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Che cosa è l’economia circolare

“L’economia circolare è un'economia industriale concettualmente rigenerativa, che riproduce la natura
nel migliorare e ottimizzare in modo attivo i sistemi
mediante i quali opera”.
Ellen MacArthur Foundation

Da un modello lineare a un
modello circolare

Un cambiamento epocale?

Dalla seconda alla quarta rivoluzione industriale


Seconda rivoluzione industriale: produzione di massa; beni
seriali; organizzazione scientifica del lavoro; riduzione di costi;
consumo di massa; beni di proprietà; medio ciclo di vita dei beni; scarsa attenzione alle risorse naturali; rifiuti come pura
esternalità.



Terza rivoluzione industriale: produzione flessibile; beni differenziati; consumi personalizzati; sostituzione del lavoro manuale con macchine a controllo digitale; beni di proprietà; ciclo
di vita dei beni sempre più breve; maggiore ma insufficiente
attenzione alle risorse naturali scarse; riciclo parziale dei rifiuti
(solo in piccola parte a carico del produttore).



Quarta rivoluzione industriale: tecnologie abilitanti e maggiore efficienza nella produzione e nel consumo; sostituzione
generalizzata del lavoro; produzione di beni personalizzati e/o
sostituzione della proprietà con l’accesso; attenzione alle risorse (energetiche) scarse; ancora insufficiente attenzione al tema
del riciclo.

Industria 4.0 e economia circolare

Industria 4.0

Economia circolare

Internet delle cose (IoT) e produzioni additive (3D
printer)

Nuovi processi e nuovi prodotti con risparmio
energetico e di materiali

Acquisizione automatica di dati (big data) e analisi
degli stessi (data ana-lytics)

Dal consumatore all’utilizzatore di cui si monitora
l’uso del bene e la gestione del riciclo

Artigianato digitale e produzioni locali in piccoli lotti
(local chain)

Prodotti personalizzati con ciclo di vita variabile a
scelta dell’utilizzato-re

Tecnologie mobili, social media e piattaforme di
condivisione

Dalla proprietà all’accesso e alla con-divisione nel
consumo di beni a ciclo di vita lungo

I modelli di business dell’economia
circolare
Ma basta l’innovazione nella progettazione e nelle tecnologie dei prodotti? Industria 4.0 ma anche l’economia circolare non rischiano di
essere troppo technology push? È necessario ragionare piuttosto a
partire dal modelli di business.
Disaccoppiamento dell’attività economica dalle risorse naturali
scarse, ricorrendo solo a risorse che possono essere rinnovate
continuamente.
Legare più catene del valore, così che gli scarti di una possano
essere l’input di un’altra.
Allungare il ciclo di vita dei prodotti, in modo che possano essere
usati più a lungo senza utilizzo di risorse non rinnovabili.

Condivisione dei beni così che possano essere usati da più persone eliminando i tempi di non utilizzo (dalla proprietà all’accesso)

Quali cambiamenti della società
Introdurre questi cambiamenti comporta anche cambiare la società, i
modelli di consumo e di comportamento delle persone e le relazioni tra
loro:

 Attenzione alla sostenibilità e maggiore responsabilità nel consumo,
nell’utilizzo e nel riciclo dei beni;

 Maggiore collaborazione tra produttori e utilizzatori nella progettazione e nell’uso dei beni e del loro ciclo di vita;

 Più cooperazione tra utilizzatori nella condivisione di beni il cui utilizzo possa essere ottimizzato attraverso l’accesso anziché la proprietà;

 Necessità di una maggiore fiducia reciproca tra utilizzatori e tra produttori e utilizzatori che l’individualismo esasperato e le disuguaglianze del mercato hanno fortemente compromesso;

 Maggiore trasparenza nei comportamenti e rispetto della privacy
rimesso, oltre che al diritto. all’etica personale.

E il lavoro?

impianti, l’implementazione, la manutenzione e la riparazione per lo
luppo, la sperimentazione e la commercializzazione di prodotti innovativi.
va dai lavori in agricoltura, alla logistica, alla ricerca bioingegneristica.

E il lavoro?
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Fonte: WRAP, Green Alliance, Employment and the circular economy Job creation in a more resource efficient
Britain, 2015

proiezione futura lo studio inglese propone uno scenario di
asform azione” che prevede il più esteso ricorso all’economia circolare,
ratterizzato da un tasso di riciclo dell‘85% per cento, ma con minori
umi dovuti all'elevata rigenerazione37; da un tasso rigenerazione del 50%

Il ruolo delle istituzioni
 Promozione della ricerca e degli investimenti privati in questa
direzione;

 Politiche fiscali che favoriscano l’adozione non solo delle nuove
tecnologie ma anche dei nuovi modelli di business legati a Industria 4.0 e all’economia circolare;

 Politiche di public procurement coerenti con la promozione
della quarta rivoluzione industriale e dell’economia circolare;

 Politiche del lavoro di breve-medio periodo per gestire la distruzione di posti di lavoro e la mobilità verso le nuove occupazioni;

 Politiche sociali di lungo periodo per gestire le conseguenze dei
cambiamenti che ci attendono: riduzione dell’orario di lavoro;
reddito di cittadinanza; tempo di lavoro – tempo libero – tempo
sociale.

