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L’economia circolare

Fondazione Ellen MacArthur

“È un termine generico per definire un’economia pensata per
potersi rigenerare da sola. 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 ad essere
rivalorizzati senza entrare nella biosfera».

L’economia circolare è dunque un sistema in cui tutte le attività, a
partire dall’estrazione e dalla produzione, sono organizzate in
modo che i rifiuti di qualcuno diventino risorse per qualcun’altro.
Nell’economia lineare, invece, terminato il consumo termina anche
il ciclo del prodotto che diventa rifiuto, costringendo la catena
economica a riprendere continuamente lo stesso schema:
estrazione, produzione, consumo, smaltimento"



Lo schema dell’economia circolare

L’economia circolare è un 
modello che disaccoppia la 
crescita economica e lo 
sviluppo dal consumo di 
risorse.

Ogni cosa alimenta il ciclo 
dei materiali, le risorse 
sono usate e non gettate, 
si ripristina il valore inziale 
e si producono ulteriori 
flussi di beni e servizi.



Le ragioni dell’economia circolare
RISCHI

• Scarsità delle risorse
• Prezzi crescenti della 

materia prima 
• Difficoltà di 

approvvigionamento
• Fragilità di alcuni punti 

della global supply 
chain (guerre, tensioni 
politiche, ecc)



Domande:

1. Quale ruolo per la Pubblica Amministrazione?

2. Quali gli strumenti a disposizione?



Il ruolo della PA
Le dinamiche di mercato sono indispensabili per
una efficace tutela ambientale.

Ma funziona se è un MK che si muove su una strada
tracciata in modo consapevole ed efficace dal
soggetto pubblico, con regole chiare ed una
applicazione efficiente degli strumenti di diritto
amministrativo.



Strumenti (esempi)

Pianificazioni territoriali (gerarchia dei rifiuti)

Rifiuto e non-rifiuto: Autorizzazioni e Criteri EoW

Appalti verdi 



Pianificazioni e Gerarchia dei 
rifiuti

La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia:

a) prevenzione;

b) preparazione per il riutilizzo;

c) riciclaggio;

d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;

e) smaltimento.

 La gerarchia stabilisce, in generale, un ordine di priorità di ciò che 
costituisce la migliore opzione ambientale



Criteri end of waste – Autorizzazioni

Cessazione della qualifica di rifiuto (art. 184 ter)

Nota ministeriale n. 10045 del 1° luglio 2016: l’acclarata possibilità
per le Regioni di definire i criteri ai fini del rilascio delle autorizzazioni
agli impianti di recupero nelle more dell’adozione di criteri specifici di
matrice ministeriale o comunitaria.

 Importanza dei controlli



GPP: focus sul nuovo codice dei contratti

L’obbligo dei CAM nei documenti di gara (art. 34)

Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (Art. 95)

Costi del ciclo di vita (Art. 96)
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