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Introduzione 

 
Dati e analisi mettono a nudo le conseguenze negative che il capitalismo, prevalente sistema 

economico-sociale a livello globale, ha prodotto e continua a produrre, dalla metà del XX secolo in 

poi, nel nostro pianeta e all’interno delle nostre comunità, a seguito di una rapidissima 

accelerazione dell’uso delle risorse naturali a scopi commerciali e di pratiche “bulimiche” di 

consumo. 

La letteratura che si interroga sui processi che strutturano e nutrono l’Economia Capitalistica si 

snoda lungo una traiettoria, piuttosto ramificata, che vede ai suoi estremi due visioni contrapposte: 

da una parte coloro che, preso atto dei limiti che la natura ci impone sul piano dell’uso delle risorse, 

desiderano ribaltare completamente il paradigma economico fondato sul profitto, fino a promuovere 

percorsi regolamentati di de-crescita; dall’altra coloro i quali che, considerando il profitto il 

principale motore dell’economia ed escludendo dalle loro valutazioni economiche le conseguenze 

sociali e ambientali del loro agire, spingono verso pratiche di deregulation, considerate come 

strumenti per generare ricchezza e benessere. 

 

Il superamento della dicotomia di queste due visioni può avvenire spostando il problema su un altro 

piano: scegliere tra un modello lineare di produzione e consumo, nel quale i beni sono prodotti a 

partire dalle materie prime, venduti, usati e gettati nelle discariche, e un modello circolare, nel quale 

i beni sono prodotti, venduti, usati e riutilizzati per essere trasformati in materie prime seconde da 

immettere nei successivi cicli produttivi, riducendo al massimo gli sprechi e gli effetti negativi 

ambientali e sociali. 

 

Ripensare prodotti, processi di produzione e di consumo alla luce di questo nuovo paradigma 

richiede necessariamente una rivoluzione  culturale, sempre nell’ottica della circolarità: un radicale 

cambiamento nell’ambito della legislazione nazionale e nelle aule dei tribunali, luoghi ideali per 

mutare usi e costumi dei popoli; una maggiore partecipazione democratica delle persone nei 

processi decisionali; una sinergica cooperazione tra il settore pubblico e quello privato (cfr., fra 

tutti, Stahel, 2010). 

 

Flussi circolari tangibili e intangibili si mescolano per dar vita a nuovi equilibri tra società e 

politica, tra mercato e soggetti sociali.  

All’interno di queste Società Circolari, le scienze sociali e le scienze umane potrebbero assumere un 

ruolo di guida per facilitare innovazioni e soluzioni sistemiche, mediando tra il sapere economico, 
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le comunità e i principi che sono alla base di uno sviluppo sostenibile e ponendo il Bene Comune 

come fine ultimo di ogni società politica. 

 

Se si volesse formalizzare il Bene Comune all’interno di una funzione matematica, lo si potrebbe 

immaginare come una variabile dipendente così definita: 

 

Bene Comune t = Bene Comune t-1 + f (ECT) + f (ECNT) 

 

Ovvero: il Bene Comune di una nazione a un tempo t dipende dalla quantità di Bene Comune al 

tempo t-1 e da due funzioni che rappresentano l’Economia Circolare delle risorse tangibili e delle 

risorse intangibili, tali che: 

 

ECT = ecT (Y) 

 

ECNT = ecNT (tempo, informazioni, relazioni, mobilità, condivisione…) 

 

 dove: 

 

Y = C + I + G + NX 

Y = PIL (Prodotto Interno Lordo) 

C = Consumi 

I = Investimenti 

G = Spesa Pubblica 

NX = saldo netto delle esportazioni e importazioni 

 

ecT = propensione marginale all’Economia Circolare delle risorse tangibili, ovvero la quota aggiuntiva di Pil destinata 

all’Economia Circolare nel tempo t; 

 

ecNT =  propensione marginale all’Economia Circolare delle risorse intangibili, ovvero la quota aggiuntiva di tempo, 

informazioni, relazioni, mobilità, condivisione…destinata all’Economia Circolare al tempo t. 

 

Seguendo questo approccio teorico, il Bene Comune, pur rimanendo un concetto aperto da definire 

nell’ambito di un confronto partecipato a più livelli, massimo bene umano storicamente 

perseguibile nelle condizioni date (Passanti, 1991), può essere oggetto di un processo moltiplicativo 

grazie al nuovo paradigma della circolarità applicato alla gestione di tutte le risorse che una società 

ha a sua disposizione.  
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Il lavoro di tesi, strutturandosi su un duplice binario di teoria e prassi, si prefigge l’obiettivo di 

delineare un percorso teorico-pratico che possa contribuire al raggiungimento del Bene Comune, 

stimolando una riflessione collettiva verso un’economia virtuosa, poco impattante sotto il profilo 

ambientale, equa e ad alto valore sociale e territoriale1. 

 

Il primo capitolo offre le basi per conoscere l’Economia Circolare, descrivendo i filoni di pensiero 

che l’hanno generata, i suoi principi fondamentali, i modi per poterla misurare, i punti di forza, di 

debolezza e le prospettive future. 

Il secondo capitolo descrive esempi virtuosi di applicazione del modello economico circolare a 

livello micro, meso e macro, mettendo a confronto casi studio localizzati in aree geografiche di 

ampiezza crescente. 

Il terzo e ultimo capitolo prospetta ipotesi di rigenerazione delle città con l’Economia Circolare, 

fornendo delle linee guida per Città Circolari a uso dei decisori pubblici, con un particolare 

approfondimento sulla città di Palermo. 

 

Concludono il lavoro due articolate proposte progettuali per la città di Palermo, una relativa alla 

riqualificazione d’importanti spazi urbani sottoutilizzati per attività di riuso e riciclo, l’altra relativa 

ad un intervento formativo sull’Economia Circolare nell’ambito delle scuole.    

																																																								
1	http://www.economiacircolare.com/cose-leconomia-circolare/	
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1 

Conoscere l’Economia Circolare 
 

 

                                                                                    “Il dubbio è l'inizio della conoscenza.”  

                                               Cartesio 

 

 

1.1 Nascita dell’Economia Circolare: filoni di pensiero 
 

L'idea di un circuito circolare dei materiali fu presentata per la prima volta dall’economista Kenneth 

E. Boulding nel suo articolo "The Economics of the Coming Spaceship Earth"(1966); 

successivamente Walter Stahel e Genevieve Reday, nel 1976, in un rapporto presentato alla 

Commissione europea, dal titolo "The Potential for Substituting Manpower for Energy", 

delinearono la visione di un'economia circolare e il suo impatto sulla creazione di posti di lavoro, 

risparmio di risorse e riduzione dei rifiuti2.  

Il concetto generico di Economia Circolare è stato nel tempo perfezionato e sviluppato dalle 

seguenti scuole di pensiero3. 

 

 

1.1.1 La Performance Economy di Walter Stahel 

 

Walter Stahel, architetto e analista di sistemi industriali, ha lavorato allo sviluppo di un approccio 

"closed loop", applicato ai processi di produzione, e ha creato il Product Life Institute a Ginevra più 

di 25 anni fa2. 

Nel trattato di Performance Economy (2010), Stahel, partendo dal principio che il valore economico 

derivi dall’uso dei beni e non dalla loro vendita, promuove una transizione da un’Economia 

Industriale a un’Economia della Prestazione, che persegue come obiettivo la produzione di 

ricchezza e crescita economica con un uso ridotto di risorse. Le nuove strategie per raggiungere tale 

obiettivo promuovono i modelli di business della Functional Service Economy, che integra prodotti 

e servizi in modalità vincenti, fornisce incentivi economici per l'internalizzazione dei costi del 

																																																								
2http://www.product-life.org/en/cradle-to-cradle		
3https://www.ellenmacarthurfoundation.org/	
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rischio e dei rifiuti e investe sul lavoro manuale e di specializzazione. Essa si avvale anche dell’uso 

di nuovi indicatori e prevede un cambio radicale di pensiero. 

I nuovi modelli di business sono rivolti a imprenditori e, in genere, innovatori che possano 

considerare scienza e conoscenza come guide per separare guadagni e creazione di ricchezza dal 

consumo di risorse, facendo leva su materiali, beni e soluzioni smart: essi sono chiamati a una 

responsabilità sull’intero ciclo di vita dei loro prodotti per accrescere benessere e ricchezza e a 

creare lavoro a livello locale. Per misurare il successo di questa economia nei termini di una 

competitività sostenibile possono essere usate nuove metriche:  

- un tasso di valore ponderato, “valore monetario per peso”, per misurare la produzione di 

ricchezza con il minimo consumo di risorse;  

- un livello d’internalizzazione dei costi totali dei rischi e dei rifiuti, per misurare lo 

spostamento della responsabilità sulla qualità dell’intera vita del servizio dal consumatore al 

produttore;  

- un tasso di lavoro ponderato, “input di lavoro per peso delle attività”, al fine di misurare la 

quantità di lavoro specializzato nelle regioni dove i beni sono utilizzati.  

A differenza del pensiero economico classico, che tiene conto solo del PIL per misurare il livello di 

ricchezza raggiunto, la Performance Economy utilizza questi tre indicatori, che sono sia quantitativi 

sia qualitativi e che corrispondono ai tre obiettivi di aumento del benessere, aumento del lavoro e 

riduzione delle risorse utilizzate. Essi sono in grado di valutare i cambiamenti tenendo conto delle 

tre dimensioni, economica, ecologica e di welfare sociale, che insieme compongono il triangolo 

della sostenibilità. Tutto questo conduce a un ribaltamento del modo di pensare l’Economia, 

passando da un modello lineare a uno circolare, che va oltre il semplice riciclaggio dei materiali, 

poiché conduce a cambiamenti molto più radicali. 

Muta il ruolo dei consumatori, i quali sono chiamati a pagare per le infrastrutture pubbliche in modo 

proporzionale al loro utilizzo; muta il ruolo degli Stati, che da un lato possono accelerare il processo 

di creazione di nuovo lavoro locale, riducendone la tassazione e spostandola sull’uso di risorse non 

rinnovabili, dall’altro, possono spronare gli imprenditori a una maggiore responsabilità nella 

produzione, offrendo incentivi e obbligandoli a seguire specifici protocolli; muta il ruolo delle 

risorse, poiché i beni di oggi saranno le risorse di domani al prezzo di ieri (Stahel, 2010, pag. 7). 

La scelta di un’Economia della Prestazioni è legata al fatto che, oggi, ridurre il debito pubblico 

nazionale e limitare l’uso eccessivo delle risorse sono delle priorità stringenti. Per far ciò sono 

necessarie, da parte del settore privato, nuove strategie di creazione del benessere, utilizzando 

soluzioni smart, radicalmente più efficienti di quelle contemplate nell’Economia Industriale e la cui 

produttività è misurabile grazie all’uso dell’indicatore valore/unità di risorsa consumata. 
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Le strategie della Performance Economy esistono già da tempo e consistono nel creare ricchezza a 

partire dalla conoscenza, dallo sfruttamento del progresso scientifico, dalle strategie di prevenzione, 

dalle strategie di sufficienza e da soluzioni sistemiche. 

Le strategie di sufficienza, in particolare, riducono il numero di fasi di vita del prodotto, utilizzando 

meno risorse come input e creando meno emissioni e sprechi come output. Si promuove così uno 

sviluppo sostenibile, riducendo l’impatto ambientale e le diseguaglianze sociali e aumentando 

l’attività economica intesa come profitti e competitività (Stahel, cit., fig. 1.1 p. 50). 

In alcuni casi, tali strategie riescono a trasformare i costi in entrate. Ne sono esempi gli igloo degli 

Inuit in Canada, a zero energia di costruzione; le pentole di ottone in India, dove l’acqua è purificata 

dal rilascio di piccolissime quantità di rame che eliminano l’E. coli in soli due giorni; l’aratura 

notturna degli Amish che riduce gli infestanti del 90% e riduce l’uso di erbicidi e di conseguenza il 

lavoro impiegato; l’uso del castagno per costruire i tetti delle cattedrali europee, che li ha protetti 

nel tempo dai tarli; la tassa sui sacchetti di plastica, che ha aumentato l’uso di quelli riciclabili, e il 

potenziamento del trasporto pubblico e del car sharing a Zurigo, che nel 2010 ha portato il 45% 

delle famiglie a non possedere una macchina (Stahel, cit., p. 52). 

Le soluzioni sistemiche, inoltre, grazie a una gestione coordinata da parte degli attori economici 

coinvolti nel sistema, conducono a notevoli risparmi economici sia nel settore privato sia in quello 

pubblico.  

La Functional Service Economy offre incentivi a incorporare il fattore tempo nell’economia, 

estendendo la responsabilità nelle prestazioni offerte a vantaggio di un nuovo concetto di qualità 

che tenga conto, accanto ad elementi economici, anche di fattori sociali e ambientali. La gestione 

integrata dei cicli di vita per quanto riguarda i beni di consumo, offre ai produttori un incentivo alla 

competitività, concentrandosi sulla minimizzazione dei costi e dell’uso delle risorse piuttosto che 

sulla vendita dei beni; per i beni durevoli, rappresenta un incentivo a progettare sistemi di prodotto 

costruiti su un sistema modulare, utilizzando componenti standardizzate che possono essere 

commercializzate tramite leasing e adattate periodicamente ai cambiamenti tecnologici e di 

domanda durante tutta la loro vita. Per gli Stati che hanno scarse risorse naturali questa economia 

promette un elevato grado di autarchia sia per le materie prime sia per l’energia.  

Ostacoli da tenere in considerazione sono le condizioni di contesto che disincentivano 

l’innovazione, il cambiamento che si ha nella struttura del potere economico, l’aumento dei costi 

per i mutamenti nei processi di produzione e marketing, gli alti costi di start-up. Possono però 

essere superati, tra l’altro, sia dalle assicurazioni dei rischi nell’ambito delle tecnologie, 

favorendone un veloce trasferimento dentro il mercato, sia dalla regionalizzazione dell’economia, 
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per contenere gli effetti negativi di eventi perturbanti globali, come disastri naturali, epidemie e 

terrorismo. 

Tenendo conto che i costi per il rischio e la gestione dei rifiuti sono internalizzati dai produttori, chi 

vende prestazioni trae vantaggio dall’estendere la vita del servizio offerto e dal mantenere nel 

tempo la prestazione stessa e quindi sarà incentivato a ridurre il più possibile i costi e gli input di 

risorse. 

Gestire le prestazioni nel corso del tempo porterà alla creazione di nuovi posti di lavoro sostenibili, 

manuali e ad alto contenuto di competenze, con un modello decentrato. 

Per far tutto ciò è indispensabile integrare la Functional Service Economy con le Lake and Loop 

Economies. La prima, che prevede una continuità della proprietà, pone attenzione sull’aspetto 

commerciale e sul marketing, e i beni, i materiali e i componenti sono scelti e progettati per 

favorirne il riciclo e il riuso; la seconda, che prevede più proprietari dello stesso prodotto, pone 

attenzione sugli aspetti tecnico-organizzativi, e i materiali, scelti dai produttori per la loro 

riciclabilità tecnica, sono riciclati solo se da essi è possibile ricavare un profitto.  

Questi nuovi modi di “fare” Economia legano l’Economia delle Prestazioni al concetto di 

sostenibilità, poiché spostano l’attenzione dal “fare le cose bene” al “fare le cose giuste”: 

favoriscono una crescita utilizzando meno risorse, promuovono un aumento del lavoro garantendo 

un elevato livello di qualità della vita per tutti e generano un nuovo concetto di qualità ottenuta 

ottimizzando il fattore tempo, l’efficienza e la prevenzione. 

 

 

1.1.2 La filosofia Cradle to Cradle di William McDonough e Michael Braungart 

 

L’architetto William McDonough e il chimico Michael Braungart hanno fondato la McDonough 

Braungart Design Chemistry, una società per lo sviluppo di prodotti e sistemi che assiste le aziende 

nell’implementazione del loro protocollo di progettazione sostenibile (McDonough, Braungart, 

2013). 

L’approccio usato è quello Cradle to Cradle, dalla Culla alla Culla, un modello economico che si 

contrappone, superandolo, al modello lineare Cradle to Grave, dalla Culla alla Tomba, che domina 

l’industria moderna. 

Secondo i due professionisti, le due Rivoluzioni Industriali della metà del Settecento e 

dell’Ottocento hanno promosso un sistema produttivo responsabile di una serie di conseguenze 

negative (McDonough, Braungart, cit. p. 16): 
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● inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo; 

● enormi quantità di rifiuti; 

● estrazione e abbattimento di risorse naturali; 

● annullamento della biodiversità, di specie e culturale; 

● spreco di materiali preziosi disseminati sottoterra su tutto il pianeta; 

● numerosi regolamenti complicati, che si limitano a rallentare i processi di degradazione 

dell’ambiente. 

 

L’idea principale dei grandi industriali è quella di creare prodotti appetibili, accessibili e utilizzabili 

da chiunque, prodotti di massa a basso costo e facilmente sostituibili; l’unico sistema di cui tengono 

conto in fase di progettazione è quello economico, basato su un’idea di Capitale Naturale 

inesauribile e di una natura capace di assorbire tutti gli scarti senza problemi. 

I beni prodotti con il modello lineare sono fabbricati con materiali di valore, la cui estrazione e 

lavorazione richiede fatica e denaro, per essere accumulati a fine vita nelle discariche, dove il loro 

valore è sprecato. Il tentativo odierno di uniformare le proposte progettuali per ottenere prodotti 

validi universalmente, al fine di avere assicurato il più ampio mercato possibile, ha come 

conseguenza l’elaborazione di formule efficaci nelle peggiori delle condizioni: per esempio, i 

detersivi prodotti dalle principali industrie, destinati sia al mercato americano sia a quello europeo, 

hanno una formulazione identica, che non tiene conto delle diverse caratteristiche chimico-fisiche 

dell’acqua e delle diverse necessità delle varie comunità, con effetti devastanti su larga scala.  

La stessa tendenza all’omogeneizzazione si ha nel settore agricolo, dove gli obiettivi sono analoghi: 

produrre il più possibile con il minor sforzo e i minori problemi. Questo ha portato alle monocolture 

e alla perdita della varietà di molte specie, ad un  uso enorme di pesticidi e fertilizzanti e al 

conseguente impoverimento del suolo. 

Il mercato è invaso da prodotti grezzi non pensati nel rispetto della salute dell’uomo e 

dell’ambiente: un mix di componenti tecniche e biologiche insieme ad additivi potenzialmente 

nocivi, non separabili in fase di un eventuale riciclo. Si può parlare solo di subciclaggio: il fatto che 

i prodotti non siano progettati a monte per un riutilizzo completo dei loro singoli componenti può 

dar vita a un rifiuto in discarica o, al più, a un bene di qualità inferiore, a volte più tossico del suo 

predecessore. In questo modo ci si limita a rimandare il problema nel tempo. 

Ad una politica ambientalista, che si scontra con il mondo dell’Industria e che promuove un 

rallentamento della produzione e del consumo per ridurre l’impatto negativo nei confronti 

dell’Ambiente, McDonough e Braungart contrappongono un diverso modo di agire, di progettare 

prodotti e sistemi, al fine di esaltare la creatività dell’uomo, la sua cultura e la sua produttività, in 
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modo talmente sicuro da apportare benefici alla natura stessa. Fin dall’Earth Summit del 1992, gli 

industriali hanno proposto come strategia per contenere i danni sull’ambiente quella 

dell’ecoefficienza, che dice di fare di più con meno, di incoraggiare le industrie che sono più 

efficienti in termini di risorse e che generano meno inquinamento e meno rifiuti, minimizzando gli 

impatti negativi irreversibili sulla salute dell’uomo e dell’ambiente (World Commission on 

Environment and Development, 1987). L’ecoefficienza si basa sui principi delle quattro erre: 

ridurre, riutilizzare, riciclare e regolamentare. La riduzione si limita al rallentamento del degrado 

ambientale; il riuso non sempre è possibile e in molti casi i rifiuti sono semplicemente trasferiti in 

luoghi lontani, come i paesi in via di sviluppo, dove le acque reflue sono riciclate come mangimi 

per animali o come fertilizzanti, pur contenendo elementi tossici; il riciclaggio è in realtà un 

subciclaggio di ibridi mostruosi, beni formati da materiali di differente natura non separabili, che 

riduce la qualità dei materiali nel tempo, può aumentare la contaminazione nella biosfera, è 

dispendioso per le aziende, perché cerca di forzare i materiali a una vita più lunga di quella per cui 

sono stati creati; la regolamentazione si concentra specialmente su interventi end of pipe, volti a 

controllare le emissioni a posteriori, imponendo sanzioni alle industrie che non rispettano le regole, 

senza prevedere un sistema premiante per quelle che con la loro creatività e inventiva riescono a 

immettere nel mercato soluzioni virtuose.  

Per McDonough e Braungart, invece, l’efficienza deve essere uno strumento di un sistema più 

ampio, che miri ad ottenere effetti positivi non solo nell’ambito economico e che possa essere usata 

come strategia di transizione nel breve periodo, per essere affiancata e guidata da una nuova 

strategia, quella della ecoefficacia. 

L’ecoefficacaia spinge verso la produzione di prodotti, servizi e sistemi giusti, senza limitarsi a 

contenere i danni provocati da quelli sbagliati: essa conduce a una nuova crescita fondata su 

un’abbondanza rigenerativa, non fine a se stessa, che interpreta la natura non come qualcosa da 

controllare e dominare, separata e al servizio della vita umana (Bacon, cit. in Ponting, 1991), ma 

come un interlocutore con cui cooperare. Edifici, quartieri e città devono interagire con gli 

ecosistemi circostanti per arricchirsi vicendevolmente, fino ad arrivare ad accogliere industrie 

sicure e intelligenti, che possano coesistere con tutte le altre attività umane, ribaltando il concetto di 

zonizzazione urbanistica (Christaller, 1980). 
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Un nuovo tipo di progettazione 

 

La nuova prospettiva dalla Culla alla Culla non prevede il perfezionamento dell’attuale sistema 

produttivo, cosa che farebbe mantenere il suo carattere distruttivo, ma prevede un nuovo paradigma, 

che indichi la strada alle persone e alle industrie per promuovere (McDonough, Braungart, cit. pp 

86-87): 

● edifici simili agli alberi, in grado di produrre energia in quantità maggiore di quella che 

consumano e in grado di purificare le proprie acque di scarico; 

● fabbriche i cui scarti siano acque potabili; 

● prodotti che, quando non più utilizzati, possano decomporsi totalmente, divenendo cibo per 

piante e animali, o possano essere reinseriti nel ciclo industriale, per formare nuove materie 

prime di elevata qualità; 

● mezzi di trasporto che migliorino la qualità della vita; 

● un mondo di abbondanza. 

Considerando che i flussi di materiali si possono distinguere in due categorie, quelli dei nutrienti 

biologici e quelli dei nutrienti tecnici, non c’è scelta più sbagliata, a monte della produzione, di 

quella di mescolare tali nutrienti per dare vita ad ibridi mostruosi, cosa che impedisce il loro 

recupero a fine vita. 

Una scelta ecoefficace prevede di produrre beni che possano essere composti solo da materiali 

biodegradabili, potenziali nutrienti per i cicli biologici, quelli della natura, o da materiali tecnici, da 

lasciare all’interno dei cicli tecnici, quelli dell’industria. 

Nell’ambito industriale, inoltre, è importante introdurre un nuovo concetto di prodotto di servizio: i 

beni contenenti nutrienti tecnici non vanno venduti, posseduti ed eliminati dai consumatori, bensì 

offerti come servizi per un determinato periodo d’uso. Al momento della dismissione dell’oggetto e 

della sua sostituzione il produttore si fa carico della scomposizione e del riutilizzo dei suoi 

componenti, usati come cibo per un nuovo prodotto. 

Produrre un bene pensato come bene di servizio significa progettarlo perché possa essere smontato. 

Si avrebbero tre vantaggi (McDonough, Braungart, cit., p.110): 

 

1. non si produrrebbero rifiuti inutili e pericolosi; 

2. con il tempo i produttori risparmierebbero miliardi di dollari in materiali; 

3. diminuirebbe l’estrazione di materie prime e la produzione di materiali potenzialmente 

dannosi come il PVC, sostituiti da altri sicuri per la salute. 

 



 

14	

È importante utilizzare materiali locali per promuovere una sostenibilità locale: questo incentiva la 

nascita di imprese sul posto, elimina il rischio di bioinvasione, che si ha quando per errore si 

trasferiscono in un luogo specie invasive non indigene, insieme alle merci che provengono da 

regioni lontane. 

La progettazione ecoefficace tiene conto della diversità non solo dei materiali utilizzati ma anche 

degli utilizzatori: in una concezione dalla Culla alla Culla questo comporta la progettazione di beni 

che possano essere utilizzati in più modi da diversi utenti, nel tempo e nello spazio, come palazzi 

per uffici riconvertibili in abitazione, laddove dovesse essere necessario, o più semplicemente 

imballaggi esterni progettati per essere precursori di materiale da costruzione. 

Una progettazione efficace si fonda su principi basati sulle leggi della natura e sulla garanzia di una 

costante diversità di espressione: prodotti e imballaggi dovrebbero essere adattati a gusti e tradizioni 

locali oltre che alle specificità naturali del luogo verso cui sono destinate. 

Per progettare in modo ecoefficace può essere utile adottare uno strumento di analisi che valuti 

l’interazione tra un eventuale progetto proposto e una molteplicità di fattori, basato sul principio dei 

frattali, forme che godono della invarianza di scala, composte da singole forme auto-somiglianti4. 

Quando si progetta un prodotto o un sistema si usa il frattale per porsi domande e cercare risposte 

(McDonough, Braungart, cit.). I vertici di tale frattale sono: Ecologia, Equità, Economia.  

 

 
Figura 1 Frattale per la progettazione. Fonte: McDonough, Braungart, 2013 

 

I vertici: 

● Vertice dell’Economia: in questo punto, rappresentativo della parte economica pura, 

dobbiamo porci domande solo di natura “capitalistica”, considerando l’elemento profitto, 

imprescindibile da qualsiasi scelta di investimento nell’ambito del commercio;  
																																																								
4	Diagramma	frattale	di	Sierpinsky	W.,1919,	cit.	in	McDonough	e	Braungart,	2013,	nota	56,	p.	187	



 

15	

● Vertice dell’Equità: le domande da porsi sono solo di natura sociale e comprendono la 

valutazione del rispetto reciproco tra le persone;  

● Vertice dell’Ecologia: ci si chiede se si stanno rispettando le leggi della natura. 

 

Le zone di confine: 

● Economia/Equità: si considerano sia questioni di denaro sia la correttezza. Per esempio: la 

retribuzione dei lavoratori è dignitosa, tiene conto del contesto locale? 

● Equità/Economia: vediamo l’Economia con la lente dell’Equità, dando più peso alla 

correttezza. Per esempio: vi è divario salariale di genere tra i lavoratori? 

● Equità/Ecologia: l’Equità è ancora in primo piano, ma si cominciano a fare valutazioni 

ecologiche. Per esempio: il prodotto danneggerà la salute dei lavoratori, dei consumatori e 

delle generazioni future? 

● Ecologia/Equità: le domande vertono sugli effetti a livello di ecosistema e non solo sul 

luogo di lavoro o a casa. Per esempio: è giusto contaminare un fiume o inquinare l’aria? 

● Ecologia/Economia: a questo livello ricompare il denaro. La nostra scelta ecologica è anche 

economicamente vantaggiosa? 

● Economia/Ecologia: qui nasce l’ecoefficienza che, nonostante cerchi di ridurre i danni 

continuando ad operare all’interno del paradigma del capitalismo, è un valido strumento per 

ottimizzare il più vasto meccanismo dell’ecoefficacia. 

 

I tre criteri guida per la progettazione sono rappresentati dai costi, dalla bellezza e dalla 

funzionalità. Ci si deve sempre chiedere se è possibile ricavare un profitto, se il prodotto/servizio 

piacerà al cliente e se funzionerà. 

Mentre i fautori dello Sviluppo Sostenibile, all’interno del triangolo dell’Ecologia, Equità ed 

Economia, prediligono le valutazioni economiche rispetto ai benefici sociali ed ecologici, non 

attribuendone lo stesso peso, il frattale riesce ad attribuire, in fase di progettazione, pari valore a 

tutti e tre i settori. 

Gli autori parlano di Ri-Evoluzione industriale: prodotti e processi raggiungono il massimo 

dell’efficacia quanto più sono ricchi d’informazioni e risposte e quanto più somigliano al mondo in 

cui viviamo (McDonough, Braungart, cit.). 

Diversamente dal concetto di Capitale Naturale, che vede la natura come strumento da usare a 

nostro vantaggio, per McDonough e Braungart il nostro compito oggi è quello di diventare 

strumenti della natura al suo servizio, costituendo con essa una Società in modo che fabbriche, 
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prodotti e sottoprodotti nutrano gli ecosistemi con materiali biodegradabili e riutilizzino i materiali 

tecnici in modo continuo, al posto di gettarli in discarica, bruciarli o seppellirli. 

 

 

1.1.3 La Biomimesi di Janine Benyus 

 

La Biomimesi (Benyus, 1997) è una scienza che studia i modelli della natura, li imita o prende 

ispirazione da essi per trovare soluzioni a innumerevoli problemi, usando degli standard ecologici 

per giudicare la bontà delle innovazioni. La natura ci offre tanti modelli che possono essere imitati: 

le celle solari delle foglie per produrre energia, la seta dei ragni per produrre fibre resistenti, la 

madreperla per costruire ceramiche infrangibili e il modo di comunicare delle cellule per produrre 

computer; si può promuovere un’economia a ciclo chiuso, che prenda spunto dalle barriere 

coralline, dai boschi rossi e dalle foreste di querce.  

Tutte le nostre invenzioni, in realtà, sono già presenti in natura, ma in forma più elegante e meno 

dispendiosa per il pianeta: per esempio le nostre travi e i nostri montanti usati in architettura sono 

presenti negli steli delle ninfee e dei bamboo; i nostri radar migliori non sono nulla rispetto alla 

capacità dei pipistrelli di trasmettere informazioni in multifrequenza; la ruota si trova nel minuscolo 

motore rotante che aziona il flagello del batterio più antico del mondo. 

Partendo dal presupposto che la natura ci insegna cosa funziona, cosa è appropriato e cosa è 

durevole, la Biomimesi rappresenta un nuovo approccio, una vera e propria rivoluzione, poiché si 

interroga non su cosa si può estrarre dal mondo naturale ma su ciò che si può imparare da esso. 

I Principi su cui si fonda la Biomimesi sono: 

 

● la natura funziona con la luce del sole; 

● si adatta alle forme per funzionare; 

● ricicla tutto; 

● premia la cooperazione; 

● si basa sulla diversità; 

● richiede competenze a livello locale; 

● frena gli eccessi dall’interno; 

● sfrutta il potere dei limiti. 

 

Una legge irrevocabile della natura dice che una specie non può occupare uno spazio 

appropriandosi di tutte le risorse a scapito di altre specie, perché in questo modo le distruggerebbe. 



 

17	

Questo è quello che sta accadendo fin dalla Rivoluzione Agricola, continuando con la Rivoluzione 

Scientifica e con quella Industriale: si è abituati a voler superare il limite, inseguendo processi in 

continua espansione, perché si pensa che il mondo sia solo per il nostro esclusivo uso, 

considerandoci in cima alla piramide della vita. 

Il nostro stile di vita è stato reso insostenibile, ma, secondo le scienze del caos e della complessità, 

qualsiasi sistema lontano dall’essere in equilibrio è destinato a cambiare. Un percorso sostenibile, 

piuttosto, è quello che vede l’ecologia incontrare l’agricoltura, la medicina, le scienze materiali, 

l’energia, il commercio, l’informatica per scoprire più che per inventare. “Fare come fa la Natura” 

esprime un nuovo modo di produrre cibo, energia, materiali, immagazzinare informazioni, fare 

business e guarire noi stessi. 

 

Come nutrirci 

 

Jackson (1987) afferma che il problema principale dell’agricoltura è la scissione Uomo-Natura che 

si è realizzata nel momento in cui i sistemi naturali sono stati sostituiti con altri totalmente alieni, 

ingaggiando una lotta, piuttosto che un’alleanza, con i processi naturali. Il risultato è stato 

un’ingente perdita di capitale ecologico che ha portato, tra le altre conseguenze, all’erosione e 

all’inquinamento del suolo e all’indebolimento delle colture. Jackson ha fondato nel 1976 il Land 

Institute a Salina, nel Kansas, un’organizzazione di ricerca e formazione che lavora per sostituire il 

predominante sistema industriale e agricolo (fondato sullo sfruttamento delle risorse, coltivazioni di 

monocolture, uso di fertilizzanti e pesticidi, perdita della biodiversità) con un nuovo approccio, che 

produca alimenti senza distruggere o compromettere i sistemi culturali ed ecologici da cui 

dipendiamo, comprendendo e lavorando con i vincoli e le capacità dei sistemi naturali.  

Partendo dal principio del genius loci, il migliore sistema di agricoltura è quello che prende spunto 

dalla stessa comunità delle piante locali, tenendo conto del clima, della tipologia del suolo e della 

cultura del luogo. 

Il Land Institute propone una nuova metodologia che si basa sull’imparare da un sistema nativo, 

intuendo i ruoli dei suoi componenti, per provare lentamente a costituire una comunità di colture 

che imiti la struttura e le funzioni di quella selvaggia. Presso la prateria del Kansas sono coltivate 

colture perenni di grani, legumi e piante oleaginose, attraverso il metodo della policoltura 

intensificata ecologicamente, che imita i sistemi naturali per soppiantare input industriali come 

fertilizzanti e pesticidi. 
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La perennità delle colture garantisce la protezione dall’erosione dei terreni e un accumulo di 

materiale organico nel suolo. L’obiettivo ultimo è quello di produrre cibo abbondante, riducendo o 

eliminando gli impatti negativi dell’agricoltura industriale. 

 

Come produrre energia 

 

La fotosintesi è un processo con cui le piante verdi, alcune alghe e batteri riescono a trasformare 

l’anidride carbonica, l’acqua e la luce, combinati tra loro, in ossigeno e zuccheri ricchi di energia, 

grazie al fatto che le cellule viventi usano il potenziale di membrana, sfruttando la diversa 

concentrazione di sostanze chimiche o le differenze di carica tra dentro e fuori di esse (Benjus, cit.). 

Per la legge dell’entropia, tutti i sistemi tendono a raggiungere un livello di energia più basso, 

eguagliando i diversi gradienti di concentrazione o carica. La fotosintesi genera un gradiente 

polarizzando le membrane cellulari, facendo uscire le cariche negative e lasciando dentro quelle 

positive; le cariche tendono a ricombinarsi, rilasciando energia per tornare all’equilibrio. 

In natura esistono molte specie fotosintetiche che hanno centri di reazione identici, un insieme di 

proteine, pigmenti e altri cofattori, dove si sfrutta il passaggio degli elettroni, eccitati dai fotoni 

della luce, da livelli di energia più alti a quelli di energia più bassi. Le molecole che si trovano con 

gli elettroni a un livello di energia più alto, funzionando da donatori di elettroni, attivano reazioni 

chimiche tali da consentire la trasformazione dell’energia luminosa in energia chimica. 

Oggi la fotosintesi è ancora un mistero irrisolto, che si può osservare al microscopio, ma di cui non 

si conoscono bene le modalità di funzionamento. Rappresenta un’ottima alternativa per produrre 

energia  rispetto alla combustione di materiali fossili, il cui stock si sta esaurendo e che 

rappresentano una delle cause più significative di inquinamento causato dall’ aumento di CO2 

nell’aria. Si è iniziato costruendo celle solari composte da silicio, che non si trova nelle piante, e si è 

proseguito costruendo celle fotovoltaiche più evolute, che però non riescono ad essere efficienti ed 

economiche come il sistema modulare organico presente negli organismi viventi. 

Dalla fine degli anni ottanta, in Arizona, nell’Università di Tempe (Gust e Moore, 1989), si percorre 

un’altra strada: i ricercatori lavorano per la realizzazione di un centro di reazione simile a quello 

presente in natura, di proporzioni molecolari, che possa trasformare l’energia solare in elettricità, o 

in un carburante immagazzinabile, o in una scintilla in grado di attivare reazioni chimiche, in acqua, 

a temperatura e pressione ambiente. I loro studi sono condotti sia su piante sia su batteri, come il 

Rhodopseudomonas viridis, che possiede un centro di reazione più semplice e flessibile, costituito 

da un insieme di proteine con ridotte catene polipeptidiche, rispetto a quello presente nelle piante. 

Essi rappresentano tentavi concreti di produrre energia sostenibile su tutti i fronti. 
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Come fare le cose 

 

La natura usa quattro strategie per produrre le cose (Benjus, cit.): 

 

● produce in modo life-friendly, compatibile con la vita; 

● usa una gerarchia ordinata di strutture; 

● auto-assembla; 

● costruisce cristalli con l’ausilio delle proteine 

 

La natura riesce così a costruire manufatti e materiali complessi e funzionali, utilizzando acqua e 

lavorando a temperatura e pressione ambiente, al contrario della produzione industriale, che 

richiede reazioni e sostanze chimiche ad alto impatto ambientale. 

L’autrice descrive alcuni esempi di produzione di oggetti che avvengono in natura e da cui si può 

trarre ispirazione: 

 

✓ La madreperla, costruita all’interno delle conchiglie, è costituita da materiale infrangibile, 

ottenuto grazie a un complesso tridimensionale di proteine assemblate con polisaccaridi e 

lipidi, che delimita lo spazio dentro cui si attiva il processo di mineralizzazione a base di 

cristalli di carbonato di calcio. Lo studio e la ricombinazione in vitro dei geni portatori 

dell’informazione relativa alla secrezione delle proteine consentirebbe la produzione di 

materiale infrangibile, naturale, utilizzabile a diversi livelli. 

✓ Il Byssus Complex secreto dal Mytilus Edilis è un insieme di proteine di diversa 

composizione, tra cui il collagene, che è usato dal mitile come adesivo per ancorarsi alle 

superfici in acqua. La sua imitazione genererebbe materiale sigillante non tossico, durevole 

e capace di funzionare anche sott’acqua. 

✓ La seta secreta dal ragno Nephile Clavipes è prodotta in sei tipologie differenti, tutte 

composte da fibre forti e dure, a temperatura corporea senza l’uso di acidi corrosivi o alta 

pressione. Potrebbe rappresentare un degno sostituto del Polyaramid Kevlar, una delle fibre 

industriali più pregiate, derivate però dal petrolio, attraverso processi ad alta pressione, ad 

alta temperatura e che prevede l’uso di acido solforico. 

  



 

20	

Come curarci 

 

Mammiferi, uccelli, insetti hanno una tale conoscenza dell’habitat dove vivono, che sono in grado 

di selezionare il cibo al fine di avere una dieta bilanciata, senza avvelenarsi, per prevenire e trattare 

malattie e, probabilmente, per influenzare la loro vita riproduttiva.  

Kenneth Glander (1978), della Duke University, all’interno del Primate Center in Durham, nel 

North Carolina, ha individuato un modo per dimostrare la capacità del Lemur Fulus, ospite del 

centro, di saper discernere il cibo ad alto contenuto nutrizionale da quello che potrebbe risultare 

tossico, per esempio per la presenza di un’alta concentrazione di tannini ed alcaloidi. Scimmie, ratti, 

bisonti, cervi, cavalli, mucche sono in grado non solo di evitare ciò che contiene sostanze tossiche, 

ma anche di trovare un mix appropriato di nutrienti e componenti utili per soddisfare i bisogni del 

corpo. Sono un esempio i Macaco Mulatta, che si nutrono del fango per assorbire i minerali che 

mancano nella loro dieta. 

Glander pensa che i primati riescano a discernere le foglie di cui nutrirsi grazie sia all’olfatto e al 

tatto, sia all’esperienza acquisita nel tempo e trasmessa dai soggetti anziani del gruppo, dalla madre 

o da vere e proprie cavie, che si immolano per la comunità, al fine di sperimentare nuove fonti di 

cibo. Il centro del comando che guida la nutrizione è, pertanto, influenzato dalla genetica e 

dall’ambiente. 

Lo studio di una popolazione di scimmie nelle foreste brasiliane, della specie Alouatta Palliata 

(Clarke e Glander,1984) ha portato a formulare un’ipotesi secondo cui tali mammiferi, che 

presentano un’eguale presenza numerica di soggetti maschili e femminili all’interno dei gruppi, 

sono in grado, anche, di condizionare il sesso del nascituro, selezionando certi cibi che influiscono 

sul Ph vaginale delle femmine. Un Ph negativo nella vagina favorirebbe la fecondazione dell’ovulo 

da parte di uno spermatozoo portatore del cromosoma Y, dando vita a soggetti di sesso maschile; un 

Ph positivo, di contro, favorirebbe la fecondazione da parte di uno spermatozoo portatore del 

cromosoma X, dando vita a soggetti di sesso femminile. 

Gli animali sono in grado, anche, di prevenire e curare le malattie: le piante normalmente si 

difendono da batteri, virus e funghi, producendo composti secondari di cui gli animali si nutrono 

solo quando sono malati, per utilizzarli come vere e proprie medicine. 

Imparare dagli esseri viventi, che sono in grado di curare loro stessi attraverso la nutrizione, può 

essere la scelta strategica per abbattere tempi e costi di ricerca e sviluppo di prodotti sintetizzati in 

laboratorio a scopo curativo. 
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Obiettivo degli scienziati è poter selezionare, all’interno delle piante, il responsabile chimico che ha 

proprietà curative, isolarlo, identificarlo e sintetizzarlo in laboratorio o produrlo attraverso colture 

cellulari in vitro. 

Tutte queste procedure sono già adottate da tempo, ma la novità della Biomimesi è quella di 

realizzare un pre-screening osservando e imparando dagli animali nel loro contesto naturale. La 

Biorational Drug Prospecting di Dan Janzen e Tom Eisner (Benjus, cit., pp 178-179) è una 

strategia volta ad esplorare il mondo naturale: seguire un primato, come la scimmia, nel suo habitat, 

fornisce informazioni sull’intero ecosistema, utili per trovare in tempi veloci le fonti di componenti 

curative. Le relazioni tra i vari elementi del contesto osservato sono fondamentali per comprendere 

dove andare ad effettuare la ricerca: le foche per esempio sono in grado di produrre antibiotici, che 

proteggono la loro pelle da infezioni, all’interno dell’ambiente marino ma non dentro gli acquari.  

Gli shamani da tempo curano sé stessi e gli abitanti dei loro villaggi solo attraverso tutto ciò che la 

natura può offrirgli: la Biomimesi invita ad acquisire la loro saggezza per continuare a nutrirci e 

curarci senza compromettere l’esistenza delle altre specie. 

 

Come immagazzinare 5 ciò che impariamo 

 

L’elaborazione dei dati e delle informazioni è il punto cruciale della risoluzione di tutti i problemi 

(Benjus, cit.). Nel vasto spazio dei diversi modi con cui possiamo elaborare le informazioni, gli 

ingegneri hanno scelto la strada del silicio digitale, che usa un codice simbolico di 0 ed 1 e che 

lavora in sequenza lineare a grande velocità: hanno creato i computer, macchine in grado di 

rappresentare, memorizzare e manipolare per noi le informazioni. La natura ha scelto di percorrere 

strade diverse per risolvere i problemi come mangiare, sopravvivere ai cambiamenti climatici, 

trovare compagni, scappare dai nemici. All’interno degli organismi multicellulari la risoluzione dei 

problemi avviene su scala colossale: con sconvolgente precisione ogni cellula produce circa 

duecentomila differenti sostanze chimiche, centinaia alla volta.  

Micheal Conrad (1992), ricercatore alla Wayne State University in Detroit, è una delle poche 

persone che ha deciso di percorrere una strada diversa da quella dell’uso del silicio per elaborare i 

dati: partendo dall’osservazione della natura, sta perseguendo una nuova forma di calcolo ispirata al 

metodo Jigsaw computing, che usa la forma e il tatto per trovare le soluzioni ai problemi. Conrad 

descrive in dettaglio le differenze tra le funzioni cerebrali di un essere vivente e le funzioni di 

elaborazione dei dati da parte di un computer. 

																																																								
5	Dall’Inglese	how	to	store	
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● Gli esseri cerebrali possono fare più cose diverse tra loro contemporaneamente, i 

computer digitali al silicio non possono farlo: noi interagiamo con un ambiente complesso, 

percepiamo situazioni e riconosciamo schemi velocemente, impariamo in tempo reale 

attraverso centinaia di migliaia di processori, i neuroni, che lavorano in parallelo. I computer 

sono limitati: hanno tastiera e mouse che, come dispositivi d’input, non possono reggere il 

confronto con i nostri organi di senso. 

● Il cervello è imprevedibile; l’elaborazione dei dati al computer è sottoposta al controllo: 

nel computer tutto è controllato attraverso interruttori, minuscole porte a intervalli poste 

lungo fili che bloccano il flusso degli elettroni o che li lasciano passare. Applicando un 

voltaggio possiamo chiudere e aprire le porte per rappresentare 0 o 1; possiamo, quindi, 

controllarle. Ma la standardizzazione dei componenti e delle regole specifiche che li fanno 

agire non consentono al computer di imparare ad imparare. 

● I cervelli non sono strutturalmente programmabili, i computer si: i programmatori 

scrivono istruzioni in speciali linguaggi fatti da codici che chiamiamo software. Ciò rende i 

computer strutturalmente programmabili. I cervelli non lo sono: quando vogliamo imparare 

qualcosa, raccogliamo informazioni e la nostra rete neuronale è libera di immagazzinare i 

dati in un suo specifico modo, usando forze meccaniche e quantistiche. Le connessioni 

neuronali sono rafforzate e i prodotti chimici si muovono in modo misterioso: è 

l’elaborazione fisica che rende le nostre cellule diverse dai computer. Essi elaborano le 

informazioni simbolicamente con lunghe stringhe di 0 e 1, le nostre cellule, invece, 

elaborano fisicamente, lavorando a livello molecolare: impariamo interpretando. 

● I cervelli elaborano fisicamente, non logicamente e simbolicamente: per Conrad la 

natura elabora i dati attraverso molecole submicroscopiche che si combinano insieme per 

trovare una soluzione. Le molecole sono molto più piccole dei nostri transistor al silicio, 

non possono scheggiarsi né erodersi, ma possono essere piegate e appiattite per tornare 

sempre alla forma iniziale. La forza trainante a questo livello non è quella gravitazionale ma 

quella della termodinamica. L’obiettivo delle molecole è andare a collocarsi a un livello di 

energia più basso per rilassarsi: questo è raggiunto grazie alla loro reciproca interazione che 

avviene attraverso combinazioni di forme e cariche elettriche. Conrad crede che il modo con 

cui le molecole interagiscono sia una forma di elaborazione delle informazioni e che ogni 

cellula nel nostro cervello sia come un piccolo computer; tutti i “computer cellulari” sono 

collegati all’interno di una rete enorme, gestita dal cervello. All’interno di ogni neurone ci 

sono decine di migliaia di molecole che funzionano seguendo processi a cascata, reazioni 

chimiche che permettono il rilascio di neurotrasmettitori responsabili delle modificazioni 
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delle membrane neuronali. La vita usa la forma delle molecole chimiche per identificare, 

classificare, dedurre e decidere cosa fare. La nostra è un’elaborazione basata sulla forma del 

tipo chiave-lucchetto: il modello di riconoscimento è un processo fisico diverso da quello 

logico del computer. La vita, dunque, non usa i numeri per trovare le soluzioni ma elabora i 

dati “sentendo la sua via”. 

● I cervelli sono fatti di carbonio e non di silicio: le molecole possono assumere milioni di 

forme diverse usando il carbonio come substrato per elaborare le informazioni. Esso 

permette di creare legami forti tra i diversi atomi, al contrario del silicio che tende a formare 

legami più deboli e non è capace di assumere altrettante forme come il carbonio. Conrad 

crede che la vita si sia evoluta nelle sue forme di assemblamento non grazie al silicio ma al 

carbonio. Per lo studioso è impossibile pensare di condurre un computer ad elaborare le 

informazioni come facciamo noi, utilizzando come elemento il silicio: il luogo della nostra 

intelligenza è costituito da proteine, zuccheri, lipidi e acidi nucleici, tutti basati sul carbonio. 

● I cervelli elaborano le informazioni in parallelo, il computer in modo lineare: per gli 

scienziati nel cervello non c’è un comando centrale, ma i pensieri nascono dalle connessioni 

di neuroni posti in parallelo che risolvono problemi in parallelo. I computer sono processori 

lineari che riescono a risolvere i problemi uno alla volta, cosa che li rende poco efficienti e 

vulnerabili.  

● I neuroni sono computer sofisticati, non semplici interruttori: per Conrad i neuroni sono 

computer chimici che processano le informazioni a livello molecolare. La loro connessione 

è un fenomeno elettrochimico, un sistema complesso di scambi di messaggi tra cellule 

mandati dall’AMP ciclico, un messaggero chimico indispensabile per attivare la 

trasmissione di segnali a cascata. Nei computer ci si limita a sostituire i neuroni con 

semplici interruttori on-off. Conrad li vorrebbe sostituire con neurolink processors connessi 

tra loro, per osservare ciò che accade. 

● I cervelli sono equipaggiati per evolvere sfruttando gli effetti collaterali, i computer 

devono bloccare tutto ciò che non è programmato: in natura quando una parte di un 

sistema neurologico fallisce, un’altra parte agisce al suo posto; le proteine possono adattarsi 

a cambiamenti senza rompersi del tutto, possono migliorare nel tempo. I computer non 

possono affrontare i cambiamenti, non li tollerano, non possono trasformare le loro funzioni, 

non si possono adattare né evolvere: per Conrad le macchine che usiamo sono inefficienti, 

non flessibili e condannate dalla fisica della gravità. 
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Conrad pensa, dunque, che per avere computer migliori dobbiamo prendere spunto dalla natura, 

usando un materiale che sia suscettibile a evolversi, incorporato in un sistema con molte sorgenti. Il 

programma di Conrad si chiama Evolve, una mappa in azione che sappia elaborare le informazioni 

così come avviene nel mondo naturale: i sistemi biologici lavorano con le forme tridimensionali 

delle molecole, cui corrispondono precise funzioni. I migliori modelli di processori sono le proteine 

capaci di evolversi: esse sono dei processori tattili, che possono essere in grado di offrirci computer 

più potenti, specializzati, piccoli, in grado di lavorare in parallelo. 

La Molecular Computer Factory di Conrad somiglia a un ecosistema formato da diversi membri 

che lavorano insieme in modo perfettamente integrato, in grado di aumentare la loro performance. 

Invece di essere controllati da noi, dal di fuori, ciascun processore sarà in grado di modellarsi da 

solo sul compito da svolgere e, messi insieme, i diversi processori impareranno a lavorare in 

sinergia. Essi, inoltre, evolveranno grazie a un processo di variazione e selezione, che li condurrà a 

diventare il miglior sistema possibile, date certe specifiche condizioni. Gli ingegneri istruiranno il 

processo, come la mano invisibile della selezione naturale, eliminando i perdenti e sottoponendo i 

vincitori a prove sempre più difficili. La nostra sfida sarà non quella di creare soluzioni, ma quella 

di descrivere il compito da fare, impostare i criteri evolutivi e definire l’ambiente, che indurrà le 

forme che sono in grado di evolversi a fare del proprio meglio. Conrad vuole manipolare il 

patrimonio genetico dell’E. coli per produrre macromolecole a incastro, recettori sensibili alla luce, 

enzimi capaci di leggere gli stimoli: molecole, recettori ed enzimi saranno coinvolti nel processo 

tattile per poter riconoscere le immagini di un testo. Ogni volta che faranno un errore, si romperà 

una parte del mosaico e si lascerà provare una nuova configurazione. Una moltitudine di prove di 

variazione saranno attivate contemporaneamente, utilizzando diverse squadre di processori che 

giocheranno in competizione per vedere chi sarà in grado di risolvere un problema in modo più 

efficiente. Si incoraggeranno le mutazioni per arrivare ad ottenere un team progettato su misura, in 

grado di creare un nuovo programma quando si scontrerà con un intoppo: al posto di andare in 

crash esso sarà in grado di modificare le condizioni, per proseguire nella risoluzione del problema. 

Si arriva quindi a postulare un nuovo paradigma che riconosce la possibilità di sperimentare 

approcci diversi in grado di lavorare a un livello superiore rispetto a quello oggi raggiunto. Sarà 

possibile così replicare esattamente cosa succede nel nostro cervello, usando dispositivi basati sul 

carbonio come il processore tattile di Conrad, cubi di batteriorodopsina (Hong, 1986), una proteina 

di membrana dei batteri della famiglia degli Halobacterium in grado di generare una pompa 

protonica che trasforma l’energia luminosa in energia chimica, matrici di microtuboli proteici 

(Hameroff, 1987), ritenuti il luogo fisico dei processi di elaborazione del nostro pensiero, una 

“goccia di Dna” (Adleman, 1994), composto da trilioni di molecole portatrici di patrimonio 
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genetico in grado di agire da processori e capaci di generare milioni di possibili soluzioni 

simultaneamente.  

Per Conrad (cit.), per emulare la natura, la prima sfida è descriverla nei suoi termini: solo allora i 

modelli basati sulla macchina perderanno il loro fascino e i processi e design naturali saranno gli 

unici standard cui ispirarci. 

 

Come condurre il business 

 

I cicli industriali delle risorse competono con i cicli biologici: la velocità di distruzione operata dai 

sistemi industriali ha superato la velocità di rigenerazione della natura. L’economia agisce come gli 

ecosistemi: preleva materia ed energia al fine di trasformarli in prodotti; la differenza però è che 

l’economia agisce seguendo trasformazioni di tipo lineare, la natura segue percorsi ciclici (Graedel, 

Allenbay, 1995). La soluzione per produrre in modo compatibile con la natura è secondo Tibbs 

(1992) lavorare solo con sostanze che la natura stessa possa riconoscere ed assorbire. L’Ecologia 

Industriale propone come modus operandi cicli chiusi, che imitino quelli naturali, e si rivolge alle 

grandi aziende presenti nel mercato. 

La proposta è di un Total Qualty Managment, una gestione del business che incorpori un costo per 

l’uso dell’ambiente e che tenga conto delle generazioni future; un’economia che dia incentivi a 

estrarre in modo sostenibile, ad agire in modo pulito e a ottimizzare l’uso delle risorse e dei prodotti 

finiti. 

La descrizione dell’Ecologia industriale segue nel paragrafo 1.1.4. 

 

Benjus (cit.), dopo un’analisi dettagliata su tutti i percorsi possibili che si ispirino alla Biomimesi, 

invita a un approccio sistemico, interdisciplinare 

Siamo a un punto in cui le nostre infrastrutture centenarie devono essere sostituite, le strade, gli 

impianti di trattamento dell’acqua, le reti per l’energia e la comunicazione, le fabbriche, insieme ai 

nostri modelli economici. L’unica via per essere sicuri che il design della natura possa essere 

considerato nella nostra progettazione di impianti e prodotti è far lavorare insieme biologi e 

ingegneri, superando le barriere e le diffidenze reciproche e creando dipartimenti di ricerca 

interdisciplinari. 

Per troppo tempo si sono giudicate le innovazioni valutando solo se fossero buone per noi, nel senso 

di quanto fossero profittevoli, pensando che il benessere di una Nazione possa essere proporzionale 

solo alle risorse trasformate in un anno e alla loro velocità di trasformazione.  
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Oggi è, invece, giunto il momento di realizzare prima di tutto ciò che è buono per la vita in genere e 

poi credere che, facendo così, si realizzerà ciò che è buono anche per noi. 

 

 

1.1.4 L’Ecologia Industriale di Reid Lifset e Thomas Graedel 

 

Il termine Ecologia Industriale è stato introdotto per la prima volta da H.V. Evan nel 1973, ma la 

nascita vera e propria di questa disciplina si fa risalire alla pubblicazione di Frosch e Gallopoulos 

(1989). Il presidente dell’Accademia Nazionale Americana di Ingegneria, Robert White (1994), 

definisce l’Ecologia Industriale come “ lo studio dei flussi dei materiali e dell’energia nelle attività 

industriali e di consumo, delle loro conseguenze sull’ambiente e delle influenze dei fattori 

economico, politico, normativo e sociale sul flusso, sull’uso e sulla trasformazione delle risorse”.  

Parlare di Ecologia Industriale significa stabilire un’analogia tra i sistemi naturali e quelli 

industriali, che sono concepiti come un sistema aperto inserito negli ecosistemi locali e nella 

biosfera globale (Bagliani e Dansero, 2011). Il termine industriale fa riferimento al fatto che la 

disciplina si concentra sul design del prodotto e sui processi di produzione: le industrie, pur non 

essendo la fonte esclusiva dei danni ambientali, possono svolgere un ruolo importante per 

raggiungere un miglioramento ambientale, perché posseggono le competenze tecnologiche 

fondamentali per sviluppare design di processo e di prodotti enviromentally friendly (Lifset e 

Graeder, 2002). Il termine ecologia, invece, rimanda agli ecosistemi naturali, presi come modello 

per l’attività industriale, poiché rappresentano un esempio virtuoso di riciclo delle risorse attraverso 

i cicli biogeochimici, come quelli del carbonio, dell’azoto, del fosforo e dell’acqua, che permettono 

la circolazione dei nutrienti tra le componenti viventi e quelle non viventi (Bagliani e Dansero, cit.). 

Inoltre, l’Ecologia Industriale colloca le industrie e le attività tecnologiche all’interno di un contesto 

più ampio, tenendo conto del supporto che gli ecosistemi offrono sia come fornitori di risorse che 

come serbatoi dove assorbire o eliminare i rifiuti (Lifset e Graeder, cit.). Ciò collega l’Ecologia 

Industriale al concetto di capacità di carico e alla resilienza ecologia, poiché ci si interroga sempre 

come e a che livello le società moderne perturbino o danneggino gli ecosistemi che offrono servizi 

essenziali per l’ambiente. 

Possiamo considerare come elementi chiave dell’Ecologia Industriale: 

 

● Analogia biologica. 

● Uso di una prospettiva sistemica. 

● Il ruolo del cambiamento tecnologico. 
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● Dematerializzazione ed eco-efficienza. 

● Ricerche e pratiche previsionali. 

 

Analogia biologica 

 

L’analogia biologica riguarda il flusso e, specialmente, il riciclo dei materiali, nutrienti ed energia 

da parte degli ecosistemi, presi come modello potenziale per le relazioni tra infrastrutture ed 

imprese. Un esempio tra i più conosciuti, che rappresenta un modello virtuoso di strutturazione 

delle attività produttive in funzione dei principi dell’Ecologia Industriale, è il distretto di 

Kalundborg in Danimarca (Bagliani e Dansero, cit.). In esso quattro industrie differenti tra loro, con 

l’attuale coinvolgimento della municipalità di Kalundborg, hanno creato una simbiosi industriale, 

un positivo interscambio fisico di materiali, energia, acqua e sottoprodotti: un’azienda farmaceutica, 

una di produzione di pannelli di cartongesso, una raffineria e una centrale a carbone per la 

produzione di elettricità. Il fine è quello di condividere le infrastrutture e i servizi, riutilizzare i 

sottoprodotti e gli scarti ed erogare in modo congiunto e sinergico alcuni servizi (Chertow et al., 

2017). Gli effetti ambientali ed economici hanno portato a un risparmio annuale di acqua grazie al 

suo ricircolo, che è arrivato a un 1.000.000 di metri cubi di acque superficiali e 2.000.000 di metri 

cubi di acque sotterranee; si è ridotta l’estrazione di 200.000 tonnellate di gesso l’anno, grazie al 

riuso degli scarti di gesso derivanti dal sistema di abbattimento dei fumi della centrale elettrica; 

infine si è realizzato un risparmio di circa 20.000 tonnellate di petrolio all’anno, sfruttando il calore 

inutilizzato attraverso lo scambio di vapore (Jacobsen e Anderberg, 2004). 

Ma questi interscambi simbiotici possono andare oltre il singolo distretto industriale. Ne è un 

esempio il National Industrial Symbiosis Programme (NISP) in Gran Bretagna, un programma che 

promuove a livello nazionale l’applicazione pratica dell’Ecologia Industriale col fine di trovare 

soluzioni gestionali sostenibili per tutte le imprese del territorio britannico. I fondi sono di origine 

governativa, recuperati dall’aumento della tassa sui rifiuti, e i servizi del NISP sono erogati 

gratuitamente a tutte quelle aziende che aderiscono al programma (Cecchin, 2004).  

 

Prospettiva sistemica 

 

L’Ecologia Industriale sottolinea la necessità di utilizzare un approccio sistemico sia a livello di 

analisi ambientale sia a livello decisionale, per evitare che si possano trascurare variabili importanti 

o, ancora peggio, si possa giungere a conseguenze non desiderabili (Lifset e Graeder, cit.).  

L’approccio sistemico può essere garantito grazie a: 
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● L’uso della prospettiva del ciclo di vita. 

● L’uso di un’analisi del flusso sia dei materiali sia dell’energia. 

● L’uso di una modellizzazione sistemica. 

● Un approccio multi ed interdisciplinare nella ricerca e a livello di analisi. 

 

In particolare, uno dei metodi che prendono origine dall’approccio teorico del Life Cycle thinking è 

il Life-cicle analysis (LCA): uno strumento di politica ambientale volontario, di tipo “proattivo”, 

volto cioè a un nuovo approccio dell’imprenditore verso l’ambiente, che diventa così uno dei 

principali protagonisti del processo di eco-ristrutturazione dell’economia (Bagliani e Dansero, cit.). 

L’oggetto di studio del LCA sono gli impatti ambientali di un prodotto, di un processo o un’attività, 

“dalla culla alla tomba”, cioè dall’estrazione delle risorse, passando per la produzione, il trasporto, 

la distribuzione, l’uso, il riuso, il riciclo, fino allo smaltimento come rifiuto. La valutazione di tali 

impatti, attraverso l’inventario degli input e degli output dell’intero ciclo produttivo e la 

contabilizzazione dei consumi di materie, energia, possono condurre a realizzare notevoli 

miglioramenti ambientali (Setac, 1993) e a una  razionalizzazione dei costi (Bagliani e Dansero, 

cit.). 

 

 

Cambiamento tecnologico 

 

Il cambiamento tecnologico può essere la chiave per risolvere i problemi ambientali (Lifset e 

Graeder, cit.). L’ecodesign incorpora valutazioni nelle fasi di progettazione di nuovi prodotti e 

processi, per evitare impatti ambientali e per minimizzare i costi. Si concentra su un uso ridotto 

delle sostanze dannose o pericolose, sulla minimizzazione del consumo di energia e sulla 

facilitazione della gestione del fine vita del prodotto, prevedendone il suo riciclo o riuso. Anche 

questo rappresenta un approccio “dalla culla alla tomba”. 

Il fattore tecnologico è presente nell’equazione IPAT (Ehrlich e Holdren, 1971), che in realtà è 

un’identità, una relazione sempre vera indipendentemente dal contesto, utile a spiegare 

quantitativamente i cambiamenti negli impatti ambientali e le forze che ne sono alla base: 

I=P*A*T 

Dove: 

● I rappresenta la quantità totale di impatti ambientali in una certa regione. 

● P indica la popolazione misurata in abitanti. 

● A è l’iniziale di affluence e quantifica i consumi di risorse pro-capite. 
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● T è il fattore tecnologico e indica l’impatto ambientale generato per produrre una unità di 

bene consumato. 

 

Un più basso livello di T, a parità di produzione della stessa quantità di bene di consumo, ci indica 

un progresso nell’efficienza tecnologica. 

 

 
Ruolo delle aziende 

 

Le aziende, come abbiamo già in parte anticipato, possono assolvere due ruoli: possono 

rappresentare il luogo ideale dove sviluppare competenze tecnologiche, utili per il raggiungimento 

degli obiettivi ambientali; possono essere dei veri e propri policy makers più che policy takers 

(Socolow, 1994, p 12), portando avanti iniziative per sperimentare l’efficacia di strategie e 

comportamenti ambientali (Ehrlich e Holdren, cit.). 

È possibile identificare tre diversi livelli d’intervento, che rappresentano l’evoluzione 

dell’approccio da parte delle imprese nei confronti delle legislazioni ambientali e dell’opinione 

pubblica, oltre che dei movimenti ambientalisti (Bagliani e Dansero, cit.). 

 

1. Interventi sul processo produttivo: 

● Interventi a valle (end-of-pipe treatment), che sono realizzati al termine del ciclo 

produttivo per trasformare un output indesiderato in qualcosa più facile da smaltire 

o per riutilizzarlo. Ciò necessita di notevoli investimenti in capitale e altri input, 

come energia e sostanze chimiche, ma è indispensabile in un’ottica di breve periodo. 

● Incrementi di efficienza del processo produttivo, che si possono ottenere riducendo 

le emissioni alla fonte e diminuendo l’uso degli input. 

● Sostituzione di materiali utilizzati nel processo produttivo, come l’uso di fonti 

energetiche rinnovabili. 

● Modifica dei processi produttivi, introduzione di nuovi o sostituzione di particolari 

fasi della produzione. 

2. Cambiamenti nei prodotti: 

● Cambiamenti nei materiali usati senza cambiare il disegno del prodotto. 

● Ridisegno del prodotto.  

● Ridisegno della durabilità del prodotto. 

3. Ridisegno radicale dell’insieme produzione-consumo: 
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È possibile, nell’ottica di una ristrutturazione dell’intera industria, ridisegnare allo stesso tempo sia 

i processi che i prodotti. 

 

 

Dematerializzazione ed eco-efficienza 

 

La dematerializzazione fa riferimento alla riduzione della quantità usata per assolvere un compito 

(Lifset e Graeder, cit.). Offre l’opportunità di separare l’uso delle risorse e l’impatto ambientale 

dalla crescita economica ed è misurata in termini di massa di materiali per unità di attività 

economica o pro-capite, valutata sia a livello industriale, che regionale, nazionale e globale.  

L’eco-efficienza è misurata a livello aziendale, chiedendosi come le aziende possono produrre un 

certo livello di output riducendo l’uso delle risorse (Fussler e James,1996; DeSimone e Popoff, 

1997). Essa è espressa come rapporto tra output e risorse ambientali utilizzate o impatto ambientale. 

 

Analisi previsionali 

 

Le analisi previsionali sono indispensabili per valutare ex ante il modo come le cose andrebbero 

fatte, al fine di prevenire danni ambientali irreversibili o costosi da gestire. A livello micro, 

l’ecodesign gioca sicuramente un ruolo determinante nell’anticipare i danni ambientali, attraverso 

una progettazione accurata; a livello macro è necessario intervenire nelle politiche pubbliche, non 

limitandosi a farlo durante i processi di messa in opera e di attuazione delle decisioni prese o in una 

fase ex post, attraverso un’analisi retrospettiva volta a valutare impatti ed effetti di una politica 

ambientale. Infatti, è sempre più diffusa l’idea di quanto un’analisi ex ante, condotta prima che una 

decisione, una legge, un intervento, una autorizzazione siano prese, possa essere la chiave per 

fronteggiare nuovi e vecchi problemi ambientali (Bagliani e Dansero, cit.). 

La valutazione ambientale strategica (VAS)6, per esempio, è uno degli strumenti da utilizzare in una 

fase preliminare, applicabile sia ai progetti sia ai piani.  

 

Tutti questi elementi possono essere messi insieme all’interno di un quadro più ampio con due 

modalità differenti (Lifset e Graeder, cit.). 

Da una parte possiamo considerare i vari livelli su cui opera l’Ecologia Industriale: a livello 

aziendale o di processo unitario, a livello interaziendale o di distretto o settoriale e infine a livello 

regionale, nazionale o globale.  
																																																								
6	http://www.isprambiente.gov.it/it/temi/autorizzazioni-e-valutazioni-ambientali	
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Figura 2 – Gli elementi dell’Ecologia Industriale che operano a differenti livelli 

Fonte: Lifset e Graeder (2002) 

 

Dall’altra, possiamo considerarli sia come il riflesso di aspetti concettuali e teorici dell’Ecologia 

Industriale sia come attività e strumenti concreti, che si hanno a disposizione per raggiungere gli 

obiettivi prefissati. 

 

L’Ecologia Industriale evidenzia, dunque, le direzioni lungo le quali è possibile promuovere 

cambiamenti in termini di riorganizzazione industriale e di gestione tecnologica, per poter 

perseguire una maggiore efficienza ecologica, maggiori vantaggi competitivi e benefici economici. 

 

 

1.1.5 Il Capitalismo Naturale di Amory and Hunter Lovins and Paul Hawken 

 

Il Capitalismo Naturale è una teoria che traccia la direzione generale di un percorso che mette in 

discussione il modo in cui viviamo (Howken, Lovins e Lovins, 1999). 

Alla base vi è un nuovo concetto di capitalismo: esso non include solo il capitale fisico e finanziario 

(beni e denaro), ma anche quello naturale e umano (ambiente e persone). Gli autori rilevano la 

necessità di un nuovo framework biologico e sociale entro cui governi e aziende possano muoversi, 

per promuovere il risanamento dell’ambiente e della società senza rinunciare alla prosperità 

economica. L’elemento chiave della teoria del Capitalismo Naturale è lo spostamento dalla 

produttività umana verso una maggiore produttività delle risorse, al fine di generare un aumento dei 
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posti di lavoro, migliori standard di vita a livello globale e una riduzione degli impatti 

sull’ambiente causati dall’uomo. 

Le strategie che sono alla base del Capitalismo Naturale sono quattro: 

 

1. Aumentare la produttività delle risorse: ottenere maggiore output con l’uso di una minore 

quantità di input, grazie a un ridotto impiego delle risorse, un incremento della 

dematerializzazione dei prodotti e una riduzione della loro obsolescenza. 

2. Produrre secondo il principio della bioimitazione (Hawken, 1993): i cicli di estrazione e 

lavorazione diventano chiusi, i rifiuti sono trasformati in risorse o al più in sostanze non 

inquinanti. 

3. Aumentare le prestazioni rispetto alle vendite dei prodotti: il fornitore del servizio è 

incentivato a migliorare la qualità e la durata del prodotto, oltre che a riutilizzarlo. 

4. Aumentare gli investimenti nel capitale naturale: offrire supporto agli ecosistemi, per 

favorire il mantenimento dei loro equilibri interni. 

 

Tutti questi principi, se applicati a livello aziendale, riducendo i costi e aumentando i rendimenti, 

incrementano la competizione a tal punto da indurre modifiche nelle strategie di business, nelle 

politiche pubbliche e nelle richieste della società civile, sempre più sensibile verso le tematiche 

ambientali. 

Essi sono strumenti utili per attuare gli obiettivi delineati da Ray Anderson (2009), fondatore 

dell’Interface: 

 

● Non prelevare nulla. 

● Non sprecare nulla. 

● Non arrecare danni. 

● Fare bene, a spese non del pianeta, ma dei competitors meno pronti. 

 

Ciò su cui si deve investire è il rapporto tra uomo, il suo business e i sistemi viventi, alla luce di una 

visione sistemica della società, dentro la quale le nostre vite rivoluzioneranno le tecnologie e non 

viceversa, per raggiungere livelli di sostenibilità sempre maggiori. 

Gli autori, attraverso un repertorio ricco di esempi e riferimenti (Howken, Lovins e Lovins, cit.), 

mostrano come il passaggio verso una maggiore produttività delle risorse e il Capitalismo Naturale 

in genere, stia iniziando a percepirsi come inevitabile più che semplicemente possibile. Questo 

perché, per il prossimo secolo, secondo le stime ONU (2017), si prevede che la popolazione 
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mondiale raggiungerà quota 11,2 miliardi, mentre le risorse pro-capite disponibili diminuiranno 

drasticamente (Global Footprint Network, 2018): sarà necessario utilizzare radicalmente meno 

energia e meno materie prime. Il Capitalismo Naturale può apportare i cambiamenti che 

promuoveranno efficienza economica, conservazione ecologica ed equità sociale: il futuro 

progresso in campo economico, infatti, può avvenire solo all’interno di un sistema di produzione e 

distribuzione nel quale sono considerate tutte le forme di capitale, incluse quelle umane, finanziarie, 

materiali e naturali, e all’interno di sistemi di governance democratica, che devono concentrarsi sui 

bisogni delle persone piuttosto che sul business. Il Capitalismo Classico, invece, non assegnando un 

valore alla maggior parte del capitale che usa, come le risorse naturali e i sistemi viventi, né ai 

sistemi sociali e culturali, che sono alla base del capitale umano, causa enormi danni ambientali e 

sociali. La soluzione comunque non è limitarsi ad attribuire a queste forme di capitale un valore 

monetario, poiché, per la maggior parte dei servizi che ci offrono gli ecosistemi, non esistono 

sostituti a nessun prezzo; il capitale naturale, inoltre, è difficilmente valutabile e, infine, le 

tecnologie non possono sostituirsi né agli ecosistemi, nell’espletare le loro funzioni, né agli esseri 

umani, nell’espletare le loro abilità organizzative, la loro intelligenza e la loro cultura. 

È necessario quindi determinare un nuovo valore, partendo da una rivoluzione culturale che ribalti i 

principi del Capitalismo Classico e che porti a considerare l’ambiente come un luogo che sostiene 

l’intera economia e, insieme, il fattore limitante del nostro futuro sviluppo economico, specialmente 

in termini di servizi offerti dagli ecosistemi a supporto della vita sul nostro pianeta.  

Secondo gli autori del Capitalismo Naturale, due sono le azioni sinergiche da implementare: ridurre 

gli sprechi e promuovere pratiche virtuose. 

 

Ridurre gli sprechi 

 

La più grande industria nel mondo, quella automobilistica, ha già intrapreso la strada per una 

radicale ristrutturazione, sia in termini d’investimenti nella produttività delle risorse, che in termini 

di “ chiusura del ciclo”, usando materiali durevoli da riciclare continuamente e riducendo gli impatti 

ambientali negativi. 

Questo è avvenuto non tanto a seguito di nuove norme, tassazioni o sussidi, quanto, piuttosto, grazie 

alle nuove tecnologie, alla domanda da parte di clienti sensibili alle tematiche ambientali, alla 

concorrenza e alla imprenditorialità. Tenendo conto dei danni ambientali che l’industria 

automobilistica ha arrecato dalla fine del 1900 ai giorni nostri, secondo gli autori del Capitalismo 

Naturale, se questa industria cambiasse radicalmente il suo modo di produrre, allora qualsiasi 

industria sarebbe in grado di farlo. 
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Daimler-Benz, la società canadese Ballard, la Toyota, la Ford, la Volkswagen, per fare degli 

esempi, dalla fine degli anni novanta, hanno fatto grossi investimenti per sviluppare le Hypercars, 

automobili a trasmissione ibrida-elettrica, le cui ruote girano anche grazie a uno o più motori 

elettrici di ultima generazione. Esse rappresentano un potente mezzo per ridurre l'erosione del 

capitale naturale e, se fossero affiancate da politiche di trasporto e uso del territorio che 

promuovano una mobilità delle persone senza dover possedere le auto, si potrebbe avere un grande 

beneficio, in particolare nel ridurre il riscaldamento globale (Howken, Lovins e Lovins, cit.). 

L’industria automobilistica non è però l’unico settore che incide negativamente sull’ambiente. Le 

società industriali, come la nostra, sono caratterizzate da un’enorme estrazione di energia e materia, 

necessaria per poter sostenere i nostri standard di vita, e da grandi emissioni di rifiuti, che sono 

riversati sotto varie forme non sempre visibili: essi provengono da tutto il settore industriale e dai 

consumatori finali dei beni e rappresentano un enorme spreco di risorse. L’insieme degli scambi di 

materia ed energia che avvengono tra gli ecosistemi, sia naturali che colonizzati, e la società sono 

alla base del metabolismo  indispensabile per mantenere e riprodurre le strutture biofisiche dei 

sistemi socio-economici in cui viviamo, un ibrido che comprende sia il sistema culturale che quello 

materiale (Weisz et al., 2001, p.121). 

Al fine di ottimizzare l’uso delle risorse disponibili è, allora, necessario stimare la capacità di carico 

di un’area, ovvero il numero massimo di persone che possono risiedere in un territorio (Malthus, 

1798): conoscere il limite dello sviluppo urbano possibile all’interno di un territorio è utile per 

procedere alla sua pianificazione urbana. Tra gli strumenti che abbiamo a disposizione, utili ai fini 

della contabilità ambientale espressa in unità fisiche, che dovrebbe affiancare la classica contabilità 

economica misurata dal PIL, compare l’analisi dell’impronta ecologica EFA (Ecological Footprint 

Analysis), introdotta da Wackernagel et al. (1996). Essa si basa sul conteggio di ettari di terreno 

produttivi, necessari per fornire le risorse ed assorbire le emissioni prodotte da una certa 

popolazione per vivere.  

Per gli autori del Capitalismo Naturale (Howken, Lovins e Lovins, cit.), tuttavia, lo spreco cui 

assistiamo al giorno d’oggi, non si limita alle risorse materiali: anche la grande quantità di persone 

disoccupate nel mondo deve essere considerata una forma differente di spreco. 

Muovere l’economia, grazie ad investimenti per ottenere una maggiore produttività dalle risorse, 

può condurre non solo a ridurre drasticamente l’impatto sull’ambiente, ma anche ad aumentare i 

livelli e la qualità del lavoro. 

Infine, nel conteggio degli sprechi a livello nazionale, va incluso anche quello del denaro, ogni 

volta che non è possibile attribuire un valore a determinate situazioni: l’essere imbottigliati nel 

traffico, che rappresenta un esempio di spreco di benzina e tempo; gli incidenti stradali, che pesano 
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sulla società in termini di costi per la salute, perdita di produttività, danni alla proprietà, costi per 

servizi sociali di varia natura; le spese legali, contabili, burocratiche, che stanno dietro un 

complesso sistema fiscale cui sono sottoposti i cittadini; le spese per combattere la criminalità 

organizzata; le spese per gestire gli impianti che producono armi nucleari; quelle rappresentate dalle 

frodi ai consumatori, giochi d'azzardo legali e illegali e i costi sociali della disoccupazione. 

L’elenco potrebbe continuare ancora.  

Non è sufficiente fare valutazioni e prendere decisioni sulla base della crescita del PIL nazionale se 

non si tiene conto di altri fattori importanti, quali la qualità della vita, il tempo dedicato alla 

famiglia, il tempo libero, salari più alti, migliori infrastrutture. All’interno del PIL sono conteggiate 

tutte le attività di mercato, anche quelle che generano danni, e sono invece escluse le transazioni 

non monetarie, che avvengono all’interno delle famiglie e del mondo del volontariato, e il capitale 

naturale. In alternativa, l’uso di altri indicatori economici consente di avere una visione più 

complessa e articolata della realtà economica. Di questi indicatori si discuterà nel paragrafo 1.4. 

Considerato che negli USA, così come in Europa, ci sono sempre più difficoltà a trovare le risorse 

finanziarie a sostegno del welfare pubblico, se una parte di queste spese nascoste potesse essere 

destinata ad usi produttivi, potrebbe portare a un riequilibrio o a un pareggio di bilancio (Howken, 

Lovins e Lovins, cit.), utile a migliorare la qualità dell’istruzione e dell’ambiente e ad aiutare la 

popolazione meno abbiente.  

 

 
Pratiche virtuose 

 

Al fine di ridurre i rifiuti e l’inquinamento, Howken, Lovins e Lovins (cit.) individuano una serie di 

processi di innovazione da attivare: risparmiare sull’uso dei materiali, grazie a investimenti in 

nuove tecnologie, un diverso modo di progettare, nuovi sistemi di controllo sulle attività produttive 

e una diversa cultura aziendale; investire sulla costruzione di nuovi edifici verdi, sulla realizzazione 

di comunità che condividono spazi, sulla riprogettazione di interi quartieri attraverso un approccio 

sistemico che affronti i problemi con uno sguardo d’insieme, in modo da evitare che soluzioni 

singole possano peggiorare la situazione; promuovere il lean thinking (Womack e Jones, 1996), il 

pensare in modo essenziale, caratterizzato da un flusso continuo di valore, per ridurre quello che 

Ohno (1978), capo della produzione della Toyota, chiama muda, spreco, semplificando il processo 

produttivo e operando ridimensionamenti di scala in funzione del ritmo e della collocazione della 

domanda; offrire maggiori quantità di servizi e flussi (Stahel, cit.) che incentivano una maggiore 

produttività delle risorse e cicli chiusi; salvaguardare il capitale naturale e il capitale umano, il 
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sistema sociale, che al pari degli ecosistemi, fornisce servizi quali cultura, fiducia, valori e 

comportamenti. 

Curitiba, in Brasile, rappresenta un esempio tangibile di intendere il capitale naturale: nonostante 

permangano gravi problemi di povertà, dispersione scolastica e carenza abitativa, la città può essere 

presa come riferimento per i livelli di istruzione, salute, stabilità democratica, rispetto 

dell’ambiente,  superiori a quelli di molte città statunitensi, raggiunti grazie ad un uso razionale 

delle risorse, nuove tecnologie, armonizzazione dei problemi e delle soluzioni, progetti compatibili 

con l’ambiente, valorizzazione della popolazione attraverso una forte partecipazione pubblica e 

privata (Howken, Lovins e Lovins, cit.). 

Curitiba e il Capitalismo Naturale dimostrano come una progettazione che integra innovazioni 

tecniche e sociali, attraverso un approccio che affronta i problemi non singolarmente ma nella loro 

interconnessione, sia essenziale per ottenere alti standard di vita senza compromettere il capitale 

naturale e il capitale umano. 

 

 

1.1.6 La Blue Economy di Gunter Pauli 

 

La Blue Economy è un modello economico che si sforza di acquisire nuove informazioni dal 

funzionamento degli ecosistemi, cercando di cogliere le molteplici opportunità fornite dalle leggi 

della natura, al fine di affrontare sistematicamente le attuali sfide in campo economico, sociale e 

ambientale (Pauli, 2010). Molte specie e molti processi, che avvengono all’interno degli ecosistemi, 

contengono informazioni specifiche per ottenere risultati negli ambiti della produzione di medicine, 

colture alimentari, biocarburanti a bassa energia. Questi risultati sono necessari per mitigare gli 

effetti dei cambiamenti climatici, per adattarci a essi ed anche per attirare nuove imprese e industrie 

sostenibili, fornitrici di lavoro sostenibile. 

Il libro di Pauli (cit.), 100 Investimenti, 10 anni, 100 milioni di posti di lavoro, descrive una serie di 

innovazioni, alcune presenti nel mondo reale, altre come modelli pilota, altre ancora presenti solo 

come ipotesi scientifiche, che, secondo l’autore, hanno un potenziale enorme di creazione di posti di 

lavoro. La loro commercializzazione potrebbe generare sviluppo, eliminando rifiuti ed emissioni e 

contribuendo a incrementare il capitale sociale senza aumentare i costi. Il ciclo vizioso di esplosione 

demografica, degrado ambientale, sfrenata crescita industriale e collasso degli standard etici impone 

una riflessione su cosa debba essere l’Economia oggi. La Red Economy, che domina il mercato, è 

un’economia sempre in debito nei confronti della natura, delle persone, dei beni comuni e non si 

preoccupa di quando e come poter rimborsare ciò che prende in prestito, spingendo le persone a 



 

37	

spendere sempre di più. La Green Economy, d’altra parte, ha richiesto ad aziende e consumatori di 

investire e pagare in misura sempre maggiore, per ottenere risultati che si limitano a preservare 

l’ambiente. La Blu Economy, invece, non solo promuove azioni che hanno lo scopo di conservare, 

ma anche quello di rigenerare, garantendo agli ecosistemi il mantenimento del loro percorso 

evolutivo, al fine di trarre un beneficio destinato a tutti. Gli ecosistemi, infatti, hanno la capacità di 

evolversi verso livelli di efficienza sempre più elevati, usando nutrienti ed energia all’interno di 

processi a cascata, per non sprecare nulla, per utilizzare le capacità di tutti e per rispondere ai 

bisogni di tutti. Gli ecosistemi generano ogni cosa a livello locale, garantendo la biodiversità grazie 

al cambiamento; i sistemi industriali, invece, sono resistenti alle variazioni e tendono a creare 

processi standardizzati, riducendo la qualità e la varietà dei beni commercializzati, soprattutto in 

campo agricolo.  

Pauli esorta l’industria a emulare l’efficienza degli ecosistemi in termini di servizi offerti e a trarne 

ispirazione per cambiare i nostri modelli di produzione e di consumo ad alta emissione di rifiuti. Il 

rifiuto in natura non esiste: esso è sempre cibo per qualcun altro. Si può parlare di sostenibilità solo 

se il rifiuto è eliminato come concetto. Esemplare è la gestione di una fattoria del Benin, dove i 

rifiuti degli animali da macello diventano larve, cibo per nutrire pesci e quaglie, i biogas sono 

utilizzati per produrre elettricità e le piante depurano l’acqua. Un sistema articolato e coordinato per 

produrre reddito, mezzi di sussistenza, sicurezza alimentare, grazie al riciclaggio e riuso dei rifiuti. 

Un potenziale stimato, in caso di implementazione su scala di questo progetto, di cinquecentomila 

posti di lavoro solo in Africa e di cinquecento milioni in tutto il mondo (Pauli, cit.).  

L’Economia Blu offre quindi un modello che contribuisce a soddisfare i bisogni di tutti e soprattutto 

a trasformare il costrutto sociale di scarsità in sufficienza e persino in abbondanza. I processi a 

cascata di energia e risorse degli ecosistemi ci insegnano a considerare non solo inaccettabile lo 

spreco di materia ma anche quello di risorse umane: il tasso di disoccupazione giovanile globale per 

il 2017 è del 13,1 per cento, ed è più alto negli Stati arabi, dove risulta essere del 30 per cento; il 

tasso globale stimato di giovani NEET, i giovani che non studiano né lavorano e non sono in 

formazione, è del 21,8 per cento, di cui il 76,9 per cento sono giovani donne (ILO, 2017) 

Le innumerevoli opportunità che si presentano nell’emulare il comportamento della natura possono 

incentivare piccole e multiple iniziative a livello locale, potenzialmente in grado di generare, a loro 

volta, nuove opportunità imprenditoriali a livello macro. Le innovazioni con maggiore successo di 

mercato sono quelle che rispondono ai bisogni di base attraverso l’uso di tecnologie come quelle 

illustrate da Pauli (cit.), costruite sull’applicazione delle leggi della fisica e della chimica, che hanno 

il potere di formare flussi di cassa multipli, grazie alle loro molteplici applicazioni, riducendo i 
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rischi e aumentando il valore della loro proprietà intellettuale. Secondo l’autore, esempi di soluzioni 

innovative sono: 

● la trasformazione dei residui di caffè in funghi, come le specie Enoki, Maitake e Reishi, 

alimenti salutari e ricchi di proteine; 

● l’uso della seta, proveniente dal ragno tessitore di seta dorata, al posto del titanio, con 

applicazioni in campo medico (come componente dei dispositivi medici per rigenerare 

cartilagine e tessuti ossei e come componente di materiali di sutura) e nella produzione delle 

lame dei rasoi; 

● l’uso di pacemaker con dimensione molto piccole, su scala nanometrica, costituiti da tubi 

sottilissimi, emulando le modalità di trasmissione elettrica che avviene nel cuore delle 

balene ed eliminando completamente le batterie come fonte energetica usata nei pacemaker 

ad oggi in uso; 

● la creazione di sistemi simili alle ali delle libellule, capaci di concentrare enormi quantità di 

luce solare su piccole superfici, al fine di sostituire l’uso del silicio per generare elettricità 

nelle turbine a vapore; 

● l’applicazione dei concetti di termoelettricità, convertendo i differenziali di temperatura tra 

il corpo umano e l’ambiente, in elettricità, per eliminare l’uso delle batterie. 

● la riproduzione su scala industriale di sistemi che emulino le ali dello scarafaggio, costituite 

da squame in grado di raccogliere grandi quantità di gocce d’acqua piccolissime, al fine di 

catturare il vapore acqueo nelle torri di raffreddamento. 

 

Il testo fornisce altri molteplici esempi, che hanno come filo conduttore l’uso a cascata degli input e 

degli output dei nostri sistemi agricoli e industriali, in modo da generare cicli chiusi per eliminare 

sprechi e rifiuti. Al pari degli ecosistemi che sono integrati tra loro, la sostenibilità economica può 

essere raggiunta solo se si realizzano biosistemi integrati, che possono aiutare le nazioni agricole e 

rurali a produrre valore a più livelli e le nazioni industriali a ridurre la loro impronta ecologica ed 

aumentare la loro efficienza, creando prodotti, processi e modelli di business altamente competitivi. 

 

 

1.2 I principi dell’Economia Circolare 
 

L’Economia Circolare è un modello economico che racchiude e integra, all’interno di un unico 

sistema, le diverse scuole di pensiero descritte sopra. 



 

39	

La fondazione Ellen MacArthur (2013, p. 26) definisce l’Economia Circolare come “un’economia 

industriale concettualmente rigenerativa che mira a consentire flussi efficaci di materiali, energia, 

lavoro e informazioni in modo che il capitale naturale e sociale possa essere ricostruito”. 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 a essere rivalorizzati senza entrare in essa. I 

materiali biologici, come cotone e legno, non sono tossici e possono facilmente ritornare al suolo 

attraverso processi di compostaggio, di digestione anaerobica ed estrazione biochimica, all’interno 

di percorsi ciclici che forniscono risorse rinnovabili per l'economia. I materiali tecnici, come 

polimeri e leghe, sono progettati per essere riutilizzati, riparati, rigenerati e, in ultima istanza, 

riciclati, minimizzando gli input di energia necessari e massimizzando la conservazione del valore, 

sia in termini economici che di risorse (McDonough e Braungart, cit.). 

L’Economia Circolare prevede, quindi, una riorganizzazione delle attività produttive a monte, in 

modo che i materiali di scarto possano essere recuperati o riciclati per evitare i leakage delle diverse 

fasi del ciclo produttivo. Essi sono tutti quei punti del ciclo in cui non vi è chiusura ma perdita di 

efficienza, poiché materiale potenzialmente ancora utile e valorizzabile fuoriesce dal sistema 

produttivo o è consumato. L’Economia Circolare, inoltre, prevede la possibilità di prevenire tali 

leakeges, riducendo in entrata il flusso e le quantità di materie prime e delle risorse naturali (Iraldo 

e Bruschi, 2014). 

I principi che stanno alla base di questo modello economico sono tre (Ellen MacArthur, 2015): 
 

● Primo principio: preservare e rafforzare il capitale naturale, controllando gli stock delle 

materie presenti in natura in quantità limitata e bilanciando il flusso delle materie 

rinnovabili. In fase di progettazione di un ciclo produttivo, l’Economia Circolare seleziona 

con accuratezza le risorse da utilizzare e sceglie, quando possibile, tecnologie e processi che 

usano risorse rinnovabili o ad alta efficienza. 

● Secondo principio: ottimizzare il rendimento delle risorse attraverso il ricircolo di prodotti, 

componenti e materiali, sia a livello di cicli biologici sia a livello di quelli tecnici. I prodotti 

biologici, come già descritto, sono reimmessi nella biosfera in modo sicuro, al fine di essere 

trasformati in nuova materia prima; i prodotti tecnologici, invece, sono progettati all’origine 

per circolare molte volte ed essere riutilizzati più che riciclati. In ambedue i casi, sono 

sempre preferiti i cicli ristretti che consentono di conservare maggior valore ed energia. 

● Terzo principio: promuovere sistemi efficienti che individuino ed eliminino le esternalità 

negative, che, secondo la scuola di pensiero economico classico sono semplici effetti 

collaterali causati dalla produzione e dallo scambio, tollerabili e talvolta necessari, mentre, 

secondo il sociologo Ruggiero (2013) sono da considerare alla stregua di veri e propri 
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crimini. L’Economia Circolare promuove un modello economico che riduce i danni a carico 

di sistemi e aree come cibo, mobilità, istruzione, salute e ambiente. 
 

 
Figura 3: I principi dell’Economia Circolare – Fonte: Ellen Mac Arthur Foundation, 2013. 

 

Da questi tre principi fondamentali derivano alcuni capisaldi che sintetizzano le diverse teorie da 

cui si origina l’Economia Circolare (Ellen MacArthur Foundation, 2015): 

 

Eliminare il rifiuto: nell’Economia Circolare il rifiuto non esiste; ciò che è materiale di scarto in 

un ciclo diventa materia prima in un altro, secondo meccanismi a cascata. Come detto in 

precedenza, un’oculata progettazione consente la minimizzazione dell’energia necessaria all’interno 

del ciclo produttivo e la massimizzazione della conservazione del valore. 

 

Garantire la diversità: la diversità è la chiave per avere versatilità e resilienza all’interno di un 

sistema. Nei sistemi viventi, infatti, la biodiversità è essenziale per fronteggiare i cambiamenti 

ambientali: si parla di resilienza quando “un ecosistema dopo una perturbazione esterna è in grado 

di ritornare al proprio stato originale, riprendendo le proprie caratteristiche essenziali” (Bagliani e 

Dansero, cit.). Similmente all’interno dei sistemi economici è necessario bilanciare le varie 

dimensioni di business, per garantire prosperità nel lungo periodo. Le grandi imprese 
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contribuiscono con grossi volumi ed efficienza; le imprese più piccole offrono modelli alternativi 

nei momenti di crisi (Ellen MacArthur Foundation, cit.). 

 

Utilizzare risorse rinnovabili: la scelta di utilizzare fonti di energia rinnovabile per sostenere il 

modello di Economia Circolare ha lo scopo di ridurre la dipendenza dalle risorse e aumentare la 

resilienza del sistema, nel caso, per esempio, di shock nel mercato del petrolio.  

 

Pensare in modo sistemico: imprese, persone e ambiente fanno parte di un complesso sistema in 

cui ogni elemento è strettamente correlato all’altro. Un approccio sistemico studia queste 

connessioni per progettare sistemi non lineari efficaci oltre che efficienti. 

 

Internalizzare il costo delle esternalità nei prezzi: il costo delle esternalità deve essere inglobato 

all’interno dei prezzi di mercato, in modo che essi riflettano i costi reali al fine di aumentare la 

trasparenza, la cui mancanza costituisce una barriera per la transizione verso un’Economia 

Circolare. 

 

L’Economia Circolare è anche definita dai Principi delle 3R (Zhijun & Nailing, 2007), che 

corrispondono a tre azioni da implementare: 

 

● Ridurre: produrre e consumare usando la minore quantità possibile d’input, come energia e 

materie prime, e limitando l’emissione di output nocivi per l’ambiente, al fine di aumentare 

l’efficienza del sistema economico. 

 

● Riutilizzare: riusare prodotti dopo che sono già stati immessi nel mercato, “consumati” e 

dismessi, per lo stesso scopo per il quale sono stati progettati (Ghisellini et al., 2016), 

evitando che possano trasformarsi in rifiuti pericolosi.  

 

● Riciclare: usare più volte un prodotto o parte di esso, nel suo stato primario (Zhijun & 

Nailing, cit.), recuperando materiali di scarto da rielaborare in prodotti o sostanze, 

mantenendo lo scopo originale o attribuendone altri (Ghisellini et al., cit.). 

 

Tra le ultime due azioni descritte, il riutilizzo comporta maggiori benefici ambientali rispetto al 

riciclo: necessita, infatti, di meno risorse, meno energia e meno lavoro e la sua diffusione genera un 

ciclo virtuoso, tale che, a un aumento della domanda di prodotti riutilizzabili, corrisponde  
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un’offerta incentivata a progettare beni durevoli per più cicli. Inoltre, per limitare l’abuso 

dell’obsolescenza programmata e aumentare il riutilizzo, il riciclo o la rivendita dei rifiuti, è utile 

prevedere la responsabilità estesa del produttore, in modo che i costi di smaltimento e recupero 

siano a suo carico. 

Il riciclo rappresenta la soluzione meno sostenibile tra le tre, sia in termini di efficienza sia di 

profittabilità (Ghisellini et al., cit.): esso, infatti, è limitato dalle componenti stesse di cui è fatto un 

prodotto, che possono non essere riciclabili o esserlo fino a un certo numero di volte. Per esempio, 

le fibre di cellulosa possono essere riciclate massimo sei volte, mentre i metalli in modo illimitato. 

 

Un nuovo concetto di sviluppo 

 

Da quanto esposto fino ad ora si comprende come l’Economia Circolare rappresenti un 

cambiamento nel modo di interpretare il rapporto ambiente-sviluppo, che ne sottende un altro ben 

più profondo: la relazione uomo-natura (Bagliani, Dansero cit.). Nel tempo, infatti, le diverse 

società umane hanno modificato le proprie concezioni e rappresentazioni della natura attraverso un 

percorso complesso che è partito da un’impostazione dualistica, di stampo cartesiano, in cui uomo e 

natura sono due elementi distinti (Vallega, 1990), fino ad arrivare ad una visione olistica, in cui è 

difficile separare ciò che è naturale da ciò che è artificiale. L’uomo è parte della natura pur 

rimanendo altro da essa, in quanto dotato della coscienza di sé (Della Pergola, 1993). Questo 

cambiamento di prospettiva sottende la modifica di paradigma su cui si basa l’Economia Circolare, 

che descrive il rapporto tra sistemi economici ed ecosistemi: essi non sono più considerati su uno 

stesso piano, dove si limitano a scambiare risorse naturali, fattori di produzione, beni e servizi 

economici, scarti e rifiuti (figura 3); il sistema economico, piuttosto, secondo il nuovo paradigma, si 

trova all’interno di un più ampio sistema ecologico e, pur usufruendo delle sue risorse naturali e dei 

servizi forniti dagli ecosistemi, deve rispettarne regole di funzionamento e limiti fisici, biologici e 

climatici, nell’ottica di correlazioni di tipo circolare (figura 4)(La Camera, 2009). 
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Figura 4: Visione classica del rapporto tra sistema economico ed ecosistema – Fonte: La Camera, 2009 

 

 

 
 

Figura 5: Visione del sistema economico come componente del sistema ecologico – La Camera, 2009. 

 

Il modello di sviluppo che si delinea a partire da questa nuova concezione del rapporto uomo-natura 

porta ad abbandonare la posizione della Frontier Economics (Boulding, cit.), un approccio 

prevalente in molti Paesi fino alla fine degli anni Sessanta, secondo il quale la natura era sia 

sorgente inesauribile di risorse sia deposito illimitato per i sottoprodotti delle attività di produzione 

e consumo, causa di inquinamento e degrado ecologico. All’interno di questa visione 

antropocentrica, lo sviluppo coincide con il concetto di crescita economica intesa esclusivamente in 

termini quantitativi e l’ambiente è visto come mera esternalità economica (Colby,1991).  
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A partire dal 1987, invece, grazie al rapporto Bruntland (WCED, 1988), al concetto di sviluppo si 

affianca  quello di sostenibilità: “uno sviluppo che soddisfi i bisogni del presente senza 

compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri” (Bruntland, cit., p. 71). 

L’Economia Circolare si colloca perfettamente dentro questo nuovo paradigma preso oggi come 

riferimento per le nuove politiche ambientali e territoriali, all’interno di una dialettica 

locale/globale, dove per locale si intende un sistema territoriale  dotato di proprie capacità auto-

organizzative e della possibilità di mediare in modo attivo con le diverse scale sovra-locali 

(Magnaghi, 2001). 

L’Economia Circolare, allora, grazie alla gestione efficiente delle risorse e grazie al recupero di 

tutto ciò che ancora possiede del valore, ha l’obiettivo di promuovere un’economia sostenibile nel 

suo senso più ampio del termine, multidimensionale, incorporando dentro di sé la sostenibilità 

economica, ambientale, demografica e sociale. 

 

 

1.3 Misurare l’Economia Circolare 
 

“La misurazione della circolarità rappresenta un requisito essenziale per permettere di perseguire 

azioni concrete e raggiungere risultati misurabili, per tendere verso una maggiore trasparenza per il 

mercato e il consumatore” (MATT, MEF, 2018). 

La misurazione dell’Economia Circolare richiede, pertanto, l’uso di una serie d’indicatori fisici, 

economici, ambientali e sociali utili a valutare i benefici generati dalla circolarità di prodotti, servizi 

e organizzazioni in termini di sostenibilità economica, ambientale e sociale nella gestione delle 

risorse. 

Tutti gli strumenti e indicatori utilizzati all’interno del modello economico circolare sono da 

considerare complementari all’indicatore del PIL, la più conosciuta misura dell’attività 

macroeconomica. Esso considera tutte le attività economiche basate sul denaro, ma omette di 

considerare le dimensioni ambientali e sociali dello sviluppo, indispensabili per valutare il livello di 

benessere (Bagliani, Dansero, cit.). 

La misurazione della circolarità deve avvenire su tre livelli (MATTT, MEF, cit.): 

 

� Macro: da applicare al sistema paese. 

� Meso: da applicare a livello di regione, distretto, settore, ecc. 

� Micro: da applicare alla singola impresa, organizzazione, amministrazione. 
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1.3.1 Indicatori di circolarità a livello Macro 

 

Secondo il quadro di monitoraggio per l’Economia Circolare della Commissione Europea (2018), 

gli indicatori utili per misurare i progressi a livello Macro, tenendo conto di tutte le fasi del ciclo di 

vita delle risorse, sono 10, raggruppati in 4 macro aree: 

 

1. Produzione e Consumo, definita da 4 indicatori: 

 

● Autosufficienza delle materie prime per la produzione. 

● Appalti pubblici verdi (come indicatore per gli aspetti finanziari). 

● Generazione dei rifiuti (come indicatore degli aspetti di consumo). 

● Spreco di cibo. 

 

2. Gestione dei rifiuti, definita da 2 indicatori: 

 

● Tassi di riciclaggio (la quota di rifiuti che è riciclata). 

● Flussi di rifiuti specifici (rifiuti d’imballaggio, rifiuti organici, rifiuti elettronici, 

ecc.). 

 

3. Materie prime secondarie, definita da 2 indicatori: 

 

● Contributo dei materiali riciclati alla domanda di materie prime. 

● Commercio di materie prime riciclabili tra gli Stati Membri dell’UE e il resto del 

mondo. 

 

4. Competitività ed Innovazione, definita da 2 indicatori: 

● Investimenti privati, posti di lavoro e valore aggiunto lordo. 

● Brevetti riguardanti il riciclaggio e materie prime secondarie, come indicatore per 

l’innovazione. 
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1.3.2 Indicatori di circolarità a livello Meso e Micro 

 

1.3.2.1 Circularity Indicators della Ellen MacArthur Foundation 

La Ellen MacArthur Foundation (2015b) ha individuato una duplice metodologia che valuta la 

circolarità nella formulazione dei prodotti e nelle attività generali in ambito aziendale grazie a una 

serie di indicatori. L’ambito di analisi è quello dei cicli tecnici e del materiale proveniente da fonti 

non rinnovabili. 

 

1) Metodologia a livello di prodotti 

 

È rivolta ai seguenti casi d’uso possibili: 

 

● Gli indicatori possono essere usati a livello del design di nuovi prodotti, per considerare la 

circolarità come criterio di valutazione nelle decisioni su di esso. 

● Gli indicatori possono essere usati per scopo di reporting interno, al fine di comparare 

differenti prodotti tenendo conto della loro circolarità. 

● Gli indicatori possono essere usati per prendere decisioni di acquisto. 

 

2) Metodologia a livello d’azienda 

 

È rivolta ai seguenti casi d’uso possibili: 

 

● Gli indicatori possono essere usati internamente per comparare la circolarità  

a livello dei vari dipartimenti o a livello di differenti gamme di prodotto. 

● Gli indicatori possono essere usati esternamente per confrontare la circolarità di differenti 

aziende, rispondendo alle esigenze di vari stakeholders, quali investitori o compagnie di 

rating. 

 

Nella prima metodologia l’indicatore usato è l’indicatore MCI, Material Circularity Indicator, che 

misura: quanto è minimizzato il flusso lineare e quanto è massimizzato il flusso rigenerativo dei 

materiali che compongono il prodotto; per quanto tempo e con quanta intensità il prodotto è usato, 

rispetto a uno simile di un’industria media. 

Esso si concentra sul ripristino di flussi di materiale e si basa su 4 principi: 

 



 

47	

● utilizzare materie prime provenienti da fonti riusate o riciclate; 

● riusare componenti o materiale riciclati dopo l’uso del prodotto; 

● mantenere il prodotto in uso per lungo tempo (attraverso riuso e ridistribuzione); 

● fare un uso più intensivo dei prodotti (per es. attraverso modelli di servizio). 

 

L’indicatore MCI è costruito combinando insieme tre caratteristiche del prodotto: la massa di 

materiale vergine utilizzata, la massa di rifiuti non recuperabile, attribuibile al prodotto, e un fattore 

di utilità che tiene conto dell’estensione temporale e dell’intensità dell’uso del prodotto. Il valore di 

MCI va da 0 a 1: a un valore maggiore corrisponde una maggiore circolarità.  

L’aumento dell’indicatore MCI di un prodotto o azienda non corrisponde necessariamente ad un 

aumento della circolarità dell’intero sistema, ma essa può essere migliorata grazie ad un uso diffuso 

di questa metodologia.  

A completamento della metodologia vanno usati altri indicatori utili per identificare rischi e impatti 

rilevanti: 

 

● indicatori di rischio, che danno indicazioni sull’urgenza di implementare pratiche di 

circolarità. Essi possono fornire, per esempio, una misura della scarsità del materiale e della 

sua tossicità. 

● indicatori d’impatto, che danno indicazioni su alcuni dei benefici raggiungibili attraverso 

l’uso di modelli di circolarità. Essi possono fornire, per esempio, una misura degli impatti 

espressi in consumo di energia e acqua o in emissione di anidride carbonica. 

 

La metodologia, inoltre, rappresenta una guida per valutare l’impatto che la scelta di un percorso di 

maggiore circolarità può avere in termini di profittabilità, intesa come benefici economici. Essi sono 

rappresentati da eventuali risparmi nei costi di materiali ed energia, da nuovi mercati e fonti di 

guadagno e da una maggiore resilienza nei confronti di shock esterni. 

Volendo fare un parallelismo con la metodologia del Life Cicle Assessment (LCA, ISO 14044, 

2006), possiamo riscontrare (MacArthur Foundation, 2015b): 

 

● La metodologia LCA si concentra sulla rilevazione degli impatti ambientali lungo tutto il 

ciclo di vita di un prodotto, mentre l’indicatore MCI si concentra sui flussi di materiali 

lungo l’intero asse temporale in cui avviene l’uso del prodotto, prefiggendosi l’obiettivo di 

incentivare l’utilizzo di materiale riciclato o riusato. 
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● Molti dei dati richiesti per la metodologia LCA sono gli stessi richiesti per l’indicatore MCI. 

In futuro MCI potrebbe rappresentare uno dei parametri considerati come output di un 

approccio LCA o di eco design. 

 

L’indicatore MCA potrebbe essere utilizzato anche a livello di progettazione regionale e urbana.  

 

Nella seconda metodologia, invece, si usa un indicatore MCI specifico per l’azienda, partendo 

dall’ipotesi che la sua circolarità può essere misurata a partire dalla circolarità dei prodotti di quella 

stessa azienda. 

L’indicatore MCI per l’azienda è ottenuto come media ponderata dello score dell’indicatore MCI 

rilevato a livello del prodotto. In genere la valutazione è annuale e non fa riferimento ai singoli 

prodotti ma a un range di prodotti simili che hanno: simile composizione, intesa come tipologia e 

massa di materiale di cui sono formati; simili livelli di contenuto di materiale riciclato e riusato 

presente nella materia prima utilizzata; simili livelli di materiale riciclato e riusato rilevabile dopo 

l’uso; simili caratteristiche di utilità. Per individuare il miglior numero di referenze che vanno a 

costituire un range, si deve trovare un compromesso tra l’accuratezza della valutazione e la sua 

efficienza, tenendo conto che all’aumentare del numero di referenze l’accuratezza aumenta ma 

l’efficienza diminuisce. 

 

1.3.2.2 Bilancio input-output 

 

Uno strumento comune, utilizzato sia a livello nazionale sia a livello internazionale per valutare la 

circolarità di un prodotto, servizio, organizzazione o territorio, è un bilancio input-output, costituito  

 

 
Figura 5: I flussi per la misurazione della circolarità di un prodotto e/o servizio 

Fonte: MATT, MEF 2017 
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da cinque elementi chiave declinabili attraverso alcuni indicatori (MATTT, MEF, 2017): 

Il risultato finale è valutabile attraverso un indice sintetico di circolarità, facilmente applicabile 

soprattutto per le PMI. Tale indice, al fine di misurare costi e benefici per la gestione delle risorse, 

deve considerare: 

● La circolarità del flusso di risorse impiegate sia come input di materia ed energia 

(specificando se provengono da fonti rinnovabili, da materiali da riciclo, riuso, ecc.) sia 

come output (specificando se sono destinati a riciclo, riuso o discarica). 

● La circolarità della fase d’uso di un prodotto o prodotto-servizio, tenendo conto del numero 

di utilizzatori e dei modelli di condivisione adottati per estenderne la vita utile. 

 

Il bilancio di circolarità riferito a un prodotto, servizio, organizzazione o territorio che evidenzia 

costi e benefici per la gestione delle risorse deve tenere conto di tre aspetti: 

 

● le quantità di risorse usate e reimmesse nel sistema; 

● l’impatto ambientale delle risorse impiegate e reimmesse nel sistema; 

● il valore economico delle risorse usate e quello delle risorse reimmesse nel sistema. 

 

Il valore economico delle risorse può essere valutato usando il LCC, Life Cycle Costing, che tiene 

conto anche delle esternalità ambientali. Esso è dato da: Costo di acquisto + Costo di manutenzione 

e di riparazione + Consumo di acqua + Consumo di energia + Costo di sostituzione - valore residuo 

+ Costo di smaltimento (Estevan, Schaefer, 2017). 

 

L’impatto ambientale può essere valutato attraverso l’uso di vari strumenti come LCA, Lyife Cycle 

Analysis o la Carbon footprint  di cui si parlerà nel paragrafo 1.4.2. 
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1.4 Misurare un nuovo concetto di sviluppo 
 

Nel paragrafo 1.2 si è già detto che l’Economia Circolare, rappresentando un cambiamento nel 

modo di interpretare il rapporto ambiente-sviluppo, si colloca all’interno del nuovo paradigma della 

sostenibilità. È necessario, quindi, considerare una serie di strumenti ed indicatori al fine di 

quantificare e valutare il raggiungimento degli obiettivi che l’Economia Circolare si prefigge in 

termini di sviluppo sostenibile. 

 

 

1.4.1 Griglia di valutazione dell’Atlante Italiano dell’Economia Circolare 

 

L’Atlante Italiano dell’Economia Circolare (2018) ha costruito una griglia di criteri per 

l’individuazione e valutazione dell’Economia Circolare. 

 

 
Figura 7: Griglia di Criteri di Circolarità Ambientale e Sociale 

Fonte: Atlante Italiano dell’Economia Circolare 

 

La griglia fonda “la valutazione della performance economica non sulla maggiore produzione di 

plusvalore monetario, ma sulla produzione di valore sociale e territoriale e sulla minore produzione 

di scarti di produzione di esternalità negative di tipo ambientale, economico, sociale e sanitario” 

(Atlante Italiano dell’Economia Circolare, cit., p.1). 
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L’approccio scelto è di tipo sistemico poiché considera “aspetti relativi sia alla specificità e alle 

politiche produttive compiute dall’impresa mappata (necessari a inquadrare il profilo aziendale dei 

soggetti economici presi in esame), sia alle ricadute occupazionali e territoriali” (Atlante Italiano 

dell’Economia Circolare, cit., p.1). 

Le dimensioni individuate come fondanti dell’Economia Circolare sono dieci: sette servono per 

rilevare i criteri di circolarità e tre per rilevare gli aspetti di sostenibilità sociale e ambientale 

(Atlante Italiano dell’Economia Circolare, cit., pp.4-11).  
 

 

Criteri di circolarità 

● Ecodesign – Progettazione di prodotti che possano durare a lungo, il cui smontaggio sia 

semplice, in modo da permettere facilmente la riparazione e/o il riutilizzo e/o il recupero dei 

prodotti nella loro interezza o nei loro frazionamenti (circular design, design-out waste, 

etc.). 

● Approvvigionamento materiali e risorse – Impatto ambientale dell’approvvigionamento 

energetico e scelta di fonti rinnovabili e sostenibili. 

● Consumo materiali e risorse – Utilizzo efficiente delle risorse in tutte le fasi della 

produzione e sostituzione delle materie prime vergini con materie prime seconde derivanti 

da filiere del riciclo; efficienza energetica, cioè ottimizzazione del consumo di energia 

attraverso politiche di riduzione mirate.  

● Gestione rifiuti, scarti ed emissioni – Impatto ambientale della gestione degli scarti di 

produzione, dei rifiuti e dei prodotti arrivati a fine vita. 

● Trasporti e distribuzione – Impatto ambientale dei trasporti connessi alle varie fasi del 

processo produttivo, della distribuzione e della logistica. 

● Promozione di stili di vita sostenibili – Promozione di comportamenti virtuosi dei 

dipendenti/soci/volontari attraverso l’uso e la diffusione di strumenti a supporto di: 

riduzione del consumo di energia e acqua, riduzione dei rifiuti e loro corretta gestione, 

mobilità sostenibile. 

● Filiera circolare – Costruzione della filiera sulla base di criteri di compatibilità ambientale 

e sociale. 
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Criteri di sostenibilità ambientale e sociale 

● Valore condiviso e comunità territoriali – Impatto sulle altre realtà connesse (filiere o 

extra filiera) in termini di massimizzazione della compatibilità ambientale e di creazione di 

valore sociale condiviso; sviluppo di altre forme economiche, organizzate in forme plurali 

(pluralismo delle forme organizzative) e che possano immettersi nel tessuto economico. 

● Inclusività sociale – Accrescimento del tasso d’inclusività economica delle fasce 

svantaggiate e dei soggetti a rischio esclusione sociale attraverso il sostegno e il 

rafforzamento di esperienze di economia sociale legate al territorio. Creazione di valore 

sociale, oltre che economico, secondo un approccio di valore condiviso, con particolare 

attenzione al coinvolgimento dei soggetti svantaggiati. 

● Reporting / Accountability / Certificazioni ambientali e altre forme di gestione 

ambientale – Esistenza di attività di reporting che analizzino, qualifichino, certifichino e/o 

rendano comunicabili le informazioni ambientali. 

 

1.4.2 Sostenibilità ambientale 

I Reporting ambientali 

 

I Reporting ambientali rappresentano un insieme non omogeneo di strumenti, quali: indicatori 

ambientali, rapporti sullo stato dell’ambiente, eco-bilanci territoriali, contabilità ambientale, 

valutazione di politiche, piani e programmi (Bagliani, Dansero, cit.). Essi sono utilizzati nei 

processi decisionali sia a livello delle amministrazioni locali, sia a livello di governi nazionali e 

sovranazionali, con lo scopo di analizzare i problemi ambientali, monitorare le politiche ambientali 

e coinvolgere e responsabilizzare i vari stakeholders.  

 

Modello PSR 

 

Il modello PSR, Pressure, State, Response, è stato elaborato dall’OECD (1994) con lo scopo di 

rappresentare un quadro di riferimento per la redazione dei rapporti sullo stato dell’ambiente e sulla 

sostenibilità, a livello nazionale e locale. Esso analizza le relazioni tra il sistema ambientale e quello 

antropico, valutandole su tre livelli attraverso tre set di indicatori: 
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● Indicatori di pressione: descrivono le pressioni esercitate dalle attività umane 

sull’ambiente e sulla qualità e quantità delle risorse naturali, quantificando il 

depauperamento delle risorse naturali, l’emissione di inquinanti e rifiuti nell’ambiente, la 

presenza di infrastrutture o le modificazione degli ecosistemi. Sono usati in analisi 

prospettiche per valutare l’impatto ambientale di politiche economiche e dei contesti socio-

economici. 

● Indicatori di stato: descrivono lo stato dell’ambiente e le sue trasformazioni qualitative e 

quantitative indotte dai fattori di pressione, misurando, per esempio, la concentrazione 

dell’ozono nella troposfera o la qualità dell’aria nelle città. 

● Indicatori di risposta: descrivono il modo con cui la società nel suo complesso, o le 

istituzioni, ai diversi livelli territoriali, reagiscono ai problemi ambientali, misurando i 

progressi verso il rispetto di normative ambientali. 

 

Modello DPSIR 

 

Il modello DPSIR, Driving force, Pressure, State, Impact, Response, è stato elaborato dall’Agenzia 

Europea dell’Ambiente (EEA, 1999) con lo scopo di integrare il modello PSR, inserendo gli Agenti 

modificatori e gli Impatti. Le driving forces descrivono lo sviluppo sociale, demografico ed 

economico delle società e i corrispondenti cambiamenti negli stili di vita, sia a livello di consumo, 

sia di produzione, da cui originano le pressioni sull’ambiente. Gli impacts descrivono i cambiamenti 

significativi dello stato dell’ambiente che si manifestano come alterazioni negli ecosistemi, nelle 

loro capacità di sostenere la vita, la salute umana, le performance sociali ed economiche. 

 

Contabilità ambientale 

 

Rappresentano proposte metodologiche di contabilità che possono essere di due tipi, a secondo 

l’oggetto che viene ad essere contabilizzato: alcuni integrano aspetti economici con quelli 

ambientali, altri si concentrano esclusivamente su dati ambientali e fisici (Bagliani, Dansero, cit.) 

Appartengono alla prima tipologia i sistemi di contabilità monetaria, tra cui si citano: 

 

● Modello SERIEE, Système Europèen de Rassemblement de l’Information Economique sur 

l’Environment, sviluppato dall’Eurostat nel 1994. È un sistema di contabilità economica, in 

unità monetarie, reinterpretato in funzione ambientale: descrive, grazie a conti satellite, le 

spese sostenute dall’economia per proteggere l’ambiente (Conto EPEA, Enviromental 
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Protection Expenditure Account) e le spese sostenute per l’uso e la gestione delle risorse 

naturali (Conto RUMEA, Resource Use and Management Expenditure Account). 

 

● Modello NAMEA, National Accounts Matrix including Environmental Accounts: matrice di 

conti economici nazionali integrata con conti ambientali, sviluppato nei Paesi Bassi alla fine 

del 1980 (Boo, Bosch, Gorter & Keuning, 1993). È una matrice contabile che affianca i 

normali conti economici espressi in unità monetarie con una contabilità che descrive input di 

risorse naturali e output di rifiuti ed emissioni, conteggiati in termini fisici. 

 

Appartengono alla seconda tipologia i sistemi di contabilità ambientale in unità fisiche: sistemi 

d’informazioni basati su dati ambientali e fisici capaci di descrivere lo stato dell’ambiente, 

individuare le criticità ambientali e gli elementi che le causano, quantificare gli impatti ambientali 

delle attività umane.  

Tra di essi si citano: 

 

● La MFA, Material Flow Analysis: applicata per la prima volta da Santorio Santorio (1561-

1636) (Major, 1938) e sviluppata da due centri di ricerca negli anni ‘90, IFF e Wuppertal 

Institut, misura la massa espressa in tonnellate delle risorse naturali utilizzate o movimentate 

dal metabolismo di un certo sistema socioeconomico. 

● La EFA, Ecological Footprint Analysis (Wackernagel, Rees, 1996): conteggia gli ettari 

produttivi di terreno necessari per fornire le risorse a un sistema socio economico ed 

assorbirne le emissioni. 

● La HANPP, Human Appropriation of Net Primary Production: proposta per la prima volta 

da Vitousek et al. (1986), misura la quantità di produzione primaria netta terrestre di cui si 

appropria il metabolismo di un sistema socioeconomico. 

● L’analisi eMergetica (Odum, 1983): traduce la quantità di “natura” usata nel sistema 

socioeconomico in unità eMergetiche, ovvero la quantità di energia solare usata per creare 

un bene o un prodotto. 

 

Altri indicatori ambientali 
 

La LCA è un metodo standardizzato a livello internazionale (norme ISO 14040, 2006 e ISO 14044, 

2006). Esso è “un processo oggettivo di valutazione dei carichi ambientali connesso con un 

prodotto, un processo o un’attività, attraverso l’identificazione e la quantificazione dell’energia e 

dei materiali usati e dei rifiuti rilasciati nell’ambiente, per valutarne l’impatto e per valutare e 
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realizzare le opportunità di miglioramento ambientale; la valutazione include l’intero ciclo di vita 

del prodotto, del processo o attività” (Setac, 1993). 

 

La Carbon footprint (ISO 14067, 2018) è un parametro che è utilizzato per stimare le emissioni gas 

a effetto serra causate da un prodotto, da un servizio, da un'organizzazione, da un evento o da un 

individuo, espresse generalmente in tonnellate di CO2 equivalente, e il loro impatto sul clima.  

 

La stima del Capitale Naturale ci permette di valutare “l’intero stock di asset naturali - organismi 

viventi, aria, acqua, suolo e risorse geologiche - che contribuiscono a fornire beni e servizi di 

valore, diretto o indiretto, per l’uomo e che sono necessari per la sopravvivenza dell’ambiente 

stesso da cui sono generati” (Comitato Naturale, 2017). Il calcolo del Capitale Naturale, sia su scala 

globale sia su scala locale, permette di monitorare eventuali variazioni nello stato degli ecosistemi, 

al fine di implementare specifici progetti e interventi che tengano conto, accanto alla misurazione 

del Pil, di eventuali costi sociali e ambientali, responsabili di perdita di benessere umano (Costanza, 

1991). 

 

 

1.4.3 Sostenibilità sociale a livello aziendale 

 

I GRI Standards 

 

GRI (Global Reporting Initiative) è un’organizzazione internazionale no-profit indipendente, con 

sede ad Amsterdam, che elabora dei report sulla sostenibilità dal 1997; aiuta aziende e governi di 

tutto il mondo a comprendere e comunicare il loro impatto su temi critici di sostenibilità come il 

cambiamento climatico, i diritti umani, la governance e il benessere sociale. La pratica di divulgare 

informazioni sulla sostenibilità ispira responsabilità, aiuta a identificare e gestire i rischi e consente 

alle organizzazioni di cogliere nuove opportunità. 

I GRI Sustainability Reporting Standards (2018) sono elaborati grazie al contributo di numerosi 

stakeholders ed hanno come obiettivo quello di incentivare programmi e progetti che creino 

benefici sociali, economici ed ambientali per tutti. Essi sono tra i primi a essere adottati da un 

elevato numero di organizzazioni per la rendicontazione della sostenibilità: il 93% delle 250 più 

grandi società mondiali riferisce sulla propria performance di sostenibilità (KPMG, 2017).  

Nell’ambito della sostenibilità sociale, si descrivono i seguenti indicatori (GRI, cit.): 
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GRI 401: Employment. È un indicatore che affronta il tema del lavoro: valuta l'approccio di 

un'organizzazione all'occupazione o creazione di posti di lavoro, cioè all'assunzione, al 

reclutamento, alla conservazione e alle pratiche correlate, e le condizioni di lavoro che fornisce.  

 

GRI 404: Training and Education. È un indicatore che affronta il tema della formazione. Può essere 

usato dall’azienda che vuole fornire informazioni sul proprio impatto riguardante questo tema: ore 

medie di training all’anno per singolo collaboratore; programmi di aggiornamento delle 

competenze dei collaboratori; percentuale di collaboratori che ricevono regolari revision sul loro 

sviluppo di carriera e performance.  

 

GRI 405: Diversity and Equal Opportunity. È un indicatore che affronta il tema della diversità e 

delle eque opportunità. Si valuta il grado di diversità all’interno degli organi di governo e tra i 

collaboratori e il rapporto tra stipendio base e remunerazione di donne e uomini.  

 

GRI 406: Non discrmination. È un indicatore che affronta il tema della discriminazione. Si valuta il 

numero d’incidenti discriminatori verificatesi in azienda e le relative azioni correttive assunte. 

 

GRI 412: Human Rights Assesment. È un indicatore che affronta il tema dei diritti umani. Si valuta 

la formazione dei collaboratori riguardo procedure e politiche sul tema e il numero di accordi e 

contratti che includono clausole sui diritti umani o che sono sottoposti a screening su di essi. 

 

 

1.4.4 Indici sintetici di sostenibilità 

 

Tra i più famosi indici sintetici di sostenibilità si cita l’HDI, Human Development Index (Mahbub ul 

Haq, 1990), utilizzato all’interno dal Programma di Sviluppo delle Nazioni Unite al fine di 

realizzare un’analisi comparativa dei paesi sulla base del calcolo combinato di PIL, aspettativa di 

vita alla nascita ed istruzione. 

L’ESI, Environmental Sustainability Index, è stato individuato dalla Commissione sulla 

misurazione delle performance economiche e del progresso sociale (composta tra gli altri da 

Stiglitz, Sen e Fitoussi) nel dicembre del 2009. Esso fornisce un unico numero sintetico a partire da 

76 variabili di natura economica, sociale, ambientale e istituzionale. 

BES, Benessere Equo e Sostenibile, è un indice, sviluppato dall'ISTAT e dal CNEL (2013), utile 

per valutare il progresso di una società non solo dal punto di vista economico ma anche sociale e 
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ambientale, corredato da misure di disuguaglianza e sostenibilità. Sono stati individuati 129 

indicatori raggruppati nelle 12 dimensioni (domini) del benessere considerate di maggior rilievo: 

salute, istruzione e formazione, lavoro e conciliazione tempi di vita, benessere economico, relazioni 

sociali, politica e istituzioni, sicurezza, benessere soggettivo, paesaggio e patrimonio culturale, 

ambiente, innovazione, ricerca e creatività, qualità dei servizi. Con la legge italiana 163/2016, che 

ha riformato la legge di bilancio, l’indice Bes entra per la prima volta nel processo di definizione 

delle politiche economiche nazionali. 

 

 

1.5 Analisi SWOT dell’Economia Circolare: Punti di forza, Punti di debolezza, 

Opportunità, Rischi 

 

 
Fig. 8: SWOT Analysis del paradigma dell’Economia Circolare 

 

La Swot Analysis è uno strumento di pianificazione strategica utile ad analizzare il contesto interno 

(punti di forza- Strenghts e debolezza - Weaknesses) e il contesto esterno (opportunità - 

Opportunities e minacce – Threats) in situazioni diverse, quali progetto, processo o sistema, in cui 

un soggetto si trova ad assumere decisioni per raggiungere un determinato obiettivo (Humphrey, 

2005). 

Si è deciso di utilizzare questo procedimento logico al fine di rendere sistematiche le informazioni 

relative al paradigma dell’Economia Circolare: la valutazione delle sue caratteristiche interne ed 

esterne può essere utile per definire un percorso strategico di lungo periodo e di posizionamento 

all’interno del mercato attuale del paradigma stesso, al fine di raggiungere il successo e mantenerlo 

nel tempo. 
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Punti di Forza 

 

Sono le variabili endogene del paradigma che concorrono alla realizzazione del modello proposto e 

che vanno sviluppate per rafforzarlo. Sono rappresentate da tutti quei fattori interni che generano 

miglioramenti e vantaggi in termini d’implementazione della proposta in esso contenuta e che 

facilitano i processi che conducano a risultati tangibili (Humphrey, cit.). 

 

� L’Economia Circolare preserva e rafforza il Capitale Naturale, sostituendo il concetto di 

fine-vita con quello della rigenerazione, incentivando l’uso delle energie rinnovabili, 

eliminando l’uso di composti chimici tossici e riducendo la produzione di rifiuti grazie a un 

design innovativo di materiali, prodotti e sistemi (MacArthur 2013, vol.1). 

 

� La sua Vision e la sua Mission sono incentrate su un Codice etico, che, promuovendo 

responsabilità sociale, economica e ambientale, risponde alle esigenze delle nuove 

generazioni, sensibili a un agire economico centrato sulla sostenibilità (MacArthur 2013, 

vol.1). 

 

� L’Economia Circolare offre alle aziende localizzate in un territorio la possibilità di lavorare 

in rete: promuove la simbiosi industriale, fondata sullo scambio, sulla condivisione e la 

gestione congiunta delle risorse. Grazie ad essa si hanno evidenti vantaggi ambientali, in 

quanto ciò che è un rifiuto per un’azienda diventa input per un’altra, e vantaggi economici 

per tutte le parti coinvolte, con riduzione dei costi di transizione e la possibilità di creare 

nuove opportunità di business (Bagliani, Dansero cit.). 

 

La Ellen MacArthur Foundation (2013) definisce una serie di opportunità (le cui stime saranno 

dettagliate nel paragrafo 1.6) che il nuovo paradigma offre all’Economia, alle Aziende e ai 

Consumatori:  

 

� Opportunità per l’Economia: 

 

Risparmi sul costo netto dei materiali; mitigazione della volatilità dei prezzi e dei rischi 

dell’offerta 

Il modello lineare economico, take-make-dispense, si scontra con la limitata disponibilità 

delle risorse e con la domanda che proviene dalla popolazione in crescita. Alcune tra le 
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conseguenze immediate di ciò sono un livello di prezzi più alto e una loro maggiore 

volatilità sui mercati. L’Economia Circolare, grazie al riutilizzo delle merci, al 

ricondizionamento dei prodotti, alla rigenerazione dei componenti, al riciclo, al 

compostaggio e al recupero di energia, offre il vantaggio di risparmiare sul costo netto dei 

materiali, facendo spostare verso il basso la curva di costo di diverse materie prime.  

 

Sectoral shift e benefici per l’occupazione 

 

La creazione di un’“Economia centrata sull’utente”, soprattutto nel terzo settore, fa 

aumentare il tasso d’innovazione, di occupazione, specialmente per gli entry-level e per i 

posti di lavoro semi-qualificati, e di produttività del capitale.  

 

Riduzione delle esternalità 

 

Dato che materiali e prodotti sono dei vettori di esternalità negative, una diminuzione dei 

loro volumi comporterà una diminuzione delle esternalità stesse, più alta di qualsiasi 

aumento di efficienza raggiungibile negli attuali processi di produzione. 

 

Benefici duratori per un’economia più resiliente 

 

Un aumento della produttività dei materiali corrisponde ad un impatto positivo sullo 

sviluppo economico, al di là degli effetti della circolarità su un settore specifico. Questo 

perché la circolarità è un nuovo modo di pensare, capace di accendere soluzioni creative e 

stimolare l’innovazione. La crescita prospettata corre lungo la strada della resilienza, offre 

una risposta sistemica per ridurre la dipendenza verso il mercato delle risorse, mira a 

diminuire il rischio di esporsi agli shock dei loro prezzi e a diminuire i costi delle esternalità, 

che generalmente non sono considerati dalle aziende.  

 

� Opportunità per le Aziende 

 

Riduzione della spesa per i materiali e garanzia contro i rischi 

Grazie alle rivendite e al recupero dei componenti dei prodotti, un’azienda può diminuire la 

spesa per i materiali e, grazie al principio “costruire per durare”, l’azienda può diminuire i 

costi relativi alle garanzie contro i rischi. 
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Migliore interazione con i clienti e aumento della fidelizzazione 

I consumatori diventano utenti: con i contratti di leasing o con quelli delle prestazioni si 

ottengono informazioni sui clienti, utili per migliorare la personalizzazione e la 

fidelizzazione. 

 

Minore complessità del prodotto e cicli di vita più gestibili 

Fornendo delle strutture di base stabili e trattando le altre parti del prodotto come 

componenti aggiuntive (come software, involucri o dispositivi di estensione), le aziende 

diventano capaci di padroneggiare la sfida dei cicli di vita sempre più corti e di fornire 

soluzioni fortemente personalizzate, pur mantenendo bassa la complessità della gamma dei 

prodotti stessi. 

 

Maggiore competitività 

L’Economia Circolare offre nuovi modelli di business in grado di ottenere vantaggio 

competitivo crescente, perché capaci di creare più valore da ogni unità di risorsa. 

 

� Opportunità per i Consumatori 

 

Esse vanno oltre l’effetto dei prezzi e includono: 

 

Ridotta obsolescenza dei prodotti 

Per il cliente, la ridotta obsolescenza può ridurre in modo significativo i costi totali di 

proprietà. 

Aumento di scelta e convenienza  

I produttori possono personalizzare la durata, il tipo di utilizzo e le componenti del prodotto 

per ciascun specifico cliente, sostituendo l’acquisto standard di oggi con un insieme più 

ampio di opzioni di contratti. 

 

I benefici secondari 

Il cliente trae vantaggio dalle molteplici funzioni che uno stesso prodotto può avere e inoltre 

beneficia della riduzione dei costi ambientali. 
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Punti di Debolezza: 

 

Sono le variabili endogene del paradigma che ostacolano la realizzazione del modello proposto e 

che eventualmente devono essere modificate o rimosse, al fine  di proteggere il paradigma stesso. 

Sono rappresentate da tutti quei fattori interni che generano peggioramenti e svantaggi in termini 

d’implementazione della proposta in esso contenuta e che complicano i processi che conducono a 

risultati tangibili (Humphrey, cit.). 

 

� Un grosso limite dell’Economia Circolare è rappresentato dall’effettiva possibilità di 

riciclo: le risorse non rinnovabili possono essere non riciclabili; nel caso di risorse 

riciclabili, sia rinnovabili che non, vi sono dei limiti al riciclaggio stesso dettati dalla 

richiesta di grandi quantità di energia, che non possiede alcuna possibilità di riciclo, ma 

solo di recupero, come con il teleriscaldamento (Bagliani, Dansero, cit.). 

 

� La richiesta di grandi quantitativi di energia è a sua volta causa di un elevato prezzo di 

alcune materie prime secondarie (FOR, 2018). 

 

� Alcuni limiti biofisici e termodinamici, propri dei sistemi tecnologici e degli ecosistemi, 

sono imposti dalla scarsa quantità delle risorse non rinnovabili e dalla capacità di carico e 

rigenerazione dei rifiuti e d’inquinanti della natura, senza che si realizzino danni al Capitale 

Naturale (Toni, 2015). 

 

 

Opportunità 

 

Sono le variabili esogene che si configurano come fattori dell’ambiente esterno, fonti di forze 

potenzialmente in grado di produrre conseguenze positive sull’implementazione del modello 

economico proposto dal Paradigma dell’Economia Circolare. Vanno monitorate ed analizzate per 

tentare, nei limiti del possibile, di cogliere i benefici legati ad esse (Humphrey, cit.). 

 

� La scarsità delle materie prime e il loro prezzo più elevato e volatile rappresentano un limite 

all’uso del modello di produzione lineare e un incentivo ad adottare quello circolare, che 

promuove un’economia in cui le merci di oggi sono le risorse di domani (MacArthur 2013, 

vol.1). 
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� Le nuove tecnologie dell’informazione sono talmente avanzate da poter essere utili nel 

tracciare il materiale attraverso la catena di approvvigionamento e per identificare i prodotti, 

i componenti e lo stato di conservazione, manutenzione ed usura del prodotto durante l’uso 

(MacArthur 2013, vol.1).  

 

� Nuove generazioni di clienti preferiscono l’uso alla proprietà, tendenza confermata dal 

moltiplicarsi di esperienze basate sulla sharing economy (MacArthur 2013, vol.1). 

 

� I Social Network favoriscono la diffusione di una nuova cultura fondata sulla condivisione, 

sul riuso e sulla responsabilità nella produzione e nelle pratiche commerciali: essi sono in 

grado di mobilitare in tempi brevissimi milioni di clienti intorno a nuovi prodotti e servizi 

(MacArthur 2013, vol.1). 

 

� Le nuove programmazioni a livello internazionale, in particolare a livello europeo 

(pacchetto sull’Economia Circolare approvato dal Parlamento ad Aprile 2018) promuovono 

il cambiamento verso un nuovo modello di sviluppo.  

 

Minacce 

 

Sono le variabili esogene che si configurano come fattori dell’ambiente esterno, fonti di forze 

potenzialmente in grado di produrre conseguenze negative sull’implementazione del modello 

economico proposto dal Paradigma dell’Economia Circolare. Vanno monitorate e analizzate per 

tentare, nei limiti del possibile, di contenere i danni derivanti da esse (Humphrey, cit.). 

 

�  La barriera contro l’Economia Circolare più difficile da superare è la difficoltà che si 

riscontra nel rompere abitudini radicate, sia a livello di governance, che promuove incentivi 

incongrui ed incoerenti nel settore industriale (come alcuni sussidi), sia a livello dei 

consumatori, ancora privi di strumenti valutativi sui prodotti in termini di convenienza nel 

lungo periodo, sia a livello di imprese, i cui i dirigenti temono i livelli più alti di 

investimenti necessari per cambiare i prodotti. Si aggiungono anche le resistenze egli attriti 

riscontrabili nel passare dalla vendita delle merci ad approcci basati sull’uso dei prodotti 

(McKinsey, 2014). 

     Vi è ancora, a tutti i livelli, un’incompleta consapevolezza e conoscenza delle opportunità di 

risparmio, riutilizzo, recupero e riciclaggio e, a livello d’impresa, una difficoltà consistente 
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nel coinvolgere partner che possano supportare le aziende nelle azioni di chiusura dei cicli, 

per ottimizzare l’uso delle risorse (Assolombarda, 2016). A ciò si aggiungono un eccesso di 

burocrazia, difficoltà a soddisfare specifiche tecniche e regolamenti, mancanza di esperienza 

e carenza di competenza (Circular Economy Network, 2018).  

   

� In Italia, il settore finanziario, comprendente il settore bancario, assicurativo e del risparmio 

gestito, pur avendo iniziato un percorso di allineamento del proprio sistema con lo sviluppo 

sostenibile, presenta ancora una serie di resistenze che fungono da ostacolo allo sviluppo 

dell’Economia Circolare (Circular Economy Network, cit.): 

● Le aziende italiane, in particolare le PMI, hanno difficoltà ad accedere al credito per 

sostenere i nuovi investimenti necessari per trasformare l’economia in senso 

sostenibile; 

●  la mancata attribuzione di un prezzo alle esternalità ambientali negative non 

consente di rovesciare il rapporto rischio/rendimento di un’operazione finanziaria in 

termini di sostenibilità;  

● i processi di decisione finanziaria non tengono conto delle sfide di lungo periodo, 

come il cambiamento climatico; 

 

� Ulteriori due ostacoli allo sviluppo dell’Economia Circolare in Italia sono una crescita della 

domanda dei prodotti riciclati più lenta dell’offerta e, al contempo, la mancanza di uno 

sbocco adeguato per la gestione degli scarti che, come ogni industria manifatturiera, anche 

le aziende che operano nel mondo del riciclo a loro volta producono (GreenReport, 2017). 

 

� Sono da considerare ostacoli anche i costi di transazione che devono essere affrontati per 

consentire il passaggio verso il modello dell’Economia Circolare. Essi includono 

investimenti in immobili, in nuove infrastrutture digitali, in R&D, in marketing, per 

promuovere i nuovi prodotti, e in genere a supporto delle industrie interessate (Ellen 

McArthur Foundation, 2015). Essi sono descritti nel paragrafo 1.6.2. 

 

Uno studio svedese (AA.VV., 2013) ha identificato ben 165 barriere che possono ostacolare il 

cammino verso un’Economia Circolare. In sintesi le barriere principali possono essere così 

raggruppate: 
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� Tecnologiche: barriere collegate a tecnologie specifiche, come quelle per il riciclo, e a 

processi, tra cui la progettazione dei prodotti, rallentano le imprese nell’adozione del nuovo 

modello economico. 

 

� Legali: norme molto complesse, contrastanti tra loro a livello internazionale, con 

caratteristiche obsolete o troppo rigide, possono ostacolare il processo di trasformazione. 

 

� Economiche: l’attuale crisi economica rende ancora più difficile la comprensione e 

l’accettazione, da parte delle imprese, del business case per l’adozione dell’Economia 

Circolare. 

 

Alcuni di questi ostacoli possono svanire da soli, con il tempo; altri, invece, potrebbero richiedere 

nuovi quadri specifici, in termini di corporate governance, cross-industry, collaborazione, 

tecnologia o regolamentazione (MacArthur 2013, vol. 1). È inoltre necessario che, in una fase 

iniziale, i pionieri del settore inizino a costruire le competenze di base nel design di prodotti 

circolari, guidino l’innovazione nei modelli di business, creino le capacità per il ciclo inverso e 

sfruttino la forza del brand e dei volumi delle società più grosse per guadagnare quote di mercato. 

In una fase successiva di meanstreaming, si dovrà coinvolgere l’organizzazione dei mercati dei cicli 

inversi, promuovere cambiamenti nel settore societario e nei governi, viste le regole attuali della 

tassazione, delle normative e il clima che si respira nel mondo degli affari. Sarà quindi necessario 

intensificare l’istruzione riguardante il nuovo modello economico, favorire l’innovazione, 

modificare le regole e le linee guida in campo ambientale, soprattutto per ridurre le esternalità. 

 

 

1.6 Prospettive 
 

1.6.1 Benefici 

 

Uno studio condotto dalla Ellen MacArthur Foundation (2015c) realizzato dalla società di 

consulenza McKinsey rivela che, in Europa, l'Economia Circolare può generare un beneficio 

economico di 1.800 miliardi di euro entro il 2030, può fare aumentare il Pil di circa 7 punti 

percentuali e può creare nuovi posti di lavoro e incrementare del 3% la produttività annua delle 

risorse. 
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Mentre l’approccio lineare “take-make-dispose” conduce verso la scarsità, la volatilità e livelli dei 

prezzi insostenibili per la base produttiva dell’Economia (Ellen McArthur, 2013, vol. 1), 

l’Economia Circolare rappresenta una risposta a queste sfide: secondo una ricerca condotta essa 

sarà in grado di apportare in Europa benefici in termini di risparmio sui costi delle materie prime e, 

accanto a questo beneficio diretto, il passaggio verso l’acquisto e la vendita di servizi e verso un 

nuovo design di prodotti finalizzato alla loro rigenerazione porterà, anche, ad effetti positivi 

indiretti, quali un flusso di innovazioni e un aumento di occupazione nei settori chiave 

dell’economia, conducendo l’Europa verso  una maggiore competitività nel mercato globale. 

L’analisi condotta a livello Europeo può essere rilevante anche a livello mondiale.  

Di seguito si propone una schematizzazione delle principali previsioni sulle potenzialità 

dell’Economia Circolare in Europa. 

 

Consistenti risparmi netti di materiale 

 

La Fondazione Ellen MacArthur (2015a) stima che un sottoinsieme del settore manifatturiero, 

ovvero prodotti industriali complessi di media durata, potrebbe realizzare risparmi sui costi annuali 

dei materiali paria a 340-380 miliardi di $, in uno scenario di media evoluzione, e potrebbe arrivare 

a 520-630 miliardi di $ all'anno, in uno scenario di transizione avanzata (al netto dei materiali 

utilizzati nelle attività dei cicli inversi). Nello scenario avanzato, i vantaggi massimi si otterrebbero 

nel settore automotive, 170-200 miliardi di $/anno, seguito dai macchinari e dalla strumentazione. 

Questi numeri sono indicativi poiché coprono solo i settori "sweet spot", prodotti complessi a vita 

media, che rappresentano un po' meno della metà del contributo del PIL dei settori manifatturieri 

dell'UE e che assumono l’uso di un solo ciclo di prodotto, viste le tecnologie odierne. In futuro, 

però, grazie all'innovazione tecnologica, si prevede di poter realizzare molti cicli, che porterebbero 

a rapidi miglioramenti ed a ulteriori risparmi sui costi. 

 

Aumento della produttività media delle risorse 

 

La produttività media delle risorse delle imprese italiane potrebbe crescere del 6,5%, con 

conseguente riduzione dei rifiuti complessivamente prodotti, pari a 9,4 MT in meno rispetto ai dati 

del 2016 (Circular Economy Network, cit.).  

Politiche a favore dell’applicazione di regimi di responsabilità estesa del produttore nei settori del 

tessile, dell’arredamento, dell’alimentare (industriale e grande distribuzione) e dell’edilizia 
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condurrebbero a una migliore valorizzazione di circa 60 milioni T/a di rifiuti, oggi in parte 

convogliati in forme surrettizie di recupero.  

Lo sviluppo del mercato dell’usato porterebbe a una riduzione dei rifiuti conferiti in discarica pari a 

600.000 T/a. 

Il car sharing, secondo i dati del Boston Counsulting Group (2017), farebbe diminuire la vendita di 

circa 182.000 auto all’anno in Europa, riducendo le esternalità negative dovute al traffico. 

Lo sviluppo intelligente della BioEconomia farebbe recuperare terreni contaminati e favorirebbe il 

contrasto dell’erosione del suolo, che coinvolge il 21,3% del territorio nazionale (Circular Economy 

Network, cit.). 

I nuovi obiettivi europei di riciclo ridurranno di circa 7 MT, rispetto ai dati del 2016, i rifiuti urbani 

e di imballaggio in discarica o destinati all’incenerimento, e di circa 10 MT le emissioni di CO2eq, 

pari al 2,3% delle emissioni totali in Italia. 

 

Mitigazione della volatilità dei prezzi 

 

Il risultato del risparmio sul costo netto dei materiali dovrebbe, inoltre, fare spostare verso il basso 

la curva di costo di diverse materie prime. Per esempio, il risparmio sull’acciaio dovrebbe portare a 

un risparmio di più di 100 milioni di tonnellate di ferro nel 2025, se si prende in considerazione un 

settore ad uso intensivo di acciaio come quello delle macchine utensili, delle automobili e di altri 

mezzi di  trasporto, che rappresentano circa il 40% della domanda. Ciò consentirebbe all’industria 

siderurgica di spostarsi dal lato ripido crescente della curva dei costi delle materie prime. In 

aggiunta si otterrebbe una considerevole riduzione della volatilità spinta dal lato della domanda 

(Ellen MacArthur, 2015a). 

 

Creazione di posti di lavoro 

 

Secondo alcune stime, le industrie di rigenerazione e di riciclo rappresentano circa un milione di 

posti di lavoro in Europa e negli USA (McKinsey, 2014). Le stime aumentano se consideriamo i 

posti di lavoro per riciclo e rigenerazione in tutto il mondo: la sola Cina sembra che abbia circa 10 

milioni di lavoratori in questi ambiti (Worldwatch Institute, 2008). 

In genere l’Economia Circolare ha bisogno di molta manodopera in molti settori, come quello dei 

RAEE, nel quale è un prerequisito l’uso intensivo della tecnologia, che comporta lo smontaggio 

delle apparecchiature e un complesso processo di riciclo e riuso. Le stesse considerazioni valgono 

nel processo di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani. 
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L’Economia Circolare ha anche bisogno di molti professionisti con una formazione specifica e 

capacità operative avanzate. 

Si stima che entro il 2030 (WRAP, Green Alliance, 2015), sulla base dell’andamento attuale, 

l’Economia Circolare potrebbe creare in UK oltre 200.000 posti di lavoro lordi e ridurre la 

disoccupazione di circa 54.000 unità nette. Una maggiore espansione dei modelli proposti dal 

nuovo paradigma potrebbe più che raddoppiare queste cifre, con la creazione di circa mezzo 

milione di posti di lavoro lordi, ovvero il 2% circa della forza lavoro totale. Sembra che l’Economia 

Circolare contribuisca a creare posti di lavoro di livello medio, nella fascia attualmente più 

penalizzata dall’economia tradizionale in crisi, con prevalenza di salari di fascia media. 

Il Circular Economy Network (2018), un think tank promosso dalla Fondazione per lo Sviluppo 

Sostenibile dell’Economia Circolare in Italia, stima un aumento dell’occupazione in Italia di almeno 

50.000 nuovi posti di lavoro, fatta esclusione per l’indotto, di cui 23.000 posti nell’ambito per la 

gestione dei rifiuti e 17000 nel settore delle riparazioni, qualora le imprese italiane si adeguassero 

agli standard di quelle francesi, tedesche o spagnole. Nel settore della BioEconomia, al 2020 in 

Europa, è previsto un incremento totale di 90.000 posti di lavoro di cui 11.000 in Italia, cui vanno 

aggiunti gli ulteriori occupati per la costruzione degli impianti necessari per raggiungere tali 

obiettivi. Nelle imprese della Green Economy si potrebbe ottenere un incremento di posti di lavoro 

dell’11,4%, che potrebbe arrivare al 40% se si raggiungessero i livelli di occupazione che si hanno 

nel settore in Germania. 

 

Opportunità di Business 
 

Il rapporto della Ellen MacArthur Foundation (2013, vol.1) si concentra in particolare sulle 

opportunità di business di una serie di prodotti a uso intensivo di risorse. Tutti i casi analizzati 

mostrano la possibilità di creare valore preservando i costi di manodopera, energia e materiali 

incorporati nei prodotti finiti. Il costo di rigenerazione dei telefoni cellulari, per esempio, potrebbe 

essere ridotto del 50% per singolo dispositivo, se l’industria rendesse i telefoni più facili da 

smontare, migliorasse il ciclo inverso e offrisse incentivi per la loro restituzione. 

Le lavatrici di fascia alta potrebbero essere accessibili per la maggior parte delle famiglie se fossero 

affittate invece che vendute: i clienti risparmierebbero circa un terzo per ciclo di lavaggio e i 

produttori otterrebbero circa un terzo in più di profitto. La sostituzione di cinque macchine da 2000 

cicli con il leasing su una macchina da 10.000 cicli produrrebbe quasi 180 Kg di risparmio in 

acciaio in 20 anni, e 2,5 tonnellate di risparmio in CO2. 

Il riutilizzo di materiale organico proveniente dal cibo farebbe risparmiare al Regno Unito circa 1,1 

miliardi di dollari all’anno sul costo delle discariche, con conseguente riduzione delle emissioni di 
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gas serra pari a 7,4 milioni di tonnellate p.a., fornitura di energia elettrica pari a 2 GWh, produzione 

di prodotti chimici speciali e ripristino del suolo. 

Sebbene i modelli di business circolari siano stati esplorati in mercati di nicchia, il rapporto sostiene 

che le condizioni di mercato e gli standard ambientali più stringenti si stiano unendo per dare al 

framework il suo pieno potenziale su larga scala. 

Secondo studi del Parlamento Europeo, investimenti nel prolungamento della durata dei beni 

farebbero crescere l’occupazione nei settori della conservazione, riparazione e affitto dei beni e 

della compravendita di prodotti europei: un incremento dell’1% di queste attività comporterebbe la 

crescita del mercato pari a 7,9 Mld/Euro all’anno, di cui quasi 1,2 Mld/ Euro in Italia (Circular 

Economy Network, cit.). In particolare, allineandosi alla Germania nel settore dell’affitto di 

apparecchiature per uffici, il fatturato crescerebbe del 79,3%, o del 190% se ci allineassimo alla 

Francia; il campo della riparazione potrebbe crescere del 30%, 230% o 720% se si allineasse 

rispettivamente alla Francia, alla Germania o al Regno Unito; la vendita dell’usato potrebbe 

aumentare il fatturato di oltre 3 Mld/Euro entro il 2022; nel campo della BioEconomia è previsto un 

incremento europeo di 40 Mld/Euro. 

 

Riduzione della spesa pubblica e del debito pubblico 
 

I Green Public Procurement, gli acquisti verdi delle PA, consentono di ridurre la spesa pubblica: 

ampliare i criteri verdi a tutti gli appalti italiani potrebbe consentire un risparmio per l’erario di 

circa 10 Mld/euro all’anno (Circular Economy Network, cit.). 

Il regime di responsabilità estesa del produttore, applicato al settore dell’industria e della grande 

distribuzione alimentare, ammortizzerebbe totalmente la spesa da sostenere per la realizzazione e la 

gestione degli impianti di gestione dei rifiuti organici. 

Un uso differente dei sussidi, a oggi a supporto principalmente dei beni dannosi per l’ambiente 

(circa 16,6 Mld/euro all’anno), incentiverebbe l’acquisto di prodotti più eco-efficienti.  

 

Benefici ambientali 

 

Con la diminuzione dell’uso di materie prime, L’Europa potrebbe riscontrare una serie di vantaggi 

in campo ambientale (Ellen MacArthur Foundation, 2015c). 

 

● Risparmi di risorse nel settore della mobilità: investimenti secondo il modello economico 

proposto dal paradigma dell’Economia Circolare nel campo della mobilità potrebbero 

portare a una diminuzione di emissioni di CO2 fino al 55% entro il 2030, e si potrebbe 



 

69	

arrivare a una quasi totale decarbonizzazione del settore, pari al 95%, nel 2050, qualora i 

veicoli e i mezzi pubblici fossero elettrici e alimentati  da risorse rinnovabili. Rimarrebbero 

le emissioni nel settore produttivo, ma esse potrebbero essere ridotte estendendo la durata 

media delle auto, chiudendo il ciclo dell’uso dei materiali e diminuendo l’estrazione delle 

materie prime del 95%, raggiungendo quasi completamente un sistema circolare. 

● Risparmi di risorse nel settore alimentare: l’Economia Circolare potrebbe ridurre entro il 

2050 dell’80% l’uso annuale di fertilizzanti sintetici usati in agricoltura, pari a 16 milioni di 

tonnellate, riducendo gli sprechi e chiudendo i cicli. Questo, insieme a un maggiore 

immagazzinamento di carbonio nelle terre rigenerate e a una ridotta domanda di bestiame, 

grazie a una riduzione degli sprechi, porterebbe a un’ulteriore diminuzione di CO2 del 60%. 

Inoltre, utilizzando delle tecniche d’irrigazione efficienti e riducendo gli sprechi alimentari, 

si potrebbe ridurre il consumo di acqua del 70% entro il 2050, rispetto ai 73 kilometri cubici 

di acqua usata in Europa ogni anno nel settore agricolo. 

● Risparmi di risorse nel settore dell’edilizia: l’Economia Circolare potrebbe ridurre 

l’espansione urbana fino a 30.000 km quadrati entro il 2050, se paragonata a quella del 

corrente modello di sviluppo; potremmo avere, inoltre, una diminuzione dell’85% di 

emissioni di CO2 rispetto ai livelli del 2012, o del 50% rispetto al 2015.Tali risultati si 

otterrebbero riproponendo lo spazio urbano secondo un’ottica innovativa, che preveda spazi 

residenziali condivisi, condivisione e virtualizzazione degli uffici, edifici ad alta efficienza 

energetica e alimentati da energie rinnovabili, aree verdi. Tutto questo renderebbe le città 

più vivibili, migliorando la qualità dell’aria e della vita e riducendo il rumore e i tempi di 

trasporto tra casa e posto di lavoro. 

 

 

1.6.2 Costi 

 

La transizione verso il modello economico proposto dal paradigma dell’Economia Circolare 

comporta notevoli costi di transizione nell’ambito della ricerca e sviluppo, nel settore degli 

investimenti da parte delle aziende per implementare i nuovi cicli di produzione e nelle nuove 

infrastrutture digitali; potrebbe inoltre avere un forte impatto sulle industrie estrattive, che 

vedrebbero ridurre il loro business, e potrebbe richiedere sussidi che promuovano la penetrazione 

nel mercato dei nuovi prodotti (Ellen MacArthur Foundation, 2015c). Di seguito alcuni costi stimati 

dalla Fondazione: 

 



 

70	

● Il governo britannico ha stimato che la creazione di un sistema pienamente efficiente per il 

riuso e riciclo delle risorse costerebbe circa 14 miliardi di euro, corrispondenti a 108 

miliardi se considerassimo l’intera Europa. 

● La transizione verso le energie rinnovabili in Germania è costata 123 miliardi di euro in 

incentivi economici per gli operatori del settore dal 2000 al 2013.  

● La New Climate Economy ha stimato un ulteriore investimento globale tra i 260 miliardi e i 

370 miliardi di dollari all'anno per stabilizzare il clima, raggiungendo un livello di CO2 pari 

a 450 ppm nei prossimi 15 anni. 

● L'Agenzia internazionale dell'energia (AIE) ha stimato che è necessario un investimento 

annuale di 31 miliardi di euro in Europa per ogni riduzione dell'1% del consumo energetico. 

L'AIE ha inoltre affermato che l’Europa deve investire 2,2 trilioni di dollari fino al 2035 per 

sostituire le vecchie infrastrutture e raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione. 
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2 

APPLICAZIONI VIRTUOSE DEL MODELLO ECONOMICO 

CIRCOLARE 

 

 
                                 “Fare le cose vecchie in modo nuovo - questa è innovazione.”  

                                                                                                   J. A. Schumpeter, 1912 

 

 

Sono numerosissime le modalità con cui i principi dell’Economia Circolare sono declinati nel 

mondo della produzione, del consumo e delle policy pubbliche. 

Si è scelto di descrivere alcune delle applicazioni recenti più virtuose, tenendo conto di tre livelli di 

analisi, distinti in micro, meso e macro. 

 

 

2.1 Livello Micro 

 
2.1.1 Re Tuna: il primo centro commerciale di riciclo e riuso nel Mondo 

 
ReTuna Återbruksgalleria è il primo centro commerciale di riciclaggio dove lo shopping è stato 

rivoluzionato nell’ottica di un consumo sostenibile: ciò che è venduto proviene da vecchi oggetti 

che hanno una nuova vita grazie alla riparazione e all’upcycling. Il centro commerciale ha aperto 

nell'agosto 2015, all’interno di un ex deposito di camion, e si trova vicino al centro di riciclaggio 

Retuna Återvinningscentral, a Eskilstuna, Svezia. La gestione è affidata all'azienda municipale 

Eskilstuna Energi och Miljö (EEM), società incaricata di guidare organizzazioni competitive nel 

settore energetico e ambientale, con l’obiettivo di diminuire la quantità di rifiuti destinati 

all’inceneritore, incrementando il riutilizzo e promuovendo il riciclo dei materiali da parte delle 

famiglie residenti nel comune di Eskilstuna (Mancuso, 2019).  

I promotori del progetto hanno come Vision: partecipare al cambiamento di prospettiva che vede i 

rifiuti come risorse da riutilizzare o riciclare; ridurre la quantità di rifiuti smaltiti in discarica o 

bruciati per ottenere energia; avere un approccio olistico della gestione dei rifiuti in un’ottica di 

sostenibilità ambientale; promuovere una modifica del comportamento dei cittadini/utenti grazie 
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alla cooperazione con la comunità circostante, alle imprese, alle organizzazioni e alle scuole 

(Business Plan ReTuna, 2014-2020). 

 
Figura 8: Analisi SWOT di ReTuna; Fonte: Business Plan 2014-2020. 

 
Il centro commerciale ReTuna, con una superficie di circa 15.000 mq, accoglie dentro i suoi spazi 

tutti gli imprenditori che desiderano investire in un’attività di vendita al dettaglio di oggetti frutto 

del riciclo e riuso di beni difettosi o rotti, lasciati dai cittadini presso il centro di raccolta ReTuren, 

insieme a una quota di prodotti di nuova fabbricazione con un elevato profilo ambientale.  

Sono presenti 14 negozi, specializzati in un settore di riciclo e riuso, un centro congressi, un 

ristorante che vende cibo biologico e uno spazio-laboratorio didattico. 

Il Centro è anche luogo di formazione di studenti e lavoratori, grazie all’offerta di tirocini 

professionalizzanti, e d’incubazione di nuove attività; accoglie progetti finanziati da Enti Pubblici 

(UE, Stato, il Comune…) che hanno bisogno di locali, progetti di ricerca e di promozione di 

integrazione sociale.  

La Direzione del Centro è responsabile della pianificazione, direzione e organizzazione dell’affitto 

dei locali agli imprenditori che vendono al dettaglio i loro prodotti e sostiene e promuove eventi, 

conferenze, mostre e corsi di formazione, tutti con finalità educative nel campo dell’Economia 
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Circolare. ReTuna ad oggi ha generato circa 50 nuovi posti di lavoro nel settore di raccolta e 

riparazione di oggetti usati. 

L’investimento iniziale è stato di 29,8 Mkr, milioni di Corone Svedesi, (circa 2.800.000 euro), con 

un contributo da parte del Comune di Eskilstuna di 2.500.000 kr, (circa 240.000 euro). Il fatturato 

del 2018 è stato di 5.516.180 kr, (circa 525.000 euro), il profitto operativo è stato di 1.004.931 kr, 

(circa 100.000 euro), che detratti gli interessi, ha generato un risultato di gestione di 327.245 kr, 

(circa a 31.129 euro). 

Il fatturato relativo alle vendite dei prodotti riciclati e riusati nel 2017 è stato di 10,2 Mkr, (circa 

950.000 euro). 

Ad oggi attrae circa 700 visitatori al giorno, tra clienti del posto e turisti. 

 

 

2.1.2  Ford Rouge Centre 

 

Il Ford Rouge Centre è un complesso di fabbriche della Ford Motor Company situato a Dearborn, 

Michigan, lungo il fiume Rouge, a monte della sua confluenza con il fiume Detroit, a Zug Island. 

Occupa parte del terreno originario di quello che è stato il sito industriale fondato da Henry Ford 

negli anni ’20: la più grande fabbrica integrata al mondo, ubicata in uno spazio di 2,4 km di 

larghezza e 1,6 km di lunghezza, di cui quasi 1.5 km² destinato alle fabbriche, formata da un 

insieme di 93 edifici7.  

Oggi il parco industriale è un esempio di produzione d’integrazione verticale che comprende sei 

fabbriche Ford, insieme alle attività siderurgiche della AK Steel, azienda americana produttrice di 

acciaio: è ancora il più grande sito produttivo della Ford e impiega circa 6000 lavoratori.  

Alla fine del 20° secolo, per adeguarsi alle nuove norme di gestione e ai nuovi standard sulla qualità 

delle acque piovane, che provenienti dal sito dell’impianto defluiscono nel fiume Rouge, la scelta di 

trasformare il sito dismesso, al posto di collocare la produzione in un'altra sede, ha richiesto un 

cambio di paradigma culturale all'interno dell'azienda. Bill Ford, CEO di Ford Motor, con un 

investimento di 2 miliardi di dollari, ha promosso la conversione di diversi edifici in strutture verdi 

secondo canoni ecologici, portando il centro a diventare un modello di produzione sostenibile 

(Allen, 2005). 

Attorno al sito sono stati installati alcuni fossati di bassa profondità, seminati con piante autoctone, 

capaci di rallentare il deflusso e assorbire la pioggia.  

																																																								
7	https://www.thehenryford.org/visit/ford-rouge-factory-tour/history-and-timeline/fords-rouge/	



 

74	

Per recuperare l'equilibrio ecologico sono state utilizzate una serie di strategie progressive: più di 

1.500 alberi, 10.000 arbusti e oltre 100.000 piante perenni, erbe ornamentali, groundcover e viti 

sono stati piantati per attirare gli uccelli canori e creare un habitat naturale certificato. L’eco-

architetto William McDonough, leader nel movimento del design sostenibile in architettura, ha 

sviluppato il piano generale per l'espansione degli impianti e ha provveduto all'installazione di un 

prato di 10,4 acri sul tetto della nuova fabbrica di Dearborn Truck, l’impianto di produzione di 

autocarri automatizzati più avanzato al mondo, primo edificio con certificazione d’oro della LEED 

™ 8. Il tetto verde è usato come sistema di gestione delle acque meteoriche naturali e, seminato con 

un mix di robuste piante di sedum, emette ossigeno e riduce le richieste di riscaldamento e 

raffreddamento dell'edificio, risparmiando energia grazie a un grado di isolamento superiore (Allen, 

cit.). È il più grande impianto del suo genere negli Stati Uniti che offre benefici estetici e operativi, 

che includono il ripristino dell'habitat nativo, un efficace isolamento termico e acustico e una 

migliore qualità dell'aria e dell'acqua. 

Il suo costo è stato di $ 15 milioni, un terzo in meno rispetto al costo stimato dallo stesso 

McDonough per un sistema convenzionale. Gli studi dimostrano una riduzione del deflusso di 

acqua del 42% e una riduzione dell’85% di solidi sospesi, oltre che una riduzione dei costi di 

raffreddamento del 5%. 

L’intero fabbricato sfrutta anche il sistema Big Foot brevettato dall’Ingegnere Tom Kiser 

(Whitford, 2006), un’alternativa al tradizionale sistema di riscaldamento e ventilazione a 

combustione di carbone: essa sfrutta alcune efficienti unità a gas sul tetto che promuovono la 

circolazione dell’aria, recuperando il calore residuo e mantenendo il luogo di lavoro confortevole. 

Jeff White, responsabile energetica di Ford, ha stimato che nel 2006 la Ford ha risparmiato oltre 50 

mln di dollari in costi di carburante, tagliando le emissioni annue di carbonio di 257.000 tonnellate.  

Le acque piovane sono gestite anche in diverse aree del sito grazie all’uso di tecniche di 

pavimentazione porosa, che filtrano l'acqua attraverso letti di contenimento formati da strati di 

pietre compattate (Allen, cit.) . Un altro approccio innovativo è l’uso del phytoremediation9, una 

tecnologia di bonifica del suolo che utilizza le piante native per abbattere e rimuovere naturalmente 

le tossine dal terreno accumulate nel corso di decenni di lavorazione dell'acciaio. Ford sta 

collaborando con la Michigan State University e l'Università del Michigan per condurre esperimenti 

sul sito al fine di valutare quali risultati hanno le diverse piante sulla bonifica del suolo  (Allen, cit.).  

																																																								
8	http://www.green.it/protocollo-leed-in-italia/	
9	https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/phytoremediation	



 

75	

Sul terreno attorno all'impianto si possono trovare altre tecnologie, tra cui i pannelli solari per la 

produzione di elettricità e acqua calda, e alcune zone umide alimentate dal deflusso delle acque 

piovane.  

Il risultato finale della rivitalizzazione ventennale dello storico complesso del Rouge è, come dice 

lo stesso Ford, un business che bilancia le esigenze della produzione automobilistica con le 

aspettative ecologiche e sociali. 

Nonostante la spinta verso la sostenibilità ambientale sia arrivata dalla nuova regolamentazione 

statunitense, è stato necessario dimostrare un valore tangibile per gli azionisti durante tutto il 

processo di sviluppo del progetto. 

L’utilizzo della tecnica denominata Systems Effect Mapping (SEM)10, sviluppata dal Battelle 

Memoriale Institute nell’Ohio, ha aiutato a identificare i collegamenti tra le caratteristiche 

progettuali proposte e gli indicatori chiave di valore economico, come la maggiore soddisfazione 

dei lavoratori, il miglioramento dell’efficienza operativa e una migliore percezione del marchio, al 

fine di verificare la sostenibilità del progetto stesso (Allen, cit.). La creazione di un fondo specifico 

separato per la sostenibilità è stata essenziale per realizzare le caratteristiche ecologiche del 

progetto. 

 

 

2.1.3  Il municipio di Venlo 

 

Venlo, un comune di 100.238 abitanti situato nei Paesi Bassi, in provincia di Limburgo, nel 2007 ha 

deciso di adottare pienamente i principi C2C, Cradle to Cradle (un approccio alla progettazione di 

cui si è parlato nel paragrafo 1.1.2), per la costruzione del suo municipio (C2C ExpoLAB, 2014). 

La città, oggi, possiede il municipio più sostenibile al mondo, progettato dallo studio 

Kraaijvanger11: il nuovo edificio, situato sulla sponda orientale del fiume Mosa, è stato completato 

nel 2016 e comprende uffici, una piazza, una sala pubblica, uno spazio espositivo, sale riunioni e un 

garage, con parcheggio per le biciclette. Il budget totale investito è stato di 62 milioni di euro, con 

un ritorno atteso dell’investimento nei prossimi 40 anni di circa 17 milioni di euro (C2C ExpoLAB, 

cit.). Il tema centrale del progetto è stato voler creare un luogo di lavoro confortevole e salutare, per 

rendere le persone più felici e produttive. 

Gli obiettivi della progettazione spaziale sono stati tre: 

 

																																																								
10	https://www.tradelineinc.com/reports/2005-3/ford-motor-company-initiates-era-sustainable-manufacturing	
11	https://www.kraaijvanger.nl/en/	
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● Portare all’interno più luce e verde possibile. 

● Creare percorsi all’interno dell’edificio che stimolino le persone a muoversi e a incontrarsi. 

● Usare solo materiali riciclabili a fine vita. 

 

Nella consapevolezza che al momento non è ancora possibile realizzare un edificio al 100% Cradle 

to Cradle, i progettisti si sono focalizzati su quattro aspetti principali: 

 

1) Accrescere la qualità dell’aria e della climatizzazione 

- Soluzioni adottate: serra sul tetto dell’edificio; una struttura vuota dal piano terra fino al 

tetto; un camino solare; una facciata verde ricoperta di piante. 

- Risultati attesi:  

● Miglioramento della qualità dell’aria esterna e interna.  

● Incremento della biodiversità. 

● Elevato livello estetico. 

● Aumento della produttività del lavoro. 

 

2) Utilizzare energia rinnovabile 

- Soluzioni adottate: celle fotovoltaiche sulla facciata; scalda acqua solari; generatore di 

energia geotermica. 

- Risultati attesi: 

● Uso esclusivo di energia rinnovabile. 

● Maggiore produzione di energia rinnovabile rispetto al suo consumo. 

● Integrazione nel tempo di diverse soluzioni energetiche innovative. 

● Efficienza energetica raggiunta con l’uso di energia rinnovabile, piuttosto che 

riducendo l’uso dei combustibili fossili. 

● Il sistema energetico è fisicamente e virtualmente visibile. 

       

3) Definire il materiale usato e il suo percorso previsto 

- Soluzioni adottate: procedure di gara con regole improntate sui principi Cradle to Cradle. 

- Risultati attesi: 

● I materiali usati sono appropriati per un ciclo biologico o tecnologico. 

● Prodotti selezionati sono certificati Cradle to Cradle. 

● I residui sono materie prime per nuovi prodotti. 

● Prodotti e materiali hanno un valore aggiunto per gli utilizzatori e l’ambiente. 
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4) Accrescere la qualità dell’acqua 

- Soluzioni adottate: un tetto verde ricoperto di piante; sistema biologico filtrante con 

elofite. 

- Risultati attesi: 

● L’edificio aumenta la qualità dell’acqua. 

● Dalle acque reflue sono estratti nutrienti. 

● Il sistema idrico è fisicamente e virtualmente visibile. 

 

Questi risultati attesi insieme all’uso d’indicatori chiave di prestazione, KPI (key performance 

indicators), sono stati i requisiti base per la tabella di marcia relativa alla costruzione dell’edificio. 

Un sistema personalizzato di monitoraggio ha misurato il livello di sostenibilità raggiunto.  

Kraaijvanger ha investito molto nella condivisione delle conoscenze con i suoi partner e le parti 

interessate. L’introduzione di un sistema di passaporti dei materiali utilizzati ha permesso di 

registrare con esattezza ciò che entrato ed è uscito, per garantire l’uso di materie prime a km zero, 

completamente riciclabili in caso di dismissione. L’edificio quindi è stato progettato per non 

produrre rifiuti. 

L’intero municipio presenta una struttura portante separata dagli interni, unità modulari costruite 

indipendentemente, in grado di essere modificate in caso di esigenze differenti rispetto a quelle 

attuali. Tutti i sistemi sono stati progettati in modo flessibile, per essere sostituiti facilmente in caso 

di sviluppi tecnologici sul fronte dell’efficienza energetica. 

La sua facciata trasparente, che offre una vista all’interno dell’edificio in armonia con il principio 

della trasparenza della democrazia, è circondata da un muro verde di quasi 2.000 mq, tra i più 

grandi al mondo, capace di assorbire il 30% delle particelle inquinanti presenti nell’atmosfera. La 

facciata verde contribuisce alla creazione di biodiversità, poiché accoglie più di cento piante, 

animali e specie d’insetti, e a purificare l’aria in un raggio di 500 metri attorno all’edificio. 

La presenza di un pozzo centrale consente l’ingresso di luce naturale all’interno e un flusso d’aria 

che garantisce un’ottima ventilazione; la serra ubicata all’ultimo piano intrappola il calore, 

garantendo il riscaldamento dell’intero edificio, e un sistema di raccolta e purificazione dell’acqua 

piovana e delle acque grigie, di cui è dotata la copertura verde, permette di irrigare la parete e 

rifornire i servizi igienici, consentendo una riduzione al minimo dell’uso dell’acqua. Il design 

comprende un ristorante con cucina biologica situato nel cuore della torre, un patio con una vasca 

con elofite che purifica l’acqua al piano terra, un caffè, una sala pubblica con spazi espositivi, una 

sala per matrimoni, sale riunioni, un teatro e un negozio, ubicati tra il primo e il secondo piano. Gli 
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uffici si trovano ai piani superiori all’interno di un ambiente tridimensionale, dove tutto è connesso 

con tutto.  

Sulla base dei benefici raggiunti e in linea con la sua visione strategica 2030, Venlo vuole sia 

incoraggiare altre imprese e organizzazioni a realizzare accordi improntati sui principi C2C e 

sull’Economia Circolare, sia condividere il livello di conoscenza ed esperienza raggiunto basato 

sull’open-innovation.  

 

 
2.2 Livello Meso 
 

2.2.1 Area metropolitana di Amsterdam 

 

L’Olanda è uno dei paesi europei in cui già da tempo è presente un vivace dibattito nel campo 

dell’Economia Circolare: nel 2013, insieme all’Inghilterra, si è avviato il progetto REBUS, 

finanziato dal programma Life+ dell’Unione Europea, con lo scopo di incentivare le imprese a 

sviluppare nuovi modelli imprenditoriali più sostenibili ed efficienti nell’uso delle risorse 

(Associazione dei Comuni Virtuosi, 2016). Per far questo si è intervenuti nel settore delle forniture 

pubbliche, al fine di mettere a regime i processi di acquisto di prodotti e servizi concepiti secondo i 

principi dell’Economia Circolare.  

L’area metropolitana di Amsterdam, AMA, una regione che si estende da IJmuiden a Lelystad e da 

Purmerend a Haarlemmermeer, con una popolazione di 2,4 milioni di abitanti, è una delle cinque 

regioni economiche più forti d’Europa grazie alla elevata concentrazione di aziende innovative che 

sviluppano e vendono nuovi prodotti e servizi, un contesto solido per start-up e scale-up, una vasta 

gamma di hub e campus dell’innovazione e Università di fama mondiale, che offrono forti base 

accademiche e corsi professionali 12. Gli organi di governo della regione, inoltre, cooperano 

strettamente e le forti strutture digitali attraggono molti data centres e users. 

AMA è una regione conosciuta per la sua alta qualità di vita, un elevato livello di servizi, un buon 

trasporto pubblico e una forza lavoro ben istruita (Associazione dei Comuni Virtuosi, cit.). 

L’Amsterdam Economic Board, composto da rappresentanti del mondo aziendale, degli istituti di 

ricerca e dei comuni dell’area metropolitana, lavora per sviluppare metropoli del futuro, smart, 

green and healthy, per tutti gli abitanti di AMA. L’obiettivo è diventare entro il 2025 una delle 

regioni più innovative d’Europa. 

																																																								
12	https://www.amsterdameconomicboard.com/en/amsterdam-metropolitan-area	
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Il Board, grazie a un lavoro congiunto tra industria, università e governo, funge da acceleratore per 

una triplice transizione, digitale, circolare ed energetica, concentrandosi sulle sfide urbane per 

promuovere lo sviluppo dell’area metropolitana. 

J. Cramer, ex ministro del governo e docente in Innovazione Sostenibile presso l’università di 

Utrecht, membro dell’Het Groene Brein (Cervello verde), un panel di oltre 100 studiosi nel campo 

dello sviluppo sostenibile, ritiene che Amsterdam possa diventare un hub di sperimentazione 

circolare per prodotti e materie prime: questo comporterebbe vantaggi in termini di qualità 

ambientale, un incentivo verso l’innovazione e un potenziamento dell’economia regionale con 4000 

nuovi posti di lavoro stimati che potrebbero diventare 8-10000 nel 2030 . 

L’Economia Circolare è una delle sfide urbane che il Board si è posto all’interno del suo 

programma al 2025: sono state sviluppate due linee d’azione volte a promuovere una transazione 

sul piano energetico verso le rinnovabili e un uso sostenibile delle materie prime. 

Uno studio del TNO, the Netherlands Organisation for applied scientific research, stima che, con 

l’Economia Circolare, una parte del comparto industriale potrebbe generare 7 miliardi di dollari 

all’anno nei Paesi Bassi, che diventerebbero 380-630 nell’UE13.  

Nell’ambito del riuso e della riprogettazione dei prodotti, l’Economic Board ha costituito una 

learning community con focus sulle potenzialità derivanti dalle colture vegetali, quali canapa, erba 

elefantina, bambù, lino, utili alla realizzazione di carta, tessuti e vernici, e sugli acquisti/appalti 

pubblici circolari (Associazione dei Comuni Virtuosi, cit.). Compito del Board è offrire assistenza 

in questo ambito e visibilità alle start-up che forniscono prodotti e servizi circolari. 

Nel campo del riciclaggio dei flussi dei materiali, il Board, insieme ai comuni della regione 

metropolitana, ha scelto nove flussi su cui si interverrà per garantirne la circolarità: 

 

1. Materiali C&D, di costruzione e demolizione. 

2. Tessile non più indossabile. 

3. Plastiche. 

4. Biomasse. 

5. Rifiuti elettrici ed elettronici. 

6. Pannolini e pannoloni per l’incontinenza. 

7. Materassi. 

8. Server del settore ICT. 

9. Metalli. 

																																																								
13	Bastein-Roelofs-Rietveld-Hoogendoorn: Kansen voor de Circulaire Economie in Nederland, TNO rapport R10864 2013. 
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Al fine di promuovere una transizione verso il riciclo e il riutilizzo, economicamente sostenibili, il 

Board, insieme a rappresentanti dell’industria, esperti del settore e rappresentanti locali di governo, 

ha sviluppato delle strategie specifiche per ciascuno di questi flussi, conducendo le parti al 

raggiungimento di un accordo per la gestione di uno di essi, senza però entrare nella fase attuativa. 

Si possono individuare tre tipologie di flussi, per ciascuno dei quali è importante definire un diverso 

approccio di gestione: 

 

1) Flussi di materiali che permettono una chiusura del cerchio a livello di Comune. 

Sono un esempio i materiali di costruzione e demolizione, che rappresentano il 40% dei 

rifiuti ad Amsterdam, utilizzati al 90% per la sottofondazione delle strade. I benefici stimati 

per la città sono di 85 milioni di euro l’anno e 700 nuovi posti di lavoro per soggetti a basso 

livello di scolarizzazione14.  

È indispensabile che il committente, sia pubblico che privato, inserisca il parametro di 

circolarità nelle politiche di acquisto. La piattaforma Repurpose15 mette in contatto domanda 

e offerta di materiali riciclati e offre consulenza su come effettuare costruzioni e demolizioni 

in modalità circolari. 

Altro esempio sono i rifiuti elettrici ed elettronici, il cui disassemblaggio può avvenire a 

livello comunale, favorendo occupazione per lavoratori con difficoltà di inserimento nel 

mercato del lavoro,  e il riciclaggio dei materiali così ottenuti può avvenire a livello di 

regione metropolitana o sovra-regionale (Associazione dei Comuni Virtuosi, cit.).  

2) Flussi di materiali da raccogliere a livello di regione metropolitana, per raggiungere i 

volumi necessari alla creazione di un mercato redditizio per il materiale riciclato. 

Sono un esempio i rifiuti organici, tessili non più utilizzabili, plastica non selezionata per 

tipologia polimerica e prodotti assorbenti per l’incontinenza.  

Le autorità pubbliche devono agire nell’ambito degli acquisti pubblici e il mercato deve 

investire in un riciclaggio di alta qualità. La collaborazione tra governo e industria in questo 

ambito può condurre a benefici stimati di 150 milioni di euro l’anno e 1200 nuovi posti di 

lavoro16. 

3) Flussi di materiali prodotti in piccole quantità da singole aziende. 

Per questo ambito è necessario coordinare tra loro tante aziende che producono scarti uguali, 

in modo che l’operazione congiunta risulti economicamente sostenibile e redditizia 

(Associazione dei Comuni Virtuosi, cit.). Nella catena agroalimentare, per esempio, esistono 
																																																								
14		Circle Economy, TNO, Fabric, Amsterdam Circulair; Een visie en routekaart voor de Stad en Regio- Oktober 2015 
15	https://www.repurpose.nl/	
16	Come	nota	12	
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diversi prodotti di scarto, come l’argilla bianca, che oggi sono bruciati ma che potrebbero 

essere riciclati per promuovere crescita sostenibile ed occupazione. 

 

Il passaggio verso un riciclo di qualità dei flussi di materiali attrarrà investitori di grandi capitali per 

la realizzazione di nuovi impianti e promuoverà le start-up più innovative che potranno esprimere 

al massimo il loro potenziale. 

Ciascun Comune dell’area metropolitana si specializzerà in uno o più cluster di attività circolare, in 

base alle sue potenzialità economiche e in base ai suoi obiettivi educativi, culturali e sociali. La 

stretta collaborazione tra autorità locali, cittadini, imprese e mondo accademico e della ricerca può 

condurre la regione metropolitana verso una crescita economica in grado di generare almeno 1 

miliardo di euro in più ogni anno, 4000 posti di lavoro al 2025, sviluppo di innovazione e 

conoscenza e un’importante riduzione nel consumo di risorse ed emissioni di gas serra. 

 

2.2.2 Il Veneto 

 

Il Veneto è una delle regioni italiane che ha organizzato la gestione dei rifiuti in maniera eccellente: 

grazie all’azione sinergica di Comuni e Consorzi, ha raggiunto nel 2015 il 66,5% di raccolta 

differenziata ed è arrivato ad abbassare la produzione pro-capite dei rifiuti al 2%, tra i valori più 

bassi a livello nazionale (Legambiente, 2018 a). 

Il Veneto centrale è l’area di sperimentazione italiana del progetto europeo CIRCE2020 

(Euroinnovazione, 2018), coordinato dall’osservatorio Rifiuti di Arpa Veneto, con la collaborazione 

di EURIS srl17, e sviluppato da cinque municipalizzate per la raccolta dei rifiuti di cinque paesi 

dell’Europa centrale: Italia, Polonia, Austria, Ungheria e Croazia. 

Grazie a questo progetto si prevede di organizzare e sperimentare un modello di mercato di 

sottoprodotti, al fine di consentire l’incontro tra imprese donors, che vendono gli scarti di 

produzione, e le imprese recipients, che acquistano tali scarti per utilizzarli come materia prima. 

Saranno coinvolti diversi gruppi d’imprese, anche di grandi dimensioni, appartenenti a filiere 

produttive differenti ma concentrate in un ambito produttivo comune, con la finalità di garantire 

sostenibilità economica del mercato di sottoprodotti e la replicabilità del business model in nuovi 

ambiti produttivi. 

Secondo il presidente di Legambiente Veneto, Luigi Lazzaro, l’Economia Circolare è diventata per 

questa regione il motore trainane della sua intera economia (Legambiente, cit.). 

																																																								
17	http://www.eurisnet.it/	
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Numerose le realtà venete, pubbliche e private, che recuperano o utilizzano le materie seconde, che 

fino a poco tempo fa andavano in discarica.  

Di seguito un elenco tra le più virtuose. 

 

CONTARINA Spa 

 

Contarina Spa è una società in house providing a completa partecipazione pubblica, diretta e 

coordinata dal Consiglio di Bacino Priula, proprietario del 100% delle quote. Si occupa della 

gestione dei rifiuti nei 50 Comuni aderenti al Consiglio di Bacino Priula, istituito a Luglio del 2015 

all’interno della provincia di Treviso, attraverso un sistema integrato che considera il rifiuto dalla 

produzione, alla raccolta, al trattamento e recupero18. Da anni questa società è tra le prime in 

Europa in termini di raccolta differenziata e, con il Consiglio di Priula, opera per la tutela 

ambientale insieme alle comunità, all’interno di un territorio di 1.300 Kmq, con un bacino di quasi 

554.000 abitanti. 

Contarina Spa è anche un laboratorio di sperimentazione per progetti innovativi in campo 

ambientale, tra cui uno che prevede strategie d’intervento per la pulizia dei corsi d’acqua naturali ed 

artificiali presenti nei 50 Comuni gestiti e un progetto di ricerca HCT, carbonizzazione idrotermica, 

per sviluppare una nuova tecnologia che produca Hydrocar, biocarbone, a partire dal recupero e dal 

trattamento della frazione non riciclabile dei rifiuti. 

Nel bilancio di sostenibilità del 2017 l’azienda registra una raccolta differenziata dell’85%, pari al 

73% di quella effettuata in tutta la regione del Veneto e del 53% in Italia. Per il reporting di 

sostenibilità Contarina ha utilizzato le linee guida GRI-G419. 

Tra gli obiettivi principali della società vi è quello di offrire servizi ottimali ai cittadini dei Comuni 

serviti contenendo i costi dei processi produttivi e dei servizi resi, che vanno a gravare sulle 

tariffe20.  

Gli investimenti in impianti e automezzi nel 2017 sono aumentati del 159% rispetto al 2016, pari a 

circa 7 milioni in più di euro, coperti finanziariamente da un aumento dell’indebitamento, per lo più 

di medio-lungo termine, del 63,53%, pari a circa 18 milioni di euro. Il Risultato Netto complessivo 

è stato di quasi 1.226 mila euro, con un margine operativo lordo (EBITDA) di 7,4 milioni di euro. 

L’impatto sull’economia locale nella Provincia di Treviso è notevole: nel 2017 la società ha 

intrattenuto rapporti commerciali passivi per un importo complessivo di circa 67 milioni di euro, di 

cui 23,3 milioni è andato a fornitori della provincia di Treviso. Grazie alla sua vocazione sociale, 
																																																								
18	https://contarina.it/chi-siamo/consiglio-di-bacino-priula	
19	www.globalreporting.org	
20	Come	nota	16	
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Contarina ha affidato servizi diversi a differenti società cooperative operanti localmente, 

coinvolgendo anche lavoratori appartenenti alle fasce più svantaggiate. 

L’entrata principale dell’azienda è rappresentata dalla Tariffa di Igiene Ambientale: una tariffa 

puntuale, costituita da una quota fissa e una variabile, in proporzione agli svuotamenti del rifiuto 

secco non riciclabile, che causa il maggiore impatto ambientale ed economico. In questo modo gli 

utenti sono incentivati a differenziare attentamente i loro rifiuti, consentendo all’azienda di gestire 

minori quantità di rifiuto secco non riciclabile, diminuendo i costi di gestione, aumentando i ricavi 

da riciclo e contenendo la pressione tariffaria sulle utenze. La tariffa applicata da Contarina è la più 

bassa tra le tariffe applicate in tutta Italia. Numerose sono le attività svolte dall’azienda a 

completamento dell’offerta del servizio di raccolta dei rifiuti porta a porta. Tra queste si citano: 

 

● 55 EcoCentri gestiti nel 2017, luoghi di conferimento di tutti quei rifiuti che non sono idonei 

per dimensione o altre caratteristiche a essere smaltiti con il normale circuito di raccolta 

porta a porta, poiché comprometterebbero la qualità dei materiali raccolti. 

● Un sistema di segnalazioni emesse dall’azienda nei confronti delle utenze per errato 

conferimento, indicatore della precisa volontà della stessa di responsabilizzare in maniera 

crescente i cittadini. 

● Un impianto fotovoltaico installato presso il centro di valorizzazione e riciclo dei materiali 

di Spresiano, capace di coprire il 30% dei consumi energetici. 

● La Contarina Academy, una scuola di educazione e formazione ambientale che 

approfondisce i temi della gestione dei rifiuti, dell’Economia Circolare e dello sviluppo 

sostenibile, coinvolgendo scuole, manager, professionisti, aziende pubbliche e private, 

associazioni e istituzioni. Tutti i percorsi formativi hanno la certificazione ISO 29990, 

standard internazionale per la formazione non formale, nella prospettiva dell’apprendimento 

non continuo. 

 

CONSORZIO EMBRACED 

 

Nel 2017 Contarina e Fater, una joint venture paritetica fra Procter & Gamble e il Gruppo 

Angelini21, azienda leader nella produzione di prodotti assorbenti per la persona, hanno dato un 

nuovo slancio a un progetto iniziato nel 2014, il progetto Embraced, che coinvolge altri 12 paesi 

europei ed è cofinanziato dalla UE (Bio Based Industries Joint Undertaking (BBI JU) under 

Horizon 2020). Embraced è un consorzio internazionale composto da diversi partner: Fater S.P.A, 

																																																								
21	https://www.recyclingpoint.info/pannolini-nasce-il-consorzio-che-li-ricicla/	
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Legambiente, Novamont S.P.A., Contarina S.P.A., Fraunhofer, Fundacion Circe, Edizioni 

Ambiente, Aeb Amsterdam, Terracycle, Procter & Gamble, Saponia, Fertinagro, S.L., Wittenburg. 

Il Consorzio si avvale dell’uso di una nuova tecnologia, un impianto situato a Lovadina di 

Spresiano (Treviso), nella sede di Contarina Spa, il primo al mondo su scala industriale in grado di 

riciclare il 100% dei prodotti assorbenti usati (pannolini per bambini, per l’incontinenza e 

assorbenti igienici), trasformandoli in materie prime ad alto valore aggiunto come plastica, cellulosa 

e polimeri super assorbenti, da riutilizzare in nuovi processi produttivi (Ganz, 2017). Considerando 

che ad oggi 900.000 tonnellate di prodotti assorbenti per la persona usati di tutte le marche vengono 

smaltiti in discarica (65%) o tramite incenerimento (35%), secondo Fater SpA, se il riciclo di 

pannolini e assorbenti venisse applicato in tutta Italia, sarebbe possibile eliminare il 2,5% dei rifiuti 

solidi urbani22.  

L’obiettivo del Consorzio è trattare 10 mila tonnellate l’anno di prodotti assorbenti usati, venendo 

incontro alle necessità di una popolazione di circa 1 milione di abitanti. 

Il processo, completamente automatizzato, sviluppato su brevetti Fater, genera plastica in granuli e 

materia organico-cellulosica di elevata qualità e completamente sterilizzata, grazie all’utilizzo del 

vapore che elimina tutti i potenziali patogeni e i cattivi odori.  Riesce a produrre da ogni tonnellata 

di rifiuto essiccato 150 chili di cellulosa, 75 di plastica e altrettanti di polimero super assorbente, 

utilizzabili, per esempio, per la produzione di grucce per armadi, mollette per la biancheria, 

packaging per nuovi pannolini, fertilizzanti e prodotti chimici ad alto valore aggiunto. 

La tecnologia può essere replicata in altri centri di trattamento dei rifiuti, senza la necessità di dover 

effettuare investimenti in impianti di impatto elevato. 

 

MATER-BIOTECH 
 

La Mater Biotech è una società del gruppo Novamont, una giovane realtà industriale nata da un 

team di ricercatori della Scuola di Scienze dei Materiali Montedison, che hanno deciso di lavorare a 

un progetto di integrazione tra chimica, ambiente ed agricoltura per sviluppare bioplastiche e 

biochemicals23. 

A settembre del 2016 è stato inaugurato un nuovo stabilimento di Mater-Biotech a Bottrighe (RO), 

il primo impianto industriale a livello mondiale in grado di produrre butandiolo (1,4 BDO) 

direttamente da zuccheri attraverso un processo fermentativo (Legambiente, 2018 b). 

Il butandiolo è un composto chimico che deriva dal butano, un intermedio chimico in gran parte 

ottenuto da fonti fossili, usato come solvente e nella produzione di plastiche, fibre elastiche e 
																																																								
22	come	nota	19	
23	https://www.novamont.com/inaugurazione-mater-biotech	
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poliuretani. Il mercato di questi prodotti si aggira a 1,5 milioni di tonnellate dal valore di circa 3,5 

miliardi di euro all’anno, che si stima raggiungerà nel 2020 2,7 milioni di tonnellate con un valore 

di oltre 6,5 miliardi di euro. 

Nel nuovo stabilimento, frutto della riconversione industriale di un sito dismesso, Novamont 

insieme all’azienda californiana Genomatica, leader nella bioingegneria, ha messo a punto una 

piattaforma biotecnologica in grado di trasformare in biobutandiolo zuccheri trattati con batteri del 

tipo escherichia-coli. Il prodotto così ottenuto a regime è di 30.000 tonnellate l’anno, in grado di far 

risparmiare circa il 50% di CO2. Un ulteriore aumento di sostenibilità ambientale del progetto è 

raggiunto grazie al riutilizzo di sottoprodotti della lavorazione finalizzato all’incremento 

dell’efficienza energetica dell’impianto stesso, ottimizzando così il ciclo di vita dell’intero 

processo. 

 
 
2.3 Livello Macro 
 

2.3.1 La Francia 

 

Ad aprile del 2018, il Ministro per la Transazione Ecologica e Solidale francese, Brune Poirson, 

l’equivalente del nostro Ministro per l’Ambiente, ha presentato una roadmap contenente 50 azioni 

da perseguire per condurre la Francia verso il nuovo modello di Economia Circolare (Ministère de 

la Transition écologique et solidaire, 2018). 

Tali misure sono il risultato di una duplice consultazione avvenuta tra la fine del 2017 e l’inizio del 

2018: una prima che ha coinvolto, su quattro workshop a tema (territori, plastica, 

consumo/produzione sostenibile e strumenti economici), attori istituzionali quali: rappresentanti 

eletti, professionisti, associazioni per la protezione dei consumatori e dell’ambiente, 

amministrazioni statali e istituzioni pubbliche; una seconda che è stata realizzata grazie all’apertura 

di una piattaforma online per raccogliere le opinioni dei cittadini. 

La roadmap per l’Economia Circolare, conducendo verso una diminuzione delle emissioni di CO2, 

grazie soprattutto a un maggiore riciclo di plastica, si muove perfettamente in linea con il Piano 

Nazionale francese sul clima e contribuisce a raggiungere alcuni degli obiettivi dell’agenda per lo 

sviluppo sostenibile (SDG) 2030 della Francia. 

Il passaggio verso il nuovo modello di Economia Circolare richiede da una parte la ristrutturazione 

dei settori produttivi, in modo da ottenere la chiusura del ciclo di raccolta-riciclaggio-uso, dall’altra 

un nuovo modo di progettare in modo eco-compatibile. 

La Francia nel 2014: 
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• Ha raggiunto un tasso di recupero dei rifiuti del 39%, più basso rispetto a quello tedesco del 

65% e belga del 50%. 

• Ha incenerito o smaltito in discarica il 61% dei rifiuti rimanenti, composti per metà da rifiuti 

organici. 

• Ha riciclato solo il 20% degli imballaggi di plastica contro la media europea del 30%. 

• Ha riciclato il 53% delle bottiglie di plastica contro il 90% dei paesi nordici. 

Partendo da questi presupposti, la roadmap si pone, come obiettivi generali, il miglioramento della 

produzione, dei consumi e della gestione dei rifiuti, con il coinvolgimento di tutti gli stakeholders: 

cittadini, consumatori, autorità locali, aziende e lo Stato. 

 

1) MIGLIORARE LA PRODUZIONE 

 

Obiettivi specifici: 

• Aumentare la gamma e il grado di differenziazione dei prodotti che presentano le 

migliori prestazioni ambientali. 

• Produrre meglio, utilizzando meno risorse non rinnovabili. 

• Utilizzare una quantità maggiore di materiale riciclato, in particolare la plastica. 

• Creare nuovi posti di lavoro, rispondendo alle richieste di formazione per i nuovi 

lavori e le nuove competenze nel campo dell’Economia Circolare. 

Misure: 

• Incorporare all’interno dei nuovi prodotti una maggiore quantità di materie seconde 

provenienti dal riciclaggio. 

• Accompagnare con finanziamenti pubblici e privati gli investimenti nell’ambito 

dell’uso di materie seconde ed energie rinnovabili. 

• Aiutare le PMI che riducono i consumi di risorse e la produzione di rifiuti con 

incentivi finanziari. 

• Gestire le risorse in modo più sostenibile, riducendo la necessità di materie prime di 

origine minerale. 

• Promuovere nuove competenze professionali a partire dal 2019 per affrontare le  

sfide dell’Economia Circolare. 

• Promuovere l’uso volontario di “etichette ambientali” per prodotti e servizi dei 

cinque settori pilota: arredamento, tessuti, alberghi, prodotti elettronici ed alimentari. 
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2) MIGLIORARE I CONSUMI 

 

Obiettivi specifici: 

• Offrire ai consumatori gli strumenti per un consumo più responsabile. 

• Allungare la vita dei prodotti. 

• Creare lavori sostenibili, in particolare investendo nell’economia sociale e solidale, 

nel settore delle riparazioni. 

• Lottare contro lo spreco alimentare. 

 

Misure: 

• Rafforzare l’offerta nell’ambito del riuso, della riparazione e dell’economia dei 

servizi. 

• Rafforzare gli obblighi dei produttori e distributori nel campo dell’informazione 

sulla disponibilità di pezzi di ricambio per apparecchiature elettriche, elettroniche e 

per gli arredi. 

• Rendere obbligatorie, a partire da gennaio 2020, le informazioni sulla riparabilità di 

materiali elettrici ed elettronici. 

• Usare la leva della garanzia legale per promuovere il design ecologico dei prodotti. 

• Generalizzare l’istituzione di criteri di ecomodulazione a tutta la filiera della 

riparazione e rendere l’ecomodulazione uno strumento incentivante. 

• Migliorare le informazioni del consumatore grazie all’uso di etichette ambientali. 

• Intensificare la lotta contro lo spreco alimentare. 

• Intensificare le azioni contro gli scarti tessili, promuovendone il riciclo. 

• Rafforzare la lotta contro la pubblicità che incentiva lo smaltimento prematuro del 

prodotto. 

 

3) MIGLIORARE LA GESTIONE DEI RIFIUTI 

 

Obiettivi specifici: 

• Raggiungere il 100% della raccolta dei rifiuti riciclabili. 

• Rendere lo smistamento dei rifiuti più semplice per i Francesi. 

• Accelerare l’introduzione della tariffa incentivante per la gestione dei rifiuti. 
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• Garantire che le imprese e le amministrazioni che producono grandi quantità di 

rifiuti rispettino gli obblighi riguardo la differenziazione di metallo, plastica, vetro, 

carta e legno. 

• Definire obiettivi di riciclaggio per materiali di costruzione. 

 

Misure: 

• Attivare una mobilitazione generale per accelerare la raccolta degli imballaggi 

riciclabili. 

• Aumentare la percentuale di bottiglie e barattoli riciclabili nel settore della 

ristorazione, negli hotel e nei caffè. 

• Semplificare la gestione e le regole dello smistamento dei rifiuti per i cittadini. 

• Rafforzare il dispositivo del pittogramma TRIMAN24.  

• Ridurre la tassazione nei casi di prevenzione, raccolta differenziata, smistamento, 

recupero del materiale proveniente dai rifiuti. 

• Definire la tariffa per la raccolta dei rifiuti in base ai rifiuti prodotti. 

• Valorizzare i rifiuti organici. 

• Mobilitare l’Europa per vietare l’uso di plastiche disgregabili e contenitori in 

polistirene espanso. 

• Imporre entro il 2022 l’installazione di filtri per il recupero di particelle di plastica 

sui luoghi di produzione e consumo. 

• Semplificare il quadro normativo relativo alla Responsabilità Estesa del Produttore 

ed estenderne l’obbligo in nuove filiere produttive. 

• Studiare entro il 2019 un incentivo per promuovere il recupero dei telefoni dismessi. 

• Rafforzare il reimpiego e la valorizzazione dei rifiuti di costruzione: entro il 2020 

sviluppare guide tecniche per il riconoscimento delle loro prestazioni. 

 

4) MOBILITARE TUTTI GLI ATTORI 

 

Obiettivi specifici: 

• Investire sulla comunicazione per mobilitare cittadini ed imprese, soprattutto 

utilizzando strumenti digitali. 

• Promuovere il cambiamento delle abitudini investendo in istruzione. 

																																																								
24		http://www.comieco.org/le-nostre-prospettive/news/ 
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• Attivare delle azioni territoriali promosse dagli attori istituzionali, grazie anche al 

trasferimento delle misure della tabella di marcia, entro il 2019, all’interno di una 

nuova legge che recepisca la nuova direttiva europea sui rifiuti e all’interno delle 

future leggi finanziarie. 

• Sostenere l’Economia Circolare attraverso specifici finanziamenti. 

• Rafforzare le sinergie tra imprese. 

• Mobilitare la comunità scientifica e tecnica. 

• Continuare l’azione della Francia a favore dell’Economia Circolare a livello europeo 

e internazionale. 

 

Con tali misure, la Francia si pone come obiettivi specifici: 

• Ridurre del 30% il consumo di risorse entro il 2030 rispetto al 2010. 

• Ridurre del 50% i rifiuti non pericolosi interrati entro il 2025 rispetto al 2010. 

• Riciclare il 100% di plastica nel 2025. 

• Ridurre le emissioni di CO2 di 8 mln di tonnellate in più ogni anno grazie al riciclaggio del 

100% ella plastica. 

• Creare fino a 300.000 posti di lavoro in più. 

I benefici stimati per l’economia, derivanti dall’attuazione di questo programma, sono: 

• 300.000 posti di lavoro in servizi aggiuntivi a livello locale. 

• Riduzione della dipendenza della Francia dalle importazioni di materiali. 

• Aumento della competitività soprattutto nel settore della plastica. 

• Apertura di un percorso verso un’economia sociale e solidale, in quanto fonte di 

innovazione sociale e opportunità di lavoro per i soggetti più fragili. 

La Francia, inoltre, è il primo paese al mondo che ha vietato l’obsolescenza programmata, pratica 

volta a definire il ciclo vitale di un prodotto in modo da limitarne la durata a un periodo prefissato, 

considerandolo un vero e proprio reato (De Cesco, 2018). Esso può essere punito con un’ammenda 

di 300 mila euro, cui va aggiunto un valore pari al 5% del fatturato aziendale, e, nei casi più gravi, 

con un massimo di due anni di reclusione. Il Codice del consumo francese proibisce tale pratica in 

accordo a quanto stabilito dalla legge Hamon (2014)25 secondo la quale i prodotti devono avere una 

garanzia obbligatoria di due anni e un’indicazione chiara della disponibilità sul mercato dei pezzi di 

ricambio in caso di guasto.  

  

																																																								
25https://www.legifrance.gouv.fr/	
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3 

ECONOMIA CIRCOLARE E RIGENERAZIONE URBANA: 

PALERMO, UN CASO STUDIO. 

 
Può darsi che non siate responsabili per la situazione in cui vi trovate, ma lo diventerete se non fate 

nulla per cambiarla. 

Martin Luther King (1929-1968) 

 

 

3.1 Nuovi modi dell’abitare sostenibile - La Città Circolare 
 

Le Città presentano un’elevata concentrazione di risorse, capitale e persone all’interno di un piccolo 

territorio geografico e operano al centro del sistema economico globale fondato sul modello 

economico lineare. Le aree urbane, infatti, accolgono il 54% della popolazione mondiale e generano 

l’85% del Pil globale (World Bank, 2017), consumano il 75% delle risorse naturali, producono il 

50% dei rifiuti totali e generano il 60% delle emissioni di gas serra (UNEP, 2018). Si prevede che 

nel prossimo futuro i tassi di urbanizzazione cresceranno insieme agli investimenti in infrastrutture 

(Ellen McArtur Foundation, 2017).  

Di fronte a un’economia lineare che è causa d’ingenti esternalità negative, molti studiosi 

propongono “visioni di città più sostenibili”. 

Jonathan F.P. Rose, presidente della Jonathan Rose Companies, società di real estate focalizzata in 

progetti di green building, nel suo libro The Well-Tempered City (2017), partendo da una visione 

della città come motore del cambiamento, utilizza il concetto di temperamento, usato da Bach per 

creare armonia attraverso le scale, come guida per comporre città che armonizzino l'Uomo e la 

Natura. 

Secondo l’autore, una “Città ben temperata” deve integrare cinque qualità per equilibrare prosperità 

e benessere con efficienza ed equità: 

• la coerenza, poiché le città hanno bisogno di un quadro per unificare i loro numerosi 

programmi, dipartimenti e aspirazioni; 

• la capacità di ripresa, ogni volta che è sottoposta a stress, per aumentare la resilienza;  

• le reti sociali e di comunità fatte da persone ben temperate, per raggiungere un benessere 

condiviso;  
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• la compassione, essenziale affinché una città abbia un sano equilibrio tra benessere 

individuale e collettivo;  

• la circolarità, resa possibile dalla coerenza. 

 

Ruckstuhl et al. (2015) considerano le persone, sia intese come individui sia come collettività, il 

fine ultimo della città e il motore dello sviluppo. Gli autori stanno sperimentando una nuova 

funzione di produzione di comunità, generatrice d’impatto sociale positivo, fondata su una 

progettazione integrata d’infrastrutture sociali e comunitarie, digitali e fisiche, assistita da strumenti 

di finanza a impatto sociale.  

Per gli autori, i pilastri su cui fondare un nuovo modello di crescita urbana sono tre: 

1) Dal Masterplann al Masterplanning: si investe non solo nelle strutture e nelle infrastrutture 

materiali ma anche in tutte quelle attività e funzioni che contribuiscono al benessere della 

comunità; si attivano processi di co-designing con i cittadini; si usa la tecnologia per 

promuovere la partecipazione all’interno di processi dinamici, adattabili nel tempo e si 

valorizzano le diversità di provenienza e di obiettivi. 

2) Social Impact Investing: la prosperità sociale è motore di creazione del valore economico e 

finanziario; si promuove la co-partecipazione degli stakeholders nell’investimento e nel 

godimento del valore generato; si attivano fondi di investimento dedicati all’innovazione e 

si considera il ritorno sociale, misurabile, come un indicatore di successo. 

3) Urban Enterprise Model: si promuove un nuovo modello di governance che allinea interessi 

pubblici e privati nella condivisione di costi, rischi e benefici, mantenendo la proprietà 

pubblica degli asset e valorizzando questi attraverso l’azione dei privati; si considera la 

qualità di vita come un prodotto, nuovo elemento di competitività sul mercato globale.  

 

La città “ben temperata” di Rose e “l’Urban Enterprise” di Ruckstuhl et al. ben si accostano al 

nuovo modello di città di Bonomi et al. (2016): la Circular City. 

Per gli autori, la società contemporanea è una società circolare, frutto di profonde trasformazioni 

che sono avvenute negli ultimi trenta anni, che hanno portato lo Stato, da soggetto centrale prima e 

regolatore poi, ad assumere sempre più il ruolo di “mediatore della potenza dei flussi sulla vita nuda 

delle persone” (Bonomi et al., cit., p. 18). Si è superato il sistema gerarchico fordista, all’interno di 

una società verticale imperniata sul motore progressista della dinamica tra capitale e lavoro a forte 

regolazione statuale, e il primo post-fordismo dell’impresa diffusa e molecolare, caratterizzato da 

una società orizzontale, in cui l’assetto istituzionale statuale ha ceduto potere legislativo ed 

esecutivo alle istituzioni periferiche e ha delegato una parte importante del welfare a un terzo 
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settore sempre più ampio. Il modo di produzione è transitato da quello industriale a quello digitale: 

la quarta rivoluzione industriale è segnata da parole chiave quali intelligenza artificiale, internet of 

things, big data, nanotecnologie, biotecnologie, computer biologico e quantico e tanto altro. Tutte le 

logiche complessive diventano circolari, fondate su feedback, secondo una logica peer-to-peer in 

cui i sistemi relazionali perdono la forma gerarchica per diventare reti, luoghi di condivisione di 

risorse e servizi, e dove l’immateriale e il materiale interagiscono tra loro. 

È dentro questo nuovo assetto che la Società Circolare considera la città luogo di partenza per 

l’Economia Circolare, non solo perché metabolismi circolari urbani possono rappresentare una delle 

migliori risposte per affrontare le grandi questioni ambientali odierne, ma anche per collegare tra 

loro input, output e informazioni, per rispondere in modo efficace alle sollecitazioni di cambiamenti 

trasformando una città in un modello basato su sistemi rigenerativi ciclici. Secondo gli autori, se è 

possibile trasformare l’economia da lineare a circolare, allora è possibile pensare a modalità 

circolari nella governance della città, includendo anche l’immateriale: i saperi, privati e pubblici, 

l’intelligenza e la creatività collettiva, la cultura  e le modalità di organizzazione della 

amministrazione pubblica.  

La Circular City è, allora, una città intelligente, sostenibile, inclusiva (Bonomi et al., cit.), fa propri 

i principi dell’Economia Circolare, promettendo una prosperità rigenerativa, disaccoppiando la 

crescita dal consumo di risorse e rendendo il sistema urbano accessibile e ricco di design grazie a 

una serie di elementi (Ellen McArtur Foundation, 2017): 

• Un ambiente costruito e progettato in modo modulare e flessibile, utilizzando materiali sani 

e minimizzando l’uso di materiali vergini. 

• Sistemi energetici resilienti, rinnovabili, localizzati e distribuiti che non solo sono efficienti 

ma anche producono un impatto positivo sull’ambiente. 

•  Un sistema di mobilità urbana accessibile ed efficace, che si basa sul trasporto pubblico e su 

quello condiviso, di tipo elettrico. 

• Una bio-economia urbana che restituisce i nutrienti al suolo per generare valore e ridurre al 

minimo lo spreco di cibo. 

• Sistemi di produzione centrati sulla generazione di valore circolare a livello locale. 

 

La Città Circolare che sceglie una policy urbana centrata sull’Economia Circolare trae notevoli 

benefici (Ellen MacArthur Foundation, 2017): 

• Riduzione del budget ad oggi necessario per la gestione dei servizi municipali: si prevede 

una abbattimento del 32% del consumo delle materie prime entro il 2030 e del 53% entro il 
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2050 rispetto ad oggi, con conseguente diminuzione della spesa per la gestione dei rifiuti 

(Ellen MacArthur Foundation,  2015c). 

• Aumento del reddito disponibile nei settori della mobilità, degli alimenti e delle costruzioni 

pari all’11% in più del reddito disponibile di una famiglia europea media, entro il 2030 

(Ellen MacArthur Foundation, cit.). 

• Incremento dell’innovazione in ambito urbano, generata dall’adozione di nuovi sistemi 

produttivi, logistici e finanziari (Ellen McArtur Foundation, 2017). 

• Dimezzamento delle emissioni di anidride carbonica al 2030 (Ellen McArtur Foundation, 

cit.). 

• Aumento della vivibilità, soprattutto per la riduzione del tempo sprecato nel traffico, che 

potrebbe diminuire del 60% entro il 2050 (Ellen MacArthur Foundation, 2015c).   

• Incremento delle opportunità di lavoro. Un’analisi della Fondazione condotta su Londra 

valuta la creazione di 12.000 nuovi posti di lavoro entro il 2036, nell’ambito del riutilizzo, 

rigenerazione e innovazione di materiali26. 

 

Le Città Circolari sono Smart Cities (Bonomi et al., 2016): Smart perché ciascuna diversa dalle altre 

e perché utilizzano la tecnologia non come forma di omologazione né come fine, bensì come mezzo 

per promuovere lo sviluppo, come rete che consente la costruzione di politiche economiche e sociali 

innovative e inclusive.  

Smart è una strategia verso un’economia politica circolare grazie alla quale la Circular City: 

• gestisce i processi con i cittadini, costruendo e realizzando le politiche attraverso processi 

partecipativi e inclusivi delle categorie sociali e produttive;  

• tutela la sicurezza e attiva processi di controllo per migliorare i servizi e aumentare 

l’inclusione sociale;  

• recupera gli spazi pubblici attraverso pratiche condivise e gestisce gli spazi con i cittadini, 

creando socialità;  

• incoraggia e supporta le forme di associazionismo, le reti sociali, il dialogo intra e 

intergenerazionale, promuovendo il recupero della memoria dei luoghi e dei saperi delle 

persone;  

• promuove la formazione continua e i nuovi sistemi di apprendimento della società digitale, 

rendendo circolari i processi di conoscenza e disponibili le informazioni senza barriere;  

• utilizza le reti digitali per favorire i processi di inclusione e sviluppo economico e sociale.  

																																																								
26	London	Waste	and	Recycling	Board,	Route	Map	Charts	Course	to	2-8	Billion	Economic	Prize	for	London	(July,	2017),	http://www.lwarb.gov.uk/route-map-
charts-course-to-2-8bn-economic-prize-for-london/			
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Le Città Circolari, quindi, sono open source, includono, sono città della rigenerazione e 

riqualificazione attraverso la promozione culturale, la partecipazione attiva, la costruzione di 

network, partnership territoriali, l’avvio d’imprese sociali per l’innovazione e la promozione del 

fund-raising per la rigenerazione urbana e l’innovazione (Bonomi et al., 2016, p. 102).  

 

 

3.2 Programmare Città Circolari 

 
Per garantire uno sviluppo sostenibile nelle città, le autorità pubbliche possono programmare 

strategie di Economia Circolare costruendo delle Roadmap che delineino le tappe principali da 

implementare.  

Tali tappe possono essere così schematizzate (Barbera, nd, Circular Europe Network, 2016): 

1) Analisi del contesto iniziale: analisi del territorio, analisi degli stakeholders, analisi dei 

problemi. 

2) Elaborazione di un quadro di pianificazione strategica: analisi degli obiettivi, definizione 

dell’area d’intervento, analisi delle strategie, con identificazione, valutazione e scelta di 

diverse opzioni per affrontare una determinata situazione sulla base anche delle probabilità 

di successo e del budget. 

3) Preparazione del Piano di Azione: per settore, flusso e prodotto, suddividendo le azioni in 

breve, medio, lungo termine e valutando i rischi e le opportunità. 

4) Implementazione del Piano di Azione: definizione di un timeframe e accompagnamento 

degli attori; miglioramento del piano in base ai risultati osservati. 

5) Monitoraggio e valutazione della strategia. 

 

3.2.1 Uno strumento di programmazione degli Enti Locali: il DUP 

  

Una strategia di Economia Circolare trae vantaggio da una pianificazione che abbia un orizzonte 

temporale tra i 5 e i 7 anni (Circular Europe Network, cit.). Si è pertanto valutata la possibilità di 

inserire la Roadmap sopra descritta all’interno del Documento Unico di Programmazione, lo 

strumento principale di programmazione strategica degli Enti Locali (Dl. 118 del 23/06/11)27. 

																																																								
27	http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Selezione_normativa/D-Lgs-/DLgs23-06-2011_118.pdf	
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Il DUP è il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. Esso si compone 

di due sezioni: la sezione strategica, con un orizzonte temporale di 5 anni, pari a quello 

amministrativo, e la sezione operativa con durata triennale, pari a quella del bilancio di previsione.  

La sezione strategica individua gli indirizzi strategici dell’Ente in coerenza con le linee di indirizzo 

della programmazione regionale e tenendo conto degli obiettivi di finanza pubblica nazionali, nel 

rispetto delle procedure e dei criteri stabiliti dall’Unione Europea. 

Nella sezione strategica sono individuati: 

• le principali scelte che caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare nel 

corso del mandato amministrativo che possono avere un impatto di medio e lungo periodo; 

• le politiche di mandato che l’ente vuole sviluppare per raggiungere le proprie finalità e per 

governare le proprie funzioni fondamentali; 

• gli indirizzi generali di programmazione riferiti al proprio mandato; 

• gli strumenti di rendicontazione del proprio operato per informare i cittadini riguardo la 

realizzazione dei programmi, la realizzazione degli obiettivi e le responsabilità politiche e 

amministrative. 

La sezione operativa ha carattere generale con contenuto programmatico e costituisce lo strumento 

a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi 

strategici fissati nella sezione strategica. Essa è guida e vincolo ai processi di redazione dei 

documenti contabili di previsione, in particolare della manovra di bilancio. Gli obiettivi operativi 

dell’Ente sono suddivisi per programmi, coerentemente con gli indirizzi contenuti nella sezione 

strategica. È riportata un’analisi economica e finanziaria degli organismi partecipati e gli obiettivi 

operativi a cui devono attenersi. Viene fatta un’analisi generale delle entrate e delle spese, 

definendo gli indirizzi in materia di tributi e tariffe e in materia di indebitamento. 

 

Si sono analizzati alcuni DUP redatti dalle città più sostenibili in Italia e si è deciso di proporre lo 

schema del DUP di Prato (2018, 2019) integrato con alcuni elementi del DUP di Mantova (2019), 

qui di seguito riportato.  

 

SEZIONE STRATEGICA (SES) 
 
1. IL QUADRO DELLE SITUAZIONI ESTERNE 
1.1 Il panorama internazionale 
1.2 Lo scenario nazionale  
- 1.2.1 La situazione del paese secondo il rapporto annuale ISTAT 
- 1.2.2 Quadro macroeconomico e di finanza pubblica tendenziale 
- 1.2.3 Gli obiettivi generali di Finanza Pubblica 
- 1.2.4 Disegno di Legge di Bilancio  
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1.3 Lo scenario regionale  
- 1.3.1 L’economia regionale  
- 1.3.2 Le politiche regionali di sviluppo e programmazione 
1.4 La situazione socio economica della città  
- 1.4.1 L’economia della città 
- 1.4.2 La popolazione  
- 1.4.3 Gli indicatori del Benessere Equo e Sostenibile (BES) 
1.5 Il territorio allargato  
- 1.5.1 L’Agenda urbana Europea 
- 1.5.2 Il superamento dei confini amministrativi: approccio europeo Place Based  
- 1.5.3 Servizi in associazione/convenzione, protocolli d’intesa, accordi di 
programma implementati dal Comune suddivisi per aree tematiche 
1.6 Le linee di finanziamento Europee suddivise per aree tematiche 
1.7 L’innovazione tecnologica: aree di intervento per una città digitale  
 
2. IL QUADRO DELLE SITUAZIONI INTERNE 
2.1 Evoluzione della situazione finanziaria dell’Ente 
2.2 Indirizzi generali di natura economico, finanziaria e patrimoniale  
2.3 Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi 
2.4 Fund raising: i progetti presentati a finanziamento esterno  
2.5 Il capitale umano  
- 2.5.1 Il modello organizzativo e le risorse umane disponibili  
- 2.5.2 Le politiche assunzionali e di sviluppo del personale 
2.6 Le risorse informatiche  
2.7 La governance delle partecipate 
2.8 I servizi pubblici locali: modalità di gestione  
2.9 Coerenza e compatibilità con le disposizioni del patto di stabilità  
 
3. INDIRIZZI E OBIETTIVI STRATEGICI 

3.1 Stato di attuazione delle strategie: report di controllo strategico 
3.2 Ambiti strategici e obiettivi strategici del Comune  
3.3 Obiettivi strategici per Missione e Programma  
3.4 Indirizzi strategici per le società controllate, collegate o affidatarie di servizi  
3.5 I grandi Progetti dell’Amministrazione Comunale  
 
4. STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE DEI RISULTATI 
4.1 Il sistema dei controlli interni  
4.2 La qualità dei servizi e dei processi  

 

 

SEZIONE OPERATIVA (SEO) 
 
1. DESCRIZIONE DEI PROGRAMMI E DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI DELL’ENTE 
1.1 Obiettivi operativi dell’ente  
1.2 Obiettivi operativi classificati per programmi di bilancio  
1.3 Obiettivi gestionali degli organismi partecipati  
 
2. ASPETTI DI NATURA ECONOMICA FINANZIARIA 
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2.1 Situazione economica finanziaria degli organismi partecipati  
2.2 Ripartizione della spesa per obiettivo strategico  
2.3 Analisi delle entrate e valutazione generale sui mezzi finanziari  
2.4 Analisi della spesa e valutazione degli impegni pluriennali già assunti  
2.5 Analisi del Fondo Pluriennale Vincolato  
2.6 Tributi e tariffe dei servizi  
 
3. LA PIANIFICAZIONE A SUPPORTO DEL DUP 
3.1 Programma triennale delle opere pubbliche ed elenco annuale  
3.2 Programmazione triennale del fabbisogno di personale - Piano assunzioni 
3.3 Programma degli incarichi 
3.4 Elenco immobili non più utili ai fini istituzionali in funzione del Piano triennale 
delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare  
3.5 Piano triennale delle alienazioni e valorizzazioni degli immobili di 
proprietà comunale  
3.6 Piano di razionalizzazione triennale degli immobili utilizzati dai servizi e dagli uffici del 
Comune  
3.7 Programma biennale degli acquisti di beni e servizi  
3.8 Tributi, servizi locali e servizi a domanda individuale - Approvazione tariffe  
 

In particolare si evidenzia l’iter di approvazione del DUP da parte del Comune di Prato che prevede 

non solo la presentazione obbligatoria al Consiglio Comunale della sezione strategica, al fine di 

recepire proposte di modifiche e/o integrazioni, ma anche la presentazione del documento ai 

principali portatori di interesse del territorio comunale (sindacati e categorie economiche) per 

eventuali osservazioni. 

Si noti anche che il Comune di Prato ha arricchito la Sezione Strategica, rispetto a quanto richiesto 

dal principio di programmazione, con elementi che si ritengono molto importanti sia per una 

maggiore trasparenza dell’operato dell’Ente sia per un’ottimizzazione della programmazione stessa. 

Di seguito si riportano le parti aggiuntive presenti nel documento (DUP Prato, 2019, pag. 7):  

 

1. Nel Quadro delle Situazioni Esterne è stata introdotta : 

- una parte dedicata al territorio allargato perché l’interconnessione con altre realtà di governo 

locale ed europeo rappresenta la grande sfida per il futuro. All’interno di questa sezione è stata 

introdotto un paragrafo dedicato all’Agenda Urbana, strumento attraverso il quale l’UE attribuisce 

alle aree urbane e ai governi locali un ruolo di primo piano nell’implementazione e nell’attuazione 

della legislazione europea e delle sue strategie. 

- una parte dedicata alle nuove linee di finanziamento (Programmi comunitari 2014 -2020; 

Contributi statali, Contributi regionali, …) perché la capacità di acquisire risorse dall’esterno è 

sempre più determinante per dare risposte concrete ai bisogni della città ; 
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- una parte dedicata all’innovazione perché lo sviluppo delle nuove tecnologie rappresenta la chiave 

di volta per migliorare e semplificare la vita ai cittadini, alle imprese, alle istituzioni. 

2. Nel Quadro delle Situazioni Interne è stata: 

- implementata la parte relativa ai lavori in corso grazie al sistema di monitoraggio OO.PP. delle 

opere pubbliche, introdotto a partire dall’annualità 2016 da parte della Direzione Generale (Cantieri 

Smart) che consente di verificare in tempo reale il grado di realizzazione degli interventi 

programmati28; 

- introdotta la parte che riepiloga tutti i progetti che l’Amministrazione ha presentato a 

finanziamento esterno che, oltre a rappresentare una fonte di entrata importante per il Bilancio 

dell’ente, mette in luce la grande capacità progettuale della struttura comunale. 

3. Nell’ambito Indirizzi e Obiettivi Strategici è stata: 

- introdotta una sezione sui grandi progetti che cambieranno il volto della città allo scopo di rendere 

evidente l’impegno che l’Amministrazione comunale sta portando avanti per riqualificare Prato da 

un punto di vista urbanistico, ambientale, sociale e culturale. 

4. Nell’ambito Strumenti di Rendicontazione dei Risultati è stata : 

- implementata la parte relativa al sistema dei controlli interni anche a seguito dell’approvazione del 

nuovo regolamento (DCC 1/2016); 

- introdotta una specifica sezione sulla qualità dei servizi e dei processi perché è interesse primario 

dell’Ente migliorare gli standard qualitativi di servizi e prestazioni erogate sia direttamente dal 

comune sia dalle partecipate. 

 

La città di Prato è stata scelta come rappresentante nazionale delle partnership europee 

sull’Economia Circolare, perché è considerata un contenitore di best practice sulla circolarità. 

Gli obiettivi prioritari della città di Prato in armonia con gli assi dell’Agenda Urbana europea, 

comprendono: 

• il cambio legislativo sulla normativa per il riutilizzo dell’acqua; 

• azioni sul riuso degli spazi urbani; 

• la definizione di rifiuto e la gestione dei rifiuti urbani; 

• la creazione di un sistema di incentivi per l’Economia Circolare; 

• la diffusione della banda larga e la sperimentazione del 5G (Digital Transition); 

• l’efficientamento energetico delle scuole e dei condomini (Energy Transition); 

• il Patto dei Sindaci per la riduzione delle emissioni di CO2 (Air Transition); 

																																																								
28	https://www.maggiolinformatica.it/software-per-pubblica-amministrazione/lavori/	
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• Il potenziamento delle vie ciclopedonali e la promozione del Car Sharing (Urban Mobility). 

 

3.2.2 Linee guida per una Città Circolare: schede tecniche tematiche 

 

Nel contesto di una policy urbana coerente ed integrata secondo le linee guida Europee che hanno 

come obiettivo generale quello di rendere la città più sostenibile, facendo riferimento al paragrafo 

3.2 della Sezione Strategica sopra descritta, un Comune che voglia operare secondo un approccio di 

Economia Circolare può definire tra gli Ambiti Strategici quello della Circular City. 

Si è pensato di elaborare schede tecniche tematiche che possono essere inserite all’interno del DUP, 

utili a supporto dei decisori pubblici nella progettazione in 4 settori selezionati: Rifiuti, Acqua, 

Mobilità ed Energia. 

Ciascuna scheda corrisponde a uno o più programmi del DUP, collegati a una specifica Missione. Si 

sono selezionate tre Missioni e sei programmi tra quelli descritti dal Glossario Missioni e 

Programmi della ANCI-IFEL Community, strumento che può fare da ponte tra il DUP e l’uso degli 

indicatori BES29: 

 

Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente 

§ Programma 2: Rifiuti 

§ Programma 4 e 6 : Servizio idrico integrato e tutela e valorizzazione delle riserve idriche 

§ Programma 8: Qualità dell’aria e riduzione dell’inquinamento 

 

Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità 

§ Programma 2: Trasporto Pubblico Locale 

 

Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche 

§ Programma 1: Fonti energetiche 

 

A ciascuna Missione e a ciascun Programma corrispondono gli obiettivi strategici e gli obiettivi 

operativi del DUP, coincidenti rispettivamente con gli Obiettivi Generali e con gli Obiettivi 

Specifici delle schede tecniche proposte. L’obiettivo strategico del DUP di migliorare la qualità 

dell’aria è trasversale: è, infatti, realizzabile grazie al raggiungimento degli obiettivi specifici del 

pacchetto energia e di quello della mobilità. 

																																																								
29	https://community.agendaurbana.it/documenti/glossario-missioni-e-programmi	
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Di seguito uno schema elaborato sul modello da quello proposto nel DUP di Prato 2018, che 

dettaglia gli obiettivi operativi classificati per programmi di bilancio da inserire nel paragrafo 1.2 

della sezione operativa del DUP. 

 
Ambito Strategico del DUP: Circular City 

 

Missione del DUP Programma del 
DUP 

Obiettivi Operativi 
del DUP 
(Obiettivi specifici 
delle schede 
tecniche) 

Obiettivi strategici 
del DUP  
(Obiettivi generali 
delle schede 
tecniche) 

09 - Sviluppo 
sostenibile del 
territorio e 
dell’ambiente 

02 - Rifiuti 1) Aumento del 
riuso e del riciclo 
dei rifiuti 
 
2) Riduzione degli 
sprechi alimentari 

Riduzione rifiuti in 
discarica 

09 - Sviluppo 
sostenibile del 
territorio e 
dell’ambiente 

04 - Servizio idrico 
integrato  
 
06 - Tutela e 
valorizzazione delle 
risorse idriche  
 

1) Riduzione dello 
spreco di acqua 
 
2) Raggiungimento 
di uno stato buono 
delle acque reflue 
urbane 
 
3) Raggiungimento 
di uno stato 
ecologico buono 
delle acque fluviali 

Preservare il 
patrimonio idrico 

09 - Sviluppo 
sostenibile del 
territorio e 
dell’ambiente 

08 - Qualità dell'aria 
e riduzione 
dell'inquinamento 

1) Diminuzione dei 
gas serra nell’aria 
 
2) Migliorare la 
mobilità  

Miglioramento della 
qualità dell’aria 
 

10 - Trasporti e 
diritto alla mobilità 

02 - Trasporto 
pubblico locale 

1) Aumento 
dell’uso di forme di 
mobilità differenti 
dalle auto 
 
2) Raggiungimento 
di sistemi di 
logistica urbana 
sostenibili 

Ridurre il traffico 
veicolare inquinante 

17-Energia e 
diversificazione 
delle fonti 
energetiche 

01 - Fonti 
Energetiche 

1) Aumento 
dell’energia 
prodotta da fonti 
rinnovabili 

Ridurre l’utilizzo di 
fonti energetiche 
fossili 
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Le schede tecniche tematiche: struttura e finalità 

 

L’obiettivo delle schede proposte è fornire un supporto guida per il policy maker, utile a ripensare la 

gestione delle proprie risorse in un’ottica circolare, attraverso un approccio basato sul Logical 

Framework Europeo usato in fase di progettazione. 

Ciascuna scheda tecnica presenta per ciascun ambito: gli Obiettivi Specifici Internazionali, gli 

Obiettivi Generali Urbani, gli Obiettivi Specifici Urbani, Risultati Attesi e Attività, ambedue 

correlati a ciascun Obiettivo Specifico Urbano.  

Ogni scheda fa riferimento a un Programma e alla sua relativa Missione da inserire nel DUP di un 

potenziale Comune.  

Sono inoltre indicate: la posizione dell’Italia rispetto ai livelli fissati dall’Unione Europea per 

ciascun ambito e la posizione della città di Palermo, sulla quale si è deciso di realizzare un’analisi 

dettagliata, al fine di valutare possibili percorsi di rigenerazione grazie all’implementazione del 

paradigma dell’Economia Circolare nella programmazione pubblica. 

Alla fine di ciascuna scheda sono indicate le fonti da cui sono state tratte le informazioni riportate e 

un breve glossario per spiegare alcuni argomenti citati. 

Molti degli indicatori riportati sono stati tratti da diverse fonti ufficiali, altri, invece, sono stati 

definiti durante l’elaborazione delle schede. 

Relativamente al Comune di Palermo, la notazione nd indica dato non disponibile poiché non 

elaborato dall’organo competente; la notazione nt indica invece dato non trovato per mancato 

reperimento della fonte 
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- RIFIUTI- Missione 9 Programma 3 
 

OBIETTIVI 
SPECIFICI 
INTERNAZIO
NALI 
AL 2030 

1) Riduzione al 10% del 
collocamento dei rifiuti in 
discarica;  
 
2) Riuso e riciclaggio del 60% 
dei rifiuti domestici e 
commerciali;  
Riciclaggio del 70% dei rifiuti 
da imballaggio;  
 
3) Riduzione del 50% degli 
sprechi alimentari 

POSIZIONE 
DELL’ITALIA 

a) % di rifiuti 
inviati in discarica 
nel 2016: 25% 
 
 
b) Tasso di 
utilizzo circolare 
di materie nel 
2016: 17,1% 
 
c) % di riciclaggio 
dei rifiuti urbani 
nel 2016: 45,1% 
 
d) % di raccolta 
differenziata nel 
2017: 55,5% 
 
 
e) spreco 
alimentare nel 
2016: 21 Mt/anno 
 

COD. RF LOGICA DI INTERVENTO INDICATORI 
VERIFICABILI 
 

POSIZIONE DI 
PALERMO 

OBIETTIVO 
GENERALE 
URBANO RF 

Riduzione al massimo al 10% 
del collocamento dei rifiuti in 
discarica entro il 2030. 
 

a) % annua di 
rifiuti collocati in 
discarica rispetto 
ai rifiuti urbani 
raccolti  
 
b) Variazione % 
annua di rifiuti 
collocati in 
discarica rispetto 
ai rifiuti urbani 
raccolti  
 
 

a) nd (giugno 
2019) 
 
 
 
 
 
b) nd (giugno 
2019) 
 

OBIETTIVO 
SPECIFICO 
URBANO RF 
1 

Riuso e riciclaggio del 60% dei 
rifiuti domestici e commerciali 
entro il 2030;  
Riciclaggio del 70% dei rifiuti 
da imballaggio entro il 2030;  
 

a) % di riciclo 
annuo di rifiuti 
urbani 
 
b) Variazione % 
di riciclo annuo di 
rifiuti urbani  
 
c) % di riuso 
annuo dei rifiuti 
urbani rispetto ai 
rifiuti urbani 
raccolti 
 
d) Variazione % 
annua di riuso dei 
rifiuti urbani 
rispetto ai rifiuti 
urbani raccolti 

a) nt 
 
 
 
b) nt 
 
 
 
c) zero (giugno 
2019) 
 
 
 
 
d) zero (giugno 
2019) 
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e) Tasso di 
Utilizzo Circolare 
di materia 
 

 
e) nd (giugno 
2019) 

RISULTATO 
ATTESO RF 
1.1 

Pratiche di raccolta differenziata 
aumentate 

a) % annua di 
rifiuti urbani 
oggetto di 
raccolta 
differenziata sul 
totale di rifiuti 
urbani prodotti e 
raccolti  
 
b) Variazione % 
annua di rifiuti 
urbani oggetto di 
raccolta 
differenziata sul 
totale di rifiuti 
urbani prodotti e 
raccolti  
 

a1) 17,3 % di 
raccolta 
differenziata nel 
2017 
 
a2) 21% nei primi 
mesi del 2019 
 
 
b) + 66,35% nel 
2017 rispetto al 
2016 
+ 70,05% nei 
primi mesi del 
2019 rispetto al 
2016 

Attività RF 
1.1.1 

Tariffa puntuale sui rifiuti a) Tariffa 
puntuale 
Provvedimento n., 
approvato in data 
  
b) Gettito annuale 
 

a) Assente 
(giugno 2019) 
 
 
 
b) Zero (giugno 
2019) 
 

Attività RF 
1.1.2 

Creazione di Isole Ecologiche a) Numero di 
isole ecologiche 
realizzate 
nell’anno. 
 
 
 
 
b) Totali isole 
ecologiche 
realizzate fino 
all’anno 
considerato 
 

a) Una: 
nel quartiere 
Borgo Vecchio  
(11/05/2019) 
 
 
 
 
b) Due: nel 
quartiere 
Brancaccio 
(28/12/2018); 
nel quartiere 
Borgo Vecchio  
(11/05/2019 
 

Attività RF 
1.1.3 

Creazione di Ecopunti (Centro 
Storico) 

a) Numero 
Ecopunti 
realizzati 
nell’anno 
 
b) Totali Ecopunti 
realizzati fino 
all’anno 
considerato 
 

a) Zero (giugno 
2019) 
 
 
 
b) Zero (giugno 
2019) 
 

Attività RF 
1.1.4 

Installazione di cassonetti per la 
raccolta differenziata a 
scomparsa  
 

a) Numero 
cassonetti a 
scomparsa 
installati 

a) Zero (giugno 
2019) 
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nell’anno. 
 
b) Numero totali 
di cassonetti a 
scomparsa 
installati fino 
all’anno 
considerato 
 

 
 
b) nd e comunque 
se presenti non 
sono utilizzati 
(giugno 2019) 
 

Attività RF 
1.1.5 

Raccolta punti e incentivi 
proporzionali alla quantità di 
rifiuti conferiti nelle isole 
ecologiche 
 

a) % di sconto 
erogato in 
proporzione alla 
quantità di rifiuti 
conferiti nelle 
isole ecologiche 
 
b) Totale sconto 
erogato nell’anno 
 

a) In fase di 
attivazione 
(giugno 2019) 
 
 
 
 
b) Zero (giugno 
2019) 

RISULTAT0 
ATTES0 RF 
1.2 

Pratiche di riciclaggio di rifiuti 
domestici e commerciali 
aumentate 

a) % annua di 
riciclo di rifiuti 
urbani 
 
b) Variazione % 
annua di riciclo di 
rifiuti urbani 
 
c) Tasso annuo di 
utilizzo circolare 
di materie a 
livello urbano   
 

a) nt 
 
 
 
b) nt 
 
 
 
c) nd  (giugno 
2019) 

Attività RF 
1.2.1 

Realizzazione impianto per la 
separazione dei rifiuti 
provenienti dalla raccolta 
differenziata 
 

a) Numero di 
impianti realizzati 
nell’anno. 
 
b) Totale di 
impianti realizzati 
e attivi all’anno 
considerato 
 
c) % annua di 
rifiuti urbani 
separati rispetto ai 
rifiuti raccolti 
 
d) Variazione% 
annua di rifiuti 
urbani separati 
rispetto ai rifiuti 
raccolti 
 

a) zero (2018) 
 
 
 
b) zero (giugno 
2019) 
 
 
 
c) zero (giugno 
2019) 
 
 
 
d) zero (2018) 

1.2.2 Realizzazione impianti di 
trattamento dei rifiuti: 
- Compostiere 
- Impianti di Trattamento 
integrato anaerobico/aerobico  
- Biodigestori 
- Impianti di Trattamento 
meccanico biologico (TMB)  
- Inceneritori  

a) Numero di 
impianti realizzati 
nell’anno (per 
tipologia) 
 
b) Numero totale 
di impianti 
realizzati all’anno 
considerato (per 

 a) 1 Compostiera 
(2018) 
 
 
 
b) 1 Compostiera     
    1 TMB (giugno 
2019) 
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 tipologia) 
 
c) t annua di 
rifiuti trattati nel 
singolo impianto 
 
 
 
d) Variazione % 
annua di rifiuti 
trattati nel singolo 
impianto 
 
 
e) % di organico 
differenziato 
rispetto al totale 
differenziato 
 
f) Variazione % di 
organico 
differenziato 
rispetto al totale 
differenziato 
 
 
g) t di organico 
immesso nella 
compostiera 
 
h) Variazione % 
di organico 
immesso nella 
compostiera 
 
i) t di compost di 
qualità prodotto 
nell’anno 
 
l) Variazione % di 
compost di qualità 
prodotto nell’anno 
 
m) t di compost 
grigio prodotto 
nell’anno 
 
n) Variazione % 
di compost grigio 
prodotto nell’anno 
 
 

 
 
c) TMB: 317 mila 
t (2017); 304 mila 
t (2018) 
Compostiera: nd 
(giugno 2019) 
 
d) TMB: - 4,10% 
(2018) 
Compostiera: nd 
(giugno 2019) 
 
 
e) Non meno del 
60% (giugno 
2019) 
 
 
f) nd (giugno 
2019) 
 
 
 
 
 
g) nd (giugno 
2019) 
 
 
h) nd (giugno 
2019) 
 
 
 
i) nd (giugno 
2019) 
 
 
l) nd (giugno 
2019) 
 
 
m) 101 mila t 
(2017) 
97 mila t (2018) 
 
n) – 3,96% (2018) 

Attività RF 
1.2.3 

Realizzazione centri per la 
produzione di materie prime 
seconde 
 

a) Numero di 
centri di 
lavorazione di 
rifiuti realizzati 
nell’anno 
 
b) Totale numero 
di centri di 
lavorazione di 
rifiuti realizzati 

a) Zero da parte 
del Comune 
(giugno 2019) 
 
 
 
b) Zero da parte 
del Comune 
(giugno 2019) 
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all’anno 
considerato 
 
 
 
 
c) % annua di 
materie seconde 
prodotte rispetto 
ai rifiuti urbani 
raccolti 
 
d) variazione % 
annua di materie 
seconde prodotte 
rispetto ai rifiuti 
urbani raccolti  
 

 
 
 
 
 
 
c) nt 
 
 
 
 
 
d) nt 

Attività RF 
1.2.4 

Recupero, differenziazione e 
riciclo dei residui organici dai 
sistemi fognari 

a) % annua di 
residui organici 
recuperati, 
separati e riciclati 
rispetto ai rifiuti 
urbani raccolti 
 
b) Variazione % 
annua di residui 
organici 
recuperati, 
separati e riciclati 
rispetto ai rifiuti 
urbani raccolti 
 

a) nessun 
recupero (giugno 
2019) 
 
 
 
 
b) zero (giugno 
2019) 
 

Attività RF 
1.2.5 

Recupero, differenziazione e 
riciclo dei metalli presenti nelle 
ceneri post-incenerimento 
 

a) % annua di 
metalli recuperati 
rispetto ai rifiuti 
urbani raccolti 
 
b) Variazione % 
annua di metalli 
recuperati rispetto 
ai rifiuti urbani 
raccolti 
 

a) Zero (giugno 
2019) 
(inceneritori non 
presenti) 
 
b) Zero (giugno 
2019) 

Attività RF 
1.2.6 

Regolamentazione per la 
raccolta differenziata e riciclo 
dei materiali edili 
 

Regolamentazion
e approvata 
nell’anno… 
 
 

nt (No tramite 
Rap) 

Attività RF 
1.2.7 

Attivazione piattaforma per 
scambi di materiali, 
sottoprodotti e per promuovere 
la simbiosi industriale 
 

a) Piattaforma 
attivata 
nell’anno… 
 
b) Quantità annua 
di scambi 
effettuati 
 
c) Valore in euro 
di scambi 
effettuati all’anno 
 

a) nt (No tramite 
Rap) 
 
 
 
b) nt 
 
 
 
c) nt 
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d) Variazioni % 
annue di scambi 
effettuati all’anno 
 

 
d) nt 
 

Attività RF 
1.2.8 

Green Public Procurement 
Appalti ecologici 

Numero di 
capitolati dei 
bandi di fornitura 
con obbligo di 
materiale riciclato  
nell’anno 
 

e) nd 

Attività RF 
1.2.9 

Collocazione di compostiere nel 
tessuto urbano 

a) Numero di 
compostiere 
collocate 
nell’anno  
 
b) Numero totale 
di compostiere 
collocate all’anno 
considerato 
 

a) Zero (2018) 
 
 
 
 
b) 900 negli 
ultimi 4 anni 
(giugno 2019) 

RISULTAT0 
ATTES0 RF 
1.3 
 

Pratiche di riuso aumentate a) % annua di 
oggetti recuperati 
rispetto ai rifiuti 
urbani raccolti 
 
b) Variazioni % 
annue di oggetti 
recuperati 
rispetto ai rifiuti 
urbani raccolti 
 

a) Zero (giugno 
2019) 
 
 
 
b) Zero (giugno 
2019) 
 

Attività RF 
1.3.1 

Realizzazione di centri adibiti al 
recupero di mobili e oggetti 
usati  
 

a) Numero di 
centri realizzati 
nell’anno 
 
b) Totale centri 
realizzati all’anno 
considerato 
 

a) Zero (giugno 
2019) 
 
 
b) Zero (giugno 
2019) 

Attività RF 
1.3.2 

Riuso delle ceneri post-
incenerimento come inerti nelle 
costruzioni 
 

a) % annua di 
ceneri riutilizzate 
rispetto a quelle 
prodotte 
 
b) Variazione % 
annua di ceneri 
riutilizzate 
rispetto a quelle 
prodotte 
 

a) Zero (giugno 
2019) 
 
 
 
b) Zero (giugno 
2019) 

RISULTAT0 
ATTES0 RF 
1.4 
 

Pratiche di riciclaggio e riuso di 
rifiuti da imballaggio (Dlgs 
152/06) aumentate 
 

a) % annua di 
riciclo di rifiuti da 
imballaggio 
 
b) Variazione % 
annua di riciclo di 
imballaggio 
 
c) % annua di 
rifiuti da 

a) nt 
 
 
 
b) nt 
 
 
 
c) nt 
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imballaggio 
sottoposti a 
recupero 
energetico 
 
d) Variazione% 
annua di rifiuti da 
imballaggio 
sottoposti a 
recupero 
energetico 
 
e) % annua di 
rifiuti da 
imballaggio 
riutilizzati 
 
f) Variazione% 
annua di rifiuti da 
imballaggio 
riutilizzati 
 

 
 
 
 
 
d) nt 
 
 
 
 
 
 
e) nt 
 
 
 
 
f) nt 
 

Attività RF 
1.4.1 

Convenzione ANCI-CONAI  
 

Convenzione 
ANCI-CONAI 
approvata in data 
 

Approvata a 
Febbraio 2019 
dalla Regione 
Sicilia 
 

OBIETTIVO 
SPECIFICO 
URBANO RF 
2 ENTRO IL 
2030 
 

Riduzione del 50% degli 
sprechi alimentari 

a) % annua di 
alimenti gettati in 
discarica rispetto  
ai rifiuti urbani 
raccolti  
 
b) Variazione % 
annua di alimenti 
gettati in discarica 
rispetto  
ai rifiuti urbani 
raccolti  
 

a) nd (giugno 
2019) 
 
 
 
 
b) nd (giugno 
2019) 

RISULTAT0 
ATTES0 RF 
2.1 

Sprechi alimentari ridotti a) % annua di 
rifiuti organici in 
discarica 
 
b)Variazione % di 
rifiuti organici in 
discarica  
 
c) Quantità annua 
di cibo recuperato 
e reimmesso in 
commercio 
 
d) Variazione % 
annua di  cibo 
recuperato e 
reimmesso in 
commercio 
 
 

a) nd  (giugno 
2019) 
 
 
 
b) nd (giugno 
2019) 
 
c) nd (giugno 
2019) 
 
 
 
d) nd (giugno 
2019) 

Attività RF Promozione di filiere corte per a) Numero di a) 19 (giugno 
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GLOSSARIO RF 
 

Biodigestori: impianti in grado di trasformare i rifiuti organici in fertilizzanti e biometano, 

attraverso una fermentazione in assenza di ossigeno della parte organica dei rifiuti domestici 

(http://iesbiogas.it/it/funzionamento-impianto-biogas/207). 

 

Compostiere: macchinari per la produzione di compost, ovvero materiale che deriva dalla 

decomposizione dei rifiuti organici in ambiente aerobico (https://www.fasda.it/compostaggio-dei-

rifiuti/). 

 

Ecopunti: nella città di Genova, ex magazzini a piano strada che ospitano i contenitori per la 

raccolta dei diversi materiali utili per togliere i cassonetti dei rifiuti da zone di pregio e dagli 

itinerari turistici, creando spazi dedicati alla differenziata anche nei vicoli. Per l’accesso serve un 

badge elettronico personale (https://www.amiu.genova.it/servizi/ecopunti/). 

 

Green Public Procurement (Acquisti Verdi nella pubblica amministrazione): uno strumento di 

politica ambientale che intende favorire lo sviluppo di un mercato di prodotti e servizi a ridotto 

impatto ambientale attraverso la leva della domanda pubblica, contribuendo, in modo determinante, 

al raggiungimento degli obiettivi delle principali strategie europee, come quella sull’uso efficiente 

2.1.1 la vendita di prodotti locali 
 

mercati del 
contadino attivi 
nell’anno 
 
 
 

2019) 
 
 
 
 
 

Attività RF 
2.1.2 

Protocollo di intesa tra Comune, 
associazioni e settore agricolo 
per raccolta e donazione di 
prodotti alimentari 
 

a) Protocollo di 
intesa stipulato in 
data 

Protocollo tra 
MATTM, ANCI e 
SprecoZero.Net 
(2014) 

Attività RF 
2.1.3 

Sconto tassa rifiuti 
proporzionale alla quantità di 
cibo donato 
 

a) % di sconto 
applicato 
nell’anno  
 
b) Totale sconto 
applicato 
nell’anno 
 

a) Non attivo  
(giugno 2019) 
 
 
b) Zero (giugno 
2019) 

Attività 
Comune RF  

Eventi di Educazione e 
sensibilizzazione ambientale 

a) Numero di 
eventi promossi 
nell’anno 
 
b) Numero 
annuale di utenti 
partecipanti 
 

a) Circa 20 
 
 
 
b) nd 
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delle risorse o quella sull’Economia Circolare. Le autorità pubbliche che intraprendono azioni Gpp 

si impegnano sia a razionalizzare acquisti e consumi che ad incrementare la qualità ambientale delle 

proprie forniture ed affidamenti (https://www.minambiente.it/pagina/che-cosa-e-il-gpp).  

 

Impianti di Trattamento Meccanico Biologico (TMB): impianti per il trattamento dei rifiuti 

urbani indifferenziati. Operano due fasi ben distinte: meccanica e biologica. Il processo meccanico 

opera la separazione della frazione organica da quella non organica. La sostanza organica 

putrescibile, attraverso il processo biologico, viene stabilizzata per essere poi destinata ad altri usi 

consentiti dalla norma (compost, combustibile per la produzione di energia, ecc.). Anche, la 

frazione non organica costituita da vetro, metalli, plastica, legno, ecc., viene sottoposta a trattamenti 

successivi volti al recupero delle varie frazioni 

(http://www.isprambiente.gov.it/files2018/6_Rifiuti.pdf). 

 

Impianti di Trattamento Integrato Anaerobico/Aerobico: impianti costituiti da linee di 

trattamento integrate e sequenziali, che consentono, con il trattamento anaerobico, di recuperare 

energia rinnovabile sotto forma di biogas, controllare le emissioni osmogene e stabilizzare le 

biomasse prima del loro utilizzo agronomico e, con il successivo trattamento aerobico, di 

trasformare il digestato in ammendante (compost) da utilizzare in campo agricolo 

(http://www.isprambiente.gov.it/files2018/6_Rifiuti.pdf). 

 

Inceneritori: impianti che sfruttano il processo di trattamento termico dei rifiuti con o senza 

recupero del calore prodotto dalla combustione. 

(http://www.isprambiente.gov.it/files2018/6_Rifiuti.pdf). 

 

Isole Ecologiche: piccole aree attrezzate di conferimento di RSU domestici dove gli utenti si recano 

per conferire rifiuti tramite versamento in contenitori appositamente predisposti dal gestore per 

categorie omogenee. I cittadini possono portare anche rifiuti non smaltibili tramite il normale 

sistema di raccolta, tipo i rifiuti ingombranti, i rifiuti speciali o pericolosi 

(http://lexambiente.it/materie/rifiuti/179-dottrina179/1174-). 

 

Materie prime seconde: Materia prima generata dalle attività di riciclo (Circular Economy 

Network, 2019). 

 

Simbiosi industriale: vedi capitolo 1 pag. 25, il distretto industriale di Kalundborg. 
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Tariffa puntuale: regime di tariffazione che, mediante l’utilizzo di sistemi di rilevazione e 

quantificazione della produzione dei rifiuti, permette di quantificare la tariffa che deve pagare ogni 

singola utenza servita secondo il principio Pay-As-You-Throw (Circular Economy Network, 2019). 

 

Tasso di utilizzo circolare di materia: è il rapporto tra l’uso circolare di materia e l’uso 

complessivo, proveniente da materie prime vergini e da materie riciclate (Circular Economy 

Network, 2019). 
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FONTI RF 

 

O.S.I.: Direttiva EU 2018/851  

POSIZIONE ITALIA: Circular Economy Network (2019) 

O.S.U.: ASVIS (2017) 

ATTIVITÀ: 

1.1.1: ASVIS (2017) 

1.1.2: Candia et al. (2017) 

1.1.3: Candia et al. (2017) 

1.1.4: https://www.amiu-cassonetti-sottoterra-per-la-differenziata- 

1.2.1: Candia et al. (2017) 

1.2.2: Ispra (2018, b) 

1.2.3: Circular Economy Network (2019) 

1.2.4: City of Amsterdam (2014) 

1.2.5: City of Amsterdam (2012) 

1.2.6: City of Amsterdam (2012) 

1.2.7: Green City Network (2018) 

1.2.8: Direttiva 2008/98/CE 

1.2.9: Candia et al. (2017) 

1.3.1: Re Tuna (2018) 

1.3.2: Green City Network (2018) 

2.1.1: Green City Network (2018) 

2.1.2: Green City Network (2018) 

2.1.3: Circular Economy Network (2019) 

Attività Comune: Circular Economy Network (2019) 

INDICATORI 

O.G.U. a, b: Ispra (2018, b) 

O.S.U.1 a, c: Ispra (2018, b) 

O.S.U.1 e: Circular Economy Network (2019) 

O.S.U.2 a: Ispra (2018, b) 

R.A. 1.1 a: Ispra (2018, b) 

R.A. 1.2 a: Ispra (2018, b) 

R.A. 1.2 c: Circular Economy Network (2019) 

R.A. 1.4 a, c, e: Ispra (2018, b) 
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R.A. 2.1 a: Ispra (2018, b) 

R.A. 2.1 c: Green City Network (2018) 

POSIZIONE PALERMO: 

O.G.U a,b: Dott. G. Norata – Amministratore Unico della Rap, Palermo 

O.S.U 1 c, d, e: Dott. G. Norata – Amministratore Unico della Rap, Palermo 

O.S.U 2 a, b: Dott. G. Norata – Amministratore Unico della Rap, Palermo 

R.A. 1.1 a1: Rapporto Rifiuti Urbani Ispra (2018, c) 

R.A. 1.1 a2: Dott. G. Norata – Amministratore Unico della Rap, Palermo 

R.A. 1.2 c: Dott. G. Norata – Amministratore Unico della Rap, Palermo 

R.A. 2.1 a, b, c, d: Dott. G. Norata – Amministratore Unico della Rap, Palermo 

R.A. 1.3 a, b: Dott. G. Norata – Amministratore Unico della Rap, Palermo 

ATTIVITÀ 1.1.1 a, b: Dott. G. Norata – Amministratore Unico della Rap, Palermo 

ATTIVITÀ 1.1.2 a: https://www.balarm.it/news/a-palermo-la-prima-isola-ecologica- 

ATTIVITÀ 1.1.2 b: https://www.balarm.it/news/a-palermo-la-prima-isola-ecologica- 

ATTIVITÀ 1.1.3 a, b: Dott. G. Norata – Amministratore Unico della Rap, Palermo 

ATTIVITÀ 1.1.4 a, b: Dott. G. Norata – Amministratore Unico della Rap, Palermo 

ATTIVITÀ 1.1.5 a, b: https://www.nonsprecare.it/sconto-tassa-rifiuti-palermo 

ATTIVITÀ 1.2.1 a, b, c, d: Dott. G. Norata – Amministratore Unico della Rap, Palermo 

ATTIVITÀ 1.2.2 a, b: http://www.rapspa.it/site/tmb-trattamento-meccanico-biologico/ 

ATTIVITÀ 1.2.2 c-n: Dott. G. Norata – Amministratore Unico della Rap, Palermo 

ATTIVITÀ 1.2.3 a: Dott. G. Norata – Amministratore Unico della Rap, Palermo 

ATTIVITÀ 1.2.4 a, b: Ing. G. Puleri – AMAP SpA 

ATTIVITÀ 1.2.5 a, b: Dott. G. Norata – Amministratore Unico della Rap, Palermo 

ATTIVITÀ 1.2.8: Dott. M. Mancini, Legambiente Onlus 

ATTIVITÀ 1.2.9 a, b: Dott. G. Norata – Amministratore Unico della Rap, Palermo 

ATTIVITÀ 1.3.1 a, b: Dott. G. Norata – Amministratore Unico della Rap, Palermo 

ATTIVITÀ 1.3.2 a, b: Dott. G. Norata – Amministratore Unico della Rap, Palermo 

ATTIVITÀ 1.4.1: http://www.conai.org/notizie/regione-sicilia- 

ATTIVITÀ 2.1.2: http://www.sprecozero.net/ 

ATTIVITÀ 2.1.3 a, b: Dott. G. Norata – Amministratore Unico della Rap, Palermo 

ATTIVITÀ COMUNE RF: Dott. G. Norata – Amministratore Unico della Rap, Palermo   



 

114	

- ACQUA - Missione 9 Programmi 4, 6   
 
 
OBIETTIVI 
SPECIFICI 
INTERNAZIONALI 
 

Raggiungimento 
della salute 
ambientale delle 
acque europee entro 
il 2027. 

POSIZIONE 
DELL’ITALIA 

a) Nel 2008, 47% di 
acqua potabile persa 
per cattivo stato delle 
condutture 
 
b) Nel 2008 il 
servizio di 
depurazione ha 
raggiunto solo l’88% 
dei cittadini 
(procedura di 
infrazione UE). 
 
c) Nel 2015 il 50% 
dei fiumi ha 
raggiunto uno stato 
ecologico buono o 
alto 
 

COD. AC 
 

LOGICA DI 
INTERVENTO 
 

INDICATORI 
VERIFICABILI 

POSIZIONE DI 
PALERMO 

OBIETTIVO 
GENERALE 
URBANO AC  

Preservare il 
patrimonio idrico 

a) Impronta idrica 
urbana annuale  
 
b) Indice di 
sfruttamento 
dell’acqua  
 
c) Consumo 
idrico/ab/giorno 
 
 

a) nd (giugno 2019) 
 
 
b) nd (giugno 2019) 
 
 
 
c) 174 lt/ab/g (2018) 
 
 

OBIETTIVO 
SPECIFICO 
URBANO AC 1 
 

Riduzione dello 
spreco di acqua  
 
 
 

a) Impronta idrica 
urbana annuale  
 
b) Indice di 
sfruttamento 
dell’acqua  
 
c) Piano Urbano 
di Gestione delle 
Acque 
 
 
 

a) nd (giugno 2019) 
 
 
b) nd (giugno 2019) 
 
 
 
c) Piano regolatore 
degli Acquedotti 
(anno 2010) – 
D.P.167 del 
20/04/2012 
 
 

RISULTAT0 
ATTES0 AC 1.1 

Perdita delle reti di 
distribuzione idrica 
ridotte alla soglia 
fisiologica del 
10/20% 

% di perdite 
idriche totali in 
distribuzione su 
volumi immessi o 
su km di rete  
 

a) 45,10% (2016) 
 
b) 52,3%  (2018) 
(81mc/Km*giorno) 

Attività AC 1.1.1 Ammodernamento 
della rete idrica 

Numero annuale 
di interventi di 
ammodernamento  
 

747 sulla rete di 
distribuzione (7,5 
Km) 
30 sulla rete di 
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adduzione (3,6 Km) 
(2018) 

Attività AC 1.1.2 Monitoraggio degli 
usi in tempo reale 

Mc/die di 
consumi idrici 
 

174 lt/ab/g (2018) 

RISULTATO 
ATTESO AC 1.2 

Aumento del 
recupero di acque 
piovane 

Volume di acque 
piovane 
recuperate /anno 
 

Zero (giugno 2019) 

Attività AC 1.2.1 Realizzazione di 
vasche e dispositivi 
per stoccaggio 

Numero di vasche 
e dispositivi per 
stoccaggio 
realizzati 
 

 Zero (giugno 2019) 

Attività AC 1.2.2 Sistemi di 
laminazione delle 
acque 

Numero di sistemi 
di laminazione 
realizzati 
 

Zero (giugno 2019) 
 
Esiste una vasca di 
prima pioggia da 
16.000 mc in fase di 
costruzione presso 
l’impianto di 
sollevamento “Porta 
Felice”  
 

RISULTATO 
ATTESO AC 1.3 

Riduzione degli 
sprechi domestici, 
commerciali e 
industriali 

a) Mc/ab/giorno 
di consumi idrici  
 
b) Impronta 
idrica/anno 
 
 

a) 174 lt/ab/g nel 
2018 
 
b) nd (giugno 2019) 

Attività AC 1.3.1 Riutilizzo delle acque 
reflue trattate per 
scopi non sanitari. 

Mc/anno di acque 
trattate riusate per 
scopi non sanitari 
 

Zero (giugno 2019) 

Attività AC 1.3.2 Eventi di Educazione 
e sensibilizzazione 
ambientale 
 

Numero di eventi 
realizzati 
 

nt 

OBIETTIVO 
SPECIFICO 
URBANO AC 2 

Stato buono delle 
acque reflue urbane 
adeguandosi alla 
direttiva 91/271/Cee 
entro il 2020. 
 

a) % acqua reflue 
depurate 
 
b) % di acque 
reflue depurate 
conformi alle 
norme di 
emissione rispetto 
al carico organico 
totale prodotto 
dalla città 
 
c) % di 
conformità dei 
controlli idrici 
eseguiti 
 

a) 67% (2017) 
 
 
b) 26,89% (2016) 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) nd  

RISULTAT0 
ATTES0 AC 2.1 

Miglioramento delle 
acque reflue urbane  

a) % acque reflue 
convogliate in reti 
fognarie 
 
 

a) 80% (2016) (20% 
convogliate in reti 
individuali) 
97% nel 2018 
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b) carico organico 
generato espresso 
in abitanti 
equivalenti 
 
c)% acque reflue 
depurate 
 
d) % di acque 
reflue depurate 
conformi 
 
 
 

b) 1.414.055 (2016) 
 
 
 
 
c) 67% (2016) 
 
 
d) 26,89% (2016) 
 
 
 
 
 
 

Attività AC 2.1.1 Adozione del Water 
Safety Plan  

Sistemi di 
controllo 
dell’acqua 
secondo WSP 
 

nd (giugno 2019) 

Attività AC 2.1.2 Realizzazione 
impianti di 
trattamento locale 

a) Numero di 
impianti realizzati 
nell’anno 
 
b) Numero di 
impianti totali 
presenti   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) Indicatori di 
conformità degli 
impianti e dei 
carichi inquinanti 
e % di 
abbattimento.  
 

a) Zero 
 
 
 
b) Due: impianto di 
depurazione Fondo 
Verde a servizio del 
Bacino Nord 
(100.000 Abitanti 
Equivalenti); 
impianto di 
depurazione Acqua 
dei Corsari a servizio 
del Bacino Sud 
(Potenzialità attuale 
440.000 Abitanti 
Equivalenti – 
Potenzialità futura 
880.000 Abitanti 
Equivalenti) 
 
c) nd (giugno 2019) 

Attività AC 2.1.3 Eventi di Educazione 
e sensibilizzazione 
ambientale 

Numero di 
eventi/anno 
promossi 
 

nt 

OBIETTIVO 
SPECIFICO 
URBANO AC 3 

Raggiungimento di 
uno stato ecologico 
buono/alto del 75% 
delle acque fluviali 
entro il 2030 
 

Elementi di 
qualità biologica, 
elementi fisico-
chimici a 
sostegno degli 
elementi biologici 
(LIMeco),  
elementi 
idromorfologici 

Vedi dati in fondo 
alla scheda (2010) 
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RISULTAT0 
ATTES0 AC 3.1 

Stato ecologico 
buono/alto del 75% 
delle acque fluviali 
raggiunto 

Elementi di 
qualità biologica, 
elementi fisico-
chimici a 
sostegno degli 
elementi biologici 
(LIMeco),  
elementi 
idromorfologici 
 

Vedi dati in fondo 
alla scheda (2010) 

Attività AC 3.1.1 Realizzazione 
impianti di 
depurazione 

Numero di 
impianti di 
depurazione 
realizzati all’anno 
 
 

nt 
 
 
 
 
 

Attività AC 3.1.2 Ripristino di tratti 
fluviali coperti e 
interventi tecnici 
strutturali di diversa 
natura  
 

Numero di 
interventi tecnici 
realizzati 

nt 

OBIETTIVO 
SPECIFICO 
URBANO AC 4 

Raggiungimento di 
uno stato ecologico 
buono/eccellente 
delle acque di 
balneazione 
 

Classificazione 
delle acque di 
balneazione 

16 Eccellenti e 6 
buone (2014-2017) 

RISULTAT0 
ATTES0 AC 4.1 
 

Stato ecologico 
buono/eccellente 
delle acque di 
balneazione 
raggiunto 
 

Classificazione 
delle acque di 
balneazione 

16 Eccellenti e 6 
buone (2014-2017) 

Attività AC 3.1.2 Miglioramento dei 
sistemi di 
depurazione e 
collettamento delle 
acque reflue 

Enterococchi 
intestinali ed 
Escherichia Coli 

nt 

 
 
 

GLOSSARIO AC 

 

Acque di balneazione: “acque superficiali o parte di esse nelle quali l’autorità competente prevede 

venga praticata la balneazione e nelle quali non ha imposto un divieto permanente di balneazione” 

(Decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 116 e successivo Decreto Ministeriale 30/3/2010 di 

recepimento della Direttiva europea 2006/7/CE) ((http://www.isprambiente.gov.it/xiv-rapporto-

qualita-dell2019ambiente-urbano-edizione-2018). 

  

Acque reflue conformi: conformi alle indicazioni presenti nell’Allegato I della Direttiva 

Comunitaria 91/271/CEE, recepita con DL 152/2006, riguardo  la raccolta, il trattamento e lo 



 

118	

scarico delle acque reflue urbane, nonché il trattamento e lo scarico delle acque reflue originate da 

taluni settori industriali, al fine di proteggere l’ambiente da possibili danni che da queste possono 

derivare. L’indice di conformità è calcolato come il rapporto tra la % carico organico delle acque 

reflue conformi sulla % di carico organico complessivo ((http://www.isprambiente.gov.it/xiv-

rapporto-qualita-dell2019ambiente-urbano-edizione-2018). 

 

Consumo idrico autorizzato: volume complessivo fornito dalla rete comunale di distribuzione 

dell’acqua potabile, sia che questo venga fatturato agli utenti sia fornito eventualmente ad uso 

gratuito, considerando anche gli usi pubblici, quali la pulizia delle strade, l’acqua nelle scuole e 

negli ospedali, l’innaffiamento di verde pubblico e i fontanili (http://www.isprambiente.gov.it/xiv-

rapporto-qualita-dell2019ambiente-urbano-edizione-2018). 

 

Impronta idrica: L'impronta idrica è un indicatore del volume totale di risorse idriche utilizzate da 

un paese per produrre i beni e i servizi consumati dagli abitanti della nazione stessa. Comprende 

l’acqua, prelevata da fiumi, laghi e falde acquifere (acque superficiali e sotterranee), impiegata nei 

settori agricolo, industriale e domestico e l’acqua delle precipitazioni piovose utilizzata in 

agricoltura (https://www.wwf.it/impronta_idrica/). 

 

Indice di sfruttamento delle acque: è il rapporto tra la quantità di acqua dolce estratta in 

determinate zone ogni anno e il totale delle sue risorse idriche. 

(https://prezi.com/nxjocodjrpr9/indice-di-sfruttamento-idrico/) 

 

Percentuale di acque reflue depurate dai sistemi di trattamento connessi alla rete fognaria: è 

espressa in percentuale di carico organico biodegradabile che raggiunge l’impianto o gli impianti di 

trattamento delle acque reflue urbane rispetto al carico totale prodotto dall’agglomerato o dagli 

agglomerati corrispondenti. 

(http://www.isprambiente.gov.it/xiv-rapporto-qualita-dell2019ambiente-urbano-edizione-2018) 

 

Perdite idriche reali delle reti comunali di distribuzione dell'acqua potabile: calcolate al netto 

delle perdite idriche apparenti, ovvero escludendo la stima degli errori di misura dei contatori e dei 

consumi non autorizzati; tali perdite rappresentano la quota percentuale del volume immesso in rete 

che viene effettivamente disperso nell’ambiente a causa della vetustà delle tubazioni, rotture nelle 

tubazioni, giunzioni difettose o ulteriori inefficienze dell’infrastruttura 

((http://www.isprambiente.gov.it/xiv-rapporto-qualita-dell2019ambiente-urbano-edizione-2018) 
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Sistemi di laminazione per le acque: vasche in grado di fungere da ammortizzatore idraulico 

durante i piovaschi di particolare intensità e durata, trattenendo temporaneamente la portata 

intercettata dalle superfici impermeabili, evitando pertanto pericolosi sovraccarichi per i riceventi 

finali (http://www.comune.trento.it/-Vasca-di-laminazione). 

 

Water Safety Plan: Piani di valutazione e gestione dei rischi di contaminazione dell'acqua potabile 

o anche detti Piani per la sicurezza dell'acqua, la cui implementazione è un obiettivo presente 

nell’ultima revisione degli allegati alla Direttiva Europea 98/83/CE concernente la qualità delle 

acque destinate al consumo umano. Si tratta di un modello elaborato dall'Organizzazione Mondiale 

della Sanità (WHO) nel 2004 e introdotto nel 2015 nella legislazione dell'Ue 

(http://www.refricerche.it/fileadmin/). 
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FONTI AC 

 

O.S.I. : Direttiva 2000/60/EU 

POSIZIONE ITALIA: ASVIS (2017) 

O.S.U: ASVIS (2017) 

RISULTAT ATTESI 

R.A. 1.1: ASVIS (2017) 

ATTIVITÀ: 

1.1.1: ASVIS (2017) 

1.1.2: City of Amsterdam (2012) 

1.2.1: City of Amsterdam (2012) 

1.2.2: City of Amsterdam (2012) 

1.3.1: City of Amsterdam (2012) 

2.1.1: WHO (2004) 

2.1.2: City of Amsterdam (2012) 

3.1.2: European Environment Agency (2016) 

INDICATORI: 

O.G.U. a: WWF (http:///impronta_idrica_finale.pdf). 

O.G.U b: Ispra (2018, b) 

O.G.U. c: Ispra (2018, a) 

O.S.U. 2 a, b, c: Ispra (2018, a) 

O.S.U. 3 : Ispra (2018, a) 

O.S. 4: Ispra (2018, a) 

R.A. 1.1: Arera (2017) 

R.A. 1.3 b: Hoekstra, Chapagain (2002) 

R.A. 2.1 a, b, c, d: Ispra (2018, a) 

R.A. 3.1: Arpa Lombardia (https://www.arpalombardia.it/Acque-Reflue 

ATTIVITÀ 2.1.2: D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. 

POSIZIONE PALERMO: 

O.G.U a, b: Ing. Puleri G. – AMAP SpA 

O.G.U. c:  Ispra (2018, a) 

O.S.U. 1 a, b, c: Ing. Puleri G. – AMAP SpA 

O.S.U. 2 a, b, c: Ispra (2018, a) 

O.S.U. 3: Prof. C. Nasello, Unipa 
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O.S.4: Ispra (2018, a) 

R.A. 1.1 a: Ispra (2018, a) / Ing. Puleri G. – AMAP SpA 

R.A. 1.1 b: Ing. Puleri G. – AMAP SpA 

R.A. 1.2: Ing. Puleri G. – AMAP SpA 

R.A. 1.3 a,b: Ing. Puleri G. – AMAP SpA 

R.A. 2.1 a: Ispra (2018, a) / Ing. Puleri G. – AMAP SpA 

R.A. 2.1 b, c, d: Ispra (2018, a) 

R.A. 3.1: Prof. C. Nasello, Unipa 

ATTIVITÀ 1.1.1: Ing. Puleri G. – AMAP SpA 

ATTIVITÀ 1.1.2: Ispra (2018, a) 

ATTIVITÀ 1.2.1: Ing. Puleri G. – AMAP SpA 

ATTIVITÀ 1.2.2: Ing. Puleri G. – AMAP SpA 

ATTIVITÀ 1.3.1: Ing. Puleri G. – AMAP SpA 

ATTIVITÀ 2.1.1: Ing. Puleri G. – AMAP SpA 

ATTIVITÀ 2.1.2 a, b: Ing. Puleri G. – AMAP SpA 

ATTIVITÀ 2.1.2 c: Ispra (2018, c) 

ATTIVITÀ 4.1.1: Ispra (2018, a) 
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 Dati Fiumi Oreto (2010)     - Le acque dell’Oreto non sono balneabili- 

  
Escherichia Coli:  < 250 acque eccellenti; > 500 acque scarse 
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- MOBILITÀ - Missione 10, Programma 2  (Include: Missione 9, Programma 8 – Aria) 
 
 
 
OBIETTIVI 
SPECIFICI 
INTERNAZIO
NALI 
 

1) Dimezzare entro il 2030 
ed eliminare entro il 2050 
l’uso di auto alimentate con 
carburanti tradizionali; 
 
2) Realizzare sistemi di 
logistica urbana a zero 
emissioni di carbonio entro 
il 2030 
 

POSIZIONE 
DELL’ITALIA 

a) Fatta 100 la 
lunghezza media 
nell’UE, in Italia nel 
2014 le linee di tram 
erano 47,3 km, le 
linee di metropolitana 
47 e quelle 
ferroviarie suburbane 
50,1.  
 
b) Nel 2012 in sole 3 
città su 19 la somma 
degli spostamenti a 
piedi, in bici e con il 
trasporto pubblico 
superavano quelli in 
auto 
 

COD. MO 
 

LOGICA DI 
INTERVENTO 

INDICATORI 
VERIFICABILI 
 

POSIZIONE DI 
PALERMO 

OBIETTIVO 
GENERALE 
URBANO MO 
 

Ridurre il traffico veicolare 
inquinante 

% del riparto 
modale tra auto e 
altre forme di 
mobilità 
 

2018: 
Auto 514.716 (59%) 
Moto 162542 (19%) 
TPL 78145 (8%) 
Bici 8683 (1%) 
Piedi 104193 (12%) 
 
Tot 868277 
 

OBIETTIVO 
SPECIFICO 
URBANO 
MO1 

Raggiungere entro il 2020 
l’obiettivo del 50% del 
riparto modale tra auto e 
altre forme di mobilità. 
 

% del riparto 
modale tra auto e 
altre forme di 
mobilità 

2018: 
Auto 514.716 (59%) 
Moto 162542 (19%) 
TPL 78145 (8%) 
Bici 8683 (1%) 
Piedi 104193 (12%) 
 
Tot 868277 
 

RISULTAT0 
ATTES0 MO 
1.1 

Trasporto individuale ridotto a) Numero totale 
vetture private 
nell’anno 
 
b) Numero di auto 
private 
circolanti/anno 
per 1000 abitanti 
residenti 
 
c) Indice annuale 
di motorizzazione 
delle autovetture 
 
d) Tasso annuale 
di inquinamento 
atmosferico ed 
acustico 

a) 372.247 nel 2017 
(+0.92% rispetto al 
2016)  
 
b) 556,9 nel 2017 
 
 
 
 
 
c) 58,20 nel 2017 (+ 
1,78% rispetto al 
2016) 
 
d) tasso annuale nd 
(giugno 2019); dati 
disponibili solo su 
base giornaliera 
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e) Velocità media 
del traffico 
 

 
e) 42 km/h (traffico 
privato, 2018) 
 
12 km/h (TPL, 2018) 
 
 

Attività MO 
1.1.1 

Aumento delle tariffe dei 
parcheggi nelle aree centrali 

Prezzo delle 
tariffe nelle aree 
centrali nel 2019 
 

1 euro l’ora (giugno 
2019) 

Attività MO 
1.1.2 

Creazione di zone ZTL a) Numero delle 
zone ZTL 
nell’anno 
 
b) Superficie 
dell’area ZTL 
attiva 
nell’anno/superfic
ie Urbana totale 
 

a) Una ZTL (giugno 
2019) 

 
 

b) 2,2 Kmq (giugno 
2019) 

Attività MO 
1.1.3 

Aumento e miglioramento 
delle piste ciclabili 

a) Lunghezza 
delle piste 
ciclabili 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Lunghezza 
piste ciclabili/ 
Popolazione 
 
 
 
 
 
 
 
c) Numero di 
segnalazioni sullo 
stato delle piste e 
di incidenti 
 
 
 
 
 
 
 
d) Km quadrati di 
piste ciclabili 
presenti nell’anno 
/ superficie 
urbana 
totale 
 

a1) 47,2 Km nel 2016 
(+21,82% rispetto al 
2015);  
 
a2) 42 Km nel 2019- 
giugno (di cui18 Km 
su marciapiede e 9,5 
Km promiscue in 
corsie preferenziali 
bus) 
 
 b1) 0,71 Km/10.000 
abitanti nel 2016 
(+52% rispetto al 
2015) 
 
b2) 18 piste: 42 
Km/700.000 abitanti 
nel 2019 (giugno) 
 
 
c) 145 incidenti con 
feriti, 3 incidenti 
mortali (2017) 
 
111 incidenti con 
feriti (2016) 
 
 
63kmq/159 Kmq nel 
2019 (giugno 2019) 

Attività MO Aumento e miglioramento di Superficie dei 51 mq/100 abit.= 
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1.1.4 percorsi pedonali percorsi pedonali 
per 100 abitanti  
 

343.416mq (nov. 
2018) 

Attività MO 
1.1.5 

Pianificazione di aree 
densificate per ridurre gli 
spostamenti 

a) Numero medio 
degli spostamenti 
giornalieri 
 
 b) Distanza 
media degli 
spostamenti 
giornalieri 
 
c) Tempo medio 
degli spostamenti 
giornalieri da un 
terminale all’altro 
 

a) 5145 (2018) 
 
 
 
b) 8 Km (2018) 
 
 
 
 
c) 40 minuti (2018) 

RISULTATO 
ATTESO MO 
1.2 

Uso del trasporto pubblico 
aumentato 

a) Numero di 
passeggeri annui 
per abitante  
 
 
 
 
 
b) Numero di 
spostamenti 
compiuti 
utilizzando il TPL 
in 
viaggi/abitanti/an
no 
 

a1) Bus: 38,57 nel 
2016 (+11,84% 
rispetto al 2015) 
 
a2)  circa 38,64 nel 
2018 ( tot: 
27.048.000) 
 
b) 1.878.000 
viaggi/anno per 
700.000 residenti nel 
2018 (corse 
effettuate) 
 
 
 
 
 
 

Attività MO 
1.2.1 

Rendere gli autobus 
frequenti, puntuali ed 
economici 

a) Numero di 
autobus per 
100.000 abitanti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Numero di 
segnalazioni 
ritardi/anno 
 
c) velocità 
media/anno degli 
autobus 
 
d) Numero di 
rilevazioni dei 
tempi di attesa 
alle fermate del 
bus/anno 

a1) 31,2 nel 2016 (- 
16,8% rispetto al 
2015 
 
a2) 422 in totale della 
flotta AMAT di cui 
13 adibiti a 
scuolabus. Circa 60,2 
autobus per 100.000 
abitanti (giugno 
2019) 
 
b) circa 300 (2018) 
 
 
 
c) 13,0 Km orari 
(2018) 
 
 
d) Rilevabile su circa 
1/3 delle vetture in 
linea. Dato nd 
(giugno 2019) 
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e) Prossimità del 
TPL-Bus 
 
 
f) Posti/Km 
offerti dagli 
autobus all’anno 
 
g) Km percorsi 
annualmente dalle 
vetture per 
abitante residente 
in km-
vetture/abitanti/an
no 
 

 
e) nt  
 
 
 
f) 1136 MLN nel 
2016 (- 11,38% 
rispetto al 2015) 
 
g) 14.000.000 Km 
percorsi da circa 200 
vetture nel 2018 per 
circa 700.000 abitanti 

Attività MO 
1.2.2 

Creazione di punti di 
interscambio diffusi sul 
territorio: investimenti su 
reti metropolitane e 
tranviarie 
 

Numero di 
fermate 
metropolitane e 
tranviarie presenti 
nell’anno  
 

a) Fermate 
Metropolitana: 15 
(giugno 2019) 
 
b) Fermate tram:26 
(giugno 2019) 
 

Attività MO 
1.2.3 

Rendere i tram frequenti, 
puntuali ed economici 
 

a) Numero vetture 
tram per 100.000 
abitanti 
 
 
 
b) Posti/km offerti 
dai tram 
 
 
c) Velocità 
media/anno dei 
tram 
 
d) Estensione rete 
tranviaria 
 

a) 2,5 nel 2016 
(+100% rispetto al 
2015) 
 
 
 
b) 276 MLN nel 2016 
(+100% rispetto al 
2015) 
 
c) 20 Km nel 2016 
 
 
 
d) 15,4 Km nel 2016 

Attività MO 
1.2.4 

Erogazione di biglietti 
gratuiti come premio legato 
alla raccolta differenziata dei 
rifiuti. 
 

Numero di 
biglietti gratuiti 
erogati nell’anno 

Sistema premiante 
ancora non attivo 
(giugno 2019) 

RISULTATO 
ATTESO MO 
1.3 

Sistemi di trasporto 
condiviso aumentati  
 

Numero di 
abbonamenti 
venduti/abitanti/a
nno 
 

1000 nuovi contratti 
Car e circa 860 nuovi 
contratti Bike nel 
2018 

Attività MO 
1.3.1 

Adozione di sistemi di car 
sharing 

a) Numero di 
veicoli 
 
 
b) Numero auto 
/popolazione 
 
 
 
 

a) 153 nel 2017 
(+48,4% rispetto al 
2015) 
 
b) 1,92 auto/10.000 
abitanti nel 2017 
(+50% rispetto al 
2016) 
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c) utenti/anno 
 
 
 
 
 
 
 
d) Numero 
utenti/popolazion
e 
 

c1) 3681 nel 2016 (+ 
27,63% rispetto al 
2015) 
 
c2) 6600 nel 2018 
(+79,3% rispetto al 
2016) 
 
d) 45,82/10.000 
abitanti nel 2017 (+ 
27,77% rispetto al 
2015) 
 

Attività 
MO1.3.2 

Adozione di sistemi di bike 
sharing 

a)Numero di 
biciclette 
 
b) Numero di bici/ 
popolazione 
 
 
 
c) Numero di 
utenti nell’anno 
 
 
 
 
 
d) Utenti/ 
Popolazione 
nell’anno 
 
 

a) 213 nel 2017 (= al 
2016) 
 
b) 3,14/10.000 
abitanti nel 2017 (+ 
0,64% rispetto al 
2015) 
 
c1) 750 nel 2016 
 
c2) 2600 nel 2018 
(+246,67% rispetto al 
2016) 
 
 
d) 11,13/10.000 
abitanti nel 2016 
 
 

RISULTATO 
ATTESO MO 
1.4 

Diffusione aumentata di 
mezzi elettrici  
 

Numero di mezzi 
elettrici 
immatr./anno 
 

Zero al 2018  

Attività MO 
1.4.1 

Distribuzione di colonnine 
di ricarica 

a) Numero di 
colonnine 
installate 
nell’anno 
 
 
 
b) Totali 
colonnine 
installate fino 
all’anno 
considerato 
 

a) Zero (giugno 
2019) 
 
 
 
 
 
b) Zero ad uso 
pubblico; 8 per la 
ricarica veloce di 
auto elettriche del 
Car Sharing di 
AMAT (giugno 
2019) 
 

Attività MO 
1.4.2 

Uso di mezzi pubblici con 
motore ibrido 

a) Numero di 
mezzi pubblici 
con motore ibrido 
attivati nell’anno 
 
b) Numero totale 
di mezzi pubblici 
con motore ibrido 
attivati fino 

a) Zero (2018) 
 
 
 
 
b) Zero (giugno 
2019) 
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all’anno 
considerato 
 

Attività MO 
1.4.3 

Uso di mezzi condivisi 
alimentati elettricamente 

Numero di mezzi 
condivisi 
alimentati 
elettricamente/ann
o 
 

24 facenti parte della 
flotta del Car Sharing 
di AMAT(giugno 
2019) 

OBIETTIVO 
SPECIFICO 
URBANO MO 
2 
 

Raggiungere sistemi di 
logistica urbana sostenibili 
 

a) % annua di 
veicoli merci / 
totale dei veicoli 
circolanti in 
ambito urbano 
 
b) % annua di 
emissioni nocive 
riconducibili al 
traffico 
merci/ totale 
 

a) nd (giugno 2019) 
 
 
 
 
 
b) nd (giugno 2019) 
 

RISULTAT0 
ATTES0 MO 
2.1 
 

Efficienza aumentata del 
sistema logistico  

Piano di 
Regolazione del 
Sistema Logistico 

Non presente (giugno 
2019) 

Attività MO 
2.1.1 

Realizzazione centri raccolta 
e distribuzione perimetrali 

a) Numeri di 
centri raccolta e 
distribuzione 
perimetrali 
realizzati 
nell’anno 
 
b) Numero totale 
di centri raccolta e 
distribuzione 
perimetrali 
realizzati fino 
all’anno 
considerato 
 

a) Zero da parte del 
Comune (giugno 
2019) Esistono solo 
quelli organizzati da 
privati 
 
 
b) Zero da parte del 
Comune (giugno 
2019) 
 

Attività MO 
2.1.2 

Creazione gruppi di 
discussione con stakeholder 
(FQPs) 
 

Numero di 
incontri con 
FQPs/anno 

Non presenti (giugno 
2019) 

Attività MO 
2.1.3 

Individuazione Manager per 
la Logistica 
 

Nomina Manager 
della logistica in 
data… 
 

Non nominato 
(giugno 2019) 

Attività MO 
2.1.4 

Misure di regolamentazione 
del traffico 
 

Numero di misure 
annuali di 
regolamentazione 
del traffico 
adottate 
 

Nell’ambito della 
regolamentazione 
degli accessi alla Ztl 
e delle aree di carico 
e scarico (giugno 
2019) 
 
 

Attività MO 
2.1.5 

Riorganizzazione degli orari 
di consegna delle merci 
 

Tabelle orarie di 
consegna merci 
redatte nell’anno 
 

Come da OD per la 
definizione delle aree 
di carico/scarico 
(giugno 2019) 
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Attività MO 
2.1.6 

Servizi di prenotazione degli 
spazio di consegna 
 

Servizio di 
prenotazione di 
consegna attivato 
nell’anno 
 

Non esistente (giugno 
2019) 

Attività MO 
2.1.7 

Sviluppo di torri di controllo 
logistiche 
 

a) Numero di torri 
di controllo 
logistiche 
realizzate 
nell’anno 
 
b) Totali torri di 
controllo 
logistiche 
realizzate fino 
all’anno 
considerato 
 
 

a) Zero (giugno 
2019) 
 
 
 
 
b) Zero (giugno 
2019) 

Attività 
Comune 1 MO 
 

Adozione del Piano Urbano 
della Mobilità Sostenibile 
(PUMS) 
 

PUMS adottato in 
data… 

È in fase di redazione 
a cura dell’ufficio 
mobilità del Comune 
di Palermo (giugno 
2019) 
 

Attività 
Comune 2 MO 

Eventi di Educazione e 
sensibilizzazione per una 
mobilità sostenibile 
 

Numero di eventi 
organizzati/anno 
 

Mediamente 2 volte 
all’anno tra Comune 
e Azienda AMAT 

 
 

GLOSSARIO MO 

 

FQPs (Freight Quality Partnerships): partnership a lungo termine tra le parti interessate del 

trasporto merci urbano che, su base formale o informale, si incontrano regolarmente per discutere (e 

talvolta trovare soluzioni a) dei problemi che si verificano nell'area urbana/metropolitana. 

Rappresentano una modalità di coinvolgimento degli stakeholders che mira a riunire gli attori del 

settore pubblico e privato coinvolti nel trasporto merci e nella logistica per discutere i problemi e 

identificare e attuare le soluzioni, con l'intento di migliorare la sostenibilità delle attività di trasporto 

merci in senso economico, sociale e ambientale (http:/Allegato_QC5_-Analisi-politiche-territoriali-

logistica-merci.pdf). 

 

Manager per la logistica (Logistics Manager): intermediario tra i vari stakeholder locali e 

l'autorità pubblica; il suo compito è quello di conciliare le esigenze e le richieste delle diverse 

aziende, imprese e associazioni con quelle dell'autorità pubblica e di selezionare proposte per azioni 

e piani condivisi; deve rispondere all'esigenza di comunicare con i diversi gruppi coinvolti nella 

logistica delle merci: trasportatori, ingegneri, tecnici ambientali e del traffico, funzionari, rivenditori 

e clienti (http:/Allegato_QC5_-Analisi-politiche-territoriali-logistica-merci.pdf). 



 

130	

Torre di controllo logistica: nuova modalità per gestire efficacemente il movimento delle merci 

lungo tutta la catena di approvvigionamento. Una torre di controllo logistica utilizza uno "strumento 

per l'ottimizzazione del traffico" per ridurre le distanze percorse dal trasporto su strada, per ottenere 

fattori di carico più elevati ed evitare così un grande traffico merci sulla rete stradale. 

L'ottimizzazione dinamica è un processo giornaliero nella torre di controllo, eseguito al fine di 

massimizzare le opportunità di combinazione e coprire tutti gli ingressi e le uscite di merci durante 

la settimana (http:/Allegato_QC5_-Analisi-politiche-territoriali-logistica-merci.pdf).	
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FONTI MO 

 

O.S.I. 1, 2 : Libro Bianco EU sui trasporti 2011; COM (2013) 913 della Comm. EU. 

POSIZIONE ITALIA a, b: ASVIS (2017) 

O.S.U 1, 2: ASVIS (2017) 

ATTIVITÀ: 

1.1.1: City of Amsterdam (2009) 

1.1.2: City of Amsterdam (2009) 

1.1.3: City of Amsterdam (2014) 

1.1.4: City of Amsterdam (2014) 

1.1.5: City of Amsterdam (2010) 

1.2.1: City of Amsterdam (2010) 

1.2.2: City of Amsterdam (2010) 

1.2.3: City of Amsterdam (2010) 

1.2.4: Città di Palermo (2018) https://www.balarm.it/news/. 

1.3.1: City of Amsterdam (2014) 

1.3.2: City of Amsterdam (2014) 

1.4.1: ASVIS (2017) 

1.4.2: City of Amsterdam (2009) 

1.4.3: City of Amsterdam (2009) 

2.1.1: City of Amsterdam (2014) 

2.1.2: Piano urbano della mobilità sostenibile-Allegato QC5 (2018) 

2.1.3: Piano urbano della mobilità sostenibile-Allegato QC5 (2018) 

2.1.4: Piano urbano della mobilità sostenibile-Allegato QC5 (2018) 

2.1.5: Piano urbano della mobilità sostenibile-Allegato QC5 (2018) 

2.1.6: Piano urbano della mobilità sostenibile-Allegato QC5 (2018) 

2.1.7: Piano urbano della mobilità sostenibile-Allegato QC5 (2018) 

INDICATORI: 

R.A. 1.1 a, b: Ispra (2018, a) 

R.A. 1.1 c  : OMSI (http://www.xn--osservatorio50citt-wrb.it/2015) 

R.A. 1.1 d, e: Fondo per lo Sviluppo Sostenibile (2015) 

R.A. 1.2 a, b: Ispra (2018, a) 

R.A. 1.3: Ispra (2018, a) 

R.A. 1.4: Ispra (2018, a) 
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ATTIVITÀ 1.1.2 b: PAES Palermo (2013) 

ATTIVITÀ 1.1.3 a, b: OMSI (2015) 

ATTIVITÀ 1.1.3 c, d: Fondo per lo Sviluppo Sostenibile (2015). 

ATTIVITÀ 1.1.4: Fondo per lo Sviluppo Sostenibile (2015). 

ATTIVITÀ 1.1.5 a, b, c: Fondo per lo Sviluppo Sostenibile (2015). 

ATTIVITÀ 1.2.1 a: OMSI (2015) 

ATTIVITÀ 1.2.1 b, c, d, e, f, g: Ispra (2018, a) 

ATTIVITÀ 1.2.2: https://www.palermoviva.it/trasporti-urbani/ 

ATTIVITÀ 1.2.3 a, b, c, d: Ispra (2018, a) 

ATTIVITÀ 1.3.1 a, b, c, d: OMSI (2015) 

ATTIVITÀ 1.3.2 a, b, c, d: OMSI (2015) 

ATTIVITÀ COMUNE: OMSI (2015) 

POSIZIONE PALERMO: 

O.G.U: Dott. G. D’Anneo – Resp. Studi e Ricerche Statistiche – Comune di Pa 

O.S.U. 1: Dott. G. D’Anneo – Resp. Studi e Ricerche Statistiche – Comune di Pa 

O.S.U. 2 a, b: Dott. G. D’Anneo – Resp. Studi e Ricerche Statistiche – Comune di Pa 

R.A 1.1 a, b: Ispra (2018, a) 

R.A 1.1 c: OMSI (2015) 

R.A 1.1 d, e: Dott. G. D’Anneo – Resp. Studi e Ricerche Statistiche – Comune di Pa 

R.A. 1.2 a1: Ispra (2018, a) 

R.A. 1.2 a2: Ing. M. Marchese – AMAT Palermo 

R.A. 1. 2 b: Ing. M. Marchese – AMAT Palermo 

R.A. 1.3: Ing. M. Marchese – AMAT Palermo 

R.A 1.4: Ispra (2018, a) 

R.A. 2.1: Dott. G. D’Anneo – Resp. Ufficio Statistiche – Comune di Pa 

ATTIVITÀ 1.1.2 b: Dott. G. D’Anneo – Resp. Ufficio Statistiche – Comune di Pa 

ATTIVITÀ 1.1.3 a1, b1, d: OMSI (2015) 

ATTIVITÀ 1.1.3 a2, b2: Ing. M. Marchese – AMAT Palermo 

ATTIVITÀ1.1.3 c: Dott. G. D’Anneo – Resp. Ufficio Statistiche – Comune di Pa 

ATTIVITÀ 1.1.3 d: Ing. M. Marchese – AMAT Palermo 

ATTIVITÀ1.1.4: Dott. G. D’Anneo – Resp. Ufficio Statistiche – Comune di Pa 

ATTIVITÀ 1.1.5 a, b, c: Ing. M. Marchese – AMAT Palermo 

ATTIVITÀ 1.2.1 a1: OMSI (2015) 

ATTIVITÀ 1.2.1 a2, b, d: Ing. M. Marchese – AMAT Palermo 
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ATTIVITÀ 1.2.1 c, f: Ispra (2018, a) 

ATTIVITÀ1.2.1 g: Ing. M. Marchese – AMAT Palermo 

ATTIVITÀ 1.2.2 a, b: https://www.palermoviva.it/trasporti-urbani/ 

ATTIVITÀ 1.2.3 a, b, c, d: Ispra (2018, a) 

ATTIVITÀ 1.2.4: Ing. G. Norata, amministratore unico della RAP, Palermo 

ATTIVITÀ 1.3.1 a, b, c1, d: OMSI (2015) 

ATTIVITÀ 1.3.1 c2: Ing. M. Marchese – AMAT Palermo 

ATTIVITÀ 1.3.2 a, b, c1, d: OMSI (2015) 

ATTIVITÀ 1.3.2 c2: Ing. M. Marchese – AMAT Palermo 

ATTIVITÀ 1.4.1 a, b: Ing. M. Marchese – AMAT Palermo 

ATTIVITÀ 1.4.2 a, b: Ing. M. Marchese – AMAT Palermo 

ATTIVITÀ 1.4.3: Ing. M. Marchese – AMAT Palermo 

ATTIVITÀ 2.1.1 a, b: Dott. G. D’Anneo – Resp. Ufficio Statistiche – Comune di Pa 

ATTIVITÀ 2.1.2: Dott. G. D’Anneo – Resp. Ufficio Statistiche – Comune di Pa 

ATTIVITÀ 2.1.3: Dott. G. D’Anneo – Resp. Ufficio Statistiche – Comune di Pa 

ATTIVITÀ 2.1.4: Dott. G. D’Anneo – Resp. Ufficio Statistiche – Comune di Pa 

ATTIVITÀ 2.1.5: Dott. G. D’Anneo – Resp. Ufficio Statistiche – Comune di Pa 

ATTIVITÀ 2.1.6: Dott. G. D’Anneo – Resp. Ufficio Statistiche – Comune di Pa 

ATTIVITÀ 2.1.7 a, b: Dott. G. D’Anneo – Resp. Ufficio Statistiche – Comune di Pa 

ATTIVITÀ COMUNE 1: Ing. M. Marchese – AMAT Palermo 

ATTIVITÀ COMUNE 2: Ing. M. Marchese – AMAT Palermo 
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- ENERGIA- Missione 17, Programma 1 (Include: Missione 9, Programma 8 – Aria) 
 
 
  
OBIETTIVI 
SPECIFICI 
INTERNAZIO
NALI 
 

Al 2030: 
1) Ridurre le emissioni di 
gas serra del 40% rispetto ai 
livelli del 1990. 
 
2) Migliorare l’efficienza 
energetica del 30%. 
 
3) Il 27% dell’energia 
prodotta deve provenire da 
fonti rinnovabili. 
 

POSIZIONE 
DELL’ITALIA 

1) Fatte 100 le 
emissioni di gas serra 
nel 1990, nel 2014 
l’Italia era a 81,36  
 
2) Nel 2014 l’Italia 
ha prodotto il 17,1% 
di energia da fonti 
rinnovabili  

OBIETTIVI 
GENERALI 
URBANO EN 
 

1) Migliorare la qualità 
dell’aria 
2) Ridurre l’utilizzo di fonti 
energetiche fossili 
 

  

ENERGIA 
Cod. EN 

LOGICA DI 
INTERVENTO 
 

INDICATORI 
VERIFICABILI 

POSIZIONE DI 
PALERMO 

OBIETTIVO 
SPECIFICO 
URBANO EN 
1 

Entro il 2025 diminuzione 
del 40% delle emissioni di 
gas serra rispetto al 1990 ed 
entro il 2030 diminuzione 
del 50%. 
 

Variazione % di 
emissioni di gas 
serra prodotte 
rispetto al 1990 

+ 5,68% nel 2009 

RISULTAT0 
ATTES0 EN 
1.1 
 

Emissioni di gas serra ridotte Tonnellate di 
emissioni di gas 
serra prodotte 
rispetto al 1990 
 

43765 tCO2 nel 2009 
41413 tCO2 nel 1990 
(+ 5,68 %) 

Attività EN 
1.1.1 
 

Adozione di Piani d’azione 
per l’energia sostenibile 
(Paes) previsti dal Covenant 
of Mayors. 
 

Piani d’azione 
adottati in data… 
 
 

Adottato nel 
2013 

Attività EN 
1.1.2 

Inventario di base delle 
emissioni 
 

Inventario 
realizzato in 
data… 
 

Realizzato con il Paes 
nel 2013 ma mai 
aggiornato 

Attività EN 
1.1.3 

Energy Management System 
 

Energy 
Management 
System attivato 
In data… 
 

Attivato con delibera 
66 del 21/ 04/16 

Attività EN 
1.1.4 

Realizzazione di un "catasto 
energetico informatizzato" 
per gli edifici e gli impianti 
(ai sensi del D.Lgs 192/05 e 
s.m.i.). 
 

Catasto energetico 
informatizzato 
attivato in data… 

Nessuna attivazione. 
Realizzazione in 
corso d’opera da 
parte della SISPI 
(giugno 2019) 

Attività EN 
1.1.5 

Azioni di risparmio 
energetico nelle lanterne 
semaforiche 
 

Numero di 
interventi/anno di 
risparmio 
energetico nelle 
lanterne 
semaforiche 

nt 
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Attività EN 
1.1.6 

Azioni di risparmio 
energetico negli edifici 
pubblici 

Numero di 
interventi/anno di 
risparmio 
energetico negli 
edifici pubblici 
 

nt 

Attività EN 
1.1.7 

Azioni di risparmio 
energetico nella pubblica 
illuminazione 

Numero di 
interventi di 
risparmio 
energetico/anno 
nella pubblica 
illuminazione 
 

nt 

Attività EN 
1.1.8 

Incentivi economici e 
normativi nei regolamenti 
comunali per sostenere 
azioni di risparmio 
energetico su edifici privati 
 

a) Numero di 
incentivi/anno 
economici e 
normativi 
realizzati 
 
b) Valore annuo 
in euro di 
incentivi 
economici 
concessi 
 

a) nt 
 
 
 
 
 
b) nt 

Attività EN 
1.1.9 

Sostituzione dei veicoli di 
trasporto pubblico con 
veicoli meno inquinanti. 
 

Numero di veicoli 
del TP 
sostituiti/anno 

nt 

Attività EN 
1.1.10 

Implementazione di sistemi 
di mobilità sostenibile, quali 
il car pooling, il 
car sharing ed il bike 
sharing 

a) Numero di car 
and bike sharing e 
di car pooling 
attive nell’anno; 
 
b) Numero di 
utenti/anno 
 

a) car: 153 nel 2017; 
bike: 213 nel 2017 
 
 
 
b) 2018: 
car: 6600  
bike: 2600  
 

Attività EN 
1.1.11 

Istituzione di Zone a 
Traffico Limitato (ZTL) 
 

Superficie 
dell’area ZTL 
attiva nell’anno 
/superficie urbana 
totale  
 

2,2 Kmq (giugno 
2019) 

Attività EN 
1.1.12 

Realizzazione di piste 
ciclabili 
 

a) Km quadrati di 
piste ciclabili 
presenti nell’anno 
/ superficie 
urbana 
totale 
 
b) Lunghezza di 
piste ciclabili 
 
 
 
 
 
c) Lunghezza 
piste ciclabili/ 

a) 63 kmq/159kmq 
(giugno 2019) 
 
 
 
 
 
b1) 47,2 Km nel 2016 
(+21,8 % rispetto al 
2015) 
 
b2)42 Km (giugno 
2019) 
 
c1) 0,71 Km/10.000 
abitanti nel 2016 (nel 
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popolazione 
 

2016 (+52% rispetto 
al 2015) 
 
c2) 42 Km/ circa 
700.000 ab. (giugno 
2019) 
 

Attività EN 
1.1.13 

Realizzazione di aree 
pedonali  
 

Superficie dei 
percorsi pedonali 
per 100 abitanti 
 

51 mq/100 abit (nov. 
2018).Tot: 343.416 
mq 

Attività EN 
1.1.14 

Monitoraggio delle 
emissioni inquinanti e di 
CO2 dei mezzi di trasporto 
pubblici 
 

Quantità di 
CO2/anno emesse 
dai mezzi pubblici 

nd (giugno 2019) 

Attività EN 
1.1.15 
 

Monitoraggio della qualità 
dell’aria urbana 

a) Giorni con 
superamento del 
valore limite 
giornaliero 
previsto per il 
PM10 
(50microgrammi/
m^3)  
 
b) Ore di 
superamento del 
livello previsto 
per NO2 
(40microgrammi/
m^3) 
 

a) PM10: 26 giorni 
nel 2017 (-42,2% 
rispetto al 2016) 
media annuale: 34 
mcg nel 2017 (- 
8,82% rispetto al 
2016) 
 
 
b) NO2: zero ore nel 
2017 e nel 2016. 
Media annuale: 60 
mcg nel 2017 (+25% 
rispetto al 2016) 
 
 
 

Attività EN 
1.1.16 

Promozione del Green 
Public Procurement (GPP) 
negli acquisti pubblici 
 

Numero di GPP 
promossi 
nell’anno 

nd 

Attività EN 
1.1.17 

Valorizzazione del verde per 
la riduzione delle “isole di 
calore” e delle emissioni di 
gas serra 
 

a) Superficie di 
verde/superficie 
totale della città 
 
b) Disponibilità 
verde pro-capite 
 

a) 34,2% (2013) 
 
 
 
b) 11,6 mq/abit 
(2014) 

OBIETTIVO 
SPECIFICO 
URBANO 
AR/EN 2 

Raggiungere entro il 2025 il 
27% di energia prodotta da 
fonti rinnovabili e il 35% 
entro il 2030.  
 

% annua di 
energia 
rinnovabile 
prodotta 

Quasi nulla (giugno 
2019) 

RISULTAT0 
ATTES0 
AR/EN 
1.2 
 

% di energia rinnovabile al 
27% nel 2025 e al 35% nel 
2030 

% annua di 
energia 
rinnovabile 
prodotta 

Quasi nulla (giugno 
2019) 

Attività EN 
2.1.1 

Piano di azione per l’energia 
sostenibile 
 

Piano d’azione 
adottato in data… 

Adottato nel 
2013 

Attività EN 
2.1.2 

Installazione di impianti 
fotovoltaici sugli edifici di 
proprietà del Comune 
 

a) Numero di 
impianti 
fotovoltaici 
installati 

4 impianti rimessi in 
funzione (date nd): 
- Asilo nido Papavero 
- Asilo nido Pantera 
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nell’anno 
 
b) Numero di 
impianti 
fotovoltaici totali 
installati all’anno 
considerato 
 

Rosa 
- Asilo nido 
Tornatore di via 
Bramante 
- Scuola materna 
Borsellino, in via 
Galileo Galilei 
 

Attività EN 
2.1.3 

Realizzazione di impianti 
per la produzione 
energetica alimentati da 
biomasse 

a) Numero di 
impianti per la 
produzione 
energetica 
alimentati da 
biomasse installati 
nell’anno 
 
b) Numero di 
impianti totali per 
la produzione 
energetica 
alimentati da 
biomasse installati 
all’anno 
considerato 
 

a) Zero (giugno 
2019) 
 
 
 
 
 
 
b) Zero (giugno 
2019) 

Attività EN 
2.1.4 

Installazione di impianto 
solare termico su edifici 
pubblici 
 

a) Numero di 
impianti solari 
termici installati 
nell’anno 
 
 
b) Numero totale 
di impianti solari 
termici installati 
all’anno 
considerato 
 

Prima del 2000 ne 
erano stati installati 
20, probabilmente 
tutti fuori uso (giugno 
2019) 
 
b) Zero (giugno 
2019) 

Attività EN 
2.1.5 

Instituire fondi di 
investimento per i privati 
che investono nelle energie 
alternative 
 

a) Numero fondi 
attivati/anno 
 
b) Entità dei fondi 
attivati/anno 
 

a) Zero (giugno 
2019) 
 
b) Zero (giugno 
2019) 

Attività comune 
EN  

Eventi di Educazione e 
sensibilizzazione per una 
mobilità sostenibile 

Numero di 
attività/ eventi 
organizzati/anno 

Due attività 
organizzate dall’U.O. 
Ed. Ambientale del 
Servizio Ambiente:  
 
1) Progetto “Uso 
Consapevole delle 
Energie alternative” 
nelle scuole 
secondarie di I grado 
(ca. 1200 alunni nel 
2018) 
 
2) Progetto Kid’s 
Energy, con l’ENEA, 
iniziato nel 2018 e da 
continuare nel 2019 
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GLOSSARIO AR/EN 

 

Bike Sharing: noleggio di biciclette; in particolare, in città, la messa a disposizione dei cittadini di 

biciclette di proprietà pubblica, dislocate in diversi punti di parcheggio, che si possono utilizzare e 

riconsegnare successivamente presso un altro punto di parcheggio 

(https://www.garzantilinguistica.it/bike sharing). 

 

Car Pooling: condivisione di un viaggio, o di una serie di viaggi pendolari, in auto, con accordi 

privati o con l’aiuto di un centro che raccoglie le prenotazioni di chi cerca e di chi offre 

(https://www.garzantilinguistica.it/car pooling). 

 

Car Sharing: condivisione dell’auto; sistema per ridurre le spese di mantenimento di un’auto e i 

problemi di parcheggio attraverso l’iscrizione a un centro che mette a disposizione un’auto di volta 

in volta quando se ne ha bisogno (https://www.garzantilinguistica.it/car sharing). 

 

Catasto Energetico Informatizzato: sistema informativo che comprende la gestione di un catasto 

degli edifici, degli attestati di prestazione energetica e dei relativi controlli pubblici. Esso differisce 

da un database energetico poiché non contiene soltanto dati relativi al consumo energetico e/o atti a 

caratterizzare degli edifici da un punto di vista termofisico, ma contiene degli indicatori 

prestazionali, costruiti sulla base di dati contenuti all’interno di un database energetico. Tali 

indicatori misurano la performance energetica degli edifici esistenti e/o di gruppi di edifici con 

caratteristiche omogenee (http://www.catastoenergeticoconsumi.it/.pdf). 

 
Covenant Of Mayors: Il Patto dei Sindaci, lanciato nel 2008 in Europa con l’ambizione di riunire i 

governi locali impegnati su base volontaria a raggiungere e superare gli obiettivi comunitari su 

clima ed energia. L’iniziativa ha introdotto per la prima volta un approccio di tipo bottom-up per 

fronteggiare l’azione climatica ed energetica e riunisce ad oggi oltre 7.000 enti locali e regionali in 

57 Paesi, attingendo ai punti di forza di un movimento mondiale multi-stakeholder e al supporto 

tecnico e metodologico offerto da uffici dedicati (https://www.pattodeisindaci.eu/about-it/). 

 
Energy Management System: strumento dell’Energy Management, gestione dell'energia, che ha lo 

scopo di promuovere all’interno delle organizzazioni un utilizzo razionale e consapevole delle 

risorse energetiche.  
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Gas Serra: vapore acqueo, ozono, anidride carbonica, ossidi di azoto, metano; gas presenti 

nell’atmosfera terrestre in grado di produrre l’effetto serra, indispensabile per il mantenimento della 

temperatura media di 15°C nel pianeta Terra. Un aumento anomalo della loro concentrazione 

genera il riscaldamento globale (https://www.ilclima.org/effetto-serra-i-gas-serra/). 

  

Green Public Procurement: vedi glossario RF. 
 
Impianti di produzione energetica alimentati da biomasse: comprendono impianti alimentati da 

biomasse solide (come legna da ardere, pellet o cippato), liquide (come il biodiesel) o gassose 

(come il biogas prodotto ad esempio dai reflui zootecnici). La biomassa è la parte biodegradabile 

dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali) 

e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, compresa la pesca e l'acquacoltura, gli sfalci e le 

potature provenienti dal verde urbano nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani.	

(http://www.verdeenergia.it/impianti-biomasse.php) 

 

Isola di calore: fenomeno microclimatico che comporta un innalzamento della temperatura in 

corrispondenza delle aree urbanizzate metropolitane. Le principali cause sono: le superfici asfaltate 

e costruite in cemento che assorbono calore e non permettono adeguata traspirazione ed 

evaporazione del terreno; la concentrazione di attività che producono calore, quali il traffico e le 

emissioni delle automobili, le industrie, i sistemi di riscaldamento e raffrescamento degli edifici; 

l’elevata densità di edifici, che schermano molte aree dai moti ventosi, sfavorendone l’effetto di 

raffrescamento (https://www.infobuildenergia.it/approfondimenti/effetto-isola-calore-). 

 

Pannelli Fotovoltaici: dispositivi in grado di trasformare in maniera diretta l’energia associata alla 

radiazione solare in energia elettrica sfruttando il fenomeno fotoelettrico 

(http://www.rinnovabili.it/energia/fotovoltaico/definizione-fotovoltaico/). 

 
PM10: polveri fini, particelle inquinanti presenti nell'aria che respiriamo di natura organica o 

inorganica, allo stato solido o liquido. Le particelle sono capaci di adsorbire sulla loro superficie 

diverse sostanze con proprietà tossiche quali solfati, nitrati, metalli e composti volatili. 

(https://www.arpa.umbria.it/monitoraggi/aria/contenuto.aspx?idpagina=18) 
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FONTI EN 

 

O.S.I. 1, 2, 3: Comunicazione della Commissione europea COM (2015) 339. 

O.S.U. 1, 2: Stati Generali della Green Economy (2016). 

POSIZIONE DELL’ITALIA: 1) Eurostat Europa 2020, t 20220_30; 2) Eurostat Europa 2020, t 

20220_31. 

ATTIVITÀ (tutte): PAES Palermo (2013) 

INDICATORI: 

ATTIVITÀ 1.1.10 a, b: OMSI (2015) 

ATTIVITÀ 1.1.11: Ispra (2018) 

ATTIVITÀ 1.1.12 a, b, c: OMSI (2015) 

ATTIVITÀ 1.1.15 a, b: OMSI (2015) 

ATTIVITÀ 1.1.16  b: OMSI (2015) 

POSIZIONE PALERMO: 

O.S.U. 1: PAES Palermo (2013) 

O.S.U. 2: Ing. A. Mazzon – Energy Manager – Comune di Palermo 

R.A. 1.1: PAES Palermo (2013) 

R.A. 1.2: Ing. A. Mazzon – Energy Manager – Comune di Palermo 

ATTIVITÀ 1.1.1: PAES Palermo (2013) 

ATTIVITÀ 1.1.2: PAES Palermo (2013) 

ATTIVITÀ 1.1.3: Comune di Palermo, Delibera 66 del 21/04/2016 

ATTIVITÀ 1.1.4: Ing. A. Mazzon – Energy Manager – Comune di Palermo 

ATTIVITÀ 1.1.10 a: OMSI (2015) 

ATTIVITÀ 1.1.10 b: Ing. M. Marchese – AMAT Palermo 

ATTIVITÀ 1.1.11: Dott. G. D’Anneo Resp. Studi e Ricerche Statistiche – Comune di Pa 

ATTIVITÀ 1.1.12 b1, c1: OMSI (2015) 

ATTIVITÀ 1.1.12 a, b2, c2: Ing. M. Marchese – AMAT Palermo 

ATTIVITÀ 1.1.13: Dott. G. D’Anneo  Resp. Studi e Ricerche Statistiche – Comune di Pa 

ATTIVITÀ 1.1.14: Ing. M. Marchese – AMAT Palermo 

ATTIVITÀ 1.1.15 a, b: OMSI (2015) 

ATTIVITÀ 1.1.16: Dott. M. Mancini, Legambiente Onlus 

ATTIVITÀ 1.1.17 a: http://dati.istat.it/ 

ATTIVITÀ 1.1.17  b: OMSI (2015) 

ATTIVITÀ 2.1.1: PAES Palermo (2013) 
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ATTIVITÀ 2.1.2 a, b: Ing. A. Mazzon – Energy Manager – Comune di Palermo 

ATTIVITÀ 2.1.3 a, b: Ing. A. Mazzon – Energy Manager – Comune di Palermo 

ATTIVITÀ 2.1.4 a, b: Ing. A. Mazzon – Energy Manager – Comune di Palermo 

ATTIVITÀ 2.1.5 a, b: Ing. A. Mazzon – Energy Manager – Comune di Palermo 

ATTIVITÀ COMUNE: Dott.ssa N. La Barbera – Responsabile U.O Educazione Ambientale - 

Comune di Palermo 
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3.3 Palermo: una città da rigenerare 

 
Si è deciso di iniziare con una breve analisi del contesto palermitano e di proseguire con il 

commento dei dati presenti nelle schede, per successive valutazioni e  proposte di intervento. 

Durante il percorso di ricerca delle informazioni, utili per definire la posizione della città di 

Palermo rispetto al contesto italiano e ai benchmark definiti dalla Unione Europea nell’ambito della 

sostenibilità, si sono riscontrate in diversi casi difficoltà nella individuazione di fonti ufficiali 

complete, attendibili o recenti. 

Al fine di proporre interventi di politica economica mirati al raggiungimento degli obiettivi specifici 

urbani presenti nelle schede, si è deciso, allora, di affiancare ai dati delle fonti ufficiali riportate alla 

fine di ogni scheda, i risultati d’interviste rivolte a professionisti specializzati nei settori oggetto di 

studio, avvalendosi dell’ausilio di questionari semi strutturati (Allegato 3 p. 201). 

 

3.3.1 Analisi di contesto 

 

I dati del DUP Palermo 2018 e dell’Istat 

 

Territorio e Popolazione 
Abitanti residenti 673.735 (2016): 322.120 U, 351.615 D 

Superficie Kmq 160,59 

Densità (abitanti/Kmq) 4214,05 

Vita media 78,9 (U) 83,4 (D) 

 

Condizione professionale o non professionale 
Persone in condizione Professionale (15 anni e +) 

occupati	e	persone	in	cerca	di	occupazione 

310,4	mila(2016) 

persone	in	condizione	non	professionale,	ovvero	

appartenenti	alle	non	forze	di	lavoro 

455,2	mila	(2016) 

occupati 233,9	mila	(2016)	 

persone	in	cerca	di	occupazione 		76,5	mila	(2016) 

il	tasso	di	occupazione,	pari	al	rapporto	
percentuale	fra	la	popolazione	di	15	anni	e	più	
occupata	e	il	totale	della	popolazione	della	stessa	
classe	di	età.	

30,5%	(2016) 
 

il	tasso	di	disoccupazione,	pari	al	rapporto	
percentuale	fra	la	popolazione	di	15	anni	e	più	in	
cerca	di	occupazione	e	
le	forze	di	lavoro	della	stessa	classe	di	età. 

24,7%,	(2016)	19,8%	(2018)	Istat 
 

il	tasso	di	disoccupazione	giovanile,	pari	al	 51,24% (2018) Istat 	
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rapporto	percentuale	fra	i	giovani	della	classe	di	
età	15-24	anni	in	cerca	di	occupazione	e	le	forze	
di	lavoro	della	stessa	classe	di	età.	

 

 

 

Il Sistema Economico 
Imprese 35.947 (2011) con 126.833 addetti 

Istituzioni no profit 2.420 (2011) con 7.623 addetti 

Istituzioni Pubbliche 50 (2011) con 54.246 addetti 

  

Imprese: Il settore di attività economica delle unità 

locali 

34,1% Commercio 

18,9% Attività professionali, scientifiche e tecniche 

  8,5% Sanità e Assistenza Sociale 

  6,0% Attività Manifatturiere 

  5,6% Costruzioni 

  5,4% Servizi di alloggio e ristorazione 

  

I Redditi 
Reddito	medio	per	contribuente €	25.883,62	(2014) 

Reddito	 medio	 se	 calcolato	 sul	 numero	 di	

residenti,	pari	a	 

€	9.464,06	(2014) 

 
 
 
La Provincia di Palermo da un’indagine della Cgil 
 
Un’indagine economica condotta dalla Cgil Palermo sul mercato del lavoro nel periodo 2008-2016, 

rileva la crisi socio economica della Sicilia attraverso l’andamento di alcuni indicatori: “la 

desertificazione industriale, con oltre 30 mila imprese in meno rispetto al 2008; la perdita del 

capitale umano, con oltre 33 mila cittadini cancellati tra il 1995 e il 2016 dalle anagrafi comunali e 

la perdita di 126 mila posti di lavoro nello stesso periodo”. All’interno di questo contesto regionale, 

la Provincia di Palermo conferma il trend negativo in termini di occupazione e produzione: in 

termini di Valore Aggiunto si riscontra, negli otto anni considerati, una perdita complessiva di 730 

milioni di euro, dato ottenuto dalla perdita di 890 milioni nel settore industriale, di cui 611 milioni 

nel solo settore delle costruzioni, e da un guadagno di 83 milioni nel campo nell’agricoltura e di 76 

milioni nell’ambito dei servizi. 
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Figura	9:	Valore	Aggiunto	della	Provincia	di	Palermo	-	Fonte:	Cgil	Palermo	(2018)	

	
Dal grafico della Figura 9 si evidenzia un’economia terziarizzata con il settore manifatturiero 

fortemente contratto. L’indagine registra una perdita di 3.781 imprese, di cui 1.138 nel settore 

manifatturiero, 1099 nelle costruzioni e 1.254 nel commercio, oltre che una perdita di 13 mila 

addetti delle costruzioni. 

A fronte di questa crisi si assiste a un’emigrazione per lavoro di circa 10.000 persone all’anno, 

giovani laureati insieme ad operai specializzati, dato che, insieme al calo delle nascite (il tasso di 

natalità è passato da 12,4 a 9,4 per mille), contribuisce ad aumentare l’indice di vecchiaia a 

Palermo, nel periodo preso in esame, da 108,2 a 132,6 (nel 2008 ogni100 giovani c’erano 108 over 

65 e nel 2016 questi over 65 si sono attestati a 132,6) .  

Restano attivi i settori di alloggio e ristorazione con 1106 imprese in più, i servizi di 

informatizzazione e finanziari, con 758 unità in più, e la sanità, con 327 imprese in più. 

Si registrano anche: 414 mila inattivi, un dato dietro il quale, secondo Enzo Campo, Segretario 

Generale della Cgil Palermo, si nasconde una moltitudine di lavoratori privi di diritti; 117 mila 

disoccupati contro 318 mila occupati. Le persone al di fuori dei processi produttivi, quindi, 

ammontano a 521 mila, pari al 44% della popolazione totale, contro un dato medio nazionale del 

27%. 

Un altro indicatore considerato nell’indagine è il tasso di occupazione, che è passato dal 43,3% al 

37,4% (gli uomini dal 57,7 a 48,8% e le donne dal 29,7 al 26,3%), con una perdita di 43674 

occupati nel periodo 2008-2016 in tutti i settori di attività, di cui 18.702 nel settore industriale e 

oltre 13.000 nelle costruzioni. 

87,00%

6,50% 4,00% 2,50% 

Composizione	 %	del	Valore	Aggiunto	nella	
Provincia	di	Palermo	(2016)

Servizi Manifattura Costruzioni Agricoltura
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Tante sono le proposte della Cgil per rilanciare l’Economia della città: promozione dell’industria 

manifatturiera nelle aree di Termini Imerese, Brancaccio e Carini, garantendo una fiscalità 

agevolata; definizione di misure di sostegno per assunzioni, formazione e riqualificazione delle 

competenze; investimenti coerenti con la vocazione del territorio, nei settori alimentare, 

automobilistico, navale e chimico; ammodernamento della rete elettrica e della banda larga; 

promozione dell’Industria culturale, coniugando innovazione e valorizzazione del patrimonio locale 

al fine di potenziare l’industria turistica palermitana; creazione di un interporto di Termini; 

raddoppiamento delle reti ferroviarie; riqualificazione della missione produttiva del Porto di 

Palermo; un piano di recupero delle strade provinciali. Non manca la proposta di incentivare la 

produzione secondo il nuovo modello di Economia Circolare per risparmiare sui costi di produzione 

e acquisire vantaggi competitivi.  

  

3.3.2 Le interviste semi-strutturate 

 

Rifiuti 

 

Per reperire ulteriori informazioni in questo ambito, oltre quelle presenti nelle fonti ufficiali, si sono 

realizzate interviste: al Dott. Giuseppe Norata, Direttore della RAP SpA, all’Ing. G. Caputo, 

docente Unipa, al Sg. F. Liotti, Presidente del Circolo Mesogeo, Legambiente. 

 

La gestione dei rifiuti nel Comune di Palermo 

Intervista al Dott. G. Norata, Direttore della RAP SpA 

 

Dall’intervista emerge che: 

 

1) Dalla raccolta di rifiuti effettuata dalla Rap si ottiene una quota di rifiuto differenziato, 

composta da organico, metallo, carta, plastica, alluminio, ferro, e una quota di rifiuto 

indifferenziato, l’RSU (Rifiuti Solidi Urbani).  

2) L’RSU va nel TMB (Trattamento Meccanico Biologico) di Bellolampo, da cui esce una 

frazione di sottovaglio umido (materiale di pezzatura < di 130 mm) e una frazione di 

sopravallo secco  (materiale di pezzatura > di 130 mm). Dal sottovaglio umido si produce 

del compost grigio, che può essere usato per recuperi ambientali, per scarpate, cave, ma non 

per l’agricoltura perché presenta elementi nocivi. Per il futuro si prospetta di indirizzare 

parte di questo compost grigio e parte della frazione organica proveniente dalla raccolta 
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differenziata all’interno di un biodigestore anaerobico, per produrre biometano che potrebbe 

alimentare i mezzi di Amat e Rap. Dal sopravallo secco si estraggono materiali come 

plastiche, ferro, alluminio che possono essere inviati agli impianti di recupero. A valle della 

valorizzazione del sopravallo secco c’è un residuo, classificato rifiuto 191212, che dovrebbe 

andare a termovalorizzazione, ma che attualmente è conferito in discarica. Potrebbe essere 

trattato prima per produrre CSS, combustibile solido secondario, che a secondo della qualità 

potrebbe essere destinato a cementifici idonei, per essere usato come combustibile. 

3) La frazione dell’organico proveniente dalla raccolta differenziata (FORSU) giunge a 

Bellolampo, dove è presente un impianto di compostaggio. Il compost prodotto è detto di 

qualità ed è destinato all’agricoltura, cosa che consente la chiusura del ciclo; è certificato 

grazie all’iscrizione al Ministero delle Politiche Agricole.  

4) Il resto del materiale differenziato raccolto è inviato ai Consorzi di filiera: il vetro a Coreve, 

la plastica a Corepla, la carta a Comieco, l’alluminio al CIAL. 

5) I RAE sono conferiti da Rap, o direttamente dal commerciante, al centro di coordinamento 

con sede a Catania, che li cede ai privati che hanno impianti di recupero. Tra i rifiuti speciali 

ci sono gli sfabbricidi edili. Quelli privati vanno a Rap, quelli dei cantieri sono conferiti 

direttamente dagli edili agli impianti di recupero. 

6) Poiché non tutto il rifiuto differenziato è riciclato, l’Europa oggi chiede i dati della 

percentuale di recupero reale. A Palermo, considerando la quota di organico differenziato, 

solo il 40% si recupera integralmente: il 10% si perde nel processo di lavorazione (per 

esempio evapora), il 20% si trasforma in percolato e il 30% è sovvallo di lavorazione (il cui 

10% si ri-immette nel ciclo e il 20% diventa rifiuto CER 19121230). Rispetto al 21% della 

raccolta differenziata (dato dei primi mesi del 2109) non abbiamo la % di recupero effettivo. 

Per conoscere i dati del riciclo degli altri materiali differenziati ceduti ai consorzi, sarebbe 

necessario contattare i consorzi stessi.  

7) Si è riscontrato un anomalo andamento della produzione dei rifiuti a Palermo: a ottobre 

2018 sono stati differenziate 300 tonnellate di rifiuti, ma è aumento l’indifferenziato di 600 

tonnellate (rispetto ai mesi precedenti, n.a.). Si ipotizza che i residenti dei Comuni limitrofi, 

da poco attivi nell’ambito della raccolta differenziata, vengano a liberarsi a Palermo dei loro 

rifiuti, in particolare nelle zone di confine, dove sono presenti ancora i cassonetti. 

Nell’ambito del tavolo tecnico istituito presso SRR (Società Regolamentazione dei rifiuti, 

che include i comuni dell’area metropolitana) è stato chiesto di avere i dati procapite dei 

																																																								
30	http://www.ecochim.it/elenco_CER_190000.html	
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rifiuti negli ultimi 4 anni per tutti i Comuni dell’area metropolitana, poiché non sembra 

possibile che Palermo, a fronte di una media dell’1,4 kg pro capite al giorno, si assesti a un 

valore di 1,6 Kg/die.  

8) C’è in progetto con AMG Gas di trasformare le vecchie vasche della discarica di 

Bellolampo in campi fotovoltaici per produrre energia per Palermo. 

9) In città sono state distribuite 900 compostiere domestiche negli ultimi anni (non precisati, 

n.a.). È in cantiere un progetto per la città: offrire delle compostiere di comunità all’interno 

di residence, ospedali, alberghi con la presenza di un operatore Rap che possa gestirle. 

10) Il “porta a porta” non è previsto ovunque (da delibere comunali precedenti, n.a.): entro la 

fine del 2019 saranno coinvolti solo 260.000 i residenti. Sono previsti, invece, altri 9 nuovi 

centri ecologici di quartiere (incluso il centro storico), oltre i due già presenti, e sarebbe 

auspicabile l’uso di nuovi cassonetti a scomparsa, che oggi presentano meno problemi 

tecnici rispetto a quelli installati in passato ad oggi in disuso. 

11) Non è auspicabile l’uso di una tariffa puntuale simile a quella utilizzata a Padova nel 2008, 

strutturata con una quota fissa abbinata a pochi prelievi settimanali e una quota variabile 

proporzionale a prelievi ulteriori. I cittadini palermitani conferiscono i rifiuti anche più volte 

nell’arco di una stessa giornata. Sarebbero da verificare altre tipologie di tariffe puntuali. 

12)  Per attivare il sistema premiante prospettato per chi conferisce i rifiuti nelle isole 

ecologiche, che prevede l’erogazione gratuita di biglietti AMAT, si attende che il Comune 

di Palermo stili un protocollo tra Comune, RAP e AMAT. 

 
 
Una Start-Up dell’Università di Palermo per un trattamento innovativo dei rifiuti pericolosi  

Intervista all’Ing. G. Caputo, docente di Impianti Chimici presso l’Università degli studi di 

Palermo 

 

Dall’intervista si evince che: 

 

1) Supercritical Energy è una start-up nata nei laboratori di ricerca di ingegneria chimica 

dell'Università di Palermo che ha ideato un nuovo metodo di trattamento dei rifiuti 

pericolosi (solventi organici, farmaci, rifiuti petroliferi, ecc.), dei fanghi di depurazione e del 

percolato di discarica mediante l'utilizzo dell'acqua supercritica. Questo metodo assicura 

un’efficienza di abbattimento della materia organica prossima al 100% con impatto 

ambientale praticamente nullo: grazie alle speciali proprietà dell'acqua supercritica, non si 

formano i tipici inquinanti prodotti dai trattamenti termici convenzionali (incenerimento, 
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gassificazione, pirolisi), quali ad esempio diossine, anidride solforosa, ossidi di azoto e 

particolato. 

2) Supercritical Energy insieme a RAP sta studiando la possibilità di costruire un impianto 

dimostrativo per il trattamento del percolato prodotto dalle vasche di Bellolampo. La 

costruzione dell'impianto in prossimità delle vasche, oltre ai vantaggi menzionati prima, 

offrirebbe l'opportunità di ridurre l'impatto ambientale dovuto al trasporto del percolato 

tramite autocisterne su lunghe distanze. 

 

 

Proposte per una gestione virtuosa dei rifiuti nel Comune di Palermo 

Intervista al Sg. F. Liotti, Presidente del Circolo Mesogeo, Legambiente, Palermo 

 

Dall’intervista si evince che: 

 

1) Il primo ostacolo che limita la performance dei cittadini palermitani in termini di raccolta 

differenziata è un problema culturale. È importante lavorare nelle scuole, per educare fin 

dall’infanzia i bambini a una nuova gestione del rifiuto, ed è indispensabile attivare un 

sistema premiante volto a chi non solo conferisce regolarmente il rifiuto prodotto, ma anche 

opera una scelta critica nel consumo, prediligendo acquisti green e a km zero.  

2) La raccolta differenziata dovrebbe essere gestita in modo diverso a seconda del quartiere 

considerato: le azioni e le soluzioni vanno adattate tenendo conto delle specificità del 

singolo micro-contesto. Laddove, come nella zona di Sferracavallo o del Centro Storico, si 

dovesse presentare un problema di inadeguatezza degli edifici, in termini di spazio da 

adibire alla collocazione dei vari cassonetti, si dovrebbero affiancare alla raccolta “porta a 

porta” le isole ecologiche, così come già previste in due zone della città. Il criterio dovrebbe 

essere quello di due isole ecologiche ogni circa 100.000 abitanti, presidiate da personale 

della Rap.  

3) La Rap dovrebbe investire maggiormente sul numero di collaboratori destinati al “porta a 

porta”. Ad oggi il servizio non riesce ad andare a pieno regime anche per carenza di addetti 

destinati ad esso. 

4) Si dovrebbero incentivare gli Ecopunti simili a quelli presenti a Piazza Armerina,  “mercati 

di baratto” gestiti da Legambiente grazie a una convenzione stipulata con l’amministrazione 

locale. 
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5) Il Comune di Palermo dovrebbe intensificare il controllo sul territorio per monitorare il 

rispetto delle regole da parte dei cittadini, promuovendo anche l’uso di sacchetti tracciabili, 

e delle attività commerciali, che da febbraio 2019 non possono commercializzare e 

distribuire sacchetti e stoviglie non biodegradabili durante concerti, manifestazioni, sagre, 

mercatini ed eventi pubblici.  

6) Si dovrebbero promuovere i “mercati del contadino” per acquisti a km zero soprattutto di 

frutta e verdura, da vendere senza l’uso di packaging inquinante, come abitualmente 

presente nelle grandi distribuzioni. Il problema dell’imballaggio costituito da troppi 

materiali differenti andrebbe affrontato soprattutto a livello dei produttori: sarebbe 

necessaria una regolamentazione che dovrebbe indirizzare le aziende a produrre nuovi 

contenitori, facilmente smaltibili, prediligendo il vetro a rendere.  

7) A livello regionale, non sono presenti centri di trasformazione delle materie seconde 

prodotte a livello locale. I materiali che escono dai centri di lavorazione dei rifiuti 

differenziati hanno uno scarso valore monetario, cosa che rende poco sostenibile dal punto 

di vista finanziario tutto il settore. La presenza di centri di trasformazione sul territorio 

potrebbe generare la creazione di un nuovo mercato di prodotti connesso alle aziende 

produttrici delle materie seconde. 
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Acqua 

 

Per reperire ulteriori informazioni in questo ambito, oltre quelle presenti nelle fonti ufficiali, sono 

state realizzate tre interviste ad esperti del settore: alla Prof.ssa M. Cannarozzo, docente Unipa, al 

Pro.f C. Nasello, docente Unipa, all’Ing. G. Puleri, Amap SpA. 

 

 

Sistemi di recupero di acqua piovana e i sistemi di laminazione presenti nella città di Palermo  

Ing. M. Cannarozzo, docente di Costruzioni idrauliche, marittime e idrologia, Università degli 

Studi di Palermo. 

 

Dall’intervista emerge che: 

 

1) Non esistono sistemi di recupero di acqua piovana sui tetti dei palazzi della città di Palermo 

la cui installazione non porterebbe a risultati efficaci. Al contrario di ciò che succede in città 

come Genova e Milano, a Palermo, infatti, piove raramente e con forte intensità: questo 

comporta che la stessa quantità di metri cubi di acqua piovana in un anno, rispetto ad altre 

città del Nord, si distribuisce in un lasso di tempo molto più ristretto. L’acqua piovana 

potrebbe essere immessa in un sistema di tubazioni che la convoglierebbero presso i bagni 

delle abitazioni, per essere utilizzata come sciacquone, con un risparmio nei consumi 

domestici di circa il 50%, ma, a causa della tipologia di precipitazioni nel contesto 

palermitano, sarebbero necessari recipienti che dovrebbero contenere grandi volumi di 

acqua per un certo periodo di tempo, con la conseguenza di dover utilizzare trattamenti 

particolarmente aggressivi per contrastare gli effetti della stagnazione.  

2) Non esistono sistemi di laminazione finalizzati alla prevenzione di allagamenti. Nella zona 

di Partanna Mondello esistono vasche di prima pioggia collegate al sistema fognario per 

ridurre i fenomeni di tracimazione delle acque fognarie durante le giornate ad alta intensità 

di pioggia, dato che la zona di Mondello si trova a quota mare e non consente una corretta 

pendenza del sistema fognario. 
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Il sistema di depurazione delle acque reflue nella città di Palermo, lo stato ecologico del fiume 

Oreto e lo stato di balneabilità della costa palermitana 

Ing. C. Nasello, docente di Ingegneria Idraulica ed Applicazioni Ambientali, Università degli Studi 

di Palermo. 

 

Dall’intervista emerge che: 

 

1) Nella città di Palermo solo il 50% delle acque fognarie è depurato grazie alla presenza di 

due impianti di depurazione, uno ubicato presso Acqua dei Corsari, all’altezza del Teatro del 

Sole, l’altro presso il quartiere Zen.  

2) Il fiume Oreto si presenta con il suo aspetto naturale, senza particolari interventi antropici, 

tranne che a livello dell’ultimo tratto, a 1,6 Km dalla foce, dove, a seguito dell’inondazione 

avvenuta negli anni ’30, si è realizzato un intervento di sistemazione idraulica che ha 

previsto la linearizzazione del fiume e la realizzazione di un fondo di calcestruzzo e che ha 

evitato ulteriori inondazioni per circa un secolo. Le sorgenti di Altofonte e la fontana Lupo 

forniscono acqua al fiume anche durante il periodo estivo. Nel tratto presso la foce, sono 

presenti almeno 80 specie rare di uccelli, oggetto di tutela da parte della Unione Europea, 

che confermano un grado di naturalità elevato del fiume, nonostante i problemi di 

inquinamento.  

3) Il fiume Oreto non è balneabile: in esso afferiscono scarichi fognari che andrebbero rimossi, 

per convogliarli in impianti di depurazione, nei seguenti tratti: 

• nel tratto finale a livello della foce, a circa 100 mt dal mare; 

• all’altezza di via Decollati - Corso dei Mille; 

• all’altezza del Ponte Corleone, dove il Canale Boccadifalco si immette nel fiume. 

Il canale inizialmente era stato creato per ridurre l’impatto delle piogge forti presso S. 

Martino delle Scale ma nel tempo ad esso sono state agganciate alcune fognature della città; 

• a monte, dove il Comune di Altofonte e Pioppo,  frazione di Monreale, convogliano i loro 

scarichi fognari. Probabilmente anche due frantoi di Altofonte, attivi per la molitura delle 

olive, scaricano sul fiume Oreto.  

L’UREGA (Ufficio regionale espletamento gare appalti) ha assegnato l’appalto per la 

rimozione dello scarico fognario presso la foce dell’Oreto e per quello presso la via Diaz, 

che scarica a mare. L’avvio dei lavori è sospeso perché è necessario un intervento 

preventivo di ricognizione di ordigni bellici eventualmente presenti. Un Commissario 

Straordinario Unico (D.P.C.M. del 26/04/2017) è stato nominato per risolvere la questione 
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degli scarichi di via Decollati e del canale Boccadifalco, considerata una priorità da sanare a 

fronte di sanzioni subite dall’Italia da parte dell’Unione Europea. Gli scarichi fognari di 

Altofonte e Pioppo non sono ancora oggetto di finanziamenti per la loro regolarizzazione. 

4) Considerato che fino agli anni ’20 tutte le fognature del Comune di Palermo scaricavano a 

mare, oggi grazie ai due impianti di depurazione citati precedentemente l’inquinamento 

marino risulta notevolmente ridotto. Nonostante questo però, il tratto di mare tra il porto e la 

zona di Romagnolo, fino al limite est del Comune di Palermo, è fortemente compromesso 

per la presenza degli scarichi fognari di via Diaz e a causa delle acque del fiume Oreto 

altamente inquinate. Attualmente, nonostante il rapporto Ispra 2018 definisca le acque 

marine del Comune di Palermo eccellenti/buone, la Regione Sicilia non ha concesso la 

balneabilità della costa in oggetto. In ogni caso, si potrebbe ipotizzare che gli scarichi del 

Canale di Boccadifalco e di via Decollati  non incidano particolarmente sull’inquinamento 

del mare: grazie della capacità dell’Oreto di auto-depurarsi, sarebbe sufficiente regolarizzare 

la situazione di via Diaz e della foce del fiume Oreto per recuperare la balneabilità del tratto 

di costa da porto alla zona di Romagnolo.  

5) Il Comune di Palermo sta programmando un progetto di rinaturalizzazione del tratto 

cementificato tra la Guadagna e la foce, a seguito anche della recente mobilitazione cittadina 

che ha visto il fiume Oreto arrivare secondo nella classifica FAI 2019; è necessario però 

mantenere la sezione del fiume libera, per consentire all’acqua di defluire in modo agevole 

durante gli eventi di piena, dato che, con simulazioni matematiche, si è verificato che è 

sempre attuale il rischio di allagamenti nelle zone urbane attraversate dall’Oreto. 

 

La posizione della città di Palermo nel settore Acqua 

Ing. G. Puleri, Dirigente del Servizio Tecnico, AMAP SpA 

 

Dall’intervista è emerso che: 

 

1) Sono in corso di realizzazione interventi di collettamento ai depuratori e oltre che interventi 

di adeguamento, per rendere le acque reflue trattate conformi alla normativa vigente. 

2) La copertura del servizio fognario si attesta intorno al 97% (a fronte di un dato Ispra relativo 

al 2016 dell’80% n.a.) e sono previsti interventi di estensione in zone in atto dotate di 

sistemi di smaltimento statici non connessi alla rete comunale (Zone periferiche, Aree 

private/nuove lottizzazioni). 
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3) Allo stato attuale permangono in città ancora 5 collettori con recapito a mare, per i quali 

sono in corso di attuazione interventi per l’adduzione all’impianto di depurazione di Acqua 

dei Corsari. 

4) Sono in corso di attuazione da parte del Commissario Unico (D.P.C.M. del 26/04/2017) e da 

parte del Comune di Palermo gli interventi di collettamento e ampliamento degli impianti di 

depurazione (i principali interventi sono: Progetto di Disinquinamento della Fascia Costiera 

dall’Acquasanta al Fiume Oreto- Progetto Fognatura a sistema separato in via Messina 

Marine ed impianto di sollevamento Romagnolo – Progetto Ampliamento ed Adeguamento 

del Depuratore di Acqua dei Corsari). In atto circa 350.000 Abitanti non sono collegati al 

Depuratore. 

5) Non si sono ancora attivate azioni di recupero/riciclo dei residui organici presenti negli 

scarichi fognari. E’ tuttavia in itinere il progetto di una piattaforma per trattare e recuperare 

inerti di varia granulometria dai rifiuti pulizia caditoie ed autoespurgati presso ID Acqua dei 

Corsari. Altre forme di recupero del substrato organico avverranno con il nuovo progetto di 

adeguamento e potenziamento di Acqua dei Corsari a 880.000 A.E. con la riattivazione della 

linea digestione anaerobica per migliorare le rese in produzione di biogas. Per il segmento 

depurazione, recentemente si è avviato un AVVISO di manifestazione di interesse per il 

trattamento/smaltimento dei fanghi di depurazione. 
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Mobilità 

 

Per reperire ulteriori informazioni in questo ambito, oltre quelle presenti nelle fonti ufficiali, si sono 

realizzate  interviste: all’Ing. M. Marchese, AMAT SpA e ad Antony Passalacqua, vicepresidente 

dell’Associazione Mobilita Palermo. 

 

Progetti a breve e medio termine dell’azienda Amat SpA per incentivare i cittadini all’uso 

della mobilità pubblica 

Intervista all’Ing. M. Marchese, responsabile del Car Sharing Palermo, AMAT SpA  

 

Dall’intervista è emerso che l’Azienda Amat: 

 

1) Si sta attivando per l’acquisto di nuovi autobus (in gran parte arrivati) per incentivare la 

mobilità di massa; 

2)  Ha approvato come linea di finanziamento alcuni progetti per promuovere la mobilità in 

bicicletta per gli spostamenti casa – scuola, casa – lavoro, con potenziamento del sistema di 

bike sharing e con la realizzazione di nuove piste ciclabili.  

3) Ha pronto uno studio per realizzare sul fronte del car sharing, un sistema di free floating più 

esteso con auto totalmente elettriche. 

4) Si sta attivando per installare i portabici nei tram. 

 

 

La mobilità nel Comune di Palermo: storia recente, stato di fatto e prospettive future 

Intervista al Sig. Antony Passalacqua, vicepresidente di Mobilita Palermo31. 

 

Dall’intervista è emerso che: 

 

1) Durante la precedente amministrazione, con deliberazione consiliare n. 103 del 30/05/2002, 

fu redatto il Piano Integrato dei Trasporto Pubblico di Massa a grande velocità che 

prevedeva la realizzazione di: 3 linee tranviarie, che dovevano collegare la periferia della 

città con la stazione Notarbartolo e la stazione centrale; il raddoppio del passante 

																																																								
31	Dal	2013	Mobilita	Palermo	è	inserita	nel	vademecum	nazionale	per	le	smart	cities	redatto	dall’ANCI	(Associazione	Nazionale	dei	Comuni	
Italiani)	in	qualità	di	soggetto	proposer.	
mobilita.org	 opera	 su	 due	 fronti:	 il	 lato	 web,	 di	 carattere	 prettamente	 informativo	 e	 propositivo,	 che	 mira	 a	 stendere	 le	 basi	 per	 un	
cambiamento	 culturale	 a	 effetto	 virale,	 e	 il	 lato	 partecipativo,	 volto	 a	 coinvolgere	 cittadini	 e	 istituzioni	 in	 un	 progetto	 	 che	 converga	
nell’interesse	comune.	Tratto	da	http://palermo.mobilita.org/	
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ferroviario, una vecchia linea ferrata che collegava Palermo a Trapani e che attraversa gran 

parte della città; la chiusura dell’anello ferroviario, tra la Stazione Notarbartolo e Piazza 

Giachery32. Questo piano fu il frutto di un compromesso di una lotta ideologica tra 

l’amministrazione Orlando del ’96, che spingeva per un sistema tranviario in tutta la città, e 

l’allora Presidenza della Provincia, che invece voleva investire nella linea metropolitana. 

2) Ad oggi sono state completate le tre linee tranviarie programmate mentre il passante 

ferroviario è stato completato solo per il 90%. Si sono, infatti, riscontrati dei problemi 

idrogeologici all’altezza del Tribunale di Palermo, per la presenza di un terreno quasi 

sabbioso e una falda acquifera, che hanno causato un cedimento delle fondamenta dei 

palazzi della zona33. Nonostante gli interventi di calcestruzzo effettuati, il problema non è 

stato risolto. Dopo la sentenza del Prof. G. Barla del Politecnico di Torino, che ha dichiarato 

l’impossibilità di sanare la situazione di fatto, si è deciso di procedere con l’esproprio degli 

edifici in oggetto, con la loro demolizione e con il completamento degli ultimi 60 metri di 

galleria, scavando dall’alto. Si aspetta l’appalto per individuare la ditta che sarà responsabile 

dei lavori di demolizione, della deviazione della falda acquifera, dello scavo e della 

copertura del buco, con il fine di creare una zona-giardino34. Da questi 60 metri dipendono 

l’apertura di due stazioni in via Imera a piazza Lolli; il completamento del passante 

ferroviario permetterebbe il funzionamento di un altro binario che garantirebbe un maggior 

numero di treni attivi e una maggiore frequenza delle corse. Si prevede l’inizio della 

demolizione a settembre 2019 e la definizione dei lavori entro un anno da quella data. Si 

rileva che un ulteriore ritardo della realizzazione del passante è stato dovuto a un 

contenzioso che si è avuto con gli abitanti della zona di viale delle Alpi, i quali chiedevano e 

hanno ottenuto che i lavori fossero fatti con una talpa TMB anziché in superficie35, cosa che 

ha comportato anche un aggravio di 140 milioni di euro per le casse dell’Amministrazione 

Pubblica. 

L’anello ferroviario, che ad oggi dovrebbe essere chiuso, non è stato ancora completato a 

causa dei problemi finanziari e giudiziari della ditta appaltatrice Tecnis, che è stata 

commissariata ed è in attesa di essere venduta36. 

3) Per il prossimo futuro, oltre il completamento del 10% del passante ferroviario, è previsto 

l’ampliamento dell’attuale rete tranviaria con altre tre linee che attraverseranno il centro, tra 

																																																								
32	http://www.nuovenergie.org/materiali/Gnommeroide_mobilita_palermo_sistemi_rappresentazioni_soluzioni_smart.pdf	
33	https://www.ilsicilia.it/scandalo-incompiute-dopo-10-anni-di-lavori-il-passante-di-palermo-restera-incompleto/	
34	https://palermo.repubblica.it/cronaca/2018/03/12/	
35	Sull’intervento	della	TMB	Marisol	e	sullo	stato	di	avanzamento	lavori	si	veda	Ferrovie	Siciliane	(2018)	e	seguenti.	
36	https://palermo.repubblica.it/cronaca/2019/06/29/news/	
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via Roma, la Stazione Centrale e via Libertà, grazie a un maxi finanziamento del MIT 

(Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti). La fase progettuale è avanzata: si aspetta 

l’accoglimento da parte dell’Istituto Superiore delle Opere Pubbliche, cui seguirà la gara 

d’appalto per attivare i cantieri nel 202037.  

Palermo ha inoltre partecipato nel 2018 a un bando del MIT che prevede l’erogazione di 

finanziamenti per ampliare ulteriormente la linea tranviaria fino ai quartieri di Bonagia, 

Falsomiele, viale Francia e Mondello e ampliare la linea metropolitana. Attualmente è stata 

superata la prima fase di valutazione da parte del MIT.  

Infine, un mese fa (maggio, n. d. r.) si è resa disponibile una nuova linea di finanziamento, 

sempre da parte del MIT, per realizzare nuove linee tranviarie, di filobus e di metro: 

Palermo parteciperà per ampliare ulteriormente le linee della metro38.  

4) Attualmente è attiva una gara d’appalto per assegnare la installazione di nuove colonnine 

per la ricarica elettrica delle auto, la realizzazione di nuove piste ciclabili, l’acquisto di 

macchine elettriche per l’Amat e l’installazione di paline con display per segnalare i tempi 

d’attesa presso le fermate dei bus39. I fondi da cui si attingerà sono quelli del Pon-Metro 

destinati alle città metropolitane. Si prevede l’assegnazione dei lavori entro la fine 

dell’anno, con completamento entro il 2022. 

5) Ad oggi il palermitano medio fa un uso sconsiderato del veicolo privato. Dalla ricerca 

Gnommeroide (cit.), si riscontrò che, nel 2014, il numero di spostamenti in auto in città era 

numericamente uguale al numero dei residenti, e che in circolazione ci sono 

prevalentemente auto con un solo passeggero. Questo è dovuto a un problema culturale di 

fondo che può essere affrontato da parte dell’amministrazione pubblica anche investendo su 

una comunicazione efficace della programmazione in atto, grazie a campagne di 

informazione che abbiano come oggetto sia i lavori in corso sia quelli futuri, in modo da 

rendere il cittadino consapevole del vantaggio che trarrà alla fine del percorso di 

rinnovamento del sistema della mobilità cittadina. 

6) L’integrazione tariffaria, con la promozione di un biglietto unico valido su tutto il sistema 

dei trasporto pubblici cittadini, sarebbe un importante incentivo all’uso del TPL da parte dei 

cittadini; a tal scopo potrebbe essere proposto anche un biglietto unico parcheggio-TPL. 

																																																								
37	https://palermo.repubblica.it/cronaca/2018/05/08/news	
38	http://palermo.mobilita.org/2019/05/27/	
39	https://palermo.repubblica.it/cronaca/2019/05/19/	
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7) Vi è un problema di burocrazia che impedisce l’ampliamento del numero di navette gratuite 

nel centro storico (attualmente sei), l’ampliamento delle linee dei bus e della loro frequenza 

e dei km da percorrere.  

L’Amat è una mera esecutrice delle disposizioni impartite dall’ufficio traffico del Comune 

di Palermo: sarebbe auspicabile una maggiore autonomia decisionale dell’azienda, 

soprattutto nei confronti della Regione, che attualmente deve autorizzare qualsiasi modifica 

dei percorsi e delle fermate. 

8) Sul fronte della logistica si evidenzia una discrasia tra i regolamenti presenti e la loro reale 

attuazione, soprattutto nelle aree pedonali. I controlli sul territorio sono pochi e incostanti. 

Mobilita Palermo due anni fa ha proposto la ciclologistica in funzione della Ztl, con l’uso di 

biciclette per gestire le zone di interscambio della Zona a Traffico Limitato, per evitare il 

transito di furgoni vecchi e inquinanti. La proposta non è andata a buon fine. Si vuole 

riproporre l’uso delle bici cargo, tricicli a pedalata assistita con cassone anteriore. 

9) Il car sharing a volte soffre della carenza delle auto nel parco macchine dell’Azienda Amat; 

il settore del bike sharing andrebbe ampliato con la disponibilità di nuove bici e sostenuto 

consentendo l’accesso alle bici delle corsie preferenziali degli autobus poco frequenti. 

10) Sarebbe auspicabile una nuova gestione della viabilità nel Parco della Favorita: si potrebbe 

prevedere la chiusura di viale Ercole e un doppio senso di marcia in viale Diana. Si 

otterrebbero due risultati virtuosi: da una parte si consentirebbe alla cittadinanza di godere 

del parco con l’uso di una mobilità dolce, dall’altra si obbligherebbero le auto a percorrere il 

parco ad una velocità contenuta, riducendo il rischio di incidenti stradali. 
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Energia 
 

Per reperire ulteriori informazioni in questo ambito si sono realizzate interviste:: al Prof. M. 

Beccali, docente Unipa, e all’Ing. A. Mazzon, Energy Manager del Comune di Palermo. 

 

Proposte di Politiche Virtuose per la città di Palermo nell’ambito dell’Energia 

Prof. M. Beccali, docente di Fisica Tecnica Ambientale, Università degli Studi di Palermo 

 

Dall’intervista emerge che, per promuovere la circolarità urbana nell’ambito dell’energia, si 

potrebbe: 

 

1) Ammodernare la rete elettrica sostituendo quella attuale con una smart grid, rete di ultima 

generazione in grado di: fare interagire produttori e consumatori e consumatori tra loro; di 

determinare in anticipo le richieste di consumo; di adattare con flessibilità la produzione e il 

consumo di energia elettrica40. Le reti che gestiscono anche le informazioni permettono di 

ridurre i costi dell’energia, di norma legati al momento in cui si consuma, poiché danno 

indicazioni su qual è il momento migliore per consumare energia al prezzo più basso, oltre che 

ad evitare sovraccarichi, inevitabili con una rete obsoleta nel caso in cui si dovessero installare 

numerose colonnine di ricarica per alimentare il trasporto elettrico.  

2) Ammodernare le infrastrutture presenti presso il porto, al fine di obbligare le navi da crociera 

attraccate a rifornirsi di energia in loco, piuttosto che continuare a utilizzare i propri gruppi 

elettrogeni, causa di inquinamento dell’atmosfera e del mare. 

3) Fare interventi di riqualificazione energetica su edifici pubblici e sugli impianti di 

illuminazione pubblica, attuando quanto predisposto dal PAES 2013 del Comune di Palermo. 

4) Promuovere un modello di produzione e consumo di energia diffuso (dlgs 28/2011, attuazione 

direttiva 2009/28/CE41), installando piccoli impianti, per la produzione di energia rinnovabile, 

in modo capillare, edificio per edificio. 

5) Incentivare una mobilità sostenibile, continuando a perseguire la strada intrapresa dall’attuale 

amministrazione, sostituendo i vecchi veicoli pubblici ancora presenti con veicoli di ultima 

generazione, aumentando le linee del tram, rafforzando il car sharing e il bike sharing. 

6) Realizzare campagne di sensibilizzazione e informazione per i cittadini, riguardo le modalità di 

risparmio energetico e l’uso di fonti rinnovabili.  

 
																																																								
40	https://www.tuttogreen.it/smart-grid-cosa-sono/	
41	http://www.acs.enea.it/doc/dlgs_28-2011.pdf	
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Il Comune di Palermo e il PAES 

Ing. A. Mazzon, Energy Manager del Comune di Palermo, redattore del PAES 

 

Dall’intervista emerge che: 

 

1) In data 21/04/16, con la delibera 66 della Giunta Comunale di Palermo, si è istituito il 

Sistema di Gestione dell’Energia (SGE) dell’Amministrazione Comunale e si è nominato un 

Energy Manager, nel rispetto: 

- della legge n. 10 del 09/01/91, che, nell’articolo 19, obbliga anche i soggetti pubblici ad 

effettuare ogni anno la nomina del tecnico responsabile per la conservazione e l’uso 

razionale dell’energia (Energy Manager) qualora i consumi energetici annui superino 

nell’ambito civile i 1000 tep (tonnellate equivalenti di petrolio); 

- dei D. Lgs. n. 192/05/05 e D. Lgs n. 115/2008, che hanno aggiornato le competenze 

dell’Energy Manager per promuovere l’efficienza energetica all’interno delle aziende della 

PA.  

Il Comune di Palermo, che nell’anno della delibera presentava consumi energetici annui 

maggiori di 15.000 tep, ha deciso di attivare l’SGE e di nominare un Energy Manager al fine 

di ridurre i consumi e i costi legati all’energia e le emissioni climateranti. Nella delibera è 

indicata, tra le altre cose, la promozione delle fonti energetiche rinnovabili, la redazione 

annuale del bilancio energetico ambientale relativo ai consumi dell’amministrazione 

Comunale nei settori energia elettrica, gas e acqua, e la riduzione delle emissioni di gas 

serra.  

2) Il Sistema di Gestione dell’Energia dovrebbe principalmente operare in due ambiti: 

nell’edilizia, per promuovere l’efficientamento energetico, e nei trasporti, per promuovere 

una mobilità più sostenibile. Esso prevede: l’individuazione di un responsabile energia in 

tutte le aree del Comune; l’attivazione di una piattaforma del catasto energetico 

informatizzato da parte della SISPI; la realizzazione di uffici tecnico-amministrativi di 

coordinamento, indispensabili per gestire in modo coordinato ed efficiente tuti i processi 

legati ai consumi e costi energetici e idrici dell’Amministrazione Comunale.   

3) Dall’approvazione della delibera il monitoraggio non è mai stato attivato. Si prevede di 

realizzarlo entro un anno.  

4) Il Comune si sta attivando con la GSE (Gestore dei servizi Energetici) per avere supporto 

nell’acquisizione di finanziamenti del Conto Termico al fine di intervenire negli edifici 
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pubblici. È indispensabile, comunque, l’attivazione di un ufficio che esegua la mappatura di 

tali edifici, per pianificare al meglio gli interventi in oggetto. 

5) Sono stati consegnati i lavori di diagnostica energetica per 8 edifici scolastici a un 

professionista di Lecce, per capire quali interventi possano aumentare la loro efficienza 

energetica. Questo sembra denotare un cambiamento di indirizzo rispetto al passato. 

6) Nell’agenda Urbana sono presenti 88 mln di euro per l’efficientamento edilizio e per la 

mobilità, ma gli uffici comunali hanno difficoltà a lavorare sia perché presentano ritardi 

nell’ambito tecnologico e informatico, sia perché manca il personale che possa operare 

nell’ambito dei finanziamenti. 

 

 

3.3.3 Considerazioni di sintesi 

 

Pur non avendo la pretesta dell’esaustività, l’indagine fin qui condotta può consentire una 

valutazione della posizione della città di Palermo rispetto agli obiettivi europei e ai risultati 

raggiunti in Italia per ciascun settore individuato nelle schede tecniche tematiche, al fine di proporre 

possibili percorsi di rigenerazione urbana centrati sull’Economia Circolare. 

Alcune valutazioni sono ostacolate dall’assenza dei dati dovuta sia alla mancanza di un database 

istituzionale unico facilmente accessibile, sia alla mancata produzione degli stessi, per l’assenza di 

azioni di monitoraggio da parte degli Enti preposti. 

 

Si fa riferimento alla roadmap descritta a pag. 100 per valutare la gestione del territorio da parte 

dell’Amministrazione Pubblica di Palermo nell’ambito di uno sviluppo sostenibile della città 

secondo il paradigma dell’Economia Circolare, 

Si osserva che proprio l’assenza di dati rende difficile il primo step della roadmap, ovvero 

un’analisi esaustiva del contesto iniziale della città di Palermo, elemento ritenuto indispensabile per 

la elaborazione successiva di un quadro di pianificazione strategica.  

La scelta metodologica di intervistare per ogni settore un soggetto interno al processo decisionale di 

gestione della risorsa e uno o più soggetti esterni ha potuto compensare parzialmente questa 

mancanza di informazioni. Si ritiene che un approccio partecipativo di confronto tra istituzioni e 

cittadini possa essere utilizzato dalla Pubblica Amministrazione, su larga scala, come procedura 

standardizzata di valutazione strategica ex ante di breve, medio e lungo termine. 

Tenendo conto del secondo e terzo step della roadmap, che fanno riferimento alla pianificazione 

strategica e operativa degli enti locali, si ritiene che il DUP elaborato dal Comune di Palermo non 
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presenti il carattere dell’innovazione che il legislatore ha cercato di introdurre all’interno del 

sistema degli strumenti di programmazione degli enti territoriali.   

Appare come un’occasione mancata di raccogliere all’interno di esso importanti documenti di 

programmazione settoriale che garantiscano una rappresentazione a cascata degli obiettivi, dei 

risultati attesi e delle attività, al fine di renderne possibile un fattivo utilizzo da parte di tutti gli 

attori organizzativi coinvolti42. 

Sul piano della realizzazione delle attività che vanno nella direzione della sostenibilità il Comune di 

Palermo, con la sua ultima amministrazione, sta dimostrando una volontà di rinnovamento che vede 

un maggiore coinvolgimento degli stakeholders privati nella governance del territorio, nel rispetto 

del principio della sussidiarietà orizzontale promossa dalla Costituzione (art. 118 ultimo comma 

della Costituzione riformato dalla legge Cost. n.3/2001). Tante sono le associazioni, le 

organizzazioni senza scopo di lucro, i comitati di quartiere che si fanno promotori di azioni di 

rinnovamento del territorio in sinergia con il decisore pubblico. Tuttavia quello che manca, 

probabilmente, è un’azione programmata di coordinamento tra tutti questi attori, volta ad aumentare 

l’efficacia e l’efficienza delle azioni proposte. 

 

Si analizza, ora, la posizione di Palermo rispetto alle attività proposte nelle schede tecniche-

operative.  

 

 

Il settore rifiuti sembra essere quello che presenta più difficoltà operative. Un primo grande 

ostacolo al raggiungimento degli obiettivi specifici urbani è la resistenza culturale al cambiamento 

dei cittadini: il palermitano medio getta la propria immondizia senza rispettare gli orari di 

conferimento né le zone di appartenenza in cui conferire; non opera una corretta differenziazione 

dei rifiuti, per indolenza, disinteresse e/o per mancanza d’informazioni sulla procedura e abbandona 

in modo indiscriminato gli ingombranti, pur potendo usufruire del servizio di raccolta gratuito 

proposto dalla Rap. Si reputano indispensabili frequenti e numerose campagne di educazione e 

sensibilizzazione da promuovere attraverso il sistema educativo nelle scuole e in città, con eventi e 

strategie di comunicazione tradizionali o mediate dai social network. 

Sul fronte del settore pubblico, uno degli ostacoli maggiori alla chiusura del cerchio dei rifiuti è 

rappresentato dall’insufficienza delle infrastrutture: non esistono ancora impianti per la separazione 

dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata, biodigestori e impianti di trattamento integrato 

																																																								
42	http://quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/art/fisco-e-contabilita/2015-07-29	
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anaerobico/aerobico; sono state collocate poche compostiere nel tessuto urbano, presso le famiglie, 

rispetto al potenziale che offre la città.  

Nonostante i grandi sforzi dell’Amministrazione Comunale di condurre la città verso una maggiore 

differenziazione dei rifiuti con la raccolta “porta a porta” e l’installazione di isole ecologiche, i 

quartieri dove questi servizi non sono presenti sono numerosi, zone grigie dove avviene il 

conferimento indiscriminato di rifiuti da parte di residenti  di zone limitrofe che eludono le regole 

alle quali sarebbero sottoposti. Un “deficit di civicness” che per Putman (1993) è deficit di senso 

dello stato, dello spirito comunitario, ovvero deficit di identificazione dei cittadini nei confronti del 

bene pubblico. 

Un elemento ostativo enorme alla risoluzione del problema annoso dell’emergenza rifiuti a 

Palermo, potrebbe essere la presenza di organizzazioni criminali che, in particolare, secondo il 

Sindaco dell’attuale amministrazione, sembrano essere i responsabili dell’abbandono degli 

ingombranti per strada43. Se sul punto mancano dati o rilevazioni dirette, diversi sono gli studi che 

evidenziano come le mafie traggano profitti dall’attuale sistema dei rifiuti in Sicilia44. 

Non sono visibili interventi della PA nel settore del riuso: sarebbe auspicabile una programmazione 

finalizzata alla realizzazione di centri adibiti al recupero di mobili, oggetti usati e rifiuti di 

apparecchiature elettriche ed elettroniche sul territorio comunale, come proposta di rigenerazione di 

spazi sottoutilizzati di proprietà pubblica o di beni confiscati alla mafia (si veda la proposta 

progettuale a pag. 193, allegato n.2). 

 

Il settore idrico presenta un ritardo soprattutto nell’adeguamento delle condutture per ridurre le 

perdite annuali di acqua: rispetto ai valori medi del 34% del centro nord (2017), il Comune di 

Palermo si assesta al 52,3% (2018)45. Non sono presenti sistemi di recupero delle acque piovane né 

allo stato attuale la Società Amap, che gestisce la risorsa idrica nel capoluogo, ha attivato azioni di 

recupero/riciclo delle acque reflue per scopi non sanitari e/o dei residui organici presenti nei sistemi 

fognari. 

Pur tuttavia, così come riportato nell’intervista, l’Azienda dichiara di aver attivato una serie di 

iniziative per migliorare la situazione in atto. 

Resta ancora critica la situazione degli impianti di depurazione, che sono funzionanti solo sul 50% 

delle acque fognarie, con conseguenze rilevanti sulla balneabilità del tratto di mare nella zona di 

Romagnolo e sulla qualità ecologica delle acque del fiume Oreto. Proprio in questo ambito si sta 

assistendo a una grande mobilitazione che vede impegnate associazioni e liberi cittadini che si 
																																																								
43	https://www.ilsicilia.it/rifiuti-ingombranti-a-palermo-per-orlando-potrebbe-essere-colpa-della-mafia-video-servizio/	
44	https://palermo.repubblica.it/politica/2016/10/30/;		https://sicilia.opinione.it/legambiente-	
45	https://www.lasicilia.it/acqua-consumo-pro-capite-in-italia-di-241-litri-al-giorno.html	
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muovono in modo coordinato all’interno del comitato “Salviamo l’Oreto”, di recente costituzione46. 

Il comitato ha l’obiettivo di far firmare un Contratto di fiume tra i Comuni che sono attraversati 

dall’Oreto (Altofonte, Monreale, con la sua frazione di Pioppo e Palermo) per incentivare una 

gestione condivisa, grazie anche a un sistema di controllo e di monitoraggio costante del territorio. 

Tra i risultati attesi post-contratto, vi sono quelli di riportare i cittadini al fiume, liberando gli 

accessi che risiedono nelle aree demaniali, e – cosa di particolare significato nell’ambito di questo 

studio – di creare un marchio di qualità dei prodotti agricoli locali provenienti dalla valle del fiume. 

 

Il settore della mobilità sembra quello più vivace per quanto riguarda l’attivazione di processi 

circolari nei termini della Sharing Economy. Palermo si assesta come una delle città più virtuose nel 

servizio di Car Sharing: l’azienda Amat possiede la seconda flotta pubblica più estesa in Italia con 

159 auto, di cui 80 a metano, 24 elettriche e 55 termiche diesel (Amat, 2019). Il dato sugli 

abbonamenti annuali ha visto un trend crescente dal 2009 ad oggi, fino ad arrivare a 6600 contratti 

nel 2019. Il servizio rappresenta il primo modello italiano di gestione mista station-based e free 

floating ed è l’unico in Europa per utenti con disabilità. Il settore del bike sharing prevede 46 

cicloparcheggi e circa 2600 utenti al 2019. Si rileva anche l’attenzione dell’Azienda Amat nei 

confronti della formazione delle nuove generazioni nel campo della mobilità sostenibile: il progetto 

GO2School, avviato ad Ottobre 2018 e che si concluderà a settembre 2020, in collaborazione con 

l’Università degli Studi di Palermo, prevede il coinvolgimento di 3.899 studenti di alcune scuole di 

secondo grado. Esso ha come obiettivi l’individuazione di stazioni posizionate nell’intorno degli 

edifici scolastici, una piattaforma telematica per mettere in connessione gli studenti coinvolti e il 

servizio del Bike Sharing e la creazione di nuove piste ciclabili costruite da materiale di riciclo 

proveniente dagli pneumatici dismessi. 

Sul fronte dell’amministrazione locale, il Comune di Palermo è attualmente molto impegnato a 

investire sull’integrazione del sistema tramviario e di quello metropolitano. L’attiva partecipazione 

ai bandi di finanziamento nel settore mobilità messi a disposizione dal MIT sta iniziando a portare i 

suoi frutti e si spera condurrà in tempi non particolarmente lunghi, a raggiungere alti standard nel 

settore.  

Resta comunque ad oggi critico il resto del sistema della mobilità per mancanza di flessibilità nel 

complesso del trasporto intermodale, elevato numero di autovetture private, elevato flusso di 

traffico per 12-16 ore al giorno, assi viari stretti, difficoltà nella creazione di piste ciclabili e un 

tasso di inquinamento elevato (Amat, 2019). Sembra non esserci, allo stato attuale, un programma 

																																																								
46	https://www.arcipalermo.it/index.php/comunicati-stampa/436-salviamo-l-oreto	
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nel campo del sistema della logistica: si attende la pubblicazione e approvazione del PUMS del 

Comune di Palermo per valutare ulteriori sviluppi in questo campo. 

 

Il settore dell’energia vede un notevole ritardo nell’attivazione del sistema di monitoraggio 

previsto dal PAES stilato nel 2013. Inoltre, a fronte di un ottimo documento, molto dettagliato e ben 

strutturato secondo gli standard di programmazione/progettazione europei, il Comune di Palermo 

ad oggi ha solo parzialmente soddisfatto le azioni previste per condurre la città verso standard 

energetici più sostenibili e green, a causa di rinvii a data da destinarsi di tutte le procedure previste 

nel documento stesso. 

 

Per quanto riguarda l'applicazione dei Criteri Minimi Ambientali (CAM) all'interno dei bandi 

pubblici di gare per forniture di prodotti e servizi (Green Public Procurement) da parte del Comune 

di Palermo, si fa riferimento al Rapporto 2018, Osservatorio Appalti Verdi di Legambiente e 

Fondazione Ecosistemi. 

Da tale rapporto si evince che il Comune di Palermo ha applicato sempre il CAM nel 2017 per: 

- Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche 

- Arredi Interni 

- Cancelleria 

- Servizio di pulizie 

- Carta 

 

Non ha fornito il dato del 2017, per gli altri CAM richiesti: 

- Mensa e Ristorazione Collettiva 

- Riscaldamento e illuminazione 

- Gestione del Verde Pubblico 

- Articoli arredo urbano 

- Gestione rifiuti 

- Edilizia 

 

Non è certo se questi dati non siano stati forniti per la non applicabilità dei CAM nei bandi 2017, o 

per non essere stati proprio mai applicati dall'inizio dell'obbligatorietà. 

Dall’indagine non si ha contezza del numero e di quali siano i bandi applicati che il comune di 

Palermo ha messo in gara nel 2017. I dati del 2018 non sono ancora disponibili. 
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3.3.4 Valutazioni finali 

 

Dalla breve analisi fin qua condotta, Palermo appare come una città in bilico tra due posizioni 

contrastanti: da un alto sembra intenzionata a dare una svolta nella gestione delle risorse in suo 

possesso in termini di sostenibilità e circolarità, con il fine di raggiungere migliori standard di 

qualità di vita a più livelli, dall’altro appare come ancora un’entità imbrigliata in dinamiche 

politico-burocratiche poco innovative, retaggio di antica cultura difficile da sradicare. 

Dal confronto con tutti gli interlocutori che hanno partecipato all’indagine, si può ipotizzare che 

alcune delle difficoltà riscontrate in tutti i settori considerati, a vari livelli, possano essere causate da 

alcuni di quei fattori politici endogeni che ad oggi sono oggetto di studio da parte della più recente 

letteratura interessata alla relazione tra Istituzioni e Sviluppo. 

Innanzitutto, se si considera che le istituzioni sono interconnesse al sistema economico in una 

posizione ex ante al mercato, essendo soluzioni condivise ai problemi che gli individui hanno 

acquisito interagendo con l’ambiente, si può affermare che esse orientano il comportamento degli 

attori economici e ne influenzano gli outcomes (Mantzavinos, 2001). Secondo la New Institutional 

Economics, le istituzioni, cambiando nel tempo e nello spazio, condizionano le economie in cui 

sono incorporate e al contempo rispondono alla loro evoluzione (Lin e Nugent, 1995). 

Inoltre, nonostante The Public Interest Theory of Regulation affermi che gli apparati pubblici ed i 

burocrati ad essi preposti agiscano sempre e necessariamente per il perseguimento di obiettivi di 

interesse pubblico, è più realistico ipotizzare che gli individui, che sono soggetti concreti, radicati 

nella storia, agiscano anche per proprio interesse (Screpanti, 2001), con il rischio di essere catturati 

da lobby e gruppi di potere47.  

In aggiunta, non sempre le decisioni che vengono prese sono le migliori: secondo la teoria della 

Boundred Rationality (Simon, 1997) la razionalità di ogni individuo è limitata dalla capacità di 

discernimento del problema decisionale, dai limiti cognitivi della mente e dal tempo a disposizione 

per prendere le decisioni, e questo  conduce a scelte non ottimali, al più soddisfacenti.  

Infine, a tutto questo si aggiungono i costi di transizione, che includono il costo diretto per ottenere 

informazioni, il costo della negoziazione in un accordo, e il costo della comunicazione di tutte le 

disposizioni tra le parti, e il problema del rapporto Principal-Agent, che postula la possibilità di 

comportamenti opportunistici da parte del delegato che si trova in una posizione di vantaggio nei 

termini d’informazioni a sua disposizione, rispetto al delegante (Jensen, Meckling, 1974).  

 

																																																								
47 Il riferimento è alla Capture Theory (Laffont, Tirole 1991) 
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Una delle risposte più innovative a queste “trappole” presenti all’interno delle Istituzioni, che 

potrebbe favorire un percorso di sviluppo delle comunità locali, è rappresentata da una “Terza Via”, 

una soluzione comunitaria, alternativa allo Stato e al Mercato, oggi fortemente promossa da Labsus, 

un laboratorio per la sussidiarietà di recente costituzione48: i Distretti per l’Amministrazione 

Condivisa dei Beni Comuni, che si avvalgono del Regolamento dei Beni Comuni per promuove la 

collaborazione tra amministrazione e cittadini per la loro gestione condivisa.  

 

Si tratta di una nuova politica, che pone al centro il potenziamento delle comunità locali dando loro 

anche un’inedita dimensione organizzata e coordinata: quella distrettuale. Tali Distretti, sulla base 

del principio della sussidiarietà orizzontale (art. 118 Cost., ultimo comma) possono rivelarsi utili 

per rafforzare il disegno politico comune e strategico delle amministrazioni locali e dei cittadini 

attivi, ponendo nuovamente al centro l’autodeterminazione della comunità locale. Le 

amministrazioni assumono al loro interno un ruolo innovativo sostenendo, coordinando ed 

integrando le esperienze di cittadini (singoli ed associati) per la cura dei Beni Comuni, all’interno di 

un disegno strategico comune, quale quello del “localismo inclusivo”. Patti di comunità, patti tra 

generazioni che possono aiutare a superare gli ostacoli dell’individualismo e della lentezza 

decisionale e operativa degli apparati burocratici.  

Il regolamento dei Beni Comuni è stato già adottato da 199 città in tutta Italia: tra di esse non figura 

ancora il Comune di Palermo. In questa sede ci si augura che possa farlo al più presto, in modo che 

questo strumento di governace innovativo possa essere un’occasione di rinnovamento per la città.  

 

 

  

																																																								
48	https://www.labsus.org/2019/06/verso-una-politica-dei-distretti-per-i-beni-comuni/	
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Conclusioni 
 

L’indagine fin qui condotta si è snodata su due percorsi interdipendenti: da una parte una riflessione 

teorica su un nuovo modello socio-economico centrato sull’uso circolare delle risorse tangibili e 

intangibili finalizzato al raggiungimento di un Bene Comune; dall’altro una proposta di gestione 

concreta di tali risorse da parte dei decisori pubblici, fondata sull’uso di un metodo rigoroso di 

pianificazione, programmazione e progettazione e sul “cambiamento della gestione del potere che 

prevede una governance del territorio che includa non solo le istituzioni del governo, ma anche 

quei meccanismi informali e non-governativi, attraverso cui individui e organizzazioni si orientino 

nei loro campi di azione, soddisfino i loro bisogni e realizzino i loro obiettivi “(Bonomi et al., 2016, 

p. 169). 

 

Se si può affermare senza remore che “viviamo in un modo di abbondanza e non di limiti” 

(McDonough e Braungart, 2003, p.14), è possibile ribaltare la visione mortifera dell’espiazione e 

del sacrificio cui saremmo destinati in quanto potenziali distruttori della natura che ci accoglie, 

proponendone una feconda, di un mondo in cui si può operare seguendo una strategia del 

cambiamento, fondata sulla progettazione di prodotti e sistemi che esaltino la creatività, la cultura e 

la produttività dell’uomo. 

 

L’Economia Circolare delle risorse tangibili e non tangibili è un’occasione per fare del bene al 

100% (McDonough e Broungart, cit.): prevede una nuova Rivoluzione Industriale, intesa nel senso 

più ampio possibile, all’interno di una società che, mettendo al primo posto la comunità e non 

l’individuo, riesca a generare una Società della Cura, fondata su patti di Comunità, di 

collaborazione intra e intergenerazionali. 

 

Oggi questa rivoluzione è già in atto. 

Il giornalista e attivista britannico Paul Mason (2019) nei suoi scritti sintetizza nelle merci prodotte 

gratuitamente e volontariamente, nei prodotti di informazione gratuiti, nelle società senza scopo di 

lucro e nell’”onnipresente” effetto rete, inteso come la partecipazione di un enorme numero di 

persone a reti informative, forme prefigurative di un nuovo tipo di economia postcapitalistica, 

potenzialmente in grado di sostituire l’attuale capitalismo, assolutamente inadeguato ad affrontare 

le sfide presenti e future. 
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La città in questo nuovo scenario diviene centro di propulsione di una grande transazione: 

rispondendo alle dinamiche tecnologiche, essa si trasforma in un luogo dove le persone hanno il 

controllo, i politici sperimentano con coraggio le innovazioni culturali e dove, soprattutto, i dati 

generati pubblicamente diventano un bene pubblico, un diritto dei cittadini. 

 

La città così si appropria di un nuovo significato, liberandosi dalla trappola della realtà politica: un 

luogo, piuttosto che uno spazio, ricco di relazioni e azioni, dove pubblico e privato, pur rimanendo 

distinti, agiscono in modo sinergico, per dar vita a una società innovativa, inclusiva e rigenerativa. 
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ALLEGATI 

 
Allegato 1: Progetto Scuola 
 

QUESTIONE AMBIENTALE E MODELLI ECONOMICI: 

Educare a un nuovo modello di Sviluppo 

 

 

1 DEFINIZIONE DEL PROBLEMA E ANALISI DELLO SCENARIO 

 

1.1 DUE MODELLI ECONOMICI DIFFERENTI 

 

Il modello di crescita economica ad oggi prevalente è di tipo lineare: i beni presenti nel mercato 

vengono prodotti a partire dall’estrazione di risorse naturali, vengono consumati ed infine gettati 

come scarti e rifiuti. 

Il progressivo esaurimento delle risorse non rinnovabili e l’eccessivo sfruttamento di quelle 

rinnovabili, il superamento dei limiti di capacità di carico soprattutto nei centri urbani, l’enorme 

quantità di rifiuti accumulati in discarica, sono le cause principali che stanno a monte dei fenomeni 

di degradazione dell’ambiente: inquinamento, deforestazione, degradazione del suolo e 

desertificazione, riduzione dell’ozono atmosferico, cambiamento climatico, perdita di biodiversità e 

alterazione dei principali cicli biogeochimici. 

Una strada alternativa al modello economico di tipo lineare, volto a migliorare le performance delle 

attività produttive da un punto di vista ambientale, è il modello di economia circolare. 

Esso prevede una riorganizzazione delle attività produttive in modo che la materia entri in un 

circolo di continuo riutilizzo, proteggendo l’ambiente sia dal lato del prelievo delle sue risorse, che 

dal lato dell’immissione di output e rifiuti. 

Tutto questo conduce all’ottimizzazione ambientale nei processi di produzione e durante la vita 

operativa dei prodotti e, soprattutto, conduce al loro riutilizzo a fine del ciclo di vita nel farli 

diventare nuove fonti di approvvigionamento di materie prime e di semilavorati, oppure nuove fonti 

energetiche (Bagliani, Dansero, 2011). 
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1.2 L’EUROPA E L’ECONOMIA CIRCOLARE 

 

La Commissione Europea, sensibile alle tematiche ambientali, ha adottato, il 2 dicembre 2015, un 

documento che ha dato uno slancio importante per sostenere la transizione verso un'economia più 

circolare nell'UE. Questo pacchetto comprende proposte legislative sui rifiuti, con obiettivi a lungo 

termine per ridurre il collocamento in discarica e aumentare il riciclaggio e il riutilizzo. Al fine di 

chiudere il ciclo di vita del prodotto, è incluso anche un piano d'azione per sostenere l'Economia 

Circolare in ogni fase della catena del valore, dalla produzione al consumo, riparazione e 

produzione, gestione dei rifiuti e materie prime secondarie che sono reintrodotte nell'economia. 

Azioni chiave sono state intraprese in settori quali gli sprechi alimentari, eco-design, fertilizzanti 

organici, garanzie per beni di consumo, innovazione e investimenti. I principi dell'Economia 

Circolare sono stati gradualmente integrati nelle migliori pratiche industriali, negli appalti pubblici 

verdi, nell'uso dei fondi della politica di coesione e attraverso nuove iniziative nei settori 

dell'edilizia e dell'acqua. 

La transizione verso un'Economia più circolare offre grandi opportunità per l'Europa e i suoi 

cittadini. È una parte importante dei nostri sforzi per modernizzare e trasformare l'economia 

europea, spostandola verso una direzione più sostenibile. I vantaggi raggiungibili attraverso un 

modello di Economia Circolare sono molti: esso consente alle aziende di ottenere notevoli guadagni 

economici e di diventare più competitive; offre importanti risparmi energetici e benefici ambientali; 

crea posti di lavoro locali e opportunità per l'integrazione sociale.  

I benefici più ampi dell'Economia Circolare comprendono anche la riduzione del consumo di 

energia e dei livelli di emissioni di anidride carbonica. Pertanto, l'Economia Circolare ha forti 

sinergie con gli obiettivi dell'UE in materia di clima ed energia e con il pacchetto recentemente 

adottato dalla Commissione su "Energia pulita per tutti gli europei" e contribuisce a sostenere gli 

impegni dell'UE in materia di sostenibilità (Rapporto Commissione Ue 26/01/2017). 

	

1.3 LA SOSTENIBILITÀ 

 

È proprio il concetto di sostenibilità che mette in discussione radicalmente il modello capitalistico 

di crescita economica di tipo lineare. 

Esso può essere inteso come l’esito dell’interazione di tre macro variabili, ambientale, economica e 

sociale, e delle tre specifiche dimensioni che da esse sono prodotte: la vivibilità, la realizzabilità e 

l’equità (Forni E., 2013). 
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Scelte necessarie e non rinviabili riguardano il risanamento dei danni e l’attuazione di pratiche 

virtuose, intelligenti e soprattutto responsabili verso le generazioni future, poiché vi è “sostenibilità 

se operiamo per uno sviluppo che garantisca i bisogni delle generazioni attuali senza compromettere 

la possibilità che le generazioni future riescano a soddisfare i propri” (Rapporto Brundtland, 

WCED- Commissione Mondiale sull’Ambiente e lo Sviluppo, 1987). 

Ridurre, Riutilizzare e Riciclare: queste le tre R alla base di un modello di Economia Circolare. 

Prima di tutto Ridurre il volume dei rifiuti attraverso la promozione di una cultura della riduzione; 

segue il Riuso, ovvero il riutilizzo possibilmente diretto, e infine il riciclo, cioè la ri-formazione 

materiale, tenendo conto che quanto minore è la trasformazione del prodotto iniziale, tanto migliore 

è il processo di riciclaggio (Forni E., 2013). 

Se da una parte il piano d’azione dell’Ue ha indubbiamente contribuito a integrare il concetto di 

"economia circolare" come primo passo di uno sforzo a lungo termine, per garantire una globale 

transizione positiva all'Economia Circolare sono necessari notevoli sforzi su molti fronti diversi. Di 

fondamentale importanza è che la Scuola e l’Università possano contribuire a costruire una nuova 

cultura dell’agire economico, improntata sul concetto di sostenibilità, che si ponga come finalità 

una sempre maggiore applicazione dei principi di risparmio, riciclo e riuso, e una sostanziale 

modifica del metabolismo urbano ad opera di una vera e propria rivoluzione nella quale anche il 

capitale sociale e quello culturale devono giocare un ruolo cruciale (Forni E., 2013). Ciò che va 

studiato è il rapporto che sussiste tra ambiente e sviluppo; esso in realtà sottende un rapporto molto 

più profondo, che attraversa tutto il corso della storia umana: la relazione uomo-natura il cui studio 

non è altro che l’analisi dell’evoluzione delle concezioni e delle rappresentazioni della natura da 

parte dell’uomo (Bagliani, Dansero, 2011). 

 

1.4 IL CONTESTO LOCALE 

 

Tutte queste valutazioni generali insieme all’analisi specifica del contesto palermitano in materia di 

sostenibilità ambientale, stanno a fondamento della scelta progettuale qua presentata. 

La città di Palermo, infatti, è molto in ritardo rispetto al resto di Italia e dell’Europa nell’ attuazione 

della programmazione europea in ambito ambientale. 

I dati statistici dicono che meno di un palermitano su quattro fa la raccolta differenziata: appena 

150mila su 670mila residenti49. Dal report fornito dalla Regione si evince che il capoluogo siciliano 

è al 242esimo posto nella classifica siciliana dei comuni virtuosi per il riciclo dei rifiuti.  

																																																								
49	https://livesicilia.it/2017/10/03/flop-della-raccolta-differenziata-in-discarica-otto-rifiuti-su-dieci_893540/	
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La scuola Einaudi Pareto ha già attivato un percorso di sensibilizzazione ed informazione su queste 

tematiche tra gli studenti, coinvolgendoli nel progetto ASOC (A Scuola di OpenCoesione). Grazie 

ad esso, i ragazzi, nel 2017, si sono recati in visita nell’impianto di TMB (Trattamento 

Meccanizzato Biologico) di Bellolampo per approfondire temi rilevanti afferenti all’intero ciclo dei 

rifiuti, con lo scopo di effettuare un monitoraggio civico, come previsto dal progetto ministeriale 

ASOC, relativo al progetto Palermo Differenzia II finanziato con il fondo sociale europeo. 

I ragazzi hanno interagito con l’allora presidente della Rap Roberto Dolce insieme al dirigente 

responsabile dell’Impianto Pasquale Fradella, hanno visitato Bellolampo e compreso come funziona 

l’impianto TMB, approfondendo l’argomento connesso al trattamento dei rifiuti, con lo scopo di 

prendere consapevolezza del ciclo dei rifiuti e della valenza che questa attività assume in ottica di 

Economia Circolare. 

Un’ulteriore approfondita riflessione sulla relazione che sussiste tra modelli economici differenti e 

risultati in termini di prestazioni ambientali, può senz’altro rafforzare i contenuti già appresi 

stimolando, attraverso l’uso di metodologie psico-sociali, un discorso collettivo dentro il contesto 

scolastico che possa condurre a un livello cognitivo superiore, fondamentale per acquisire nuove 

consapevolezze in materie di consumo critico e produzione sostenibile. 

 

 

2 OBIETTIVI DEL PROGETTO 

 

Sulla base dell’analisi di contesto sopra delineata, il seguente progetto riguarda un percorso 

formativo rivolto agli studenti di scuola secondaria di secondo grado dell’ Istituto Superiore Einaudi 

Pareto, sul tema dell’Economia Circolare, finalizzato a generare da una parte comportamenti 

virtuosi nell’ottica di una visione rispettosa dell’ambiente, dall’altra una costruzione comune di 

conoscenza seguendo la prospettiva socioculturale insieme a una connotazione costruttivista 

dell’apprendimento. In particolare il corso si prefigge i seguenti obiettivi generali e specifici. 

 

1) Promuovere l’acquisizione e l’approfondimento di conoscenze relative a un modello 

economico sostenibile: 

a) Aumentare le conoscenze degli studenti concernenti il danno ambientale generato 

dall’implementazione di un modello economico di tipo lineare. 

b) Aumentare le conoscenze degli studenti concernenti i vantaggi ambientali generati 

dall’implementazione di un modello economico di tipo circolare. 



 

173	

c) Aumentare le conoscenze dei Programmi della Commissione Europea relativi alle 

tematiche di sostenibilità ed Economia Circolare. 

 

2) Promuovere l’acquisizione di comportamenti virtuosi relativi al riciclo e riuso: 

a) Aumentare i comportamenti di riciclo e riuso nel contesto scuola 

b) Aumentare i comportamenti di riciclo e riuso nel contesto famiglia 

 

3) Promuovere un ragionamento collettivo riguardo i possibili interventi per incentivare il riuso 

e il riciclo nella città di Palermo: 

a) Aumentare l’offerta di attività che consentano un confronto con Comunità che hanno 

realizzato attività commerciali incentrate su riciclo e riuso.  

b) Favorire momenti di conoscenza e scambio con i rappresentanti pubblici del Comune di 

Palermo. 

	

L’affiancamento di due modalità di apprendimento e di organizzazione del gruppo classe, 

l’approccio comportamentista con l’uso della token economy da un lato, e l’approccio cognitivista 

di stampo vygotskiano con l’uso della comunità di discorso dall’altro, contribuiranno 

all’accrescimento di una nuova consapevolezza dell’agire economico in relazione all’ambiente.  

 

3. DESTINATARI DEL PROGETTO 

 

Sono destinatari diretti del percorso educativo gli studenti delle classi di quarto e quinto anno di 

scuola secondaria di secondo grado dell’IS Einaudi Pareto di Palermo. L’intervento prevede il 

coinvolgimento di circa cento studenti di quattro classi distinte, due del quarto anno e due del 

quinto, appartenenti all’indirizzo tecnologico (agroalimentare, produzioni e trasformazioni) e 

all’indirizzo tecnico (amministrazione, finanza e marketing).  

Il progetto, attraverso il raggiungimento degli obiettivi generali e specifici, contribuirà a anche ad 

orientare in futuro le scelte dei ragazzi nell’ambito delle loro attività lavorative. 

Da una parte gli studenti dell’indirizzo agroalimentare avranno l’opportunità di riflettere su un 

nuovo modo di valorizzare le risorse del territorio rispettando l’ambiente, dall’altra gli studenti 

dell’indirizzo di amministrazione, finanza e marketing avranno l’opportunità di riflettere su un 

nuovo modo di contribuire all’innovazione e al miglioramento organizzativo tecnologico 

dell’impresa secondo un’ottica di ecologia industriale. 
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Saranno destinatari indiretti gli altri studenti e il personale della scuola su cui si prevedono ricadute 

a seguito di attività di riuso e di riciclo nell’ambito scolastico; altresì saranno destinatari indiretti le 

famiglie degli studenti coinvolti su cui si prevedono ricadute a seguito di attività di riuso e riciclo 

nell’ambito familiare e i rappresentanti delle Istituzioni locali con i quali gli studenti interagiranno. 

Ulteriori ricadute sui destinatari indiretti si prevedono con la condivisione del percorso attuato che 

vedrà la sua massima espressione durante lo svolgimento del convegno di fine anno. La 

pubblicazione sul sito della scuola dei documenti, video e foto realizzati durante il progetto, infine, 

permetterà di raggiungere tutti coloro che consulteranno la pagina web. 

 

4. METODOLOGIE E ATTIVITÀ 

 

Il progetto prevede l’integrazione di diversi metodi educativi, sia approcci comportamentisti, 

attraverso l’implementazione di una token economy, che approcci cognitivisiti di matrice 

vigotskyana, attraverso l’uso della discussione come co-costruzione di conoscenza, partendo 

dall’idea che le due metodologie possano essere applicate in modo complementare, facendo leva sui 

diversi strumenti utilizzati per raggiungere l’insieme degli obiettivi prefissati.   

Le metodologie adottate saranno quindi di tipo attivo poiché l’insegnante integrerà lezioni frontali 

con lavori di gruppo, discussioni guidate con esperienze concrete. 

In tal modo gli studenti saranno attori coinvolti in prima persona nel processo di apprendimento: 

essi acquisiranno nuove consapevolezze che consentiranno una lettura critica in particolar modo 

della gestione delle risorse nel proprio territorio. 

Ci si avvarrà di presentazioni teoriche, letture di articoli e documenti, brainstorming, discussione di 

casi e problem solving, questionari, video e attività vere e proprie di riciclo e riuso a scuola e a casa, 

viaggi d’istruzione e visite in città. Gli studenti incontreranno rappresentanti istituzionali della città 

di Palermo e saranno coinvolti nella realizzazione di outcomes finali che rappresenteranno il punto 

di sintesi di tutto il percorso cognitivo svolto. 

 

La metodologia del costruttivismo sociale sarà utilizzata per raggiungere il primo e terzo obiettivo 

generale e i connessi cinque obiettivi specifici: si svilupperà così l’attività cognitiva del singolo 

studente grazie a quella svolta congiuntamente con coetanei ed adulti più esperti, affiancando 

discussioni in classe alla realizzazione di esperienze concrete (Cacciamani, 2014). 

L’insegnante, dopo aver stimolato diverse discussioni a partire dalle esperienze condivise, porrà il 

problema, sulla base delle osservazioni fatte, di come sono collegate le scelte di produzione e 

consumo basate sui due modelli economici, lineare e circolare, con le conseguenze sull’ambiente. 
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Questo condurrà la discussione a un livello cognitivo superiore rispetto all’esperienza fatta: la 

proposta di un problema aperto può dar vita a un conflitto socio cognitivo, stimolante per un 

confronto di idee, e l’assunzione di posizioni diverse, per arrivare a negoziare una soluzione 

condivisa. 

Tutto ciò richiede un cambiamento delle regole di partecipazione nella comunicazione poiché gli 

studenti non si rivolgeranno all’insegnante a uno ad uno ma potranno interagire reciprocamente tra 

loro. Si lavorerà sullo sviluppo di competenze sociali, linguistiche e comunicative che 

consentiranno una proficua implementazione della struttura comunicativa nuova. L’insegnante 

condurrà la discussione avvalendosi della forma comunicativa del rispecchiamento e chiedendo 

conferma di consenso condiviso sulle proposte che vanno emergendo col procedere della 

discussione. 

La classe diventa così una mente collettiva che articola un ragionamento operando come comunità 

(Cacciamani, 2014). 

 

La metodologia della token economy sarà utilizzata per raggiungere il secondo obiettivo generale e i 

relativi due obiettivi specifici: il progetto prevede un contratto educativo tra insegnante e studenti 

volto a stimolare e rinforzare comportamenti virtuosi nell’ambito del riuso e del riciclo.  

La scelta dei rinforzatori sarà effettuata con il coinvolgimento degli studenti attraverso discussioni 

in classe e utilizzo di questionari. 

 

 

5. TEMPI E ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO 

 

Il progetto si svolgerà durante un intero anno scolastico e prevede quattro fasi: 

 

Nella prima fase l’insegnante proponente costituirà un gruppo di lavoro insieme ad altri tre 

colleghi che lo coadiuveranno; essi si riuniranno con cadenza bisettimanale per otto incontri di tre 

ore ciascuno, un mese prima dell’inizio della scuola, in modo da definire pertinenza, fattibilità e 

sostenibilità delle operatività e selezionare le quattro classi coinvolte. La selezione delle classi sarà 

effettuata scegliendo le due quarte e le due quinte dei due settori disciplinari descritti. 

Di seguito si esporrà il progetto in sede di Collegio dei docenti, all’inizio dell’anno scolastico, per 

raccogliere idee e suggerimenti da parte dei colleghi e del Direttore d’Istituto. 

Il progetto sarà quindi presentato in sede di primo di Consiglio d’Istituto: saranno esposti gli 

obiettivi, generali e specifici, i risultati attesi, le attività da svolgere. L’intento è duplice: da una 
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parte acquisire feedback sulla proposta progettuale che la possano arricchire, dall’altra cercare di 

coinvolgere l’intera scuola e le famiglie attraverso una campagna di sensibilizzazione che possa 

raggiungere quanti più destinatari indiretti possibili. 

 

La seconda fase prevede, a partire dalla metà di ottobre, l’implementazione dell’organizzazione 

delle attività delle classi seguendo la metodologia del costruttivismo sociale: l’insegnante dopo una 

presentazione generale dell’argomento “crescita economica/sviluppo economico e ambiente” 

inizierà a stimolare la curiosità e l’interesse delle classi proponendo la consultazione di documenti, 

libri, articoli di giornale, Programmi della Commissione Europea in materia di sostenibilità 

ambientale ed economia circolare e la visione di video e fotografie. Lo scopo è quello di consentire 

più letture interpretative e più livelli di analisi sulla questione che affronta la relazione tra modello 

economico e sostenibilità ambientale. 

Dopo due mesi dedicati all’approfondimento dell’argomento e alla messa a punto di una 

discussione in classe, subito dopo il rientro dalle vacanze di Natale, gli studenti lavoreranno sulla  

elaborazione di un questionario da proporre ai cittadini palermitani, con lo scopo di registrare le 

loro considerazioni relative alla presenza e alla gestione dei rifiuti in città. Questo lavoro richiederà 

circa un mese di tempo. 

Durante la seconda fase a metà novembre si darà avvio alla metodologia della token economy: gli 

insegnanti forniranno i questionari agli studenti per definire la loro base line, ovvero il punto da cui 

partono nel loro percorso di sviluppo del comportamento target in materia di riuso e riciclo sia a 

scuola che in famiglia, prima che venga effettuato il programma di intervento vero e proprio. 

Sarà scelto il token adeguato che potrebbe essere costruito dagli stessi studenti a partire da materiale 

di scarto della classe, come la carta. Sarà individuato il rinforzatore associato al token insieme alle 

modalità di attuazione del programma: frequenza di erogazione dei rinforzatori, gestione dello 

scambio tra token e rinforzatori e gestione dei comportamenti problematici o scorretti. La scelta e la 

gestione dei token e dei rinforzatori sono realizzate coinvolgendo tutte e quattro le classi del 

progetto. 

Contemporaneamente si procede con quattro laboratori pomeridiani, con cadenza settimanale, di tre 

ore ciascuno, per costruire i contenitori di raccolta dei tre materiali scelti: plastica, tappi di plastica 

e carta. Ogni classe avrà dei contenitori personalizzati di raccolta che verranno periodicamente 

svuotati dalla ditta Rap o da centri di raccolta interessati. Quanto più virtuosa sarà la classe nella 

raccolta del materiale da riciclo tanto più token essa acquisirà. 
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A partire da gennaio, subito dopo le vacanze di Natale, si inizierà la raccolta programmata e la si 

proseguirà fino a fine anno scolastico. Alla fine la classe più virtuosa sarà premiata anche attraverso 

un riconoscimento pubblico durante l’evento finale del progetto. 

 

La terza fase prevede due esperienze sul campo. 

A inizio febbraio sarà realizzato, come esperienza concreta, un “viaggio” lungo le vie di Palermo 

particolarmente degradate per la presenza di discariche a cielo aperto. Durante la gita gli studenti 

saranno invitati a fotografare quanto visionato, a registrare osservazioni e riflessioni a caldo. Sarà 

anche registrato un video nel quale saranno intervistati cittadini attraverso il questionario 

precedentemente preparato in classe.  

I primi di marzo le classi parteciperanno a due viaggi d’Istruzione, della durata di una settimana 

ciascuno, in due luoghi differenti, dove si farà esperienza diretta di come può essere organizzata 

un’azienda incentrata sul modello di economia circolare: le quarte si recheranno per una settimana a 

Ferrara, presso la Cooperativa Sociale Officina 68, e le quinte in Svezia a Eskilstuna, vicino 

Stoccolma, nella ReTuna Recycling Gallery, il primo centro commerciale del riuso e del riciclo al 

mondo. Al ritorno dalla gita e dai viaggi, dopo aver stimolato diverse discussioni a partire dalle 

esperienze condivise, secondo i criteri dettagliati sopra, per i primi di aprile, si organizzerà un 

incontro con rappresentanti delle istituzioni locali e della Rap, per confrontarsi sulle modalità di 

gestione dei rifiuti del Comune di Palermo. La discussione in classe proseguirà e sarà portata avanti 

per un periodo di due mesi, fino a metà aprile. 

 

Durante la quarte fase, da metà aprile fino a fine maggio, le classi lavoreranno sulla realizzazione 

degli outcomes del progetto: i ragazzi saranno divisi in gruppi di lavoro composti da sottogruppi di 

studenti di ciascuna delle quattro classi, ognuno dei quali lavorerà su un outcome differente. 

Saranno realizzati: quattro cartelloni utilizzando le fotografie scattate e raccolte, un video 

contenente le interviste ai cittadini insieme agli interventi e considerazioni degli studenti, un 

documento frutto delle informazioni dirette e indirette acquisite durante l’anno e rielaborate in 

classe grazie al metodo del discorso come costruzione di conoscenza. Tali outcomes saranno 

presentati all’intera scuola, nel contesto di un evento conclusivo a metà giugno, organizzato con il 

coordinamento dei docenti, al fine di disseminare i risultati. È prevista la partecipazione degli stessi 

rappresentanti istituzionali del Comune di Palermo e della Rap che si erano incontrati 

precedentemente. 
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Evento Inizio Fine Durata 
Fase 1 Incontri equipe  20/08/18 12/09/18 23 
Collegio docenti 13/09/18 14/09/18 1 
Consiglio 'Istituto 20/09/18 21/09/18 1 
Fase 2: discussione 15/10/18 14/12/18 60 
Valutazione 17/10/18 18/10/18 1 
Avvio token economy 15/11/18 15/06/19 212 
Valutazione 16/11/19 17/11/19 1 
Laboratori pomeridiani 20/11/18 20/12/!8 30 
Valutazione 17/12/19 18/12/19 1 
Raccolta materiali di scarto 10/01/19 15/06/19 156 
Questionario cittadini 14/01/19 13/02/19 30 
Valutazione 17/01/19 18/01/19 1 
Fase 3: gita a Palermo 08/02/19 09/02/19 1 
Discussione in classe 12/02/19 13/04/19 60 
Valutazione 17/02/19 18/02/19 1 
Viaggio d'Istruzione 04/03/19 10/03/19 6 
Valutazione 18/03/19 19/03/19 1 
Incontro Istituzioni, Rap 03/04/19 04/04/19 1 
Fase 4: outcomes 15/04/19 31/05/19 46 
Valutazione 17/04/19 18/04/19 1 
Valutazione 17/05/19 18/05/19 1 
Evento finale 15/06/19 16/06/19 1 
Valutazione finale 20/06/19 21/06/19 1 

    	
	
	

	
	
	
 
6. VALUTAZIONE 
 
 
Per garantire che il progetto sia svolto in modo corretto è previsto un articolato sistema di 

valutazione che coinvolgerà l’equipe degli insegnanti coinvolti nella definizione della struttura del 

progetto e delle sue operatività e un valutatore esterno. Durante la prima fase del progetto, l’equipe 

20/08/18 09/10/18 28/11/18 17/01/19 08/03/19 27/04/19 16/06/19 

Fase 1 Incontri equipe  
Collegio docenti 

Consiglio 'Istituto 
Fase 2: discussione 

Valutazione 
Avvio token economy 

Valutazione 
Laboratori pomeridiani 

Valutazione 
Raccolta materiali di scarto 

Questionario cittadini 
Valutazione 

Fase 3: gita a Palermo 
Discussione in classe 

Valutazione 
Viaggio d'Istruzione 

Valutazione 
Incontro Istituzioni, Rap 

Fase 4: outcomes 
Valutazione 
Valutazione 

Evento finale 
Valutazione finale 
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verificherà pertinenza, fattibilità e sostenibilità dell’intero percorso: la pertinenza dell’argomento 

trattato rispetto al curriculum didattico delle quattro classi coinvolte; la fattibilità, procedendo ad un 

esame critico degli aspetti burocratici e tecnici, delle risorse finanziarie che la scuola ha a 

disposizione e delle caratteristiche socio-culturali dei beneficiari diretti ed indiretti; la sostenibilità, 

ovvero la possibilità che una volta concluso, la raccolta differenziata a scuola possa continuare, e 

con essa un’attività didattica sensibile alle questioni ambientali. 

Dalla seconda alla quarta fase inizierà una valutazione in itinere, di una volta al mese, da parte 

dell’equipe insieme al valutatore esterno, finalizzata a controllare che il progetto prosegua lungo il 

percorso delineato, nelle modalità, nei tempi e negli obiettivi prefissati.  

La valutazione degli esiti del progetto si fonda sulla verifica dell’efficienza, dell’impatto, 

dell’efficacia, della produttività e della riproducibilità dello stesso. 

Di seguito le griglie di valutazione di processo e degli esiti. 

 

 
Valutazione di processo: indicatori, tipologia e modalità/strumenti di rilevazione 
 
 
Indicatori Tipologia Modalità di rilevazione 
 
N. di attività avviate per fase di 
realizzazione 
 
N. partecipanti diretti 
 
N. alunni presenti durante le 
attività in classe 
 
N. di cittadini coinvolti 
nell’intervista 
 
N. di alunni coinvolti nella 
individuazione della base-line 
 
N. di token costruiti dagli 
alunni 
 
N. di rinforzatori 
 
N. di alunni presenti nei 
laboratori pomeridiani 
 
N. di contenitori di raccolta 
riempiti 
 
N. di documenti, articoli, libri, 

 
Quantitativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Registro periodico degli 
operatori della equipe 
 
Elenco alunni di classe 
 
Registro presenze di classe 
 
 
Questionari compilati 
 
 
Questionari compilati 
 
 
 
Registro dei token erogati 
 
Registro dei rinforzatori 
erogati 
 
Registro presenza laboratori 
 
Registro di prelievi della Rap 
 
 
Registro del materiale 
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video e fotografie consultati 
 
N. di alunni presenti durante la 
gita a Palermo 
 
N. di studenti partecipanti ai 
viaggi d’istruzione 
 
N. di rappresentanti 
istituzionali e della Rap 
coinvolti 
 
N. di studenti coinvolti nella 
realizzazione degli outcomes 
finali  
 
N. di outcomes finali prodotti 
 
 
Aspettative, interesse, 
coinvolgimento attivo dei 
partecipanti 
 
Percezione dell’acquisizione di 
nuove competenze sociali, 
linguistiche e comunicative 
 
 
Conformità attività realizzate-
attività progettate 
 
 
 
Idoneità metodologie e 
strumenti adottati 
 
Ostacoli incontrati nelle 
diverse attività 
 
Percezioni sul raggiungimento 
degli obiettivi del progetto 
 
 
 

 
 
 
 
Qualitativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

consultato 
 
 
Registro presenze 
 
 
Registro presenze 
 
 
Rilevazione da parte degli 
insegnanti organizzatori 
 
 
Registro presenze 
 
 
Cartelloni, video e documenti 
prodotti 
 
 
Osservazione partecipante 
degli insegnanti 
 
 
 
 
 
 
Riunioni di equipe del gruppo 
insegnanti e relazioni mensili. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riunioni trimestrali dell’equipe 
con il valutatore esterno 
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Valutazione degli esiti: obiettivi specifici, indicatori e modalità/strumenti di rilevazione 
 
 
Obiettivi specifici Indicatori Modalità e strumenti di 

rilevazione 
Efficacia-Alunni 
 

  

Aumentare le conoscenze degli 
studenti riguardo il danno 
ambientale generato 
dall’implementazione di un 
modello economico di tipo 
lineare 
 

Livello di conoscenza 
posseduto 

Questionari 
Schede di valutazione 
Discussione in classe 
Outcomes finali 

Aumentare le conoscenze degli 
studenti concernenti i vantaggi 
ambientali generati 
dall’implementazione di un 
modello economico di tipo 
circolare 
 

Livello di conoscenza 
posseduto 

Questionari, 
Schede di valutazione 
Outcomes finali 

Aumentare le conoscenze dei 
Programmi della commissione 
Europea relativi alle tematiche 
di sostenibilità ed economia 
circolare  
 

Livello di conoscenza 
posseduto 

Questionari, 
Schede di valutazione 
Outcomes finali 

Aumentare i comportamenti di 
riciclo e riuso nel contesto 
Scuola e Famiglia 

N. di contenitori di raccolta 
riempiti 
 
 

Registro di prelievi della Rap 
 

Efficacia-Scuola 
 

  

Aumentare l’offerta di attività 
che consentano un confronto 
con comunità che hanno 
realizzato attività commerciali 
incentrate su riciclo e riuso 
 

N. di viaggi erogati Registro scolastico delle 
attività 
 

Aumentare le opportunità di 
conoscenza e scambio con i 
rappresentanti istituzionali del 
Comune di Palermo  

N. di incontri realizzati Registro scolastico di attività 
 

 
 
 
7. MEZZI E RISORSE 
 
Le prime risorse indispensabili per la realizzazione del progetto sono i quattro insegnanti che 

andranno a costituire l’equipe responsabile della definizione della struttura del progetto e delle sue 
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operatività e il valutatore esterno al gruppo, che potrebbe essere un insegnante della scuola non 

direttamente coinvolto all’interno del progetto. 

Tali insegnanti dovranno possedere specifiche competenze nel campo dell’economia circolare e 

della programmazione europea in tale ambito, oltre che conoscenze nell’uso delle metodologie 

psico-sociali delineate. 

Essi opereranno non solo nei tempi di didattica ufficiale all’interno delle classi, ma anche in orari 

diurni e pomeridiani extra mansioni ordinarie; si dovrà pertanto prevedere una forma di 

remunerazione integrativa da parte dell’Istituto scolastico. 

All’interno dell’equipe ci sarà un insegnante con ruolo di coordinatore, uno con ruolo di valutatore 

interno, uno con ruolo di segretario e uno che si occuperà delle relazioni esterne. 

Un collaboratore amministrativo all’interno della scuola si occuperà di rendicontare e amministrare 

le risorse economiche utilizzate durante il progetto. Non vi sarà costo suppletivo poiché egli 

lavorerà durante il normale svolgimento delle sue mansioni. 

 

Per lo sviluppo delle attività saranno necessari: 

- Spazi: aule destinate ad attività laboratoriali; aule di informatica; una sala conferenze munita di 

strumentazione adeguata per la realizzazione dell’evento finale; una zona da adibire a luogo di 

raccolta del materiale da riciclo;  

- Attrezzature: cinepresa e computer per realizzare il video finale; stampante, videoproiettore, 

fotocopiatrice; 

- Materiale di consumo: decine di colori, venti risme di carta, fotocopie degli strumenti di 

valutazione e dei questionari, altro materiale di segreteria e cancelleria. 

 

Altre spese da affrontare sono: 

- quelle relative alla realizzazione della gita in città e dei viaggi di istruzione per cui è previsto 

anche un contributo da parte delle famiglie degli studenti; 

- quelle relative alla realizzazione del convegno finale. 
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Elenco di voci di costo extra la normale gestione finanziaria dell’Istituto: 
 
Voce di costo Costo unitario Quantità Costo totale in Euro 
Orario di lavoro extra 
dei 4 insegnanti 
dell’equipe 
 

17,50 96   1680,00 

Orario di lavoro extra di 
4 insegnanti per 
laboratori pomeridiani 
 

17,50 48     840,00 

Orario di lavoro extra di 
8 insegnanti per viaggi 
d’Istruzione 
 

Forfettario 500,00 per 
ciascun insegnante 

8   4000,00 

Orario di lavoro extra 
del valutatore esterno e 
dell’equipe per 
valutazione mensile 
 

17,50 120  2.100,00 

Cinepresa 
 

200,00 una      200,00 

Risme di carta 
 

     5,00 venti      100,00 

Materiale di cancelleria 
 

Forfettario 100,00 una      100,00 

Viaggi d’Istruzione 
Svezia 
 

1000,00 50 50.000,00 

Viaggi d’Istruzione 
Ferrara 
 

500,00 50 25.000,00 

Gita a Palermo 
 

10,00 cento   1000,00 

Convegno finale 
 

1500,00 una   1500,00 

Contributo spese 
generali 
 

Spesa forfettaria 
2000,00 

una   2000,00 

TOTALE GENERALE   88,520,00 
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Allegato 2: Progetto di riqualificazione della Fiera del Mediterraneo – Palermo - 

 
ABSTRACT 

 

Nome del progetto 

PoMeRius, Polo Mediterraneo del Riciclo e del Riuso50 

 

Città 

Palermo (Pa) 

 

Sintesi del progetto 

Il progetto PoMeRius (Polo Mediterraneo del Riciclo e Riuso) è una proposta di rigenerazione di 

uno spazio pubblico, prevalentemente in disuso, nel quartiere Monte Pellegrino della città di 

Palermo: la Fiera del Mediterraneo. 

Al centro del progetto vi è l’Economia Circolare, un modello economico che promuove attività 

produttive a basso impatto ambientale. Esso trae la sua principale ispirazione dal Centro 

Commerciale di Economia Circolare ReTuna in Svezia, dalla Cooperativa Sociale Officina 68 di 

Ferrara e dal People’s Supermarket di Londra. 

PoMeRius è un punto di raccolta e, soprattutto, un luogo di trasformazione di oggetti e materiali 

riutilizzabili, grazie all’attività di artigiani locali e a processi di eco-design ed eco-innovation. I 

prodotti rigenerati e rielaborati saranno venduti all’interno dei negozi specializzati presenti nel Polo. 

Riuso, riciclo e rigenerazione rappresenteranno delle micce di innesco sul territorio per la 

promozione di un consumo critico e solidale, inclusione e coesione sociale, occupazione, sviluppo 

sostenibile, reti a livello locale ed internazionale, eco-turismo.  

Alla base del progetto un patto tra pubblico e privato, indispensabile perché lo spazio del Polo possa 

trasformarsi in un luogo denso di relazioni, un luogo di comunità dove, chiunque condivida la 

proposta di valore in esso contenuta, possa acquisire un senso di appartenenza: imprese, 

organizzazioni, residenti, scuole, Università e turisti.  
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DESCRIZIONE DETTAGLIATA 

 

Mission 

La mission del progetto è quella di favorire la costituzione del primo centro commerciale di riciclo 

e riuso a Palermo. 

 

Vision 

Si vuole partecipare al cambiamento culturale che conduca a una nuova gestione dei rifiuti. I rifiuti 

sono visti come risorse e il centro PoMeRius contribuirà al loro riutilizzo e riciclo. 

 

Mercato e sviluppo del Mercato  

Il riutilizzo di oggetti e materiali cresce continuamente. Esistono già da tempo negozi dell’usato e 

mercatini delle pulci, ma il trend culturale è in crescita e va evolvendo, grazie anche alla 

programmazione di Europa 2020. A Palermo non esiste ancora un luogo esteso all’interno del quale 

concentrare una serie di attività commerciali che non si limitino a vendere l’oggetto usato, ma che 

promuovano una sua rigenerazione, nell’ottica dell’Economia Circolare. 

 

Modalità con cui il progetto immagina di creare opportunità di occupazione e sviluppo del 

territorio 

Il progetto, in un’ottica di Economia Circolare, rappresenta una forte spinta all’innovazione intesa 

come: uso efficiente delle risorse, gestione intelligente dei rifiuti, aumento del riciclaggio e riuso, 

vendita di prodotti ricavati e/o riparati dal materiale di scarto ad opera di imprese/associazioni 

impegnate nel settore. La gestione virtuosa dei rifiuti all’interno del Polo da una parte condurrà 

all’apertura di nuove attività e nuovi mercati, dall’altra favorirà un nuovo flusso turistico. In termini 

occupazionali la filiera del riciclo favorirà la creazione di nuovi posti di lavoro, offrendo 

opportunità sia ad addetti a bassa qualifica sia ad addetti qualificati. Artigiani, neo-imprese, 

associazioni, giovani, NEET e categorie protette saranno i protagonisti del nuovo tessuto 

economico locale. 

 

Destinatari 

PoMeRius mira a soddisfare i bisogni di differenti destinatari: comunità locale, turisti, e utenti on-

line, sensibili verso tematiche ambientali e consumo solidale, oltre che verso acquisti non di serie 

ma originali e personalizzati; artigiani, designer, imprese che condividono la value proposition del 

progetto; scuole e università che contribuiranno a rendere PoMerius un luogo di formazione e 
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progettazione innovativa; organizzazioni e associazioni che condividono tematiche di inclusione e 

coesione sociale; il comune di Palermo che vedrà ridotti i rifiuti e migliorato il decoro urbano; i 

cittadini, che, in quanto potenziali fornitori di materie prime, saranno coinvolti nel ciclo produttivo 

attraverso la Token Economy e una Banca del Tempo, strumenti utili a favorire processi di 

partecipazione attiva e fidelizzazione della clientela. 

 

Obiettivi Generali e Specifici 

Obiettivi del progetto sono: promuovere un modello di sviluppo sostenibile, combattendo gli 

sprechi e incentivando un consumo critico e solidale, avvalendosi della collaborazione di scuole ed 

Università; promuovere nuovi sbocchi professionali e occupazionali, specialmente dei soggetti 

svantaggiati, disabili, NEET, ex detenuti e migranti, favorendo inclusione e coesione sociale; 

incentivare l’eco-turismo, riqualificando il polo fieristico e di conseguenza il territorio circostante.  

 

Partner 

Si ipotizzano i seguenti Partner: il Comune di Palermo, l’Università degli Studi di Palermo, la 

RAP, la Comunità Emmaus (oggi presente nello spazio della Fiera con un mercatino dell’usato), 

Scalo 5b (cooperativa recentemente insediatasi presso la Fiera), e in genere altre cooperative, 

associazioni e centri sociali, scuole, artigiani, designer, imprenditori ed associazioni di promozione 

turistica.  

Si ipotizza, inoltre, la stipula di un protocollo di collaborazione con la Rap per la raccolta degli 

ingombranti presso le abitazioni dei cittadini, prendendo come riferimento il progetto “Cambia il 

finale” del gruppo Hera che gestisce i rifiuti nell’Emilia Romagna. 

 

Contesto territoriale e spazio che ospiterà il progetto 

Sfondo del progetto è il quartiere Monte Pellegrino, Riserva Naturale dal 1996. Il quartiere è 

prossimo al mare e al Parco della Favorita; si estende tra le borgate storiche di Sampolo e 

Acquasanta, nate intorno al ‘500 per attività agricole e di pesca. È definito “quartiere operaio” per 

la presenza dei Cantieri Navali cittadini e del Mercato ortofrutticolo di via Montalbo.  

Il quartiere ospita la Fiera del Mediterraneo, il più grande polo espositivo della Sicilia creato nel 

1946, di proprietà del Comune di Palermo. Lo spazio dove è ubicata la Fiera del Mediterraneo di 

Palermo ha una dimensione totale di 83.000 mq; è composto da una sala convegni e 19 strutture che 

includono grandi e capienti padiglioni insieme ad edifici più piccoli, risalenti ai primi anni di vita 

dell’ente, di particolare interesse storico. Attualmente il padiglione più importante è il numero 20 

sia per dimensione che per posizione, oggi uno tra i pochi utilizzabili e saltuariamente aperto al 
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pubblico. Il padiglione 3 ospita la Comunità Emmaus col suo mercatino dell’usato e il padiglione 5 

ospita l’associazione Scalo 5b, insediatasi da poco, un’officina di produzione sociale in linea con gli 

obiettivi del nostro progetto. Sono presenti ampi spazi alberati. 

  

Direzione e organizzazione di PoMeRius 

Il modello direttivo e organizzativo di PoMeRius trae spunto da ciò che è realizzato all’interno del 

Centro Commerciale ReTuna in Svezia. 

I promotori del progetto PoMeRius avranno la responsabilità generale del Polo: pianificheranno, 

gestiranno e coordineranno la locazione dei locali degli stakeholders che opereranno in essa, 

organizzeranno eventi, conferenze, mostre, implementeranno un’area di coworking, di laboratori e 

corsi fai-da-te. 

I promotori, riuniti in una forma societaria ancora da definire, daranno in gestione i negozi a privati 

che vorranno creare attività di vendita al dettaglio, secondo i principi dell’Economia Circolare e 

della sostenibilità ambientale, economica e sociale.  

La superficie media netta espositiva dei padiglioni disponibili all’assegnazione è di circa 600 mq. I 

padiglioni versano in uno stato di abbandono e necessitano pertanto d’interventi di ristrutturazione 

al fine anche di riorganizzare gli spazi, in base alle esigenze richieste dalle attività che ospiterà il 

Polo. Particolare attenzione sarà rivolta all’abbattimento delle barriere architettoniche, per 

agevolare la fruibilità da parte dei soggetti disabili, e all’efficientamento energetico, allo scopo di 

ridurre i consumi. 

 

Sistema di offerta e attività che saranno proposte 

Il sistema di offerta che si desidera realizzare prevede il recupero di materiale destinato alla 

discarica. La gamma di prodotti messi in vendita può essere costituita da materiali/prodotti usati che 

possono essere venduti direttamente, o che vanno riparati prima del riutilizzo, o che sono 

trasformati e rigenerati attraverso processi di eco design ed eco innovation, acquisendo una 

funzione del tutto nuova. Sarà consentito vendere in parte prodotti di nuova fabbricazione reperibili 

nel mercato con elevati standard ambientali, a completamento della gamma messa a disposizione 

della clientela. I prodotti che si possono proporre all’interno di PoMeRius includono: prodotti 

tecnologici, grandi elettrodomestici, abbigliamento e accessori, scarpe, mobili e complementi 

d’arredo, prodotti per bambini, lampade, materiali da costruzione (qua si può mettere altro…). 

Lo spazio del singolo padiglione sarà suddiviso prevedendo la realizzazione di negozi a tema, 

secondo il materiale di riciclo e riuso utilizzato, un'area di coworking e un'area ristoro, dove saranno 

somministrate pietanze ottenute da prodotti agroalimentari di "seconda scelta" (prodotti che 
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attualmente non hanno mercato o hanno mercati residuali), per contribuire alla riduzione dello 

spreco alimentare, educando i visitatori a un'alimentazione sostenibile. 

Saranno inoltre proposte diverse attività, quali: laboratori creativi, seminari, mostre, fiere, ludoteca 

a tema (stile ludoteca da Ikea con la finalità di intrattenere i bambini mentre i genitori fanno gli 

acquisti…), laboratori fai-da-te, workshop. La collaborazione con le scuole e l’Università inoltre, 

renderà PoMeRius una concreta opportunità per la realizzazione di progetti di alternanza scuola-

lavoro e per avviare percorsi di ricerca innovativi. Nell’ottica di promuovere un eco-turismo, 

all’interno del centro sarà presente una postazione di bike and car sharing che favorirà 

l’esplorazione del territorio circostante. Accordi con associazioni di promozione turistica locali 

consentiranno la fruizione del centro da parte di quel segmento di turisti sensibili ai temi ecologici. I 

turisti, oltre a rappresentare potenziali acquirenti all’interno del centro, potranno visitare luoghi 

limitrofi, come il Parco della Favorita, il Monte Pellegrino, le grotte dell’Addaura e le spiagge di 

Mondello, grazie anche a tour organizzati, generando così un impatto economico positivo. 

 

Punti di forza e di debolezza del progetto  

• Forza: proposta altamente innovativa, specialmente in relazione al contesto locale dove sarà 

realizzata; facilità di reperimento delle materie prime; buona combinazione delle attività artigianali; 

ampia superficie a destinazione; supporto del Comune di Palermo; buone relazioni con gli 

stakeholders; efficace modello partecipativo con la comunità locale; posizione strategica del Polo 

nel tessuto urbano rispetto ad aree di interesse turistico; luogo facilmente raggiungibile con mezzi 

pubblici  e pista ciclabile. 

• Debolezza: scarse conoscenze delle buone pratiche nell’ambito del riciclo e del riuso da 

parte della comunità locale; necessità di finanziamenti iniziali; carenza di parcheggi; complessità 

nel coordinare numerosi stakeholders. 
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Modello di sostenibilità del progetto 

 

Si propone un modello indicativo di sostenibilità finanziaria del progetto considerando un 

padiglione medio presente presso la Fiera del Mediterraneo. 

Modello di sostenibilità: i costi 
A - Investimenti iniziali previsti 
• costi di ristrutturazione immobile € 360.000,00 
• progettazione e direzione lavori € 18.000 
• acquisto n.1 automezzi € 7.500,00 
• arredi e attrezzatura per ufficio € 5.000,00 
• area ristoro € 30.000,00 
• costituzione Cooperativa € 3.000,00 
B- Costi principali media anno 
• Costo del lavoro di sei unità € 132.000,00 
• Costo per ristorazione € 35.000,00 
• Utenze energetiche € 18.000,00 
• Utenze telefoniche € 2.400,00 
• Manutenzioni e riparazioni € 5.000,00 
• Compensi professionali di lavoro autonomo € 4.000,00 
• Oneri bancari € 4.000,00 
• Carburante € 1.440,00 
• Altri costi € 10.000,00 

Modello di sostenibilità economica: le entrate 
A- Contributi pubblici 
• bando “Resto al Sud” per under 35 dotazione finanziaria di € 100.000,00 
B- Entrate commerciali di prodotti/servizi media anno 
• ristorazione € 156.000,00 
• canoni di locazione per gli spazi occupati dagli artigiani € 96.000,00 
• ticket visite aziendali € 10.000,00 
• eventi € 20.000,00 
• attività laboratoriali € 30.000,00 
C- Contributi da privati 
• bando Culturability- Fondazione Unipolis € 50.000,00 
• crowdfunding cittadini € 30.000,00 
D- Contributi soci 
• finanziamento soci € 50.000,00 
• mutuo L termine € 200.000,00 
E- Contributi in beni o servizi 
• arredamento area vendita fornito dagli artigiani coinvolti 
• lavoro a titolo gratuito di quattro unità del team 
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Stato attuale del Progetto 

 

Il progetto PoMeRius si trova in uno stadio iniziale: è stato definito un business model canvas ed è 

stato delineato un modello di sostenibilità economica; è necessario stilare un business plan 

dettagliato. 

Il Progetto ha partecipato, nel 2018, al contest Culturability, promosso da Unipolis, e in 

quell’occasione il Sindaco ha sottoscritto la disponibilità a concedere un padiglione necessario per 

dare inizio alla realizzazione del progetto. Sarà necessario reperire finanziamenti da parte di privati, 

attivare campagne di crowdfunding e partecipare a bandi europei e nazionali, per avviare la 

ristrutturazione di un primo padiglione e l’inizio dell’attività di vendita all’interno di esso.  

Attualmente sono da definire: 

• Chi progetta e finanzia il progetto e chi realizza lo spazio da adibire ad esso; 

• La Governance e la sua struttura; 

• Le modalità di selezione dei gestori del Polo; 

• Le modalità di selezione di chi produce e gestisce l’area ristoro;  

• Un piano per raggiungere agevolmente l’area e per definire le aree tecniche della logistica. 
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Allegato 3: Questionari - Città Di Palermo - 

 

 
QUESTIONARIO SUI RIFIUTI 

 
1) Esiste un piano urbano di gestione dei rifiuti? È solo di competenza regionale? 

2) Qual è la % di rifiuti collocati in discarica rispetto ai rifiuti urbani raccolti? 

3) Esiste un dato sulla % di riciclo annuo dei rifiuti urbani rispetto ai rifiuti urbani raccolti? 

4) Esiste un dato sulla % di riuso annuo dei rifiuti urbani rispetto ai rifiuti urbani raccolti? 

5) Qual è il tasso di utilizzo circolare di materie prime (Rapporto tra l’uso circolare di materia 

e l’uso complessivo, proveniente da materie prime vergini e da materie riciclate)? 

6) Qual è la % annua di rifiuti urbani differenziati rispetto ai rifiuti urbani raccolti? 

7) Quanto è la quota di organico differenziato rispetto al totale differenziato (in % rispetto al 

peso)? 

8) Qual è la quantità di organico immesso negli ultimi due anni nella Compostiera di 

Bellolampo (espresso anche come % della differenziata)? 

9) Quanto Compost di qualità è stato prodotto negli ultimi due anni? 

10) Qual è la quantità di rifiuti convogliati nel TMB negli ultimi due anni (espressa anche come 

% del totale)? 

11) Quanto Compost grigio è stato prodotto negli ultimi due anni? 

12) I rifiuti raccolti differenziati dove vanno a finire? 

13) Esiste un impianto per la separazione dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata? 

14) Esiste una Compostiera? Se sì, dove? Esistono compostiere piccole sparse in città? 

15) Esiste un trattamento integrato anaerobico/aerobico?  

16) Esistono bio-digestori? 

17) Esistono inceneritori? 

18) Esistono centri per la produzione di materie prime seconde?  

19) Esistono centri di recupero e riciclo degli imballaggi? 

20) Qual è la % annua di rifiuti da imballaggio raccolti? 

21) Qual è la % annua di riciclo dei rifiuti da imballaggio? 

22) Qual è la % annua di rifiuti da imballaggio sottoposti a recupero energetico? 

23) Qual è la % annua di rifiuti da imballaggio riutilizzati? 

24) Esiste un sistema di recupero, differenziazione e riciclo dei residui organici fognari? 

25) Esiste una regolamentazione per la raccolta differenziata e riciclo dei materiali edili? 

26) Esiste una piattaforma per lo scambio di materiali edili? 
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27) Come gestisce la Rap i vestiti e le scarpe conferiti nei suoi cassonetti? 

28) Si fanno appalti ecologici? Se sì, quanti quest’anno? 

29) Esistono centri di recupero di mobili ed oggetti usati?    

30) Quali attività sono previste per aumentare la raccolta differenziata? 

31) La raccolta porta a porta in quali e quanti circoscrizioni è attiva? 

32) Quante isole Ecologiche sono state attivate?  

33) Sono previsti Eco-Punti nel centro storico? 

34) Progettate la tariffa puntuale sui rifiuti? 

35) Perché non ci sono più i cassonetti a scomparsa? 

36) Quando sarà attivata la raccolta punti per il conferimento nelle isole ecologiche? 

37) Esiste una stima della % annua di alimenti gettati in discarica? 

38) Esiste una stima della % annua di rifiuti organici gettati in discarica? 

39) Il Protocollo tra MATTM, ANCI e Spreco.Net del 2014 per la raccolta e donazione di 

prodotti alimentari è attivo? 

40) Quanti mercati del contadino sono attivi? E dove? 

41) Esiste un protocollo di intesa tra Comune, associazioni e settore agricolo per la raccolta e 

donazione di prodotti alimentari? 

42) È valutabile la proposta di scontare la tassa dei rifiuti proporzionalmente alla quantità di 

cibo donato? 

43) Quanti eventi sono stati promossi da Rap nel 2018 per sensibilizzare la cittadinanza nei 

confronti di una corretta gestione del rifiuto?  
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QUESTIONARIO SULL’ACQUA 

1) Esiste un piano urbano di gestione delle acque?  

2) Esiste un Water Safety Plan?  

3) Sono sati fatti interventi di ammodernamento nella rete idrica per ridurre gli sprechi? Se sì, 

su quanta lunghezza? 

4) Qual è la % di perdite idriche totali in distribuzione su volumi immessi o su km di rete? 

5) Esistono sistemi di recupero delle acque piovane? Se sì, dove e quanti? 

6) Esistono vasche e dispositivi per lo stoccaggio dell’acqua? Se sì, dove e quanti? 

7) Esistono sistemi di laminazione delle acque? Se sì, dove e quanti? 

8) Esiste un dato sull’impronta idrica e sull’indice di sfruttamento dell’acqua? Se sì, che valori 

hanno? 

9) Esiste un impianto di riuso delle acque reflue trattate per scopi non sanitari? 

10) Sono previste azioni di recupero, differenziazione e riciclo dei residui organici presenti nel 

sistema fognario? Se sì, a quanto ammonterebbero le quantità in oggetto? 

11) Perché le acque reflue trattate non sono tutte conformi? 

12) Perché non esiste un valore % di conformità dei controlli idrici eseguiti? 

13) È prevista un’estensione della rete fognaria per aumentare la % di acque reflue convogliate? 

14) Quali e quanti sono gli impianti locali di trattamento delle acque e dove sono ubicati? 

15) In che stato ecologico si trova il fiume Oreto? 

16) Esistono impianti di depurazione dell’Oreto? Se sì, quanti e dove? (indicare elementi di 

qualità biologica, elementi fisico-chimici e idromorfologici) 

17) A che punto è il progetto di riqualificazione del fiume dopo la mobilitazione cittadina? 

18) È previsto il ripristino dei tratti fluviali coperti? 

19) Perché le acque marine sono definite eccellenti-buone dall’Ispra se è stato indetto il divieto 

di balneazione di alcuni tratti? 

20) Quali e quanti sistemi di depurazione e collettori esistono per le acque reflue che sono 

convogliate a mare? 

21) Quante zone ancora non presentano questi sistemi di depurazione? 

22) Sono stati organizzati eventi dal Comune per combattere lo spreco e l’inquinamento 

dell’acqua? 
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QUESTIONARIO SULLA MOBILITÀ 

1) Esiste un Piano Urbano di Azione sulla Mobilità Sostenibile secondo il la legge 340 del 

2000? Se sì, quando è stato adottato? 

2) Esiste un dato sul riparto modale tra auto e altre forme di mobilità? 

3) Quanto è il tasso annuale di inquinamento atmosferico ed acustico? 

4) Qual è la velocità media del traffico? 

5) Qual è la superficie della Ztl attiva e il suo rapporto con la superficie totale della città? 

6) Qual è la lunghezza attuale delle piste ciclabili ? 

7) Qual è il rapporto tra numero di piste ciclabili e popolazione? 

8) Esiste la possibilità di segnalare lo stato delle piste ed eventuali incidenti avvenuti in esse? 

Se sì, quante segnalazioni sono state fatte? 

9) Quanto sono i Kmq di piste ciclabili presenti ad oggi rapportate alla superficie totale della 

città? 

10) Qual è la superficie di percorsi pedonali per 100 abitanti? 

11) Qual è il numero, la distanza e il tempo medio degli spostamenti giornalieri? 

12) Qual è il numero degli spostamenti compiuti utilizzando il TPL in viaggi/abitanti/anno? 

13) Qual è il numero di autobus per 100.000 abitanti? 

14) Quanti sono i posti/Km offerti degli autobus l’anno? 

15) Esiste la possibilità di segnalare i ritardi del TPL? Se sì, quante segnalazioni ci sono state 

nell’anno? 

16) Esiste la possibilità di rilevare i tempi di attesa alle fermate del bus? Se sì, quante sono state 

nell’anno? 

17) Come e quanto si può quantificare la prossimità del sistema TPL?  

18) Quanti sono i Km percorsi annualmente dalle vetture per abitante espressi in Km-

vetture/abitanti/anno? 

19) Quanto è il numero di abbonamenti venduti/abitanti/anno dei sistemi di mobilità condivisi? 

20) Esistono mezzi elettrici immatricolati in città? 

21) Esistono colonnine di ricarica elettrica per veicoli? 

22) Quanti mezzi pubblici esistono con motori ibridi? Quanti attivati quest’anno? 

23) Esistono mezzi condivisi elettrici? Se sì, quanti? 

24) Esiste un piano di regolamentazione del sistemo logistico? 

25) Qual è la % dei veicoli merci/ totale dei veicoli circolanti in città? 

26) Qual è la stima in % di emissioni nocive riconducibili al traffico merci/ totale? 

27) Esistono dei centri di raccolta e distribuzione perimetrali? Se sì, quanti? 
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28) Esistono gruppi di discussione sulla logistica con gli stakeholder? Se sì, quante volte si sono 

riuniti? 

29) È stato nominato un manager della logistica? 

30) Sono state prese delle misure per regolamentare il traffico dei veicoli merci? 

31) Sono state definite delle tabelle orarie di consegna delle merci? 

32) Sono stati istituiti spazi appositi per la consegna di merci? Se sì, è previsto un sistema di 

prenotazione di tali spazi? 

33) Sono state installate torri di controllo logistiche? Se sì, quante? 

34) Sono stati organizzati eventi di sensibilizzazione per una mobilità sostenibile? 
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QUESTIONARIO SULLA ENERGIA 

1) È stato attivato un Energy Management System? Se sì, quando? 

2) Il piano d’azione per l’energia sostenibile, adottato nel 2013, è ancora valido? È stato fatto 

un monitoraggio degli obiettivi e azioni programmate? Esistono documenti da consultare? 

3) Esiste un dato della % di emissione di gas serra rispetto al 1990? 

4) Esiste un inventario di base delle emissioni? 

5) È stato realizzato un catasto energetico informatizzato per gli edifici e gli impianti ai sensi 

del Dlgs 192/05 e s.m.i? 

6) Sono state attivate azioni di risparmio energetico nelle lanterne metaforiche? Se sì, quante? 

7) Sono state fatte azioni di risparmio energetico negli edifici pubblici? Se sì, quante e quali? 

8) Sono state fatte azioni di risparmio energetico nella pubblica illuminazione? Se sì, quante e 

quali? 

9) Sono stati attivati incentivi economici e normativi nei regolamenti comunali per sostenere 

azioni di risparmio energetico sugli edifici privati? Se sì, quanti e quali? Quanto ammonta il 

valore annuo degli incentivi economici? 

10) Sono stati sostituiti i veicoli di trasporto pubblico con veicoli meno inquinanti? Se sì, quanti 

e quali? 

11) Quante aree pedonali sono attive? Dove? Che estensione hanno in Km^2 rispetto al totale 

della superficie urbana? 

12) A quanto ammontano le emissioni di CO2 emesse dai mezzi pubblici? 

13) Sono stati promossi i Green Public Procurement, appalti verdi? Se sì, quanti? 

14) Quanto è la superficie di verde/ superficie totale della città? 

15) Qual è la % di energia rinnovabile prodotta? 

16) Sono stati installati impianti fotovoltaici sugli edifici comunali? Se sì, quanti e dove? 

17) Sono stati realizzati impianti per la produzione di energia alimentati da biomasse? Se sì, 

quanti e dove? 

18) Sono stati installati impianti solari termici sugli edifici pubblici? Se sì, quanti e dove? 

19) Sono stati istituiti fondi di investimento per i privati che investono nelle energie alternative? 

20) Sono stati realizzati eventi di sensibilizzazione nel campo dell’energia sostenibile? 
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