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JacoPo zotti

Economia circolare
e fabbisogno energetico. 
Quale correlazione?

1. introDuzione

L’economia circolare si presenta come una grande opportunità. L’idea che rap-
presenti un nuovo modello di sviluppo trova sostegno in molti ambienti. A li-
vello accademico, solo il numero delle pubblicazioni dell’ultimo quinquennio è 
sufficiente a confermare l’interesse per il tema, come indicato da diversi autori 
(ad esempio, Winans et al., 2017; Geissdoerfer et al., 2016; Reike et al., 2018). 
Nel mondo imprenditoriale, multinazionali e società di consulenza (come, ad 
esempio, Accenture, Deloitte, Ernst & Young, McKinsey & Company) sono 
convinte delle opportunità di crescita e di profitto derivanti da questo nuovo 
modello1. L’appoggio di cui gode l’economia circolare influenza pure diver-
se organizzazioni internazionali (OCSE, BEI, OSCE) e la stessa Commissione 
Europea che, già a fine 2015, ha adottato “An EU Action Plan for the Circular 
Economy”. A livello nazionale, diversi governi stanno seguendo questo indi-
rizzo. L’Italia, ad esempio, ha recentemente pubblicato il documento “Verso un 
modello di economia circolare per l’Italia” (MATTM & MiSE, 2017).

1 Nel loro libro (Lacy e Rutqvist, 2015), Lacy e Rutqvist promettono 4,5 trilioni di dollari di 
vantaggi economici derivanti dalla realizzazione dell’economia circolare da qui al 2030.
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Complessivamente, l’economia circolare viene presentata come un mo-
dello di sviluppo innovativo, che ha tutte le potenzialità di ridurre l’impatto 
ambientale derivante dalle attività economiche, garantendo al tempo stesso 
prosperità e occupazione. Tanto convinto è l’entusiasmo per l’economia circo-
lare, tanto profonda è, però, la fragilità dell’evidenza scientifica relativamen-
te al suo contributo sui diversi versanti della sostenibilità ambientale, della 
prosperità economica e dell’equità sociale. Nonostante il dibattito scientifico 
conti ormai centinaia di contributi, la nebulosità che lo caratterizza è notevo-
le. Tranne qualche eccezione (Haas et al., 2015), i primi (e comunque pochi) 
lavori che segnalano esplicitamente questo tipo di criticità si contano a par-
tire dal 2017 (Kirchherr et al., 2017; Reike et al., 2018). La confusione nel 
dibattito riguarda almeno tre aspetti, che sono: il concetto stesso di economia 
circolare, le modalità per la sua realizzazione e le sue possibili finalità. Per 
quanto riguarda il primo punto, Haas et al. (2015, p. 766), ad esempio, rife-
riscono di una sostanziale mancanza di definizioni chiare di economia cir-
colare. Kirchherr et al. (2017), d’altro canto, in un lavoro di meta-analisi, 
ne rintracciano addirittura un centinaio2. Per quanto riguarda gli strumenti di 
realizzazione dell’economia circolare, tra i primi contributi che si prefiggono 
di fare chiarezza su questo tema, va ricordato il recente lavoro di Reike et al. 
(2018), che, però, si occupa “solamente” di quelli che iniziano con il prefis-
so “ri” (riciclare, riusare, ricondizionare…), individuandone, comunque, 38. 
Quanto alle possibili finalità dell’economia circolare, queste spaziano, senza 
troppa evidenza scientifica in merito (Geissdoerfer et al. 2017), dalla soste-
nibilità ambientale alla crescita economica, includendo la sicurezza nazionale 
relativa alle risorse naturali e l’efficienza nel loro uso (Heshmati, 2015). Nel 
caso della sostenibilità ambientale, ad esempio, autori convinti che l’econo-
mia circolare sia una delle “low-carbon development strategies” (Winans et 
al., 2017) coesistono con autori (come, ad esempio, Allwood, 2014), secondo 
i quali le emissioni potrebbero addirittura aumentare in seguito all’introduzio-
ne dell’economia circolare.

In tema di emissioni, una voce importante è rappresentata da quelle deri-
vanti dalla produzione di energia. L’80% del totale delle fonti utilizzate a que-
sto scopo deriva, a livello globale, da risorse non rinnovabili (Enerdata, 2017) 
– petrolio, carbone, gas. Ciononostante, il dibattito sull’economia circolare 
non sembra interessato a studiarne le possibili implicazioni sul fabbisogno 
energetico3. Kirchheer et al. (2017, p. 227), ad esempio, quando analizzano le 
finalità dell’economia circolare, includono la prosperità economica e la quali-

2 Precisamente, si tratta di 95 diverse definizioni
3 Per fabbisogno energetico, intendiamo la quantità di energia che il sistema economico produce.
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tà ambientale, ma ignorano la questione energetica. Heshmati (2015), invece, 
ritiene che l’economia circolare sia quella in cui tutta l’energia deriva da fonti 
rinnovabili, riconoscendo, d’altro canto, che l’economia circolare ha bisogno 
di energia per la propria realizzazione. Preston (2012) sembra implicitamente 
condividere il punto di vista di Heshmati (2015), osservando sbrigativamente 
che “The remaining energy needed for a CE [circular economy] would be 
provided by renewable sources.” (Preston, 2012: 3).” Allwood (2014), per 
contro, prospetta la possibilità di una domanda crescente di energia in segui-
to, ad esempio, all’avvio di alcune attività di riciclaggio. In considerazione 
dell’andamento comunque crescente (a livello globale) del consumo di ener-
gia (Enerdata, 2017), il silenzio attorno al rapporto tra economia circolare 
e fabbisogno energetico risulta assordante e interessante al tempo stesso. È 
assordante perché le politiche per la promozione dell’economia circolare, pur 
(ad oggi) non così incisive, sono già in essere, nonostante la carenza di eviden-
za scientifica in merito. È interessante perché, da un punto di vista scientifico, 
rappresenta senza dubbio una motivazione importante per una prima riflessio-
ne sul tema, obiettivo del presente capitolo.

L’analisi degli effetti dell’economia circolare sul fabbisogno energetico 
pone due questioni preliminari, che non possono essere trascurate. Innanzitutto, 
va chiarita la nozione di economia circolare. Diversamente, qualunque rifles-
sione sui suoi effetti sul fabbisogno energetico apparrebbe teoricamente fra-
gile. In secondo luogo, va elaborato un metodo per studiare questi effetti. Per 
comprendere l’essenza dell’economia circolare, procediamo ad un’analisi cri-
tica di questo concetto e ne mettiamo in luce un’importante debolezza teorica. 
Se, da un lato, non v’è dubbio che economia circolare significhi presenza di 
flussi circolari (circoli) di energia e materia nell’economia4, dall’altro, l’idea 
che questi possano essere chiusi (come sostenuto da più parti5) risulta priva 
di fondamento. Sulla base di queste osservazioni, proponiamo di sostituire la 
nozione di economia circolare con quella di circolarità di un’economia, che 
definiamo come quella caratteristica del sistema economico che consiste nella 
presenza, al suo interno, di flussi circolari (non chiusi) di materia e di energia. 
Lo scopo di questi circoli è trattenere materia ed energia all’interno del siste-
ma economico, al fine di ritardare il loro ritorno nell’ambiente. Nel resto del 
capitolo, prediligeremo il termine circolarità (di un’economia), con la consa-
pevolezza, naturalmente, che una dismissione del termine economia circolare 

4 Non vi sarebbe ragione, infatti, di definire “circolare” l’economia.
5 Tra le pubblicazioni in riviste con revisione tra pari citiamo ad esempio, Geissdoerfer et 
al. (2017), Geng e Doberstein (2008), Yuan et al. (2008) e Frosch (1992). Tra i documenti di 
diverse organizzazioni internazionali ricordiamo EIB, 2017; OECD, 2009. 
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non sarebbe certamente possibile. Accettando entrambi i termini, ricordiamo, 
però, che quello attualmente in uso manca di consistenza teorica. 

Un aspetto importante della nozione di circolarità è la sua separazione dal 
concetto di strategia di circolarità, che definiamo come lo strumento (la mo-
dalità) per la sua realizzazione. Strategie sono, ad esempio, il riciclaggio, il 
riuso, il ricondizionamento. Per quanto intuitiva, questa separazione è fonda-
mentale perché permette di elaborare un nuovo approccio metodologico per 
l’analisi di qualunque effetto derivante da una variazione nel livello di cir-
colarità. Oggetto della valutazione diventano, infatti, le strategie impiegate 
per la sua realizzazione concreta. Nel nostro caso, ciò significa studiare le 
implicazioni delle diverse strategie sul fabbisogno energetico. A questo scopo, 
suddividiamo le strategie in due grandi categorie. La prima comprende quelle 
per il mantenimento dell’energia nel sistema economico, come, ad esempio, 
l’estrazione di energia da rifiuti e il recupero di energia residua mediante pro-
cessi a cascata. La seconda include quelle per la conservazione della materia 
(riciclaggio, riuso, ricondizionamento…). 

Il risultato più importante di questo capitolo consiste nel rivelare la so-
stanziale ambiguità, dal punto di vista teorico, del rapporto tra circolarità e 
fabbisogno energetico. Questa incertezza è una diretta conseguenza del fatto 
che la circolarità può essere implementata attraverso una miriade di strategie 
diverse, ognuna delle quali con caratteristiche ed effetti specifici. Per quanto 
riguarda le strategie per il mantenimento dell’energia (circolarità energetica), 
è plausibile ritenere che comportino una riduzione del fabbisogno. Non si può 
dimenticare, tuttavia, che in alcuni casi (come, ad esempio, in quello del re-
cupero di energia da rifiuti), questo bilancio favorevole si accompagni a im-
plicazioni gravi per l’ambiente e per la salute umana. Nel caso delle strategie 
di circolarità della materia, il quadro è diverso perché i loro effetti sul fabbi-
sogno sono intrinsecamente ambigui. Tranne rare eccezioni, infatti, questo 
tipo di strategie necessita di energia (si pensi, ad esempio, a un impianto di 
riciclaggio). Sebbene sia presumibile che una strategia di circolarità comporti 
una riduzione dell’attività non circolare corrispondente (che prevede cioè la 
produzione da risorse naturali vergini), il risultato complessivo non è chiaro 
a priori. La riduzione del fabbisogno energetico derivante dalla diminuzione 
dell’attività non circolare potrebbe compensare solo in parte l’aumento del 
fabbisogno dovuto all’attività produttiva circolare. Alcuni esempi di imple-
mentazione della circolarità bastano per suffragare la tesi dell’ambiguità del 
nesso con il fabbisogno energetico. La quantificazione degli effetti energetici 
risulta, infatti, limitata a singoli casi specifici, apparentemente senza possibili-
tà di generalizzazione. In alcuni studi, la questione in discorso non è nemmeno 
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considerata. È legittimo concludere che il rapporto tra circolarità e fabbisogno 
di energia, oltre ad essere teoricamente ambiguo, è noto solamente in parte.

La sezione seguente approfondisce il concetto di circolarità e la successiva 
presenta l’approccio metodologico per l’analisi dei suoi effetti sul fabbiso-
gno energetico. La sezione 4 discute del rapporto tra circolarità e fabbisogno 
energetico a livello teorico, mentre la sezione 5 presenta una breve rassegna 
di studi che ne quantificano gli effetti in alcuni casi specifici. La sezione 6 è 
dedicata ad alcune conclusioni e chiude il lavoro.

2. iL concetto Di circolarità di un’economia

L’obiettivo di questa sezione è di tipo metodologico. Consiste nell’illustrare 
il concetto di circolarità e nel mostrare come questo si inserisca in maniera 
coerente nella teoria dell’economia dell’ambiente e delle risorse naturali.

Come anticipato nell’introduzione, la circolarità di un’economia indica 
la presenza di flussi circolari (circoli) di materia ed energia. La principale 
motivazione per prediligere la nozione di circolarità sta nel fatto che, con-
trariamente a quanto sostenuto generalmente dal dibattito sull’economia cir-
colare, i circoli interni al sistema economico non possono essere chiusi. Già 
Georgescu-Roegen (1971) e Daly (1977) spiegavano l’irrealizzabilità di cir-
coli chiusi da un punto di vista fisico (termodinamico). Più recentemente, altri 
autori quali, ad esempio, Andersen (2007) e Allwood (2014) hanno aggiunto, 
a questi argomenti, motivazioni di ordine tecnico, economico e ambientale. 
Se i circoli non possono essere chiusi, energia e materia sono destinate (al-
meno in parte) a lasciare l’economia per tornare nell’ambiente. In termini ter-
modinamici, cioè, l’economia non può esistere come sistema completamente 
isolato dall’ambiente. Se, quindi, un’economia completamente circolare non 
è realizzabile, lo stesso concetto teorico si rivela irrilevante o, quantomeno, 
impreciso e giustifica la nozione di circolarità. 

Si noti che la circolarità è una caratteristica continua dell’economia nel 
senso matematico del termine. Può essere, cioè, misurata attraverso una scala 
di valori reali, che, nel caso considerato, sono compresi tra zero (incluso) e 
uno (escluso). Il valore zero indica assenza di circolarità mentre il valore uno 
individua la situazione (ideale) di circolarità completa, nella quale i circoli 
sono chiusi. Ogni economia presenta un proprio grado di circolarità, solita-
mente diverso da zero. È questo il caso dei Paesi dell’Unione Europea come 
illustrato, ad esempio, in Zoboli (2018) e in Di Maio e Rem (2015). In quan-
to variabile economica, la circolarità può modificarsi o endogenamente o in 
seguito a interventi di politica economica. Si osservi che la presenza di flussi 



48j. zotti

circolari all’interno dell’economia è pure caratteristica fondamentale dell’e-
conomia circolare, che non avrebbe altrimenti ragione di definirsi tale6.

Il concetto di circolarità diventa più chiaro se lo si inserisce nella teoria 
dell’economia dell’ambiente e delle risorse naturali. Il quadro di riferimento 
a questo scopo è dato dal modello del bilancio dell’energia e dei materiali 
(Ayres e Kneese, 1969 e Kneese et al., 1970). Il modello di Ayres e Kneese 
descrive il rapporto tra economia e ambiente in prospettiva termodinamica. 
Entrambi rappresentano sistemi aperti, che scambiano reciprocamente materia 
ed energia. Per la prima legge della termodinamica, la materia che l’ambiente 
cede all’economia (in forma di risorse naturali) viene restituita da quest’ulti-
ma in forma di rifiuti (con effetti solitamente dannosi) e di energia. Le risorse 
naturali, infatti, vengono impiegate nella produzione di beni e servizi e, salvo 
eccezioni, tutti i beni prodotti (sia per il consumo finale che per l’impiego 
industriale) sono destinati a diventare rifiuto, come rifiuto sono gli scarti di 
produzione.

Il modello di Ayres e Kneese mette in luce il ruolo dell’ambiente come 
fornitore di risorse naturali da un lato e come serbatoio di rifiuti dall’altro. Se 
si tiene conto di questa duplicità di funzioni, il modello del bilancio dell’e-
nergia e dei materiali può essere agevolmente linearizzato al fine di ottenere 
una sequenza ordinata costituita dall’ambiente (come fornitore di risorse), dal 
sistema economico e, infine, nuovamente, dall’ambiente (come serbatoio di 
rifiuti). In questo schema, i flussi di materia e di energia che si dipartono 
dall’ambiente, attraversano il sistema economico e proseguono verso l’am-
biente, secondo uno schema unidirezionale. La forma linearizzata del modello 
del bilancio dell’energia e dei materiali permette di illustrare più intuitiva-
mente lo scopo della circolarità, che è quello di mantenere energia e materia 
all’interno del sistema economico, ritardando il loro ritorno all’ambiente. Allo 
stesso tempo, permette di mostrare l’ambiguità degli effetti della circolarità 
sul fabbisogno energetico. Il mantenimento della materia all’interno dell’eco-
nomia comporta infatti, da un lato, un aumento del fabbisogno (dovuto all’at-
tività circolare), dall’altro una sua riduzione in virtù della sostituibilità con la 
corrispondente attività non circolare.

La definizione di circolarità che proponiamo è molto parsimoniosa e, allo 
stesso tempo, è coerentemente fondata nel modello del bilancio energia/mate-
riali. Il concetto di economia circolare, purtroppo, non presenta altrettanto so-
lide basi teoriche, al punto che diversi autori (a partire da Andersen, 2007) at-

6 Merita osservare, comunque, che non tutte le definizioni di economia circolare indicano 
la circolarità dei flussi all’interno del sistema economico come una peculiarità della economia 
circolare. Così dev’essere nel caso delle 95 definizioni studiate da Kirchherr et al. (2017), che 
non menzionano la circolarità dei flussi tra gli aspetti caratterizzanti dell’economia circolare.
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tribuiscono il concetto di economia circolare a Pearce e Turner (1989). È vero 
che questi autori, nel loro manuale di Economia dell’Ambiente e delle Risorse 
Naturali, impiegano il termine economia circolare. Tuttavia, il significato che 
gli attribuiscono non coincide con quello con cui viene inteso nell’attuale di-
battito sull’economia circolare, ma si riferisce alla circolarità della relazione 
tra economia e ambiente come descritta dal modello del bilancio dell’energia 
e dei materiali. 

3. L’aPProccio MetoDoLogico Per Lo stuDio DegLi effetti 
DeLLa circoLarità suL fabbisogno energetico

Come anticipato nell’introduzione, lo studio del rapporto tra circolarità e fab-
bisogno energetico consiste nell’analisi degli effetti delle strategie e, in parti-
colare, degli specifici progetti attraverso i quali queste vengono implementate 
nella realtà. L’applicazione di questo approccio metodologico presuppone na-
turalmente che le iniziative considerate siano effettivamente strategie di cir-
colarità. Vista la confusione che caratterizza anche questo aspetto del dibattito 
sull’economia circolare (Reicke et al. 2018), questa non è una questione di 
poco conto. Spesso, infatti, il dibattito tende a far proprie iniziative che, di fat-
to, non incidono sulla circolarità di un’economia. La più importante tra queste 
è la riduzione perché il principio su cui si basa caratterizza diverse iniziative, 
tutte non pertinenti al concetto di circolarità. Queste sono, ad esempio, l’au-
mento nell’impiego di fonti di energia rinnovabile e l’aumento dell’efficienza 
energetica attraverso il miglioramento tecnologico. 

Come noto, il principio della riduzione consiste nella diminuzione dei flus-
si che attraversano l’economia (risorse naturali in entrata, rifiuti in uscita). Il 
concetto di riduzione implica per definizione che un’economia può promuo-
vere iniziative di questo tipo senza che ciò incida (almeno a livello di impatto 
diretto) sul suo grado di circolarità. Per questo, includere il principio della 
riduzione tra le strategie di circolarità risulta concettualmente errato. Inoltre, 
una maggiore circolarità può implicare una diminuzione di alcuni flussi ma un 
aumento di altri. Una politica di riduzione, invece, comporta necessariamente 
un abbattimento di un qualche flusso (danno ambientale). Confondere, quindi, 
politiche di circolarità con politiche di riduzione può rivelarsi fuorviante e ol-
tremodo dannoso. Per queste ragioni, contrariamente a quanto sostenuto dalla 
maggior parte della letteratura, il presente lavoro ritiene che la circolarità non 
debba includere il principio della riduzione.

Un maggior impiego di fonti di energia rinnovabile non comporta, in linea 
di principio, una maggior circolarità e può caratterizzare una qualunque eco-
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nomia, anche quella con circolarità nulla. L’impiego di energia solare a sca-
pito di una fonte fossile, ad esempio, rappresenta solamente una sostituzione 
di una fonte energetica con un’altra. A parità di energia prodotta, l’impiego 
di fonti rinnovabili significa una riduzione dei flussi di risorse naturali che 
entrano nell’economia e che sono quindi destinati a trasformarsi in inquina-
mento (solido, liquido o aeriforme). Per questo, un (maggior) impiego di fonti 
rinnovabili va ascritto alla sfera della riduzione, non a quella della circolarità. 
Va osservato, comunque, che molti autori (quali, ad esempio, Ghisellini et al., 
2016; Heshmati, 2015; Zhu e Qiu, 2007) includono l’energia rinnovabile tra 
le caratteristiche dell’economia circolare. Tra questi, merita ricordare in parti-
colare coloro7 che riportano, nei propri lavori scientifici, la definizione di eco-
nomia circolare data dalla Ellen MacArthur Foundation (EMF)8. Nonostante 
questa definizione sia priva di qualunque fondamento scientifico-teorico, 
molti autori (ad esempio, Geissdoerfer et al., 2017; Schut et al., 2015) la ri-
tengono “the most prominent CE definition” (Kirchherr et al., 2017, p. 226).

Nel caso di un aumento dell’efficienza energetica, vanno distinti due casi. 
Se questo è dovuto a strategie quali, ad esempio, l’estrazione di energia da ri-
fiuti o il suo recupero mediante processi a cascata, allora rientra tra le strategie 
di circolarità. Se, viceversa, è ottenuto, ad esempio, attraverso l’installazione 
di impianti produttivi più efficienti (a livello di singola impresa), questo non 
rappresenta un esempio di realizzazione della circolarità perché non vi è man-
tenimento di energia nel sistema economico ma semplicemente riduzione nel 
consumo. In Cina, ad esempio, impianti piccoli e poco efficienti sono stati 
sostituiti con impianti di maggiori dimensioni e più efficienti. Queste inizia-
tive non prevedono il mantenimento dell’energia nel sistema economico ma 
solamente un suo uso più efficiente, contrariamente a quanto affermato da Su 
et al. (2013) e poi ripreso da Heshmati (2015) e da Ghisellini et al. (2016), che 
presentano queste iniziative tra i successi dell’economia circolare9.

7 Secondo Kirchheer et. al. (2017), questi autori sono Charonis (2012), EMF (2014), 
EUKN (2015), Schut et al. (2015), Hobson (2016), Cullen (2017), Goldberg (2017), Moreau 
et al. (2017), Niero et al. (2017) e Skene (2017).
8 Secondo EMF (2012), l’economia circolare è “an industrial system that is restorative or 
regenerative by intention and design. It replaces the ‘end-of-life’ concept with restoration, shifts 
towards the use of renewable energy, eliminates the use of toxic chemicals, which impair reuse, 
and aims for the elimination of waste through the superior design of materials, products, sys-
tems, and, within this, business models.” (EMF, 2012, p. 7)
9 In realtà, Ghisellini et al. (2016) annoverano tra i “major drivers of performance improve-
ment […] the Government intervention […] by means of heavy industry relocation, the in-
troduction of regulations for polluting sectors and the highest availability of energy efficient 
technologies and equipment in the four eco-cities referred to above, compared to other Chinese 
cities” (Ghisellini et al. 2016, p. 23)
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L’analisi di queste tre iniziative e la loro esclusione dal quadro teorico rela-
tivo alla circolarità completa la descrizione dell’approccio metodologico alla 
base delle prossime due sezioni. 

4. L’aMbiguità DeL raPPorto tra circoLarità e fabbisogno energetico

Questa sezione si occupa del rapporto tra circolarità e fabbisogno energetico 
da un punto di vista teorico. A questo scopo, ipotizza un aumento della circo-
larità, che si ha quando si creano nuovi flussi circolari di materia e/o di energia 
o si potenziano quelli esistenti. Indipendentemente dalla natura delle strategie 
impiegate, è importante distinguerle sulla base del tipo di flussi generati. Da 
un lato, vi sono quelli per il mantenimento dell’energia, dall’altro quelli per 
la conservazione della materia. Si noti che, in quest’ultimo caso, gli effetti sul 
fabbisogno energetico presentano, chiaramente, natura solamente indiretta. 
Da un punto di vista economico, la circolarità può essere vista come un modo 
alternativo per produrre energia, da un lato, e materiali, componenti, e beni in 
generale dall’altro.

Il primo tipo di flussi rende disponibile una quantità di energia che, altri-
menti (senza circolarità), ritornerebbe all’ambiente o perché incorporata in 
rifiuti materiali (solidi, liquidi, gassosi) o perché dissipata. In presenza di cir-
colarità, la produzione totale è maggiore del fabbisogno (inteso come produ-
zione da fonti vergini). Una parte dell’energia è infatti “prodotta” senza l’im-
piego di risorse naturali vergini10. La maggior disponibilità di energia, tuttavia, 
non comporta necessariamente una pari riduzione del fabbisogno energetico. 
La produzione di energia tramite circolarità rappresenta, infatti, un aumento 
dell’offerta di energia, che va comparata con la domanda. A meno che questa 
non sia perfettamente rigida o non subisca diminuzioni, il consumo tende ad 
aumentare (in virtù dell’effetto di rimbalzo). Questo aumento, d’altra parte, 
non sarà comunque maggiore della quantità di energia messa a disposizione 
tramite circolarità, eguagliando quest’ultima solo nel caso in cui la domanda 
sia infinitamente elastica (piatta). È quindi plausibile ritenere che una maggio-
re circolarità energetica comporti una diminuzione del fabbisogno.

Ancorché in modo indiretto, anche la circolarità della materia incide sul 
fabbisogno energetico. Escludendo infatti rare eccezioni, il mantenimento del-
la materia all’interno dell’economia richiede energia. Pertanto, va confrontato 

10 Si ipotizza, chiaramente, che l’energia impiegata per la costituzione e il funzionamento dei 
circoli energetici interni sia inferiore a quella che questi circoli permettono di mantenere all’in-
terno dell’economia, mettendola a disposizione della medesima.
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il fabbisogno energetico di un determinato processo produttivo tradizionale 
(non circolare) con il corrispondente circolare. L’esito di questo confronto 
non è scontato. In molti casi, è favorevole all’opzione circolare (Gutowski et 
al., 2013), in altri casi non lo è (Potting et al. 2017). Il fatto che il confronto 
sia favorevole all’opzione circolare, tuttavia, non è sufficiente per concludere 
a favore della medesima. Come nel caso dei circoli di energia, infatti, si deve 
tener conto dell’effetto di rimbalzo. Si immagini una situazione in cui il fab-
bisogno energetico della produzione circolare sia inferiore a quello della cor-
rispondente tradizionale. Si faccia inoltre l’ipotesi (ottimistica) che l’output 
del processo circolare e quello del processo tradizionale siano perfettamente 
omogenei. Un aumento nell’offerta di questo prodotto provoca verosimilmen-
te un aumento della domanda. Escludendo pure il caso di una domanda perfet-
tamente elastica, la minor produzione non circolare va comunque confrontata 
con la maggior produzione circolare. A priori, non si può escludere che il 
bilancio complessivo veda un aumento del fabbisogno energetico11.

L’analisi appena condotta mostra che gli effetti della circolarità sul fab-
bisogno energetico possono essere abbastanza prevedibili per la circolarità 
energetica ma non altrettanto per la circolarità della materia. In generale, gli 
effetti della circolarità sul fabbisogno energetico non sono prevedibili a livello 
teorico. Al contrario, richiedono un’analisi accurata delle implicazioni della 
singola strategia, che tenga in considerazione le modalità specifiche (i proget-
ti) attraverso le quali questa viene realizzata nella realtà. Per questa ragione, 
nel seguito di questa sezione spostiamo l’attenzione su alcune importanti stra-
tegie di circolarità.

Le strategie di circolarità energetica sono sostanzialmente di due tipi. 
L’uno prevede l’estrazione di energia dalla materia (cioè dai rifiuti)12. L’altro 
consiste nel recupero di energia attraverso sistemi a cascata. Questa moda-
lità prevede una sequenza ordinata di utilizzatori, nella quale l’energia im-
piegata da quelli posti più a valle è fornita come residuo da quelli posti a 
monte. Per quanto riguarda l’estrazione di energia dai rifiuti, la letteratura 
in materia è estremamente vasta. Solo a partire dal 2000, Wang et al. (2016) 
individuano 4.348 studi, tra lavori relativi ai rifiuti solidi urbani e ai rifiuti in-
dustriali (Godinho et al. 2007). Dal punto di vista delle tecniche di estrazione 
dell’energia, le forme più frequenti sono la produzione di gas dalle discariche 
(Cherubini et al., 2009), l’incenerimento di rifiuti solidi per la produzione di 

11 Si noti che qui ipotizziamo perfetta omogeneità tra prodotti ottenuti da processi non circo-
lari e le corrispondenti controparti circolari.
12 Il termine inglese è energy recovery che preferiamo tradurre con “estrazione” per distingue-
re questa strategia da quella del recupero di energia tramite processi a cascata.
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energia elettrica o di energia termica, la digestione anaerobica, la gasifica-
zione (Tan et al., 2015) e la pirolisi (Al-Salem et al., 2017; Sharuddin et al., 
2017). Sebbene l’estrazione di energia rappresenti senza dubbio una strate-
gia di economia circolare, non si può tacere della gravità dei relativi effetti 
sull’ambiente e sulla salute umana, in particolare nel caso dell’incenerimento. 
Su questi effetti, la letteratura non solo è molto ricca, ma è molto aggiornata 
(si veda, ad esempio, Hahladakis et al., 2018 come anche Psomopoulos et al. 
2009 e Shim et al., 2003) e conferma che “despite the evolution in technology, 
there are still concerns about incineration contaminating the environment and 
public health.”13 

Il mantenimento dell’energia nel sistema economico attraverso il suo 
impiego a cascata ha notevoli potenzialità in considerazione della notevole 
quantità di energia termica che molti processi produttivi rilasciano. Una forma 
di energia particolarmente soggetta a spreco è, infatti, il calore. Per quanto 
riguarda l’utilizzazione di uno stesso flusso di energia da parte di una serie 
di attività collocate una a valle dell’altra, merita distinguere due ambiti di 
ricerca, a seconda della scala di analisi. Uno si riferisce a processi che hanno 
una scala non maggiore di quella del singolo stabilimento industriale. Come 
illustrato da Duflou et al. (2012), questo ambito include il livello del singolo 
macchinario, quello della linea produttiva (o sistema multi-macchinario) e, 
infine, quello dello stabilimento. L’altro, invece, guarda alle relazioni tra più 
unità produttive, che hanno la caratteristica di essere collocate in prossimità 
l’una delle altre. In questo caso, il concetto di riferimento è quello di simbiosi 
industriale, che trova realizzazione nei cosiddetti parchi eco-industriali. Da 
un punto di vista concettuale, i parchi industriali sono esempi di economia 
circolare. Come indicato da Prosman et al. (2017, 524), nei parchi industriali 
è possibile “creating [energy and] material circular flows” che permettono di 
trattenere energia e materia nell’economia. In questi contesti, l’energia viene 
utilizzata secondo uno schema a cascata. Per questo, alcuni autori (Ghisellini 
et al., 2016: 20) chiamano questa strategia “energy cascading” mentre altri (ad 
esempio, Heshmati, 2015) usano l’espressione “energy conservation”14. Una 
delle più importanti modalità di mantenimento dell’energia riguarda l’utilizzo 
del calore (Lee et al. 1998, Li e Su 2012).

13 Nonostante l’evidenza scientifica disponibile, la Commissione Europea include l’estrazio-
ne di energia da rifiuti tra gli elementi centrali della Direttiva Quadro sui rifiuti (EC, 2008).
14 Un’altra definizione è quella di Chertow (2000), secondo cui la simbiosi industriale riguar-
da “traditionally separate industries in a collective approach to competitive advantage invol-
ving physical exchange of materials, energy, water, and/or by-products. The keys to industrial 
symbiosis are collaboration and the synergistic possibilities offered by geographic proximity” 
(Chertow, 2000: 314).
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Le strategie per il mantenimento della materia nell’economia sono molto 
numerose e non sempre sono ben definite, come illustrato nella Sezione 2. 
Molte di queste sono ricomprese nelle liste proposte da Reike et al. (2018) 
e da Kalmykova et al. (2018). Il numero elevato di strategie, comunque, 
non rappresenta un ostacolo per questo lavoro, il cui obiettivo è illustrare 
l’ambiguità del rapporto tra circolarità e fabbisogno energetico. Allo scopo, 
infatti, è sufficiente concentrarsi su alcune di esse e mostrare l’ambiguità 
delle loro implicazioni sul fabbisogno energetico. Tra queste, il riciclaggio 
riveste sicuramente un ruolo molto importante (Haas et al., 2015; Di Maio e 
Rem, 2015). In quest’area di ricerca, diversi lavori comparano il fabbisogno 
di un certo progetto di riciclaggio con la sua controparte non circolare. Va 
osservato, tuttavia, che questi studi si riferiscono a uno specifico materiale 
trattato con uno specifico processo. Un grado così elevato di specificità in-
dica che i risultati di questi studi, per quanto rilevanti, non siano facilmente 
generalizzabili. Molto spesso, non si considera il problema della non per-
fetta sostituibilità tra l’output del processo non circolare e il corrispondente 
riciclato. Così, non si può escludere che la maggior produzione (ottenuta 
tramite circolarità), pur comportando una riduzione della produzione non 
circolare, non porti necessariamente a un risparmio energetico. La questione 
non è di poco conto se si considera, che alcuni processi di riciclaggio po-
trebbero essere, in realtà, a notevole intensità energetica (Allwood, 2014) 
mentre altri (quali ad esempio quello di alcune materie plastiche), potrebbe-
ro rivelarsi addirittura troppo costosi da un punto di vista energetico (Potting 
et al., 2017; Hahladakis, 2018). 

Mentre, nel caso del riciclaggio, esistono opzioni che consentono un ri-
sparmio energetico rispetto alle controparti non circolari, altre strategie non 
presentano un simile profilo di certezza. Tra queste, merita menzionare il 
ricondizionamento (o rimessa a nuovo – in inglese refurbishing) e il riuso. 
È vero che queste strategie sono caratterizzate da una intensità energetica 
ridotta, dato che non prevedono un completo smantellamento dei prodotti. 
Nel caso del riuso, per esempio, si può immaginare che l’unica energia ne-
cessaria sia quella per la realizzazione della transazione con cui l’oggetto 
passa dalla prima alla seconda mano. Una parte preponderante dell’energia 
impiegata per allestire il prodotto è conservata, come rilevano van Weelden 
et al. (2016) e Mugge et al. (2017), in modo da prolungare la vita utile dei 
beni (Downes et al., 2011). Tuttavia, è importante osservare che queste stra-
tegie possono avere dei risvolti negativi nel caso in cui versioni più moder-
ne risultino molto più efficienti da un punto di vista energetico dei prodotti 
rigenerati (OECD 2017). D’altra parte, secondo alcuni autori (Frey et al., 
2006; Güvendik, 2014; Kwak e Kim, 2016), che si sono occupati dei telefoni 
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mobili, il prolungamento del loro uso sarebbe benefico anche in presenza 
di miglioramenti importanti in termini di efficienza materiale ed energetica. 
Secondo le stime di Benton et al. (2015), un anno aggiuntivo di utilizzazione 
di uno smartphone può ridurre l’impronta totale in termini di anidride car-
bonica del 31%. Inoltre, sia il ricondizionamento che il riuso possono avere 
l’effetto di mettere a disposizione beni di un certo segmento (medio-alto) a 
una platea di consumatori più ampia che, altrimenti, non avrebbero potuto 
permetterseli (Potting et al., 2017).

5. La quantificazione DeL raPPorto tra circoLarità 
e fabbisogno energetico

Questa sezione presenta una breve rassegna di studi che analizzano progetti di 
circolarità. Nel loro insieme, questi lavori vanno considerati come una descri-
zione (chiaramente parziale) dell’evidenza empirica relativa a quanto affer-
mato a livello teorico nella sezione 4. Vista questa corrispondenza, la struttura 
della presente sezione rispecchia quella della precedente. Prima si occupa di 
progetti di circolarità energetica, poi di quelli di circolarità della materia. 

Per quanto riguarda i progetti di circolarità energetica, non è strettamente 
necessario quantificare gli effetti sul fabbisogno energetico giacché questi si 
possono considerare comunque positivi, per quanto osservato nella sezione 
precedente. Nel caso, invece, dei progetti per la conservazione della materia, 
è opportuno suddividere i lavori considerati in due gruppi. Il primo è costituito 
da quegli studi che operano un confronto quantitativo tra opzione circolare e 
opzione non-circolare, fornendo risultati anche relativamente agli effetti sul 
fabbisogno energetico. Il secondo gruppo di lavori o non presenta il confronto 
tra le due opzioni o non si occupa delle implicazioni energetiche. Entrambe le 
tipologie di studi hanno ragion d’essere nella nostra rassegna. Il primo gruppo 
indica, infatti, che esistono dei progetti di circolarità con implicazioni positive 
sul fabbisogno energetico, ma rivela anche che i risultati ottenuti si riferiscono 
ad un progetto particolare e quindi non sono generalizzabili. Inoltre, sono co-
munque parziali, mancando di considerare le interazioni tra il singolo progetto 
di circolarità e il resto dell’economia. Non tengono conto, infatti, degli effetti 
a livello sistemico che comprendono, ad esempio, l’effetto di rimbalzo. La 
ragion d’essere del secondo tipo di studi è, invece, mostrare che l’evidenza 
sugli effetti della circolarità sul fabbisogno energetico è, purtroppo, incom-
pleta. Esistono, infatti, progetti di circolarità dei quali non si conoscono gli 
effetti energetici.
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stuDi reLativi aLLa circoLarità energetica

Coerentemente con la categorizzazione utilizzata nella sezione precedente, 
questa sottosezione si occupa, prima, delle strategie per l’estrazione di energia 
dai rifiuti, poi di quelle per il suo recupero in processi a cascata.

Nell’ambito della (vasta) letteratura sulla produzione di energia a partire 
da rifiuti, citiamo una serie di studi che, solitamente attraverso valutazioni 
del ciclo di vita (in inglese, life cycle assesment – LCA), quantificano gli 
effetti di questo tipo di progetti, guardando all’energia prodotta e (in alcuni 
casi) agli impatti ambientali. Beylot e Villeneuve (2013), ad esempio, analiz-
zano 104 impianti d’incenerimento situati in Francia, presentando dati pre-
cisi che rivelano che ogni impianto ha la sua efficienza energetica e produce 
quantità diverse di energia (termica o elettrica). Mostrando che le prestazioni 
variano da impianto a impianto, si rivela ben poco informativo considerare 
un “impianto medio”. Il contributo in termini di produzione di energia è, co-
munque, indiscutibile, qualunque sia il singolo caso considerato. Cucchiella 
et al. (2016) mostrano che, con una specifica configurazione dell’impianto di 
incenerimento, la trasformazione di rifiuti in energia è economicamente pro-
fittevole. Similmente, Trindade et al. (2018) trovano conseguenze positive, 
in termini di energia estratta, relativamente a un impianto di incenerimento 
in Brasile (nella città di Santo André nello stato di San Paolo) e a risultati 
analoghi giungono Nabavi-Pelesaraei et al. (2017) per un impianto in Iran. 
Cherubini et al. (2009) confrontano quattro diversi metodi per il trattamen-
to dei rifiuti solidi urbani nel comune di Roma. L’analisi proposta è molto 
accurata e, attraverso una metodologia che combina LCA con altri approcci, 
quali quello della contabilità dei flussi di materiali (in inglese, material flow 
analysis – MFA), non considera solo gli aspetti energetici ma anche un ampio 
spettro di impatti ambientali. Da un punto di vista energetico, il risultato forse 
più interessante è che l’incenerimento indistinto dei rifiuti permetterebbe di 
soddisfare approssimativamente il 15% del fabbisogno energetico della Città 
di Roma. La letteratura sull’estrazione di energia da rifiuti, in virtù della sua 
vastità, è anche molto specifica. Godinho et al. (2007), ad esempio, si occu-
pano degli scarti delle lavorazioni di conceria, che possono venir inceneriti, 
trattati attraverso pirolisi e gasificazione. Questi autori, non presentano, però, 
risultati quantitativi chiari relativamente agli effetti sul fabbisogno energetico.

L’idea di utilizzare un certo flusso di energia in sequenza (a cascata) in 
modo da minimizzare la dispersione è più recente rispetto a quella sull’estra-
zione da rifiuti e trova la sua motivazione nel dato calcolato dalla IEA (2012), 
secondo il quale le operazioni di riscaldamento e raffreddamento richiedono 
approssimativamente il 46% della domanda mondiale di energia. La sola di-
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mensione di questo fabbisogno giustifica l’interesse scientifico e pratico per 
l’analisi delle potenzialità derivanti da una sua diminuzione. Nell’ambito del-
la letteratura che studia le potenzialità entro una scala non superiore a quella 
del singolo stabilimento produttivo, merita attenzione il lavoro di Kurle et al. 
(2016). Oltre a presentare una breve ma utile rassegna di lavori che si concen-
trano o sul singolo stabilimento produttivo o su una sua sezione, propone un 
metodo per identificare e quantificare gli sprechi di energia termica nell’am-
bito di una linea produttiva di uno stabilimento del settore automobilistico. 
Il contributo di questo studio è una quantificazione dei vantaggi in termini 
di recupero di energia termica derivanti da una riorganizzazione della linea 
produttiva.

Per quanto riguarda i casi di simbiosi industriale, la letteratura è molto 
vasta e spesso viene fagocitata dalla letteratura sull’economia circolare che 
la annovera tra le sue origini. In questa prospettiva, si spiega il contributo di 
Winans et al. (2017) che presentano una rassegna relativa ai parchi industriali 
attualmente esistenti o in fase di progettazione a livello mondiale, rifletten-
do sulle ragioni che ne possono influenzare positivamente il loro successo. 
Scoprono che la consapevolezza relativamente ai benefici derivanti dalla con-
divisione di risorse (tra le quali, chiaramente, l’energia) è uno dei fattori di 
successo. Con motivazioni simili, Chertow (2007) fa notare che il posiziona-
mento spaziale delle diverse imprese aderenti all’iniziativa di simbiosi indu-
striale è fondamentale: “a critical point is that the spatial relationship, i.e. the 
distance between industries, influences energy and material flows between 
entities”. Per contro, le criticità includono “lack of clear, standardized quanti-
tative measurements and goals, data quality, shortage of advanced technology, 
poor enforcement of legislations, weak economic incentives, poor leadership 
and management and lack of public awareness”. In questo quadro trova collo-
cazione il lavoro di Geng et al. (2010) che sviluppano un sistema di indicatori 
per misurare l’efficienza energetica di un parco industriale. 

Come ricordano Winans et al. (2017), “the first manifestation of industrial 
symbiosis, occurring for the first time in the 1960’s in the eco-industrial park 
in Kalundborg, Denmark” (Jacobsen, 2006)15. Siccome la ragione fondamen-
tale alla base della creazione dei parchi industriali è la convenienza economica 
(Ghisellini et al., 2016), molti progetti riuniscono spesso imprese appartenenti 
ai settori ad elevata intensità di energia (tipicamente, siderurgia, chimica, pla-
stica e carta). Esempi di iniziative di simbiosi industriale nel settore del ferro 

15 Diversi studi (Ehrenfeld e Gertler, 1997; Singhal e Kapur, 2002; Jacobsen, 2006; Heeres 
et al., 2004; Zheng et al., 2013) quantificano (o stimano) i benefici effettivi o potenziali (Zheng 
et al., 2013) derivanti dalla simbiosi tra imprese nel parco di Kalundborg in termini di risparmi 
di risorse (acqua, combustibili e prodotti chimici), di minori rifiuti ed emissioni.
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e dell’acciaio sono quelli studiati da Johansson e Söderström per la Svezia o 
da Chertow (2007) per l’Australia16. Per quanto riguarda il settore della car-
ta, Li e Ma (2015) studiano le potenzialità del parco industriale della carta 
del Guangdong Silver Island Lake, nel quale un’integrazione delle risorse a 
livello industriale potrebbe anche comportare una produzione più pulita. Nel 
settore chimico, Li et al. (2010) presentano il caso della produzione di ammo-
niaca, che viene inserita in un contesto di simbiosi industriale, assieme ad un 
processo di gassificazione del carbone e ad uno per la generazione di elettrici-
tà. Sulla base di uno studio di Zhang et al. (2006) il sistema nel suo complesso 
porterebbe ad un risparmio sul fabbisogno energetico del 9,1%. 

Sebbene molti studi sui parchi industriali non presentino quantificazioni 
chiare dei vantaggi in termini di fabbisogno energetico, la loro stessa realiz-
zazione può essere considerata un segnale sufficiente relativamente alla mate-
rializzazione di questi vantaggi. Tra i fattori da considerare va però ricordato 
che la costruzione di un parco industriale prevede una ri-localizzazione di 
impianti esistenti o la creazione di nuovi. Entrambe queste opzioni sembrano, 
però, lontane dal contesto industriale europeo che, se ri-localizzazione cono-
sce, vede lo spostamento di attività industriali verso i paesi a bassi salari e con 
quadri normativi laschi. La domanda fondamentale riguarda, quindi, quale 
contributo possa dare in termini energetici un parco industriale.

stuDi reLativi aLLa circoLarità Per La conservazione Di Materia

In questa sottosezione, ci occupiamo dei progetti di circolarità volti alla 
conservazione della materia. Le strategie che consideriamo si differenziano per 
livello di intensità energetica e includono il riciclaggio, il ricondizionamento, 
e il riuso. Tranne che in rare eccezioni, l’energia è un input necessario per qua-
lunque progetto di circolarità. Nonostante questo, però, non tutti gli studi che 
analizzano i singoli progetti di circolarità considerano i loro effetti sul fabbiso-
gno energetico, come osservato all’inizio di questa sezione.

Per quanto riguarda il ricicLaggio, di seguito presentiamo brevemente tre 
ambiti di ricerca. Il primo si concentra su quei settori che presentano un’inten-
sità energetica particolarmente elevata. Secondo Gutowski et al. (2013), questi 
sono quelli dell’acciaio, del cemento, della carta, della plastica, e dell’allumi-
no. Proprio l’elevata intensità energetica di queste produzioni spiega l’interes-
se per lo studio delle potenzialità riservate dal riciclaggio di questi materiali. 

16 Per la Corea del Sud, si vedano Park et al. (2008), per il Giappone Van Berkel et al. (2009) 
e per la Cina Dong et al. (2013).
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Gutowski et al. (2013) presentano evidenza fondata su diverse fonti, secondo la 
quale l’intensità energetica del processo di riciclaggio è notevolmente inferiore 
rispetto a quella della corrispondente produzione non circolare (da risorse ver-
gini). Nel caso dell’alluminio, ad esempio, Grimaud et al. (2016) si occupano 
di un impianto di riciclaggio sito in Francia e ne studiano gli effetti ambientali. 
Dallo studio, non emerge, però, una chiara quantificazione del risparmio ener-
getico che lo stabilimento comporta.

Il secondo ambito di ricerca, rilevante sia da un punto scientifico che per le 
applicazioni pratiche, è quello del riciclaggio dei componenti che contengono 
elementi rari. Un esempio a questo proposito è rappresentato dai magneti a base 
di neodimio-ferro-boro sinterizzato. Esistono diverse tecniche per la gestione 
di questi componenti al termine della loro (prima) vita utile. Tralasciando qui 
il riuso e il recupero della lega metallica o dell’elemento raro direttamente dai 
rifiuti (i cui vantaggi netti sono comunque analizzati in diversi autori), conside-
riamo il processo di riciclaggio dell’intero magnete. Jin et al. (2016) ne analiz-
zano gli effetti energetici (oltreché ambientali). Purtroppo, sebbene l’obiettivo 
del loro studio sia “a complete accounting for the energy and environmental 
costs associated with automated dismantling and recovery” non presentano 
quantificazioni esplicite relativamente al consumo energetico. Zakotnik et al. 
(2016) presentano alcuni risultati più dettagliati, che però, restano parziali.

Una terza area di interesse riguarda il riciclaggio di prodotti elettrici ed elet-
tronici. La ragione principale per questa attenzione sta nella rapidità con cui cre-
scono i volumi di rifiuti di questa tipologia, con gravi conseguenze ambientali. 
Andrae e Edler (2015), ad esempio, stimavano una produzione di 3,5 miliardi 
di dispositivi elettronici tra telefoni mobili, tablet, laptop, computer e schermi 
per il 2015. Così si spiega l’interesse da parte della letteratura per la gestione di 
componenti usati quali le batterie litio-ionio. Lo studio di Boyden et al. (2016) 
presenta un’analisi di diversi metodi per il loro riciclaggio (idrometallurgico, 
pirometallurgico) con il supporto di un LCA. Mancano tuttavia indicazioni pre-
cise relativamente agli impatti in termini di fabbisogno energetico. Gaines et al. 
(2011), per contro, si occupano di questo. I volumi di rifiuti spiegano l’interesse 
per aumentare la frazione di materiali da riciclare anche nel caso degli pneuma-
tici, che rappresentano uno dei principali rifiuti nel settore automobilistico. In 
questo ambito, esistono studi quali quello di Landi et al. (2016) in cui si con-
frontano attraverso esercizi di LCA la discarica, l’incenerimento e il recupero 
di fibre per la produzione di materie plastiche o di asfalto. I risultati relativi agli 
effetti sul fabbisogno energetico tuttavia non emergono chiaramente.

Nel caso del riconDizionaMento, gli impatti sul fabbisogno energetico sono 
dati più per acquisiti che dimostrati. Molto intuitivamente, si tratta di un pro-
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cesso nel quale un’impresa raccoglie e restaura prodotti in modo da renderli 
nuovamente funzionanti per poi venderli (Rathore et al., 2011). Per questo, si 
potrebbe essere portati a ritenere, come fanno ad esempio van Weelden et al. 
(2016) o Andrae (2016), che siccome si tratta di un processo a bassa inten-
sità di energia che permette di conservare una porzione notevole del lavoro, 
dell’energia e dei materiali incorporati nell’articolo di consumo, il bilancio 
energetico sia sicuramente vantaggioso. Kamigaki et al. (2017), per esempio, 
si occupano del ricondizionamento di macchine fotocopiatrici in Giappone, 
sottolineando come l’adozione della logica del “prodotto come servizio” po-
trebbe aumentare il tasso di utilizzo delle apparecchiature, garantendo ai pro-
duttori risparmi anche in termini di energia. Presentano anche il risultato di 
una sostanziale riduzione delle emissioni di anidride carbonica (-80%) in con-
fronto all’opzione non circolare, ma non forniscono quantificazioni precise 
relativamente ai vantaggi in termini di fabbisogno energetico. In più, non è 
nemmeno chiaro come giungano al risultato indicato. Nel caso del ricondi-
zionamento di telefoni cellulari, l’evidenza dei benefici è abbastanza scarsa, 
come scarsa è la consapevolezza da parte dei consumatori a questo proposito 
(van Weelden et al., 2016). Alcuni lavori (e.g. Mugge et al., 2017) danno per 
acquisiti i benefici ambientali di scegliere un telefono ricondizionato rispetto 
a uno nuovo, ma non si occupano dei relativi aspetti energetici. 

Il riuso è considerato simile al ricondizionamento per tipologia e origine 
dei vantaggi secondo WRAP (2011). Una definizione di riuso può essere ot-
tenuta (con piccoli cambiamenti) dalla Direttiva quadro sui rifiuti come “any 
operation by which products or components […] are used again for the same 
purpose for which they were conceived.” Castellani et al. (2015) presentano 
un esercizio di tipo LCA relativamente a un negozio di seconda mano (gestito 
dall’associazione Mani Tese), in cui vengono venduti capi di abbigliamento, 
arredamento, oggettistica, articoli per la casa e il tempo libero. Secondo lo 
studio, il negozio contribuisce a ridurre diversi impatti e, in particolare, il 
consumo energetico annuale con un risparmio dell’ordine di sette terajoule 
equivalenti.

consiDerazioni generaLi

A livello generale, l’analisi di questa sezione mostra che gli effetti del-
la circolarità sul fabbisogno energetico possono essere positivi. Tuttavia, la 
loro evidenza è forzatamente limitata a singoli casi specifici. Inoltre, la loro 
quantificazione spesso manca, rendendo il quadro complessivo forzatamente 
incompleto. Nella letteratura sull’economia circolare, i riferimenti all’energia 
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sono pochi, come accennato nell’introduzione e, per questo, risulta necessa-
rio esplorare la letteratura relativa alle singole strategie di realizzazione della 
circolarità. È interessante notare che gli studi che forniscono stime accurate 
del risparmio energetico in seguito all’adozione di alcune di queste strategie 
spesso (come nel caso di Gutowski et al. 2013) nemmeno considerano la let-
teratura sull’economia circolare come riferimento scientifico. 

Volendo provare a contestualizzare l’analisi di questa sezione in ambito 
italiano o europeo, le voci che potrebbero maggiormente contribuire alla ri-
duzione del fabbisogno energetico sono di due tipi: l’estrazione di energia da 
rifiuti e la riorganizzazione industriale (o interna al singolo stabilimento pro-
duttivo o a livello di parchi industriali). La prima delle due comporta notevoli 
danni ambientali mentre la seconda, in considerazione dell’attuale panorama 
industriale italiano ed europeo sembra poco promettente. Rimangono, quindi, 
le iniziative di circolarità della materia i cui effetti, però, sono teoricamente 
ambigui ed empiricamente specifici o, addirittura, non noti.

6. concLusioni

L’obiettivo di questo capitolo è fornire una serie di riflessioni relative al rap-
porto tra economia circolare e fabbisogno energetico. Una prima ricognizione 
della letteratura rivela, da un lato, una mancanza di definizioni chiare di eco-
nomia circolare, dall’altro una notevole confusione relativamente alle modali-
tà per la sua realizzazione. Prima di considerare le conseguenze dell’economia 
circolare sul fabbisogno energetico, questo capitolo si occupa di affrontare 
due questioni fondamentali. La prima riguarda l’essenza dell’economia circo-
lare, la seconda il metodo per l’analisi dei suoi effetti.

L’analisi critica della nozione di economia circolare evidenzia l’irrealiz-
zabilità di flussi circolari chiusi, siano essi di materia o di energia. In altre 
parole, un sistema economico termodinamicamente isolato dall’ambiente 
(perché caratterizzato esclusivamente da flussi circolari interni), non può esi-
stere. Naturalmente, è immaginabile che, all’interno dell’economia si sviluppi 
una serie di circoli che permettano il mantenimento (parziale) di energia e 
materia nell’economia. Sulla base di questa osservazione si giustifica il con-
cetto di circolarità di un’economia come caratteristica che indica, appunto, 
la presenza di circoli interni al sistema economico. È chiaro che economia 
circolare e circolarità sono accomunate dal principio dell’esistenza di flussi 
circolari all’interno dell’economia. Al tempo stesso, però, si differenziano per 
due aspetti fondamentali. La nozione di circolarità, infatti, essendo fondata nel 
modello del bilancio dell’energia e dei materiali di Ayres e Kneese, appartiene 
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all’economia dell’ambiente e delle risorse naturali, mentre quella di economia 
circolare non ha radici ben chiare. Inoltre, la circolarità si definisce separata-
mente dal concetto di strategia.

La separazione tra circolarità (come caratteristica dell’economia) e stra-
tegie (intese come strumenti per la sua realizzazione) è intuitiva e cruciale 
al tempo stesso perché permette di vedere molto facilmente che studiare gli 
effetti della circolarità (o economia circolare) significa, in realtà, studiare gli 
effetti delle strategie usate per realizzarla. Nel caso del fabbisogno energetico, 
è molto utile raggruppare le diverse strategie in due categorie che compren-
dono, da un lato, quelle per il mantenimento dell’energia, dall’altro quelle 
per la conservazione della materia. L’implementazione delle prime comporta, 
verosimilmente, una diminuzione del fabbisogno energetico. Anche se il con-
sumo aumenta (per l’effetto di rimbalzo) si può ritenere che questo aumento 
non sia maggiore della quantità di energia resa disponibile tramite circolarità. 
L’effetto delle seconde, invece, è ambiguo perché risulta dalla somma algebri-
ca di due componenti di segno opposto. All’avvio dell’attività circolare, che, 
di norma, richiede energia, dovrebbe corrispondere la diminuzione di quella 
non circolare. Il bilancio complessivo, tuttavia, dipende dal caso particolare. 
L’analisi, quindi, dovrebbe contemplare non solo il confronto tra la specifica 
opzione circolare e la controparte non circolare ma anche le interazioni con il 
resto del sistema economico. Se il risparmio energetico legato alla riduzione 
dell’attività non circolare è inferiore al maggior impiego di energia da parte 
dell’opzione circolare, la circolarità comporta un aumento del fabbisogno. Per 
questo, sembra corretto concludere che gli effetti della circolarità sul fabbiso-
gno energetico sono teoricamente ambigui.

L’ambiguità del rapporto tra circolarità e fabbisogno energetico è il risul-
tato più importante di questo capitolo e la rassegna della letteratura empirica 
non permette, almeno per ora, una sua confutazione. La quantificazione degli 
effetti della circolarità sul fabbisogno energetico è circoscritta a un numero 
limitato di casi e, in molti studi, non viene nemmeno realizzata. Nell’ambito 
della circolarità per il mantenimento della materia, esistono progetti con ef-
fetti positivi sul fabbisogno, ma i risultati sono per forza limitati al caso spe-
cifico e non sono, almeno per ora, generalizzabili. Se i progetti di circolarità 
energetica, d’altro canto, possono essere considerati sicuramente favorevoli a 
una riduzione del fabbisogno, questo risultato va ponderato e contestualizzato 
al tempo stesso. Va ponderato perché le strategie di estrazione dell’energia 
da rifiuti continuano a presentare svantaggi importanti in termini di impatto 
ambientale, svantaggi non considerati in questo capitolo ma non per questo 
trascurabili. Va contestualizzato nell’attuale panorama industriale italiano ed 
europeo, visto che le strategie di recupero di energia tramite processi a casca-
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ta presuppongono, quantomeno, una riorganizzazione industriale (all’interno 
della singola unità produttiva), se non addirittura una ri-localizzazione degli 
stabilimenti, tutte iniziative, queste, di non semplice realizzazione in un conte-
sto industriale maturo come il nostro. In generale, le strategie apparentemente 
più promettenti in termini di riduzione del fabbisogno energetico si rivelano 
molto costose in termini non energetici. 

Sulla base del lavoro di ricerca descritto in questo capitolo, le opportunità 
offerte dalla circolarità (o economia circolare) non sembrano molto chiare 
da un punto di vista teorico né immediatamente evidenti a livello della sua 
realizzazione pratica. Se si vuole fare dell’economia circolare un’occasione di 
riduzione del fabbisogno energetico, è necessario valutare gli effetti progetto 
per progetto, attraverso analisi che, come visto in questo capitolo, sono gene-
ralmente complesse e, di conseguenza, costose.
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