
15/12/21, 12:27 "100 Italian Circular Economy Stories", il punto sull'Italia green - la Repubblica

https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/12/15/news/100_italian_circular_economy_stories-330256094/ 1/7

advadv

IL RAPPORTOIL RAPPORTO

15 DICEMBRE 202115 DICEMBRE 2021  2 MINUTI DI LETTURA 2 MINUTI DI LETTURA

NEWSNEWS BIODIVERSITÀBIODIVERSITÀ CLIMACLIMA COP26COP26 ECONOMIAECONOMIA -- ENERGIAENERGIA MOBILITÀMOBILITÀ OPEN SUMMIT 2021OPEN SUMMIT 2021 SALUTESALUTE CHI SIAMOCHI SIAMO

     

"100 Italian Circular Economy Stories", il punto sull'Italia green"100 Italian Circular Economy Stories", il punto sull'Italia green
di di Francesco Starace Francesco Starace ,  ,  Ermete RealacciErmete Realacci

Il dossier di Fondazione Symbola ed Enel Group sulle realtà italiane che rappresentano le eccellenze dell'economia circolare.Il dossier di Fondazione Symbola ed Enel Group sulle realtà italiane che rappresentano le eccellenze dell'economia circolare.
"Per mettere in campo pratiche sottovalutate che ci vedono all'avanguardia""Per mettere in campo pratiche sottovalutate che ci vedono all'avanguardia"

ABBONATIABBONATI

 MENU  CERCA ABBONATIABBONATI GEDI SMILEGEDI SMILE

https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjstwSievabf63VtoDIrYVLsCb7M2rCDlXlNwCnEOdxu3Yu_6dbwukdmdg8lOGF5cPrj9b442et8LUXVgLx2xnhUZwnBxrV0qdric0SV0lDZkAUkRm1it_9WGcARSLQul_RKF5d7tBZa4AufCZX1atQKwEJvbvqRIYWbU-ptb5DyVYqEtX3aSEpnvebA8NiQB82Uci6se6X1wnwOKt3qlonHOcNuWlE6OlHmCzheqfzlnXdqE3XyblRazr9Pg8LfZGe3PK46EpLR0zCCCKQJEfwY_IlVrOkmgxqz5qCgK04FHmTTDBT09eGgmO_1V-b0nih7MThQolRTZbItpivJBmGx3yw&sai=AMfl-YRiOjmSxyxn0Za8G9KzEEKhN3riTx-EDMr5TJUBhKsQB3Ao9BkNymIy3CGHlWPmdSLCUkTLW7dq5DbzzjAQC704DR37FCANYU4KRWS2zmODSuQul9nFbwc0PRTxkqhV&sig=Cg0ArKJSzETVKc6y8PrGEAE&fbs_aeid=[gw_fbsaeid]&urlfix=1&adurl=https://track.adform.net/C/?bn=50526590;gdpr=1;gdpr_consent=CPRQiVSPRQiVkB7EGBITB5CsAP_AAAAAAAAAIbtf_X__bX9j-_5___t0eY1f9_r3v-QzjhfNt-8F2L_W_L0X_2E7NF36pq4KuR4Eu3LBIQFlHMHUTUmwaokVrzHsak2cpyNKJ7LEmnMZe2dYGHtPn9lT-ZKY7_7___f73z-__9_-39T3_8f___d5_W-_-_H_V_997Lv9_____9_P___9v__9_3ghTAMABwAZ8BggDcQG5gN8AdiA7YB3IDvAIKAQpAJCQYAAEAALgAoACoAGQAOQAeACAAGAAMoAaABqADyAIYAigBMACfAFUAVgAsABvADmAHoAPwAhABDQCIAIkARwAlgBNAClAFuAMMAZEAygDLAGqANkAd4A9gB8QD7AP0AgABAwCKQEXARgAjQBHACUgFBAKeAVcAuYBigDRAGsANoAbgA3gBxAD0AHyAQ2Ah0BIgCYgEygJsATsAocBSICmgFigLQAWwAuQBd4C8wGDAMJAYaAw8BkgDJwGXAM5AZ8A0gBp0DWANZAbeA3UBwUDkgOVAcuA6MB1gDxwHtAPlAhCBC8NAjACsAFwAQwAyABlgDZAH4AQAAgoBGACngFXgLQAtIBrADeAHVAPkAh0BFQCRAE2AJ2AUiAuQBhIDDwGMAMnAZyAzwBnwDkgHKAOsAfgIgOABWAEMAMgAZYA2QB-AEAAIwAU8Aq4BrADqgHyAQ6AkQBNgCdgFIgLkAYSAw8Bk4DOQGfAOSAcoA6wB-AqA4ABQAIYATAAuACOAGWAPwAjABHACrwFoAWkA3gCQQExAJsAU2AtgBcgC8wGHgM5AZ4Az4BuQDkgHKAPwAheMgNAAUACGAEwARwAy4B9gH4ARgAjgBVwCtgG8AScAmIBNgC0QFsALzAYeAzkBngDPgHJAOUAfEA_ACF46D2AAuACgAKgAZAA5AB8AIAAXQAwADKAGgAagA8AB9AEMARQAmABPgCqAKwAWIAuAC6AF8AMQAZgA3gBzAD0AH4AQ0AiACJAEcAJYATAAmgBRgClAFiALeAYQBhgDIAGUANEAbIA7wB7QD7AP0Af4BAwCKQEWARgAjkBKQEqAKCAU8Aq4BYoC0ALSAXMAuoBeQDFAG0ANwAcQA6gB6AENgIdAREAioBF4CQQEiAJUATIAmwBOwChwFNAKsAWKAtCBbAFsgLgAXIAu0Bd4C8wF9AMGAYSAw0Bh4DEgGMAMeAZIAycBlQDLAGXAM5AZ8A0SBpAGkgNLAacA1UBrADbwG6gOLgckByoDlwHRgOsAeOA9IB6oD2gHygPrgfgB-IEAQIJAQaAg8BC8hBDAAWABQADIALgAYgBDACYAFMAKoAXAAvgBiADMAG8APQAjgBYgDCAHfAPsA_AB_gEUAIwARwAlIBQQChgFPAKvAWgBaQC5gGKANoAdQA9ACQQEiAJOASoAmwBTQCxQFowLYAtoBcAC5AF2gMPAYkAycBnIDPAGfANEAaSA0sBqoDgAHJAOjAdYA7UB44D8AIJAQoAheSgggAIAAWABQADIAHAAPwAwADEAHgARAAmABVAC4AF8AMQAZgA2gCGgEQARIAjgBRgClAFuAMIAaoA2QB3gD8AIwARwAk4BTwCrwFoAWkAuoBigDcAHUAPkAh0BFQCLwEiAJsAWKAtgBdoC8wGHgMnAZYAzkBngDPgGkANYAbeA4AB1gDtQHtAPwAgeBBICF4ENSkFYABcAFAAVAAyAByAD4AQQAwADKAGgAagA8gCGAIoATAAngBSACqAFgAL4AYgAzABzAD8AIaARABEgCjAFKALEAW4AwgBlADRAGqANkAd8A-wD9AIsARgAjgBKQCggFDAKuAVsAuYBeQDFAG0ANwAegBDoCLwEiAJOATYAnYBQ4CxQFoALYAXAAuQBdoC8wF9AMNAYeAxgBkgDJwGWAMuAZyAzwBn0DSANJgawBrIDbwG6gOCgcmBygDlwHWAO1AeOA9oB8oD8AIQgQv
https://www.repubblica.it/green-and-blue/
https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjssQTAWfplSrjjjJ84b6yCZECv0wRZTYmJLfLCBNsEW4Tk8CPcLxhvc_Hmh3MhBFLfid_-a_WNwo7bK5KdlDrK64aNRMhex44wqbXqIA4pb4yjnFjVGX6KqP22mNL5C0C8i_TtxanHeiqAta3za0obR8lhG1O1owQxC0q9d1WuUYf1Hn76Qgyqdzp5B4E9veB7lxzCp7jV8oz1rDYicPY0f8Kcl77sfc7Fzrbx-H9MSsKa-uEsW8Mch0hP2k6eA7ziAnvgcYmlpdLQKjPf-KoL-DLZCP_uNJvVKer6hcDCPOflJPirG62yW8TPNEXq4mPNjUlxzPRrUcpHESqpz7u71u-z9uPc0&sai=AMfl-YSIbZL_jnw-_bqthVrKgu2tJSOwquyTQTife44i__p7hSzfPz2ohkhebVj4LjSQTOT4t8WFBXJqkWRGsBcN3mGwNI_klQbCRzjCL6bHfu_ZQNXW26Z2ZBIi8UTBhuhz&sig=Cg0ArKJSzOvmIk1TzbGM&fbs_aeid=[gw_fbsaeid]&adurl=http://www.repubblica.it/dossier/economia/transizione-sostenibile/&nm=4
https://www.greenandblue.it/argomenti/news
https://www.greenandblue.it/argomenti/biodiversit%C3%A0
https://www.greenandblue.it/argomenti/clima
https://www.greenandblue.it/dossier/cop26/
https://www.greenandblue.it/argomenti/economia
https://www.greenandblue.it/argomenti/energia
https://www.greenandblue.it/argomenti/mobilit%C3%A0
https://www.greenandblue.it/dossier/open-summit-2021
https://www.greenandblue.it/argomenti/salute/
https://www.greenandblue.it/2020/10/02/news/gerenza_green_blue-269092488/
https://quotidiano.repubblica.it/edicola/catalogogenerale.jsp
https://www.repubblica.it/premium/
https://www.repubblica.it/
https://quotidiano.repubblica.it/edicola/catalogogenerale.jsp
https://smile.gedidigital.it/
https://www.repubblica.it/premium/


15/12/21, 12:27 "100 Italian Circular Economy Stories", il punto sull'Italia green - la Repubblica

https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/12/15/news/100_italian_circular_economy_stories-330256094/ 2/7

La circolarità nell'uso delle risorse non è una novità. È la strategia che la natura e la specie umana, sin dalla suaLa circolarità nell'uso delle risorse non è una novità. È la strategia che la natura e la specie umana, sin dalla sua

comparsa sulla terra, hanno affinato per gestire in maniera efficiente risorse scarse. È la strategia che il nostrocomparsa sulla terra, hanno affinato per gestire in maniera efficiente risorse scarse. È la strategia che il nostro

Paese, storicamente povero di materie prime, ha adottato con intelligenza per trovare i materiali, per produrre -Paese, storicamente povero di materie prime, ha adottato con intelligenza per trovare i materiali, per produrre -

come ricorda Carlo Maria Cipolla - all'ombra dei campanili, cose belle che piacciono al mondo: dagli stracci dicome ricorda Carlo Maria Cipolla - all'ombra dei campanili, cose belle che piacciono al mondo: dagli stracci di

Prato, ai rottami di Brescia, alle cartiere di Lucca, sono numerose le pratiche radicate nei territori che formanoPrato, ai rottami di Brescia, alle cartiere di Lucca, sono numerose le pratiche radicate nei territori che formano

il background dell'economia circolare italiana. Si spiega anche così, come certifica Eurostat, il primatoil background dell'economia circolare italiana. Si spiega anche così, come certifica Eurostat, il primato

dell'Italia nel riciclo dei rifiuti (il 79,4% sul totale dei rifiuti urbani e speciali), un dato che supera la media UEdell'Italia nel riciclo dei rifiuti (il 79,4% sul totale dei rifiuti urbani e speciali), un dato che supera la media UE

(49%) e ben superiore a quella dei grandi Paesi europei (Francia 66%, Germania 69%).(49%) e ben superiore a quella dei grandi Paesi europei (Francia 66%, Germania 69%).

Rifiuti avviati a ricicloRifiuti avviati a riciclo (117 milioni di tonnellate), che trovano impiego come materiale (117 milioni di tonnellate), che trovano impiego come materiale

nell'edilizia/infrastrutture (50% pari a 59 milioni di tonnellate) e nell'industria manifatturiera (33% pari a 39nell'edilizia/infrastrutture (50% pari a 59 milioni di tonnellate) e nell'industria manifatturiera (33% pari a 39

milioni di tonnellate). Grazie a questa componente di materia derivante dal ciclo nazionale dei rifiuti, a cui similioni di tonnellate). Grazie a questa componente di materia derivante dal ciclo nazionale dei rifiuti, a cui si

aggiungono i materiali provenienti dal recupero interno delle industrie e quelli importati, l'industria italianaaggiungono i materiali provenienti dal recupero interno delle industrie e quelli importati, l'industria italiana

raggiunge un tasso di circolarità (rapporto tra materie seconde da riciclo e totale delle materie - prime eraggiunge un tasso di circolarità (rapporto tra materie seconde da riciclo e totale delle materie - prime e

seconde - impiegate) pari a circa il 50%.seconde - impiegate) pari a circa il 50%.  

Inoltre, con 270,5 tonnellate di materiali utilizzati per milione di euro prodotto, dato quasi dimezzato rispetto aInoltre, con 270,5 tonnellate di materiali utilizzati per milione di euro prodotto, dato quasi dimezzato rispetto a

dieci anni fa e molto inferiore rispetto a quello della Germania (333,9), siamo il più efficiente tra i grandi Paesidieci anni fa e molto inferiore rispetto a quello della Germania (333,9), siamo il più efficiente tra i grandi Paesi

dell'Unione Europea nel consumo di materia. Risultati importanti che devono essere ulteriormente miglioratidell'Unione Europea nel consumo di materia. Risultati importanti che devono essere ulteriormente migliorati

aprendo nuove frontiere e  muovendosi nella direzione indicata dalla aprendo nuove frontiere e  muovendosi nella direzione indicata dalla Cop26Cop26..  
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Dietro questi risultati c'è un'Italia fatta di imprese, centri di ricerca, realtà del mondo associativo cheDietro questi risultati c'è un'Italia fatta di imprese, centri di ricerca, realtà del mondo associativo che

quotidianamente lavora per ridurre nei processi produttivi rifiuti e inquinamento, ricerca e progetta prodottiquotidianamente lavora per ridurre nei processi produttivi rifiuti e inquinamento, ricerca e progetta prodotti

duraturi, riutilizzabili, riparabili o riciclabili, cercando una nuova sintesi tra bellezza e sostenibilità. Unduraturi, riutilizzabili, riparabili o riciclabili, cercando una nuova sintesi tra bellezza e sostenibilità. Un

panorama in forte evoluzione, che panorama in forte evoluzione, che SymbolaSymbola ed  ed EnelEnel avevano raccontato nel 2018 e che hanno voluto, con avevano raccontato nel 2018 e che hanno voluto, con

questa edizione della collana 100 Italian stories, aggiornare anche in collaborazione con l'questa edizione della collana 100 Italian stories, aggiornare anche in collaborazione con l'Istituto Sant'Anna diIstituto Sant'Anna di

PisaPisa..  

  

LeLe  cento realtàcento realtà  raccolte, senza nessuna pretesa di esaustività, raccontano un Made in Italy che guarda allaraccolte, senza nessuna pretesa di esaustività, raccontano un Made in Italy che guarda alla

qualità e all'innovazione in chiave circolare: dall'agroalimentare alla moda, dagli imballaggi alla meccanica, dalqualità e all'innovazione in chiave circolare: dall'agroalimentare alla moda, dagli imballaggi alla meccanica, dal

legno arredo all'edilizia e alla finanza, intersecando l'elettronica e la chimica. La ricerca dell'efficienza matericalegno arredo all'edilizia e alla finanza, intersecando l'elettronica e la chimica. La ricerca dell'efficienza materica

ed energetica accomuna la gran parte delle realtà censite, aspetto che ha effetti diretti su costi, produttività eed energetica accomuna la gran parte delle realtà censite, aspetto che ha effetti diretti su costi, produttività e

quindi competizione. Sono molte le soluzioni finalizzate a preservare la qualità dei materiali al termine delquindi competizione. Sono molte le soluzioni finalizzate a preservare la qualità dei materiali al termine del

ciclo di vita dei prodotti e quelle che utilizzano input rinnovabili e provenienti da processi di recupero e riciclo.ciclo di vita dei prodotti e quelle che utilizzano input rinnovabili e provenienti da processi di recupero e riciclo.  

Ma l'Ma l'innovazioneinnovazione risale sin dalle fasi di progettazione, con approcci di eco-design volti ad estendere la vita utile risale sin dalle fasi di progettazione, con approcci di eco-design volti ad estendere la vita utile

dei prodotti, guardando a nuovi modelli di consumo come lo sharing e la servitizzazione. A contornare tuttidei prodotti, guardando a nuovi modelli di consumo come lo sharing e la servitizzazione. A contornare tutti

questi business model, vi è l'opportunità data dall'economia circolare di legare tra loro le filiere in un processoquesti business model, vi è l'opportunità data dall'economia circolare di legare tra loro le filiere in un processo

di simbiosi industriale, dove lo scarto di un'impresa, o di un comparto, diventa materia prima per un'altra. Unadi simbiosi industriale, dove lo scarto di un'impresa, o di un comparto, diventa materia prima per un'altra. Una

strategia che, guardando i distretti industriali, è già parte del DNA del nostro Paese. Lo spaccato mette in chiarostrategia che, guardando i distretti industriali, è già parte del DNA del nostro Paese. Lo spaccato mette in chiaro

la necessità di nuove competenzela necessità di nuove competenze  

(o la riscoperta di antiche arti), nuovi prodotti e nuovi processi, che possono alimentare un Made in Italy più(o la riscoperta di antiche arti), nuovi prodotti e nuovi processi, che possono alimentare un Made in Italy più

greengreen e per questo più forte. e per questo più forte.

  

Cento realtà che raccontano come l'economia circolare sia centrale nella Cento realtà che raccontano come l'economia circolare sia centrale nella green economygreen economy e fondamentale per e fondamentale per

affrontare la crisi climatica, offrendo al tempo stesso nuove e migliori opportunità di sviluppo. Un elenco diaffrontare la crisi climatica, offrendo al tempo stesso nuove e migliori opportunità di sviluppo. Un elenco di

soluzioni e trasformazioni di sistema che rendono l'economia più competitiva, generando opportunitàsoluzioni e trasformazioni di sistema che rendono l'economia più competitiva, generando opportunità

commerciali ed economiche e fornire al tempo stesso benefici ambientali e sociali. Un'Italia che fa l'Italia,commerciali ed economiche e fornire al tempo stesso benefici ambientali e sociali. Un'Italia che fa l'Italia,

puntando sull'economia circolare può allo stesso tempo beneficiare di condizioni favorevoli di mercato epuntando sull'economia circolare può allo stesso tempo beneficiare di condizioni favorevoli di mercato e

ridurre al minimo i rischi, rendendo così il suo sistema produttivo a prova di futuro.ridurre al minimo i rischi, rendendo così il suo sistema produttivo a prova di futuro.

Ermete Realacci (Presidente Fondazione Symbola)Ermete Realacci (Presidente Fondazione Symbola)  

Francesco Starace (Amministratore Delegato Enel)Francesco Starace (Amministratore Delegato Enel)
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Non solo le cravatte di Marinella: già vestiamo più green, riciclando buccia d'arancia e reti da pescaNon solo le cravatte di Marinella: già vestiamo più green, riciclando buccia d'arancia e reti da pesca
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