L’ECONOMIA CIRCOLARE

Il progetto ERASMUS Plus “Get Moving into a Circular Economy”
Esprimo soddisfazione per i risultati del progetto Erasmus plus “Get moving into a circular economy”. Gli studenti, egregiamente
selezionati e preparati dagli Istituti scolastici di appartenenza, hanno potuto migliorare le competenze linguistiche e sociali, oltre
a quelle sull’economia circolare. Insomma, un tuffo nel futuro. Un futuro che vedrà sempre piu’ impegnate le Istituzioni a fianco
delle nuove generazioni nella lotta ai cambiamenti climatici per sostenere lo sviluppo sostenibile. Le attività si sono svolte con
successo grazie alla collaborazione dei Dirigenti scolastici, degli insegnati e tutor, di ETN school di Potenza e degli altri parteners
del progetto.
Grazie al progetto gli studenti hanno potuto: arricchire e migliorare le competenze civiche, sociali e interculturali e tematiche;
sviluppare una propensione alla mobilità e una maggiore capacità di prendere decisioni in maniera consapevole; sviluppare una
maggiore consapevolezza sul tema dell’economia circolare affinché possa tradursi in buone pratiche in grado di rispondere alla
esigenza di lavorare tutti insieme per un nuovo modello di sviluppo sostenibile.

Rocco Guarino - Presidente della Provincia di Potenza

L’accumulazione illimitata di spazzatura
Zygmunt Bauman ne La solitudine del cittadino globale, parlando della
società industriale moderna fa notare che «per il liberalismo moderno tutti
i limiti sono off limits… l’unico grande scenario prevedibile è quello (per
citare Cornelius Castoriadis) della continua accumulazione di spazzatura».
Il proliferare della spazzatura (e delle più svariate forme d’inquinamento),
lungi dall’essere inteso come una battuta di spirito di Bauman, sembra
essere l’indicatore più evidente e inequivocabile di un sistema che non
riesce a essere sostenibile perché ha strutturalmente connaturata in sé
l’avversione a ogni tipo di autolimitazione e si alimenta di sfruttamento e
di squilibri economici e sociali, a danno della natura e degli altri uomini.
A questo proposito Claude Levi-Strauss, nella seconda delle conferenze
che tenne in Giappone nel 1986, edite nel volume L’antropologia di fronte
ai problemi del mondo moderno, ci racconta meglio la natura strutturale
di questo squilibrio, quando, per spiegare la resistenza allo sviluppo delle
società tradizionali cosiddette primitive, dice: «Lo sviluppo presuppone
che la cultura diventi più importante della natura, ma questo non è
ammesso quasi mai, ad eccezione delle civiltà industriali... presso i popoli
cosiddetti primitivi la nozione di natura mostra sempre un carattere
ambiguo: la natura è pre-cultura, ed è anche sotto-cultura, ma costituisce
il terreno su cui l’uomo spera d’incontrare i propri avi, gli spiriti, gli dèi.
La nozione di natura include dunque una componente soprannaturale».
Questa sacralità della natura porta tali società ad accettare il limite e
contempla l’autolimitazione che è la base di un equilibrio tra la necessità
di soddisfare i bisogni della comunità e l’altrettanto necessaria esigenza
di rispettare la natura.
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quattro principi per una vita ecologica
Oggi per la salvaguardia del creato sicuramente assistiamo a un significativo
cambio di atteggiamento nei confronti dell’ambiente, a partire dall’enciclica
Laudato sii di Papa Francesco, ma la sfida del cambiamento si deve giocare
a tutto campo anche sul terreno dell’etica e della cultura laica, come sfida
educativa di massa, ponendo alcune domande fondamentali. Considerando
l’insostenibilità dello sviluppo siamo costretti a rinunciarvi per salvare il
pianeta? Ovvero è possibile uno sviluppo scientifico, tecnologico ed economico
di tipo occidentale, senza che questo si traduca inevitabilmente nella rottura
drammatica dell’equilibrio tra uomo e natura e nella inevitabile “accumulazione
di spazzatura” che questo squilibrio porta con sé? Per dirla in altri termini, su
quali presupporti irrinunciabili le culture umane devono poggiare affinché lo
sviluppo, inteso come crescita economica, connessa alla crescita della capacità
tecnologica di manipolare la natura, possa essere capace di autolimitazione per
evitare di presentarsi inevitabilmente illimitato e distruttivo?
Il passaggio inevitabile potrebbe essere l’assunzione nella cultura diffusa di
massa di quattro principi generali, da assumere a concetti strutturanti di una
efficace e completa visione, anche per la validità del lavoro didattico che tocca
alla scuola e a tutte le agenzie educative:
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L’ESSENZIALITà È UNA GRANDE RISORSA PER L’AMBIENTE
E PER LA CREAZIONE DI UNA SOCIETà GIUSTA.

L’UTILIZZO DI UN BENE NON IMPLICA NECESSARIAMENTE
IL SUO POSSESSO.

Dove per essenzialità s’intende la capacità di assumere
come limite all’accumulazione di ricchezza e di beni la
soddisfazione dei propri bisogni essenziali di tipo materiale,
sociale e culturale. Introdurre il concetto di “less is more”
è importante per accrescere consapevolezza su ciò che è
essenziale e ciò che è superfluo ma risponde ad un bisogno
indotto. Non si tratta di un modello pauperistico di società,
ma il riconoscimento della insensatezza di un modello
sociale ed economico tutto incentrato su consumo e
consumatori come modelli di cittadinanza contemporanea.
La sobrietà nello stile di vita rappresenta oggi una forma
di riappropriazione anche di un senso pieno di libertà di
consumare in modo responsabile e consapevole.
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La corsa alla proprietà di beni porta all’assunzione del
possesso come fine e non come mezzo per costruire
benessere e felicità. Benessere e felicità possono essere
raggiunti anche solo con l’utilizzo sostenibile di beni comuni
che appartengono alla collettività e non ai singoli individui.
L’utilizzo ragionevole di beni comuni evita di moltiplicare
la produzione di una massa enorme di rifiuti e beni, non
utilizzati o sottoutilizzati, quali sono spesse volte i beni di
proprietà privata, il cui uso risulta essere rarefatto o nullo,
poiché rappresentano un surplus materiale per i possessori
e sono sottratti alla disponibilità di coloro che invece non li
possiedono, non avendo i mezzi per poterli acquisire.

3
La condivisione e la vita in comunità
sono alla base della sostenibilità.

Le società coese e solidali sono pronte alla rivoluzione della
sharing economy, che rappresenta un modello economico
capace di costruire maggiore benessere con meno merci e di
intendere lo scambio economico con un significato diverso
rispetto a quello dell’imposizione dei consumi. Il consumatore
isolato da un contesto sociale consuma e spende di più
rispetto a un cittadino che vive in condivisione con il suo
gruppo sociale e con esso cogestisce servizi e merci.
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La cura dei beni comuni come obiettivo civico.

Lo spazio comune è il luogo in cui risiedono e si riproducono
le ricchezze che restano nella disponibilità di tutti. Da quelle
più essenziali per il mantenimento in vita degli individui, come
l’aria, l’acqua e le fonti energetiche (compreso il cibo), a quelle
apparentemente secondarie come lo svago, la socialità, le
risorse educative, che sono vitali per la vita di una comunità.
Tutelare i beni comuni come cittadino e come consumatore
con le giuste azioni e scelte deve essere alla base anche di
un modello educativo che fa propri i valori dell’ecologia. Se la
comunità educante contribuisse a costruire queste quattro
consapevolezze negli individui e nella cultura delle comunità
contemporanee getterebbe le basi culturali per un effettivo ed
efficace cambiamento nei comportamenti individuali e nelle
scelte collettive.
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Pratiche quotidiane per una vita ecologica
L’economia circolare è possibile a condizione che questi
principi diventino patrimonio comune. Nel contempo è proprio
la pratica concreta di stili di vita e pratiche ecologiche che
possono contribuire a cambiare la cultura contemporanea
nella direzione giusta. L’indicazione della via da prendere e
la risolutezza di intraprendere da subito il cammino concreto
e pratico di un modo diverso di vivere il quotidiano sono
entrambi ingredienti essenziali per formare nuove generazioni
in grado di cambiare il sistema di vita e di produzione,
approdando a un paradigma circolare.
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I valori si costruiscono anche e soprattutto con l’assunzione
di concreti stili di vita che li rappresentano. La pratica
quotidiana e la disciplina di vita che esprimiamo nelle
scelte sono a volte conseguenza delle nostre convinzioni,
ma il più delle volte sono essi stessi la matrice delle nostre
convinzioni, che contribuiscono a formare grazie al potere
plasmante che la pratica costante ha sulle nostre coscienze
e sul nostro sistema di valori. Occorre pertanto cambiare
nel quotidiano, facendo praticamente delle cose che hanno
un alto valore ambientale e sociale e che finiscono per
avere anche un valore etico, politico, sociale, economico ed
educativo. Insomma, le rivoluzioni si fanno nel concreto della
vita e la rivoluzione ecologica non fa eccezione.
Prendere spunto direttamente dalla natura che vogliamo
proteggere e conservare non solo per noi, ma anche per chi
verrà domani, imitandone e facendo nostri i principi che
la guidano, imparare a essere capaci di resistere o essere
resilienti ai cambiamenti che dobbiamo affrontare ogni
giorno, nella logica di praticare quella rivoluzione circolare
che oltre a guidare i processi produttivi, può guidare anche la
crescita dei ragazzi.
Per approfondimenti:
https://goo.gl/5LcoCu
https://goo.gl/zfjTW4
https://goo.gl/2Teyh8

Economia lineare - economia circolare
La transizione da Economia di tipo Lineare a quella
Circolare, passa necessariamente dalla produzione e dal
riutilizzo della Materia Prima Seconda (MPS) ottenuta dal
riciclo e comporta cambiamenti nelle catene di valore,
nella progettazione dei prodotti, nei modelli di mercato e di
impresa, nei metodi di trasformazione dei rifiuti in risorse,
fino ad arrivare alle modalità di consumo.
Uno degli elementi chiave delle proposte del Pacchetto
legislativo sull’economia circolare approvato dalla
Commissione Ambiente del Parlamento Europeo è lo
stimolo al riciclo e alla simbiosi industriale, che assicurano

la valorizzazione e il recupero dei materiali e dei residui
produttivi, trasformandoli in nuove materie prime da
reintrodurre nei cicli di produzione.
Legambiente intende promuovere la consapevolezza anche
nei più giovani sulla necessità di iniziare a modificare i nostri
comportamenti, rendendoli più sostenibili, promuovendo
azioni virtuose, coinvolgendo e sensibilizzando chi abbiamo
intorno.

modello economia lineare
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L’IMPATTO DELL’ECONOMIA LINEARE
Le risorse e il problema delle materie prime
Ogni anno la quantità di materie prime estratte per fornire beni,
prodotti, energia, servizi, continua ad aumentare. 22 miliardi di
tonnellate nel 1970, 70 miliardi di tonnellate nel 2010. L’ONU
stima che potremmo arrivare, di questo passo, a 180 miliardi di
tonnellate all’anno nel 2050 (quando il pianeta sarà abitato da
nove miliardi di persone). Tutto questo non è più sostenibile!
Se analizziamo il consumo di materie prime, ancora oggi ci sono
enormi disuguaglianze tra i diversi Paesi (tonnellate/anno per
persona): 25 negli Usa, 20 in Europa, 14 in Cina, 13 in Brasile,
9-10 in Asia-Pacifico, America Latina, Caraibi e Asia occidentale,
3 in Africa.
Paradossalmente i Paesi che consumano più materie prime sono
anche quelli che ne sono sprovvisti e devono quindi importarle
dagli altri Paesi.

IL RISULTATO DI UN’ECONOMIA LINEARE
CHE NON RICICLA E NON RECUPERA MATERIA
In ITALIA la produzione di rifiuti urbani è di 30,1 milioni di
tonnellate, di cui 7,4 milioni circa (25%) smaltiti ancora in
134 discariche, mentre il 18% di tali rifiuti viene incenerito,
il 2% inviato in impianti produttivi per essere usato come
combustibile e solo il 26% avviato al recupero di materia.
In EUROPA si producono circa 242 milioni di tonnellate di rifiuti
solidi urbani, di cui circa il 17% è avviato a riciclaggio, mentre
il 27,5% è incenerito e circa 26% è conferito in discarica.
[Fonte: Rapporto rifiuti urbani, ISPRA 2017]

Nel MONDO il dramma dei rifiuti ha già raggiunto livelli
allarmanti, entro il 2025, 4,3 miliardi di residenti urbani
produrranno circa 1,42 kg di rifiuti per persona, per un totale
di 2,2 miliardi di tonnellate all’anno.

ARGENTO: esaurimento previsto per il 2029
ORO: esaurimento previsto per il 2030
RAME: esaurimento previsto per il 2044
LITIO: esaurimento previsto per il 2560*
*Sebbene la domanda per questo minerale stia sempre più
aumentando (è una componente essenziale nelle batterie) le
riserve sono ancora notevoli, ma anche l’impatto ambientale
causato dalla sua estrazione.
[Fonte: www.tuttogreen.it]

10

Il Pacific Trash Vortex, una vera e propria isola di rifiuti
in mezzo all’Oceano Pacifico delle dimensioni di circa
700.000 kmq, pari a quelle dello Stato del Texas.

L’ATTUALE MODELLO “LINEARE”
HA UN FORTE IMPATTO ANCHE SUL CLIMA...
Il 2016 è risultato l’anno più caldo di sempre.
Un triste primato raggiunto a causa delle crescenti
emissioni di gas climalteranti, in primis la CO2.
Gli effetti sono già evidenti anche in Italia: è di
157 kmq la riduzione dei ghiacciai italiani (-30%)
dal 1962 al 2015.
Da gennaio a oggi le temperature medie della
superficie terrestre hanno superato di 0,88° C
quelle del periodo 1961-1990 e di circa 1,2°C
quelle preindustriali.

...E SULLE MIGRAZIONI
La mancanza di risorse, i conflitti per il loro approvvigionamento,
i cambiamenti climatici, sono tra le principali cause delle
migrazioni. Il Dipartimento degli affari economici e sociali delle
Nazioni Unite stima che tra il 1990 ed il 2014 i migranti interni agli
Stati siano stati 763 milioni, quelli verso altri Stati 232 milioni.
[Fonte: Copenaghen Diagnosis 2009; dati Hadley Center]
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Cosa avviene nell’economia circolare
Oggi, contrariamente a quanto avviene in un sistema di economia lineare, in
cui terminato il consumo termina anche il ciclo del prodotto che diventa rifiuto,
l’economia circolare attiva un processo di autogenerazione in cui tutte le attività,
a partire dall’estrazione delle materie prime e dalla produzione, sono organizzate in
modo che i rifiuti di qualcuno diventino risorse per qualcun’altro. La Commissione
Ambiente del Parlamento Europeo ha approvato il pacchetto delle misure
sull’economia circolare. Questo rappresenta una straordinaria occasione per
compiere l’auspicata rivoluzione nell’ottimizzazione dell’uso di risorse naturali
e nella gestione dei rifiuti, rottamando l’utilizzo della discarica e del recupero
dei rifiuti a fini energetici, ma non solo. Si posiziona come punto di svolta per la
lotta allo spreco di cibo, obbligando anche alla raccolta separata della frazione
organica, allungando la vita dei prodotti, imponendo vincoli alla loro riciclabilità
e riparabilità (es. elettrodomestici) o mettendo fine al fenomeno della durabilità
programmata. Ulteriore aspetto, non meno importante, è il vantaggio in termini di
competitività, innovazione ed economico della proposta. Tale pacchetto migliora
considerevolmente la proposta del 2015 fatta dalla Commissione europea, in
particolare per quanto riguarda i target di riciclaggio al 2030, innalzati al 70% per
i rifiuti solidi urbani e all’80% per gli imballaggi.
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modello economia circolare

MATERIE PRIME

MATERIE PRIME
SECONDE

RIFIUTI RESIDUI
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Il ruolo dei rifiuti nell’economia circolare
Produrre rifiuti significa consumare risorse che sono
necessarie per la loro stessa produzione: possiamo infatti
dire che per ogni chilo di rifiuti urbani prodotti, consumiamo
100 chili di risorse naturali.
I rifiuti sono cresciuti nel tempo e non soltanto in quantità
pro-capite, ma anche in complessità. I materiali da cui
sono costituiti sono tecnologicamente più avanzati e se per
alcuni risulta più facile lo smaltimento, per altri non è affatto
così semplice, perché resistono maggiormente ai canonici
processi di decomposizione.
Allora cosa si può fare? Spesso alcuni oggetti diventano rifiuti
prima ancora di essere consumati. Infatti in molti casi hanno
un ciclo di vita brevissimo, come gli imballaggi di alcuni
prodotti che finiscono nell’immondizia immediatamente
dopo l’acquisto. La riduzione dei rifiuti riguarda quindi, prima
dei consumi, la produzione e la distribuzione delle merci, il
cui marketing di vendita è legato al confezionamento dei
prodotti.
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La regola delle 5 R... + una

Altra cosa su cui si può lavorare è aguzzare l’ingegno
attraverso la famosa formula delle cinque “R” (Riduzione,
Riuso, Riciclo, Raccolta e Recupero), + una, quella della
Responsabilità: è infatti possibile creare nuovi materiali
e prodotti dando una seconda vita a ciò che altrimenti
diverrebbe un rifiuto da smaltire, ripensare e prevenire
la produzione dei rifiuti a monte riprogettando prodotti
per i quali fin da subito è stabilito il destino finale di
riutilizzo, modularità, riparazione, riciclo, ma deve essere la
Responsabilità il primo impegno di ognuno per contribuire
ad avviare una corretta gestione dei rifiuti e per essere da
stimolo nella consapevolezza di essere il primo anello di una
catena fondamentale per l’economia circolare del futuro, per
il nostro futuro.
Prendendo in prestito le parole di Antoine-Laurent de
Lavoisier, scienziato francese vissuto nella seconda metà del
XVIII secolo, che affermava che in natura nulla si crea e nulla
si distrugge, ma tutto si trasforma, dovremmo applicare lo
stesso principio di conservazione della materia anche nella
gestione dei rifiuti. La circolarità è un processo naturale: in
natura lo scarto di un processo biologico, chimico, ecologico,
diventa azione e spinta per un nuovo processo, per un nuovo
organismo, per una nuova relazione ecologica.
Per approfondimenti video Ellen McArthur Foudation:
https://goo.gl/47ZuJW

IL QUADRO NORMATIVO
Il concetto di Circular Economy nasce negli anni ‘60, con
un approccio dalla “culla alla culla” (cradle to cradle). Tale
orientamento ritorna in voga nel 2014 quando la Commissione Europea pubblica una comunicazione “Verso
un’economia circolare: programma per un’Europa a rifiuti
zero”, al fine dell’istituzione di un quadro strategico EU per
promuovere l’Economia Circolare.
2015 La Commissione EU predispone un nuovo pacchetto
per la Circular Economy, con la volontà di non considerare
solo il settore dei rifiuti, ma anche altri settori, in un quadro
organico.
2016 Il Senato italiano apre una consultazione pubblica
sul pacchetto dell’EC, per il quale potevano essere proposte modifiche e integrazioni da cittadini, autorità, imprese,
università e centri di ricerca.
2017 A gennaio la Commissione Ambiente Parlamento
europeo approva il Rapporto sull’economia circolare, che
migliora considerevolmente la proposta del 2015 fatta
dalla Commissione europea, in particolare per quanto riguarda l’innalzamento dei target di riciclaggio.

Un’economia che crea lavoro

Il raggiungimento di questi obiettivi, secondo la valutazione
della stessa Commissione europea, consentirebbe di creare
580 mila posti di lavoro entro il 2030, con un risparmio
annuo di 72 miliardi di euro per le imprese europee grazie a
un uso più efficiente delle risorse e quindi ad una riduzione
delle importazioni di materie prime. I posti di lavoro
potrebbero crescere fino a 867 mila se, all’obiettivo del
70% di riciclaggio, si accompagnassero, a livello europeo e
nazionale, anche misure ambiziose per il riuso, in particolare
nell’arredamento e nel tessile. Nel nostro paese sono in
gioco almeno 190 mila nuovi posti di lavoro, che possono
essere creati grazie allo sviluppo dell’economia circolare, al
netto dei posti persi a causa del superamento dell’attuale
sistema produttivo. L’Italia potrebbe far leva soprattutto su
riciclo e rigenerazione, sulla bioeconomia, sull’innovazione
nell’industria alimentare, chimica, farmaceutica, dei
prodotti confezionati di largo consumo e nell’industria
biotecnologica. Ma l’Italia ha anche un settore agricolo
molto sviluppato che produce annualmente 9 milioni di
tonnellate di rifiuti e 20 milioni di tonnellate di residui
agricoli che potrebbero trovare un riutilizzo vantaggioso
nel compostaggio, nella digestione anaerobica e la
bioraffinazione, mentre un ulteriore sviluppo occupazionale
ed economico potrebbe venire dal settore attualmente in
crescita delle bioplastiche.
(Fonte: green-alliance.org.uk)
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L’ITALIA CIRCOLARE
RICICLO
Oggi l’Italia è un’eccellenza nel riciclo,
anche se confrontata con altri paesi
europei. Dal 1998 al 2013 il nostro Paese
ha mostrato il maggior incremento del
recupero degli imballaggi.

Riciclo di imballaggi - trend 2013/1998
(Rapporto sulle quantità di imballaggi
in più avviate a riciclo)

IL PRIMATO ENERGETICO
DELLE RINNOVABILI
850 mila impianti di energia rinnovabile in
Italia. A giugno 2016 la quota di produzione
di energia elettrica da rinnovabili ha
superato quella da fonti fossili.
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RIDUZIONE DEI RIFIUTI IN ITALIA
L’italia vanta un primato anche nella
riduzione dei rifiuti, solo 42 tonnellate
di rifiuti per 1 milione di euro di beni
prodotti. La media europea è di 91
ton/milione di euro.

Spesso alcuni oggetti diventano rifiuti
prima ancora di essere consumati. In molti
casi, nella nostra società i rifiuti hanno
un ciclo di vita brevissimo, ad esempio gli
imballaggi. La riduzione dei rifiuti riguarda
quindi, prima dei consumi, gli aspetti
della produzione e della distribuzione
delle merci, e ci pone di fronte a scelte di
sviluppo tecnologico e innovative.

525 Comuni Rifiuti Free (con
raccolta differenziata sopra
il 65% e produzione di residuo
fisso non riciclabile meno di
75 kg/abitante/anno).

Nonostante le emergenze e il grave ritardo
di alcuni territori, l’Italia ha oggi tutte le carte
in regola per fare da capofila nell’Europa
dell’economia circolare.
Sempre più numerose le esperienze di
gestione sostenibile dei rifiuti fondate su
riciclaggio, raccolte differenziate domiciliari,
sistemi di tariffazione puntuale, politiche di
riuso e prevenzione, innovazione industriale e
produzione energetica da fonti rinnovabili.
I Comuni ricicloni, consorzi pubblici e diverse
aziende impegnate nel riciclo e nel recupero di
materia dai rifiuti costituiscono esperienze di
green economy eccezionali.
580 mila posti di lavoro stimati in Europa
entro il 2030 con il raggiungimento degli
obiettivi del Pacchetto Economia Circolare.
Risparmio annuo di 72 miliardi di euro per le
imprese europee grazie a un uso più efficiente
delle risorse e quindi ad una riduzione delle
importazioni di materie prime.
190 mila nuovi posti di lavoro in Italia grazie
allo sviluppo dell’economia circolare, al netto
dei posti persi a causa del superamento
dell’attuale sistema produttivo.

A scuola di Economia Civile
Legambiente propone alle scuole di lavorare alla costruzione di distretti formativi che vedono collaborare più soggetti
per offrire esperienze orientate alla conoscenza del mondo
dell’Economia civile, che genera lavoro e benefici pubblici, per l’ambiente e le comunità. L’associazione, grazie alla
sua rete di formatori non formali che utilizzano metodologie basate su un lavoro educativo per competenze, propone
di costruire percorsi co-progettati con la scuola o con reti
di scuole. A tal proposito Legambiente ha stipulato un accordo con NeXt-Nuova Economia per Tutti e Sec-Scuola di
Economia Civile per la realizzazione di moduli formativi su
Nuova economia ed Economia civile dedicati sia ai docenti
che ai ragazzi. Il corso prevede dei moduli di formazione a
distanza e in presenza che verranno attivati per sostenere i docenti ai fini dell’orientamento dei ragazzi a corsi di
studi o a professioni, dell’educazione all’imprenditorialità,
della scelta dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, nella
formazione a un’economia socialmente e ambientalmente
più sostenibile.
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agricoltura CIRCOLARE

Acquisto

raccolta

trasporto

distribuzione
cernita

riutilizzo.
gli scarti sono
una risorsa!
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La sfida dell’agricoltura è di produrre cibo
sano e di qualità salvaguardando le risorse
naturali e la biodiversità anche attraverso la
ricerca e l’innovazione, entrando a pieno titolo
nel nuovo modello di Economia Circolare.
Al centro ci sono l’innovazione dei processi
produttivi, le buone pratiche agricole,
come l’agricoltura biologica e biodinamica,
e il riutilizzo di scarti di produzione che
diventano nuove materie prime. Il risultato è
la progressiva sostituzione delle fonti fossili
con materie prime rinnovabili, biodegradabili
e a bassa tossicità utilizzate per molteplici
impieghi: prodotti cosmetici, detergenti, fibre,
coloranti, solventi, fertilizzanti naturali, biopolimeri e tutta la filiera della chimica verde a
servizio dei processi aziendali o del territorio
o per la produzione energetica a servizio delle
attività agricole.
Sono già molte le aziende che hanno scelto
pratiche agricole sostenibili e innovative,
ottimizzando la filiera di produzione e
dando così un contributo importante alla
riduzione delle emissioni climalteranti e alla
sostenibilità economica, sociale e ambientale.
Per approfondimenti video:
https://goo.gl/Acwdqv

ANCHE DAL LETAME NASCE L’ECONOMIA CIRCOLARE!
Ci avete mai pensato che anche le deiezioni animali possono
essere utilizzate nella produzione di nuovi oggetti e idee creative?
È un processo di grande complessità e innovazione che porta
alla realizzazione di tanti prodotti: vasi, mattonelle, piatti,
ciotole, tazze! Succede anche questo in Italia, per la precisione a
Gragnano Trebbiense (PC), presso l’azienda agricola Castelbosco
dove dal letame non si produce solo energia ma anche arte.
Qui il letame viene usato e riusato tante volte: per produrre
energia elettrica, calore, tre tipi di concime e, infine, la
Merdacotta®, da cui nascono nuovi oggetti... semplici, contadini e
di design! Questo processo di trasformazione continuo del letame
consente, quindi, di ridurre l’impiego di materia prima, tra cui
energia, acqua e suolo.
A questa curiosa e innovativa filiera produttiva è dedicato l’unico
Museo della Merda al mondo, dove è possibile conoscere i
differenti impieghi di questa risorsa. www.museodellamerda.org
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Il cambiamento dei sistemi di produzione

La diminuzione dei gas serra

La prevenzione dei rifiuti, la rigenerazione, la
riparazione e il riciclaggio possono generare,
secondo la Commissione Europea, risparmi netti
per le imprese europee pari all’8% del fatturato
annuo, riducendo nel contempo l’emissione
di gas serra del 2-4%. Opportunità che non
possono essere sprecate. Attualmente in Europa
si bruciano o si mettono in discarica oltre il 50%
dei rifiuti prodotti, distruggendo risorse molto
spesso importate a caro prezzo e penalizzando
così la competitività delle imprese europee.
Ambiente, occupazione, economia e contesto
sociale sono quindi gli ingredienti di base
dell’economia circolare.
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Per praticare concretamente l’economia circolare occorre
avere un’idea chiara e progettata dei processi di produzione e
dei servizi da attuare. Quelli che prima erano scarti, diventano
nuova materia prima per altri cicli produttivi e nuovi prodotti
ben progettati entrano nella rivoluzione sostenibile che
l’economia circolare vuole portare a modello. Il recupero e
il riutilizzo diventano parte integrante dei processi, insieme
a tutte quelle misure volte ad una riduzione dei costi di
produzione, minore dipendenza dalle materie prime vergini, un
impulso alla crescita di opportunità lavorative, il contenimento
dell’inquinamento che proviene dai rifiuti e dalle emissioni del
processo produttivo. Oggi anche in Italia è possibile mettere
in campo tutto questo, a partire da una diversa gestione dei
rifiuti. Sono infatti sempre più numerose le esperienze fondate
su raccolte differenziate porta a porta, riciclaggio, sistemi di
tariffazione puntuale, riuso e politiche locali di prevenzione.
Si sono create nel Paese nuove opportunità ambientali,
economiche e sociali e l’innovazione impiantistica della
valorizzazione dell’organico, degli ecodistretti e delle cosiddette
fabbriche dei materiali rende possibile la massimizzazione del
riciclaggio e nuove opportunità per i territori.
Innovazione nei processi, per rivedere il modo con cui
produciamo e consumiamo, per trasformare i rifiuti in prodotti
alla base di nuovi cicli industriali, sviluppo di tecnologie e
nuovi sistemi imprenditoriali sono gli elementi imprescindibili
per l’affermazione di un nuovo modello di sviluppo basato
sull’economia circolare e per l’avvio di attività imprenditoriali.

energia CIRCOLARE
Produrre energia recuperando biomasse di scarto o rifiuti
organici è possibile, come creare modelli di condivisione
e produzione energetica da fonti rinnovabili a servizio
dell’ambiente e delle comunità.
Nel settore delle bioenergie una filiera importante è rappresentata
da quelle aziende che utilizzano scarti di altri processi agricoli,
deiezioni animali, fino alla possibilità di utilizzare la FORSU
(Frazione Organica dei Rifiuti Solidi Urbani), attraverso un
processo di digestione anaerobica per l’ottenimento del biogas
o, ancora meglio, di biometano, identico a quello che si usa oggi
nelle abitazioni per riscaldamento, acqua calda sanitaria, per
cucinare o nei veicoli come carburante.
L’Italia è il secondo produttore di biogas europeo dopo la
Germania, con un potenziale di biometano di oltre 8,5 miliardi di
Smc (metro cubo standard), il 10% del fabbisogno nazionale di
metano, prodotto grazie al recupero di biomasse di scarto o rifiuti
organici.
Sono diverse le realtà che hanno fatto della loro mission
aziendale la produzione di energia rinnovabile. Un esempio
è l’azienda piemontese “Acea Pinerolese”, Pinerolo (TO), che
ha realizzato un impianto per la produzione di biometano dai
rifiuti organici provenienti dalla raccolta differenziata, oltre alla
produzione di biogas e compost di qualità.
www.comunirinnovabili.it
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sharing mobility
La mobilità è uno dei settori in cui
l’economia circolare e la condivisione
possono giocare un ruolo fondamentale.
Privilegiare il trasporto pubblico e i
servizi di mobilità condivisa piuttosto che
utilizzare (e possedere) un proprio mezzo
di trasporto, può garantire un risparmio di
risorse per noi e per l’ambiente.

Bike sharing
Il servizio di bike sharing e car sharing
permette di noleggiare per breve tempo
delle biciclette o automobili distribuite
a rete sul territorio.
BikeMi è il servizio di Bike sharing della
città di Milano, un vero e proprio mezzo
di trasporto pubblico su due ruote, da
utilizzare per i brevi spostamenti.
www.bikemi.com
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Ride sharing/Car pooling
Il ride sharing è un servizio di mobilità
basato sull’uso condiviso di veicoli
privati tra due o più persone che devono
percorrere uno stesso itinerario, o parte
di esso. www.blablacar.it

Car sharing
Il car sharing conta in Italia circa
700.000 iscritti, 5.764 veicoli e 29 città
interessate. Il numero di veicoli condivisi
è quadruplicato in Italia tra il 2013 e il
2015, mentre il numero degli iscritti e dei
noleggi è cresciuto rispettivamente di
dodici e trenta volte. Città leader in questo
comparto sono Milano con il 34% dei
veicoli e 370.000 iscritti, seguita da Roma
con il 26% dei veicoli e 220.000 utenti.
www.romamobilita.it/carsharing

Servizi a domanda
o on-demand ride service
A differenza del ride sharing in cui il
viaggio condiviso è prestabilito, nei
servizi a domanda il viaggio avviene
su richiesta di uno o più utenti a fronte
di un pagamento per un servizio
relativo all’attività di guida e alla messa
disposizione del veicolo.
Park sharing
Il park sharing è un servizio che mette
in condivisione stalli di parcheggio.
Grazie alla condivisone è possibile
un’ottimizzazione delle risorse derivanti
dalla condivisione dei parcheggi di privati
e di aziende.
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Il progetto ERASMUS Plus “Get Moving into a Circular Economy”
convenzione n. 2018-1-IT01-KA102-006512
È un progetto di mobilità transnazionale sui temi dell’economia circolare, rivolto a studenti degli istituti tecnici e professionali della provincia di
Potenza. Il progetto vede come partenariato la Provincia di Potenza, l’ETN school s.r.l., il Centro di Ateneo Orientamento Studenti dell’Università
degli Studi della Basilicata, Legambiente Basilicata, ASSET Basilicata ex Forim - Formazione e Promozione per le Imprese, diversi Istituti Scolastici
del potentino, quali I.I.S. “Gasparrini” di Melfi, I.I.S. "Nicola Miraglia" di Lauria, I.I.S “E. Battaglini” di Venosa, I.P.S.I.A. "G. Giorgi" di Potenza, I.I.S.
“Ten. R. Righetti” di Melfi, I.I.S “Einstein De Lorenzo” di Potenza, I.I.S. “De Sarlo -De Lorenzo – D’Alessandro” di Lagonegro, I.I.S. “Ferdinando
Petruccelli della Gattina” di Moliterno, e partner internazionali tra cui Agenzie della rete ETN International e una rete di Aziende partner situate
all’estero.
L’affermazione di un modello di economia circolare sta portando importanti cambiamenti sul mercato del lavoro, rispetto al fabbisogno di competenze
e abilità richieste e alla nascita di nuove figure professionali. Il progetto rappresenta l’occasione, per le scuole e l’intero partenariato coinvolto, per
provare ad anticipare questo fabbisogno, attraverso l’attivazione di strumenti quali l’orientamento alle professioni e all’istruzione terziarie e il
potenziamento dell’apprendimento. I settori d’interesse sono la gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) ed edilizia
sostenibile.
Il progetto ha offerto la possibilità a 120 studenti provenienti dalle classi IV di 3 indirizzi tecnici e professionali (CAT costruzione ambiente e
territorio/elettronica ed elettrotecnica/ Manutenzione e assistenza tecnica) di svolgere un tirocinio formativo di 4 settimane all’estero (Regno Unito,
l’Irlanda, la Germania, la Spagna e la Bulgaria) in aziende che stanno realizzando buone performance in termini di cambiamento strutturale verso
l’economia circolare. Speriamo di riuscire a programmare nella primavera del 2021 la mobilità per gli ultimi 30 studenti che, a causa del Covid-19,
non hanno potuto la hanno potuto svolgere nel periodo originariamente previsto.

