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Nati per rientrare nel ciclo produttivo 

 
La progettazione dei manufatti incide sulla possibilità di riutilizzo dei materiali - 

Tra gli esempi di design rigenerativo il colosso dell’informatica Dell, premiato a 

gennaio 

 
L’economia circolare non parte dalla fine della vita del prodotto, ma dall’inizio. 

Circolarita?non significa riciclare diligentemente i materiali di scarto nelle diverse fasi di 

produzione, ma evitare il più possibile gli scarti e ridurre il flusso di materie prime e di 

risorse naturali in entrata nel sistema economico. Si tratta dunque di pensare prodotti e 

servizi in funzione di un efficace riutilizzo, a partire dal progetto iniziale, puntando a 

superare le perdite di efficienza causate dalla fuoriuscita dal sistema produttivo di 

materiale potenzialmente ancora utile e valorizzabile. 

Nelle fasi di design, produzione e distribuzione, secondo il rapporto sull’economia 

circolare del Green Economy Observatory della Bocconi, curato da Fabio Iraldo e Irene 

Bruschi, spesso le imprese partono con il piede sbagliato, perché «hanno conoscenza 

scarsa o nulla degli impatti ambientali causati dai propri prodotti e quindi li 

sottovalutano». Prendere coscienza del problema significa già fare un enorme passo 

avanti, cui può contribuire anche il legislatore, con una normativa mirata. Un altro 

fattore d’intralcio all’efficientamento della catena produttiva è la scarsa lungimiranza: le 

imprese, il più delle volte, non si rendono conto dei risparmi impliciti nell’economia 

circolare. «Tradizionalmente l’enfasi delle strategie aziendali viene posta sui target a 

breve termine e non sugli obiettivi piu?a lungo termine, come il miglioramento delle 

performance ambientali», spiega Iraldo. Poi ci sono le distorsioni di prezzo: le imprese 

che inquinano di piu?sostengono costi inferiori (scaricando quelli ambientali sulla 

collettività) e quindi possono permettersi di fissare prezzi piu?bassi per i propri prodotti, 

battendo la concorrenza là dove il consumatore decide di chiudere gli occhi 

sull’impronta ambientale dei propri acquisti. Anche in questo caso un intervento 

normativo può aiutare a correggere le distorsioni di prezzo, facendo emergere i costi 

sociali dell’inquinamento e trasferendoli sul conto economico delle imprese, così come 

avviene ad esempio nei Paesi dove vige una carbon tax, che costringe le imprese a 

innovare per ridurre le proprie emissioni e restare competitive. Decisivo poi, come 

sempre, è il ruolo dei consumatori, che possono votare con il portafoglio per le imprese 

più virtuose.  

Esempi di buone pratiche, in materia di design rigenerativo, non mancano. Un caso 

eclatante nel mondo dell’auto è Renault, che dedica un intero stabilimento con 325 

dipendenti, a Choisy-le-Roi, poco fuori Parigi, al ricondizionamento di motori e pompe. 

La compagnia automobilistica, inoltre, progetta tutte le sue componenti meccaniche in 

funzione delle possibilità di riutilizzo dei materiali, con il risultato di aver ridotto negli 

anni dell’80% i consumi di energia, dell’88% quelli di acqua e del 77% la produzione di 

rifiuti. 

Il gruppo Carlsberg è particolarmente impegnato nel packaging sostenibile, basato su 

quattro princìpi: ridurre il peso, incrementare il riutilizzo di materiali da imballaggio (in 

particolare delle bottiglie in vetro), aumentare il contenuto riciclabile dei nuovi 

imballaggi e ripensare i rifiuti, ad esempio incorporando i materiali di packaging 
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riciclabili in altri prodotti. Nel design Cradle-to-Cradle di Carlsberg i materiali vengono 

definiti proprio in base a come saranno riutilizzati, quelli biologici nel ciclo biologico e 

quelli tecnici nel flusso della tecnosfera, dove verranno riciclati quasi all’infinito, grazie 

all’assenza di componenti tossiche.  

Un altro buon esempio di design rigenerativo è Dell. Il colosso americano 

dell’informatica è noto per aver impostato tutto il suo business, fin dalla fondazione, sul 

principio di definire l’intero ciclo di vita dei prodotti nel momento in cui sono concepiti, 

nell’intento di favorirne la riparazione e il riutilizzo, grazie a una scelta oculata dei 

materiali e alle opzioni di riciclo più agevoli fornite ai clienti. Dell è una delle poche 

aziende in grado di applicare il principio del circolo chiuso a tutta la plastica che utilizza, 

recuperandola dalle macchine che raccoglie per generare nuove componenti, tagliando 

così i costi e al tempo stesso la propria impronta ambientale. Il sistema Dell ha vinto la 

prima edizione dell’Accenture Award for Circular Economy Pioneers a gennaio 2015, 

durante il World Economic Forum.  

La circolarità si può esplicitare concretamente anche nella fase della produzione, come 

ad esempio nel caso di Barilla e del suo progetto Cartacrusca, che consiste nel recupero 

della crusca derivante dalla macinazione dei cereali, per trasformarla in materia prima 

nella produzione di carta. Attualmente la crusca viene venduta ad industrie 

mangimistiche e produttrici di biogas: per indirizzare questo abbondante sottoprodotto 

verso un altro destino c’era bisogno di un partner innovativo, trovato nel 2013 in una 

cartiera italiana produttrice di carte di qualità, la Favini di Rossano Veneto, che aveva 

recentemente lanciato una gamma di carte ottenute incorporando residui della 

lavorazione agroalimentare, quali bucce di agrumi, gusci di nocciola e mandorle, sfridi 

di mais, caffè, kiwi e olive, chiamate carte Crush. Cartacrusca e?nata proprio così, come 

carta speciale derivata dalla crusca, realizzata in esclusiva da Favini per Barilla, che la 

utilizza per le confezioni e per i materiali stampati, tagliando il 17% di fibre cellulose e il 

22% di emissioni di CO2 rispetto a quanto registrato con l’impiego di carta standard 

Favini.  

Cartacrusca è un tipico esempio di applicazione dell’economia circolare a progetti di 

simbiosi industriale, che coinvolgono industrie tradizionalmente separate, con l’obiettivo 

di promuovere vantaggi competitivi attraverso lo scambio di materia, energia, acqua o 

sottoprodotti. Uno dei primi esempi di simbiosi industriale (e territoriale) è stato 

realizzato nella città danese di Kalundborg. Dagli anni Settanta funziona in città una 

complessa rete di scambi di materie prime seconde, scarti di produzione e forme residue 

di energia. Nata come iniziativa privata, oggi la rete coinvolge l’intera area urbana. Altri 

casi interessanti di città, questa volta ad iniziativa pubblica, riguardano Amsterdam, 

Birmingham e Stoccolma. In tutti e tre i casi, il Comune ha realizzato una mappatura dei 

flussi di materiali della città, dalle attivita?produttive ai servizi pubblici, dalle scuole agli 

ospedali, per capire dove il tutto circola e termina, per poi individuare delle 

possibilita?di recupero, integrazione e riutilizzo. 
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