsible 
business and investm

ent w
ill be essential to achieving this 

transform
ational change. 

A
ll com

panies can play a role in m
eeting the 

am
bitious targets of the S

D
G

s. W
hile the scale and 

scope of the global goals is unprecedented, the 
fundam

ental w
ays that business can contribute rem

ain 
unchanged. The U

N
 G

lobal Com
pact asks com

panies to 
first do business responsibly and then pursue opportunities 
to solve societal challenges through business innovation 
and collaboration – both im

portant contributions to the 
SDG

s. In short, com
panies m

ust not m
ake our w

orld’s 
problem

s w
orse before they try to m

ake them
 better. 

The good new
s is that through the U

N
 G

lobal Com
pact 

com
panies are responding to the call.  O

ur m
ore than 

8,000 corporate participants in over 160 countries 
represent nearly every industry sector and size, and com

e 
equally from

 developed and developing countries. The idea 
and practice of responsible business is global. W

ith 
business activity, investm

ents and supply chains reaching 
all corners of the earth, com

panies are choosing to 
becom

e active stakeholders in societies for the long run, 
know

ing that they can only succeed w
hen the w

orld 
around them

 is thriving. 

From
 principled business practices to m

aking long-term
 

com
m

itm
ents aligned w

ith the SDG
s, w

e need m
ore 

com
panies around the w

orld to join the U
N

 G
lobal 

Com
pact and help to change the w

orld around them
.
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The UN Global Compact-Accenture Strategy CEO Study 2016

Toward Global Goals

of CEOs see the SDGs 
providing a clear framework 

to structure sustainability 
efforts

70%

already see opportunities to 
contribute to the SDGs 
through their business

78%

CEOs see the Sustainable Development Goals as a framework to restructure and accelerate their efforts on sustainability, 
and see opportunities to contribute to global goals through core business
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The UN Global Compact-Accenture Strategy CEO Study 2016

Toward Global Goals

“We need better solutions to solve global challenges: 
we put this at the core of our strategy”
Dr. Kurt Bock
Chairman of the Board of Executive Directors, BASF SE

The UN Global Compact-Accenture Strategy CEO Study 2016

A Mandate for Action

believe that business will be 
the single most important 

actor in delivering the 
SDGs

49%

This year, for the first time, we see business leaders accepting a mandate to lead the way on the global goals, 
embedding societal purpose at the heart of their companies and industries 

believe that demonstrating a 
commitment to societal 

purpose is a differentiator in 
their industry

80%
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The UN Global Compact-Accenture Strategy CEO Study 2016

A Mandate for Action

“The new currency of legitimacy for business will be 
outcomes: it’s all about action, delivery and real impact.”
Paul Polman
CEO, UnileverThe UN Global Compact-Accenture Strategy CEO Study 2016

The Path to 2030

believe the SDGs provide 
an essential opportunity 
to rethink approaches to 
sustainable value creation

87%

Business leaders believe that the Sustainable Development Goals provide an essential window of opportunity to 
rethink and reset approaches to sustainability

“We are working closely to pursue the SDGs and align 
our initiatives and objectives with the goals.”
Bisi Bright
1st Vice Chairman and CEO, LiveWell Initiative LWI Nigeria
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The UN Global Compact-Accenture Strategy CEO Study 2016

1,000+ CEOs, 100+ countries, 25+ industries

A decade of 
CEO Study research, 

2007-2016

This year: the largest-
ever CEO study on 

sustainability

In-depth interviews 
with more than 75 
CEOs of leading 

innovators

The CEO Study explores the views of business leaders engaged and committed on sustainability through their 
participation in the Global Compact to give the views of the leaders on accelerating progress to 2030

The UN Global Compact-Accenture Strategy CEO Study 2016

Milestones of Progress

“We recognize a deep global transformation, with new 
stakeholder expectations for ethical companies with a purpose.”
Jean-Paul Agon
Chairman & CEO, L’Oreal

feel a personal 
responsibility to ensure 
their company has a clear 
purpose and role in society

90%
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Milestones of Progress

say commitment to 
sustainability is 
translating into real 
impact in their industry

89%

In the midst of disruption and uncertainty, CEOs see milestones of progress creating a new opportunity for radical change
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The UN Global Compact-Accenture Strategy CEO Study 2016

Toward Transformation
Business leaders are still struggling to engage investors and reshape global markets – and call for common 
metrics and indicators to measure, track and communicate companies’ impact on the SDGs

88% believe that greater integration of 
sustainability issues in financial markets will be 
essential to making progress...

…only10% cited pressure 
from investors as a top three 
factor driving them to take 
action on sustainability

59% report their company is able to 
accurately quantify the business value of their 
sustainability initiatives…

...an increase of 21% 
from 2013

believe that business should 
develop common indicators to 
measure and communicate 
impact on the SDGs

73%
believe that standardized impact 
metrics will be important in 
unlocking the potential of 
business on the SDGs

86%

But while

The UN Global Compact-Accenture Strategy CEO Study 2016

Toward Transformation
Accelerating progress and unlocking the potential of the private sector will depend on new coalitions and partnerships; 
action at the local level; and innovation in new technologies and business models to scale-up impact

see digital technologies already 
enabling more sustainable 
business models

75%

see cross-sector 
coalitions and 
partnerships 
as essential 
to accelerating 
transformation

85%
call for greater local collaboration 
with national governments on SDG 
Action Plans

84%



Dall’inquinamento	come	inefficiente	
uso	delle	risorse...		
PONIAMOCI	ORA	IN	UNA	PROSPETTIVA	MANAGERIALE	
L’inquinamento	è	una	forma	di	spreco	economico,	che	
implica	l’u"lizzo	non	necessario,	inefficiente	o	incompleto	di	
risorse.	Spesso	le	emissioni	sono	un	segnale	di	inefficienza,	
e	impongono	a	un’organizzazione	il	compimento	di	a;vità	
che	non	generano	valore,	quali	la	ges>one,	lo	stoccaggio	e	lo	
smal>mento	dei	rifiu>	prodo;.	
Alla	base	di	sforzi	di	riduzione	degli	sprechi	e	di	
massimizzazione	del	profiJo	vi	sono	alcuni	princìpi	comuni,	
quali	l’uso	efficiente	degli	input,	la	sos>tuzione	dei	materiali,	
e	la	minimizzazione	delle	a;vità	non	necessarie.	

Michael	R.	Porter,	1995	
	



Design	

ProducIon	

DistribuIon	
CollecIon	

Recycling	

…all’economia	circolare		
Questa	 visione	 legata	 alla	 “efficienza”	 è	molto	 coerente	 con	 le	 più	
recenK	 definizioni	 della	 “economia	 circolare”	 adoMate	 dalle	
isKtuzioni:	
	
•  «an	economy	that	is	regenera"ve	by	design:	biological	materials	are	designed	

to	reenter	the	biosphere,	and	technical	materials	are	designed	to	circulate	with	
minimal	loss	of	quality».	

•  «an	economy	that	is	restora"ve	by	inten"on;	aims	to	
rely	on	renewable	energy	and	resources;	minimize,	
tracks	and	eliminates	the	use	of	toxic	chemicals;	and	
eradicates	waste	through	careful	design».	

Ellen	Mac	Arthur	FoundaIon,	2014		
	

	





Ma	non	è	così	semplice…	
•  AJualmente	il	sistema	funziona	diversamente	

SIma:	 entro	 il	 2020	 ancora	 82	
miliardi	 circa	 di	 tonnellate	 di	
materie	prime	verranno	immesse	
nell’economia	globale	

Solo	 un	 terzo	
d e i 	 6 0 	 p i ù	
comuni	 metalli	
fa	 riscontrare	
u n	 t a s s o	 d i	
riciclo	a	fine	vita	
maggiore	 del	
25%	

Sono	 aJesi	 circa	 tre	 miliardi	
d i	 n uo v i	 c on s uma to r i	
(all ’ interno	 della	 classe	
media)	 entro	 il	 2030,	 che	
spingeranno	 la	 domanda	 di	
beni	 e	 servizi	 a	 livelli	 mai	
registraI	

I 	 p r e z z i 	 d e i 	 b e n i	
tradizionalmente	 consideraI	
commodity	(incluse	le	risorse	
naturali)	 hanno	 subìto	 un	
incremento	 pari	 quasi	 al	
150%	fra	il	2002	e	il	2010	



Serve	un	orientamento	strategico		
•  L’abbondanza e il basso costo delle risorse naturali ha 

portato il sistema economico ad un modello lineare: 

	
	
•  Mentre la natura e le politiche ambientali mirano ad un 

“cerchio perfetto”: 
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2.1.D INPUT DI MATERIA PER UNITÀ  
DI PRODOTTO IN ITALIA E NEI PRINCIPALI  
PAESI DELL’UNIONE EUROPEA
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367,8 447,1 493,1 517,1 726,3 486 638
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293,4 337,1 368,6 373,0 460,8 361,6 497,4
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aziende che prevedeva di realizzare eco-investimenti 
nell’anno è calata al 6-7% dai più elevati valori del 
12-14% registrati nel 2011 e 2012 (vedi grafico 2.2.B). 
Da considerare, oltre alle difficoltà del ciclo economico 
in generale, il fatto che l’investimento non ha cadenza 
annuale, e una volta effettuato è necessario che passi 
del tempo prima che venga rinnovato. Nel 2015, anche 
sulla spinta di una ripresa congiunturale unita ad una 
ripresa della fiducia, la propensione delle imprese ad 
investire nel green è tornata a crescere, sfiorando l’8%. 
In termini assoluti, si tratta di oltre 120 mila aziende 
che prevedono di investire nel 2015, in aumento del 
36% rispetto al 2014, corrispondente, in termini asso-
luti, a ben 31.600 imprese in più.

0

50

100

150

200

250

20152014201320122011
0%

3%

6%

9%

12%

15%14,3

12,2

Incidenza % su totale
Numero imprese gree

5,7

6,8

7,9

219.488 184.319 101.907 88.831 120.426

2.2.B Imprese che prevedono di effettuare  
eco-investimenti, dati annuali

(valori assoluti e incidenze percentuali  
sul totale delle imprese)

Fonte: Centro Studi Unioncamere

2.2.2 
Investimenti green nei settori di attività
Andando ad analizzare con maggior dettaglio gli eco-
investimenti delle imprese manifatturiere, emerge 
come le percentuali più alte di investimenti, effettivi 
o programmati, in ambito ambientale, provengano 
soprattutto da settori come la chimica (soprattutto di 
base) e la petrolchimica, dove poco più della metà del-
le aziende, negli otto anni considerati, ha proceduto, 
o previsto di procedere quest’anno, ad investimenti in 
tal senso; oppure dal comparto, per certi versi affine, 
della gomma e plastica. Tutti gli altri settori manifattu-
rieri hanno un’incidenza di eco-investimenti che oscilla 
attorno ad un terzo del totale, senza differenze rilevan-
ti fra il comparto del tessile-abbigliamento, quello con 
la più bassa incidenza, e gli altri (vedi grafico 2.2.C). 

Nel terziario, i servizi di trasporto e logistica sono quel-
li che fanno più affidamento sui metodi di contenimen-
to dell’impatto ambientale (circa il 30% del totale), per 
via dell’elevata incidenza del costo energetico, ed in 
particolare dei carburanti, sul conto economico delle 
imprese di questo settore. Seguono, con il 26-27%, i 
servizi finanziari ed assicurativi e quelli sanitari e socio-
assistenziali (vedi grafico 2.2.D). 
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2.2.H Distribuzione secondo la numerosità 
assoluta delle imprese che hanno effettuato  
eco-investimenti nel periodo 2008-2014  
e/o investiranno nel 2015 in prodotti  
e tecnologie green sul territorio nazionale,  
per provincia

(classi di quote percentuali delle imprese che investono 
nel green sul corrispondente totale nazionale)

2.2.I Incidenza delle imprese che hanno 
effettuato eco-investimenti nel periodo  
2008-2014 e/o investiranno nel 2015 in prodotti  
e tecnologie green* sul totale delle imprese,  
per provincia

(classi di incidenza percentuale delle imprese 
che investono nel green sul totale delle imprese 
provinciale)

Fonte: Centro Studi Unioncamere Fonte: Centro Studi Unioncamere

Distribuzione % di imprese  
che investono nel green  
sul totale nazionale

0,74 a 1,15 (17)

0,56 a 0,74 (20)

1,15 a 8,22 (25)

0,41 a 0,56 (15)

0,14 a 0,41 (26)

Incidenza % di imprese  
che investono nel green  
sul totale delle imprese

25,4 a 26,7 (20)

24,4 a 25,4 (23)

26,7 a 30,5 (18)

22,7 a 24,4 (20)

18,7 a 22,7 (22)
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Questa maggiore capacità di posizionamento sui 
mercati esteri è una conseguenza anche di specifiche 
strategie aziendali messe in campo dalle aziende green 
driven maggiormente competitive. Secondo un’inda-
gine Unioncamere sulle imprese extra-agricole con 
almeno 5 addetti 12, sono soprattutto le aziende che 
realizzano eco-investimenti 13 a puntare su prodotti 
nuovi (il 23,9% di esse contro il 19,1% relativo alle 
imprese non investitrici), guadagnando segmenti di 
mercato. Un prodotto innovativo costituisce, senza 
dubbio, una strategia vincente per spiazzare i poten-
ziali concorrenti ed intercettare una nuova domanda, 
ma non è sufficiente. Per avere successo, soprattutto 
sui mercati globali, è fondamentale attuare efficaci 
politiche di posizionamento. Non a caso, sono princi-
palmente le imprese che investono nel green ad aver 
puntato maggiormente su innovazioni di marketing 
rispetto alle altre (il 41,6% contro il 24% di quelle non 
investitrici). Non stupisce, quindi, che siano proprio le 
aziende green driven, rispetto alle altre, a incentrare la 
propria competitività sulla qualità: ben il 40,5% delle 
imprese che realizzano eco-investimenti dichiara di 
perseguire il successo sui mercati internazionali preva-
lentemente tramite una concorrenza di prodotto, che 
significa introdurre prodotti qualitativamente superiori 
rispetto ai competitors; mentre, tra le altre imprese, la 
corrispondente quota si ferma al 30,4% (vedi grafico 

12 L’indagine è stata realizzata da Si.Camera per conto di Unioncamere nell’ambito del progetto World Pass – un portale di 

riferimento per l’orientamento all’internazionalizzazione delle imprese italiane. La rilevazione è iniziata il 14 aprile 2015 ed 

è terminata il 12 maggio 2015. I risultati esposti nel presente paragrafo fanno riferimento ad un campione di 1.856 imprese 

dell’industria e dei servizi con almeno 5 addetti. 

13 Si precisa che per imprese che investono nel green, secondo questa indagine Unioncamere, si intendono quelle che hanno 

investito in tecnologie green nel periodo 2012-2014.

2.2.P). Viceversa, la concorrenza di costo sembra una 
strategia più diffusa tra le imprese non investitrici 
rispetto a quelle green driven.

2.2.P Posizionamento sui mercati esteri  
delle imprese che hanno investito in prodotti  
e tecnologie green nel triennio 2012-2014  
e delle imprese che non hanno investito

Anno 2014  
(incidenze percentuali)

Prevalentemente 
concorrenza  
di prodotto

Prevalentemente 
concorrenza  

di costo

400 3020 50

%

 40,5
 30,4

 8,4
 9,5

10

Fonte: elaborazioni su dati Unioncamere,  
Indagine World Pass

Imprese che hanno investito nel green
Imprese che non hanno investito nel green
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2.2.N Incidenza percentuale delle imprese esportatrici tra le imprese  
che hanno effettuato eco-investimenti, a confronto con quelle  
che non investono, per settore di attività e classe dimensionale

Incidenza percentuale delle imprese esportatrici

Imprese che  
investono nel green

Imprese che non 
investono nel green

Fonte: Centro Studi Unioncamere
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LE	IMPRESE	CHE	INVESTONO	
IN	GREEN	ESPORTANO	DI	
PIU’	E	MEGLIO	
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2.2.S Incidenza percentuale delle imprese che hanno sviluppato nuovi prodotti o servizi  
tra le imprese che hanno effettuato eco-investimenti, a confronto con quelle  
che non investono, per settore di attività e classe dimensionale

Incidenza percentuale delle imprese innovatrici
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E	VI	SONO	INTERESSANTI	
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SULL’OCCUPAZIONE….	
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to. Ciò deriva dal fatto che tali professionalità hanno, in 
genere, un bagaglio di competenze tecniche specifiche 
difficilmente reperibile sul mercato del lavoro, e co-
munque prezioso per i datori di lavoro stessi. 

L’evidenza del particolare livello di competenze legate 
ai green jobs deriva dal peso dei titoli di studio supe-

riori in possesso di tali figure. Infatti, fra le assunzioni 
programmate dalle imprese di professionisti green, più 
del 40% è costituito da laureati. Di converso, i laureati 
rappresentano appena l’11% delle assunzioni di figure 
professionali non legate all’ambiente (vedi grafico 
2.4.E). Il peso dei laureati, quindi, fra le professioni 
green, è pari a circa il quadruplo rispetto a quelle non 

2.4.C Andamento delle assunzioni di green jobs programmate dalle imprese*  
nel periodo 2009-2015 

(incidenze percentuali sul totale delle assunzioni)

* Imprese dell’industria e dei servizi  
con almeno un dipendente.  

Tale precisazione vale anche per i dati  
riportati nei grafici e tabelle successive.

Fonte: elaborazione Centro Studi Unioncamere  
su dati Sistema Informativo Excelsior
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2.4.D Distribuzione percentuale delle assunzioni di green jobs programmate dalle imprese  
nel 2015 per tipologia contrattuale, a confronto con le altre figure professionali

* Contratti di lavoro dipendente a termine (compresi quelli “acausali”) finalizzati  
a sostituzione di personale, prova di nuovo personale o copertura di un picco produttivo.

Fonte: elaborazione Centro Studi Unioncamere su dati Sistema Informativo Excelsior
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A tempo indeterminato
Apprendistato
Altri contratti a termine*



 

Osservatorio Innovazione e Tecnologia per la Green Economy 
www.osservatoriogreeneconomy.it 

8 

Section Voice Tech 
2001-10 
Nr Pat 

ITA 

ITA % 
over  

World 

2001-10 
RTA 

2004-13 
RCA 

2004-13 
Saldo 

norm.zzato 

A.3.2 Material recovery, recycling and re-use 33  168,00 6,74% 2,13861     

A.3.2.4 
Separating solid materials; General arrangement of separating plant 
specially adapted for refuse 

1  
22,00 11,83% 3,75366     

A.3.2.7 
Recovery of plastics or other constituents of waste material 
containing plastics 

1  
46,00 8,63% 2,73889     

A.3.2.8 
Presses specially adapted for consolidating scrap metal or for 
compacting used cars 

1  
14,00 17,50% 5,55372     

A.3.2.10 
Stripping waste material from cores or formers, e.g. to permit their 
re-use 

1  
4,00 20,00% 6,34710     

A.3.2.11 Applications of disintegrable, dissolvable or edible materials 1  21,50 7,44% 2,36095     

A.3.2.18 Clay-wares; Waste materials or Refuse 1  4,00 16,00% 5,07768     

A.3.2.23 
Obtaining zinc or zinc oxide; From muffle furnace residues; From 
metallic residues or scraps 

1  
3,00 6,67% 2,11570     

A.3.2.26 
Paper-making; Fibrous raw materials or their mechanical treatment - 
using waste paper 

1  
4,00 33,33% 10,57851     

A.3.2.29 
Paper-making; Pulping; Non-fibrous material added to the pulp; 
Waste products 

1  
2,00 15,38% 4,88239     

A.3.2.30 Apparatus or processes for salvaging material from electric cables 1  1,00 9,09% 2,88505     

A.3.2.31 Recovery of material from discharge tubes or lamps 1  5,00 20,00% 6,34710     

A.3.2.32 Reclaiming serviceable parts of waste cells or batteries 1  3,00 11,54% 3,66179     

A.3.2.33 Reclaiming serviceable parts of waste accumulators 1  4,00 7,41% 2,35078     

A.3.3 Fertilizers from waste 5  27,00 7,65% 2,42736     

A.3.3.1 Fertilisers made from animal corpses, or parts thereof 1  3,00 7,14% 2,26682     

A.3.3.2 
Fertilisers from distillery wastes, molasses, vinasses, sugar plant, or 
similar wastes or residues 

1  
4,00 7,69% 2,44119     

A.3.3.4 Fertilizers from household or town refuse 1  4,00 6,56% 2,08102     

A.3.3.5 Preparation of fertilizers characterized by the composting step 1  20,00 8,97% 2,84623     

A.3.4 Incineration and energy recovery 3  61,00 7,09% 2,25100     

A.3.4.1 

Solid fuels essentially based on materials of non-mineral origin; on 
sewage, house, or town refuse; on industrial residues or waste 
materials 

1  
9,00 10,00% 3,17355     

A.3.4.2 
Cremation furnaces; Incineration of waste; Incinerator constructions; 
Details, accessories or control therefor 

1  
49,00 8,67% 2,75228     

A.3.4.3 
Cremation furnaces; Incinerators or other apparatus specially 
adapted for consuming specific waste or low grade fuels 

1  
25,00 6,67% 2,11569     

A.3.5 Landfilling 0  0,00 0 0,00000     

A.3.6 Waste management - Not elsewhere classified 3  71,00 6,73% 2,13575     

A.3.6.1 Disposal of solid waste 1  62,00 6,75% 2,14336     

A.3.6.2 
Production of liquid hydrocarbon mixtures from rubber or rubber 
waste 

1  
8,00 7,34% 2,32918     

A.3.6.3 
Medical or veterinary science; Disinfection or sterilising methods 
specially adapted for refuse 

1  
8,00 10,13% 3,21372     

A.4 SOIL REMEDIATION 1  32,00 9,25% 2,93508 n.a. n.a. 
A.4.1 Reclamation of contaminated soil 1  32,00 9,25% 2,93508     
A.5 ENVIRONMENTAL MONITORING 2  11,00 1,67% 0,52893 0,61237 -0,10353 

A.5.1 
Monitoring or diagnostic devices for exhaust-gas treatment 
apparatus 

1  
9,00 1,52% 0,48165     

 

Dove	eccelliamo	
nell’ecoinnovazione	



Materie	prime/seconde	
MAPEI:	progeMo	RE-CONzero	
•  Calcestruzzo:	materiale	da	costruzione	più	uIlizzato;	ogni	anno,	

in	tuJo	il	mondo,	ne	vengono	prodog	10	miliardi	di	m3.	
•  ProblemaIche	ambientali:	contributo	al	riscaldamento	globale,	

sfruJamento	delle	risorse	naturali	per	la	colIvazione	delle	cave	
e	produzione	di	rifiuI	

•  Principale	rifiuto	à	cosiddeJo	calcestruzzo	reso,	calcestruzzo	fresco	che,	per	vari	moIvi	(residui	
su	fondo	betoniera	o	carico	non	conforme),	non	viene	posta	in	opera	in	canIere	e	ritorna	
all’impianto	di	produzione	all’interno	dell’autobetoniera.		

•  Rappresenta	il	5%	della	produzione	totale	negli	USA,	il	2%	in	Giappone	ed	in	Europa.	

RE-CON	ZERO:	addiIvo	innovaIvo	che	trasforma	il	calcestruzzo	reso	in	un	materiale	granulare	che	
può	essere	integralmente	uIlizzato	come	aggregato	per	la	produzione	del	calcestruzzo,	senza	alcuna	
produzione	di	rifiuI,	né	liquidi	né	solidi.		
I	componenI	di	RE-CON	ZERO	assorbono	l’acqua	libera	dell’impasto	e	trasformano	1	metro	cubo	di	
calcestruzzo	in	2.3	tonnellate	di	un	materiale	granulare	in	cui	l’aggregato	grosso	cosItuisce	il	nucleo	
centrale	e	le	frazioni	fini	lo	strato	esterno.	Gli	aggregaI	prodog	possono	essere	uIlizzaI	in	parziale	o	
totale	sosItuzione	degli	aggregaI	naturali	per	la	produzione	di	calcestruzzo.	
Risparmio	fino	a	265	Kg	di	CO2	per	m3	di	calcestruzzo	reso.	



Design	

ProducIon	

DistribuIon	
CollecIon	

Materie	prime/seconde	

Castorama	in	cooperazione	con	Veolia		
à	due	nuove	soluzioni:		
•  unità	di	logisKca	creata	ad	hoc	per	la	raccolta	

dei	rifiuI	di	legname	provenienI	dagli	store	
Castorama	in	Francia	

•  progeJazione	di	una	“polvere”	formata	per	il	
35%	da	legno	e	per	il	65%	da	plasIca,	che	può	
essere	riciclata	e	riuIlizzata	a	livello	industriale.		

–  Composto	caraJerizzato	da	migliori	performance,	in	
termini	di	maggiore	resistenza	all’acqua,	e	un	minor	
peso	del	prodoJo,	pari	al	40%	à	uIlizzato	per	
produrre	piani	cucina	laminaI.		



ProgeJazione	

Carlsberg			Circular	Community	
2	approcci	miraI	al	sustainable	packaging:	
•  metodologia	LCA,	applicata	secondo	il	metodo	PEF	

–	EU	à	packaging	più	leggero	con	un	minor	
impaJo	ambientale.	In	Italia	à	riduzione	del	28%	
di	CO2	per	hl	di	birra	

•  approccio	Cradle-to-Cradle	à	migliorare	la	
«circolarità».	“Carlsberg	Circular	Community”	à	
piaJaforma	di	collaborazione	dove	Carlsberg	
lavora	con	i	suoi	fornitori	allo	scopo	di	eliminare	il	
conceJo	di	spreco,	uIlizzando	un	framework	per	il	
design	basato	sull’approccio	Cradle-to-Cradle	per	
lo	sviluppo	e	la	commercializzazione	dei	nuovi	
prodog	



ProgeJazione	

•  Grande	enfasi	alla	considerazione	dell’intero	ciclo	di	
vita	del	prodoMo	nel	momento	in	cui	esso	viene	
concepito	-	favorirne	il	riu>lizzo,	la	riparazione	e	la	
riciclabilità,	grazie	anche	ad	una	scelta	oculata	dei	
materiali	e	fornendo	ai	propri	clienI	opzioni	di	riciclo	
più	agevoli	à	applicazione	del	principio	del	“closed-
loop”	alla	plasIca	che	uIlizza		

•  PlasIca	recuperata	dai	disposiIvi	conferiI	alla	
raccolta,	e	generando	nuove	componenI	à	minore	
impronta	ambientale,	e	riduzione	cosI.	

•  Il	progeJo	ha	vinto	la	prima	edizione	dell’Accenture	
Award	for	Circular	Economy	Pioneers,	a	gennaio	2015	
durante	il	World	Economic	Forum.	



Produzione	
L’impianto	di	remanufacturing	di	Renault	a	Choisy-le-Roi,	nei	pressi	di	
Parigi,	rappresenta	un	caso	pionierisIco	in	cui	si	riprogeJano	diversi	
assemblaggi	meccanici,	dalle	pompe	idrauliche	ai	motori.	
Programma	di	economia	circolare	mulIdimensionale	à	circuiI	brevi	
dei	materiali,	sperimentazioni	di	riuIlizzo	di	componenI,	sviluppo	del	
remanufacturing.	
Primo	step:	redesign	à	per		

ü  Incrementare	la	percentuale	di	riuIlizzo		
ü  Rendere	più	semplice	il	disassemblaggio	grazie	alla	

standardizzazione	delle	componenI	
Parte	integrante	del	sistema	industrial	di	Renault,	l’impianto	produce	
componenI	standard	di	ricambio,	che	entrano	sopraJuJo	nel	
circuito	post-vendita.		

ü  i	consumi	idrici	sono	staI	ridog	dell’88%	
ü  i	consumi	energeIci	sono	staI	ridog	dell’80%	
ü  i	rifiuI	totali	sono	staI	ridog	del	77%	
ü  i	prodog	chimici	sono	staI	ridog	del	92%	
ü  il	43%	è	la	percentuale	di	riuIlizzo	degli	«scarI»	

•  Grazie	all’eco-design	il	tasso	di	riuIlizzo	delle	componenI	
meccaniche	è	cresciuto	del	10%	in	un	anno,	dal	2012	al	2013.	



à	Remanufacturing	

•  PraIca	finalizzata	a	recuperare	prodog	
usaI	e	a	riconverIrli,	a	valle	del	
disassemblaggio,	in	prodog	nuovi	da	
introdurre	sul	mercato.		

Secondo	 il	 The	 Remanufactuting	 Institute	 (TRI),	 un	 prodotto,	 per	
essere	 considerato	 rigenerato,	 deve	 annoverare	 le	 seguenti	
caratteristiche:		
	
-  le	componenti	principali	sono	riutilizzate;
-  il	disassemblaggio	permette	di	accertare	le	condizioni,	l’usura	o	il	

deterioramento	delle	componenti;
-  ogni	parte	è	accuratamente	ripulita	ed	esaminata;
-  ogni	 elemento	 rotto,	 mancante	 o	 danneggiato	 è	 sostituito	 da	

nuove	componenti,	o	ristrutturato	a	nuovo;
-  ogni	 processo	 necessario	 è	 stato	 svolto	 per	 ristabilire	 le	

condizioni	di	utilità;
-  il	 prodotto	 ottenuto	 con	 la	 rigenerazione	 è	 in	 grado	di	 operare	

con	le	medesime	performance	di	un	prodotto	nuovo.

�  Quanto	il	prodoJo	usato,	o	la	sua	
componente,	subisca	un	processo	di	
“trasformazione”	o	riconversione	varia	a	
seconda	del	seJore	industriale	e	della	filiera	
interessata,	ma	il	risultato	è	comunque	un	
prodoJo	conforme	agli	standard	tecnici	e	di	
sicurezza,	le	cui	performance	sono	almeno	
equivalenI	o	anche	migliori	rispeJo	a	quelle	
garanIte	nell’uIlizzo	iniziale.	

hJp://
www.materiarin
novabile.it/
rivista	



Produzione	

Barilla	ProgeJo	Cartacrusca	
•  In	collaborazione	con	Favini	-	Recupero	della	crusca	

(derivante	dalla	macinazione	di	grano,	orzo,	segale	e	altri	
cereali)	non	più	considerata	adaJa	all’alimentazione,	e	
successiva	lavorazione	della	stessa,	assieme	alla	
cellulosa,	per	renderla	materia	prima	per	la	produzione	
di	carta.	

•  Il	17%	di	fibre	cellulose	sono	sosItuite	da	crusca	e	mixate	
con	cellulosa	vergine	e	fibre	post-consumo	riciclate	e	
cerIficate	FSC.	

�  emessa	una	quanItà	di	CO2	equivalenI	per	
tonnellata	di	prodoJo	pari	a	circa	il	22%	in	
meno	rispeJo	all’emissione	di	CO2	eq.	dovuta	
alla	produzione	di	una	tonnellata	di	carta	
standard	Favini	a	parità	di	impianto	



Produzione	–	Industrial	symbiosis	

•  Sistema	che	coinvolge	industrie	tradizionalmente	separate,	con	un	
approccio	integrato	finalizzato	a	promuovere	vantaggi	compeIIvi	
aJraverso	lo	scambio	di	materia,	energia,	acqua	e/o	soMoprodof	
à	strategia	di	ogmizzazione	dell'uso	delle	risorse	tramite	la	quale	
due	o	più	industrie	dissimili	condividono	delle	risorse:	il	
soMoprodoMo	di	una	diventa	risorsa	un'altra.	

�  Kalundborg	symbiosis	(Denmark)	
�  Dagli	anni	’70	è	stata	creata	nella	ciJà	una	rete	di	

scambi	di	materie	seconde,	scarI	di	produzione	e	
forme	residue	di	energia.	Le	acque	di	rifiuto	
confluiscono	nello	stesso	punto,	le	risorse	termiche	ed	
energeIche	sono	condivise	così	come	la	configurazione	
ecologica	dell’ecosistema	industriale	di	cui	fanno	parte.	
Nata	come	iniziaIva	privata,	oggi	coinvolge	l’intera	
area	urbana.		

�  DistreMo	conciario	Santa	Croce	
�  120000	tonnellate/anno	di	fanghi	(detriI)	

derivanI	da	più	di	400	impianI	conciari	à	
uIlizzaI	da	Ecoespanso	come	input	
produgvo	per	materiali	edili	



Popolazion
e 

Risponde
nK 

%	
rispondenK	
sul	totale 

Aziende	iscriMe 52.000 1894 4% 
Aziende	commerciali	 42.000 1365 3% 
ProduMori 2700 204 8% 
ProduMori	MPS 370 24 6% 
Totale 97.070 3.487 4% 

EVIDENZE	DA	UN	PROGETTO	PER	CONAI	
2)	Fase	di	Design	 

	 
•  Una	 azienda	 italiana	 su	 3	 offre	 sul	 mercato	

prodog	 che	 sono	 disassemblabil i	 in	
componenI	 “mono-materiali”	 per	 almeno	 il	
50%	delle	parI	ci	cui	sono	composI.		 

•  Inoltre,	 sempre	 una	 azienda	 su	 3	 offre	 sul	
mercato	prodog	che	sono	riciclabili	per	oltre	
il	70%	del	materiale	che	li	compongono. 

•  Oltre	 il	30%	delle	aziende	italiane	oggi	ha	già	
aJuato	 iniziaIve	 nella	 fase	 di	 design	 e	 di	
progeJazione	 del	 prodoJo	 volte	 ad	
ogmizzare	 l’uIlizzo	 di	 imballaggio	 (ad	
esempio	 minimizzando	 gli	 spazi	 vuoI	 nel	
prodoJo	confezionato) 

•  Quasi	 il	 25%	 delle	 aziende	 ha	 implementato	
azioni	 per	 incrementare	 la	 vita	 uIle	 del	
proprio	 prodoJo	 tramite	 ad	 esempio,	 la	
progeJazione	 per	 componenI	 modulari	
facilmente	 smontabili	 e	 sosItuibili	 e/o	 la	
preferenza	 di	 componenI	 e	 giunture	
standardizzate	 (e	 quindi	 con	 ricambi	 più	
agevolmente	reperibili). 

3)	Fase	di	produzione:	 

	 
•  La	 cosiddeJa	 “simbiosi	 industriale”	 non	 è	 più	 un	 mito:	 gli	 scarI	 di	

produzione	 del	 50%	 delle	 aziende	 italiane	 sono	 con	 varie	 modalità	
riuIlizzaI	come	input	in	processi	di	produzione	di	altre	aziende	dello	stesso	
seJore	o	di	seJori	diversi. 

•  Si	pensi	che	oltre	il	70%	degli	scarI	di	produzione	di	1	azienda	su	10	sono	
riuIlizzaI	come	input	in	altri	processi	di	produzione. 

•  Quasi	 il	40%	delle	aziende	offre	sul	mercato	prodog	cosItuiI,	almeno	 in	
parte,	da	materiale	riciclato.		 

•  Ben	 il	 30%	delle	 aziende	 già	 oggi	 aJua	 iniziaIve	 volte	 a	 fornire	 servizi	 di	
riparazione/sosItuzione	 delle	 componenI	 danneggiate	 (oltre	 a	 quelli	
previsI	dalla	 legge)	al	fine	di	aumentare	 la	vita	uIle	del	proprio	prodoJo	
finito. 



Distribuzione	
	 	LighKng	as	a	service	

•  Nuovo	programma,	modificando	le	proprie	strategie	di	
business,	che	contempla	la	vendita	di	un	servizio	in	
sosItuzione	della	vendita	di	prodog.	

•  Fissato	la	tracciabilità	relaIva	alla	raccolta	e	al	riciclo	delle	
lampadine,	stabilendo	un	coinvolgimento	direJo	in	22	
organizzazioni	di	raccolta	e	di	servizi	a	livello	europeo,	che	
raccolgono	il	40%	delle	lampadine	a	mercurio	immesse	sul	
mercato,	con	un	tasso	di	riciclabilità	di	oltre	il	95%.	

•  Nuova	strategia	che	prevede	la	vendita	di	prodof	di	
illuminazione	come	servizio.	In	tal	modo	i	clienI	non	
devono	affrontare	l’elevato	costo	d’acquisto	iniziale	e	sono	
esimiI	dalla	gesIone	del	fine	vita	del	prodoJo	stesso,	che	
l’azienda	pone	invece	in	capo	a	se	stessa.	Si	traJa	di	una	
nuova	modalità	per	far	raggiungere	anche	ai	consumatori	i	
propri	obiegvi	di	sostenibilità:	alte	performance	del	
prodoMo,	associate	ad	alta	efficienza	energeKca	e	
sopraMuMo	ad	un	basso	impaMo	ambientale.	



Consumo	
•  Nato	nei	Paesi	Bassi	nel	2007,	e	ora	presente	in	più	di	12	paesi,	

Repair	Café	è	un’organizzazione	senza	scopo	di	lucro	che	
riunisce	volontari	e	persone	che	preferiscono	riparare	i	propri	
piccoli	eleJrodomesIci	e	altri	disposiIvi,	piuJosto	che	
sosItuirli.	Si	traJa	di	un	servizio	fornito	gratuitamente,	
traJandosi	di	una	no-profit,	sponsorizzato	da	piccole	e	grandi	
società.	

•  Esempio	efficace	di	coinvolgimento	dei	consumatori		
•  In	Svezia,	durante	un	periodo	promozionale	di	due	mesi,	IKEA	
ha	reso	la	propria	pagina	Facebook	una	sorta	di	mercato	delle	
pulci	 digitale,	 in	 cui	 i	 clienI	 potevano	 vendere	 e	 acquistare	
mobili	 usaI	 dell’azienda.	 La	 campagna	 era	mirata	 proprio	 ad	
ispirare	 i	 consumatori	 a	 vivere	 e	 consumare	 in	 modo	 più	
sostenibile	 e	 consapevole,	 dando	 una	 seconda	 vita	 ai	 propri	
arredi	ancora	uIli,	e	non	desInandoli	alla	discarica.	

-	CollaboraIve	
consumpIon	

-	Sharing	economy	



Raccolta	
•  Ecopneus	scpa	è	una	società	senza	scopo	di	lucro	per	il	

rintracciamento,	la	raccolta,	il	traMamento	e	la	
desKnazione	finale	dei	PneumaKci	Fuori	Uso	(PFU),	
creata	dai	principali	produJori	di	pneumaIci	operanI	in	
Italia	in	base	all’art.	228	del	Decreto	LegislaIvo	152/2006	

•  Dal	seJembre	del	2011	ad	oggi,	sono	oltre	500.000	le	
tonnellate	di	PneumaKci	Fuori	Uso	(62,5	milioni	di	unità)	
raccolte	e	avviate	a	recupero	fino	ad	oggi	da	Ecopneus,	da	
cui	è	stato	possibile	oJenere	campi	da	gioco,	asfalI	
"silenziosi",	aree	gioco	per	bambini,	arredo	urbano,	
energia	e	altro	ancora	

•  L’intero	sistema	è	finanziato	da	un	contributo	ambientale	
che	ogni	acquirente	di	pneumaIci	paga	all’aJo	
dell’acquisto	di	un	pneumaIco	nuovo	(valore	
proporzionato	per	ogni	diverso	Ipo	di	pneumaIco,	in	
relazione	al	peso)	e	che	serve	esclusivamente	ad	
assicurare	la	correJa	gesIone	del	pneumaIco	a	fine	vita	
che	verrà	sosItuito	dal	nuovo	acquistato.	

•  A	tale	scopo,	Ecopneus	ha	adoJato	un	modello	
organizzaKvo	innovaKvo,	struJurando	e	coordinando	-	su	
tuJo	il	territorio	nazionale	-	una	rete	formata	da	aziende	
qualificate,	incaricate	della	raccolta	e	del	conferimento	dei	
PFU	ai	centri	specializzaI	nel	traJamento	e	recupero.	



Raccolta	

•  Dal	2013,	H&M	ha	lanciato	un	programma	di	
raccolta	abiI	negli	store	di	tuJo	il	mondo,	per	
incoraggiare	i	consumatori	a	renderli	a	fine	vita	in	
cambio	di	un	voucher	

•  Per	gesIre	il	processo	a	valle,	H&M	collabora	con	
I:CO,	un	fornitore	di	servizi	di	reverse	logis>cs	che	
si	occupa	di	gesIre	lo	smistamento	(à	riuIlizzo	
-2	modalità-,	riciclo,	pdz	energia)	

•  Sul	totale	della	raccolta:	
–  40-60%:	vesII	di	seconda	mano	venduI	nel	

mondo	
–  5-10%:	riuIlizzo	delle	stoffe	in	altri	prodog,	anche	

di	abbigliamento	
–  30-40%:	riconversione	in	nuove	fibre	tessili	o	in	

materiali	isolanI	
–  UlIma	opzione:	produzione	energia	



Riciclo	

Plasmix	
•  ProgeJo	di	collaborazione	tra	Revet,	azienda	

operante	per	Corepla,	Pontech,	centro	di	ricerca,	e	
Piaggio	

•  15.000	tonnellate	di	rifiuK	plasKci	di	bassa	qualità	
e	composizione	eterogenea	(film,	componenI	di	
giocaJoli,	bogglie	di	detergenI,	ecc.)	
tradizionalmente	

consideraI	non	riciclabili,	
sono	uIlizzaI	per	produrre	
un	mix	plasKco	innovaKvo,	
rivenduto	a	Piaggio		

à	ComponenI	plasIche	
della	Vespa	



Forze	centripete	delle	imprese	

Design	

ProducIon	

DistribuIon	
CollecIon	

Recycling	

•  Le	aziende	sviluppano	soluzioni	
“circolari”	quando	hanno	forI	incenIvi	
a	farlo	al	proprio	interno	

•  E’	un	ambito	di	innovazione	
parIcolarmente	ricco	di	potenzialità		

20

Greenitaly Report 2015

avvicinarsi alla performance italiana. Francia e Spagna, 
sesta e settima, mostrano un differenziale maggiore 
mentre è interessante osservare l’elevato eco-spread 
che favorisce l’Italia rispetto alla Germania (109,6) e 
che, peraltro, appare in aumento negli ultimi anni.

La crisi vissuta negli ultimi anni, nonostante le gravi ri-
percussioni sull’economia e sulla società, ha indubbia-
mente accelerato il processo di cambiamento dei modi 
di produrre. L’effetto sostituzione tra modelli obsoleti e 
manifattura eco-sostenibile è sintetizzabile nel miglio-
ramento di tutti e quattro gli indicatori. Nel complesso, 
tra il 2008 e il 2013, il miglioramento dell’efficienza 
ambientale a livello comunitario è stimabile in circa 
dodici punti 5. Questo valore medio è trainato dalla 
Slovacchia (137,1), dal Lussemburgo (129,7) e dall’Au-
stria (128,6), mentre un effetto contrario deriva dalle 
performance di Grecia e Lettonia, uniche a registrare 
un peggioramento dell’eco-efficienza nell’intervallo di 
tempo considerato (vedi grafico 2.1.C).
L’Italia, nonostante il vantaggio strutturale che mostra 
negli anni, si distingue per una dinamica estremamen-
te favorevole (122,3), al di sopra di quanto media-
mente registrato nel complesso dei Paesi dell’Unione 
europea e anche in relazione ai risultati alle cinque 
grandi economie comunitarie (120,8). Ciò colloca la 
nostra Penisola, al pari del Regno Unito, tra le più 
“eco-competitive” d’Europa.
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 69,8428
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 59,9499
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 25,7139
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2.1.B Eco-efficienza dei sistemi produttivi  
in Italia e nei Paesi dell’Unione europea

Anno 2013  
(media geometrica dei numeri indice degli indicatori 
con base Ue=100,0 e con base 2008=100,0)

* Francia, Italia, Germania, Spagna e Regno Unito.
Fonte: elaborazioni su dati Eurostat

5 L’eco-tendenza è calcolata come media geometrica dei quattro numeri indice elaborati utilizzando come base il valore di 

ciascun indicatore riferito al 2008 pari a cento.



Il	ruolo	dei	policy	makers	

Design	

ProducIon	

DistribuIon	
CollecIon	

Recycling	

•  Nel	modello	economico	aJuale,	gli	“auto-incenIvi”	sono	frenaI	da	inerzie	
di	diverso	Ipo:	regolamentazioni,	limiI	tecnologici,	barriere	di	mercato,	
ecc.		

•  Servono	incenIvi	esterni:	il	ruolo	delle	poliIche	è	cruciale	per	superare	le	
inerzie	e	sbloccare	le	potenzialità	dell’economia	circolare.	

Tornando	al	punto	di	partenza,	ovvero	la	teoria	
di	Porter,	confermata	da	molI	studi	successivi:		
«Well	designed	and	properly	craCed	
environmental	policies	and	regula>ons	are	
able	to	trigger	innova>on,	they	produce	
efficiency	through	waste	avoidance	or	recovery	
and,	by	doing	so,	they	boost	compe>>veness	
that	par>ally	or	more	than	fully	offsets	the	cost	
of	compliance»		



«L’anello	mancante»	

2	dicembre	2015	
Commissione	Europea	emana	il	PaccheMo	
sulla	Circular	Economy:	
ü  Comunicazione	COM(2015)	614	
ü  4	proposte	di	Direfve	per	

emendamenK	a:	
ü  DirecIve	2008/98/EC	–	waste	
ü  DirecIve	1994/62/EC	-	packaging	and	

packaging	waste	
ü  DirecIve	1999/31/EC	-	landfill	of	waste	
ü  DirecIve	2000/53/EC	-	end-of-life	

vehicles;	DirecIve	2006/66/EC	-	baMeries	
and	accumulators	and	waste	baJeries	
and	accumulators;	DirecIve	2012/19/EU	-	
waste	electrical	and	electronic	
equipment	

“Closing	the	Loop	-	An	EU	AcKon	Plan	
for	the	Circular	Economy”	[COM(2015)	
614	final]		


