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QUALI TAPPE SEGNANO IL PERCORSO DA UNA 
ECONOMIA LINEARE AD UNA ECONOMIA CIRCOLARE, 
PIÙ COERENTE CON LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE?
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SEMINARI E TAVOLE ROTONDE 2022

Link per accedere al seminario su webex 

Link alla diretta streaming sulla pagina facebook

La transizione di economia circolare è guidata soprattutto dalle politiche, in passato quelle dei rifiuti e ora 
quelle incorporate nello European Green Deal. Fino all’attuale impennata dei prezzi delle materie prime, 
i mercati hanno infatti offerto pochi stimoli alle traiettorie della “vecchia” economia circolare (riciclo, recu-
pero, riuso). Le politiche hanno quindi guidato il processo, ma anche attraverso l’uso di “Market-based 
instruments” (es. Extended Producer Responsibility) che stimolano la chiusura dei cicli dei materiali come 
risposta ad impulsi di costo e prezzo. L’attuale “nuova” visione di economia circolare ne allarga molto la 
portata, che va a corrispondere ad una strategia generale di “efficienza delle risorse”, anche in assenza 
di veri e propri elementi di circolarità materiale. Questo approccio aperto ne favorisce la penetrazione 
nelle strategie delle imprese, in un contesto che richiama la classica idea di “System of Innovation” attra-
verso la relazione tra le imprese stesse, l’ambiente di policy making, gli investimenti in innovazione, le 
catene di fornitura, i consumatori. In questo contesto, anche se vi è una forte enfasi sui cosiddetti Circular 
Business Models, oggetto di una pletora di definizioni e proposizioni, gli aspetti più interessanti dal punto 
di vista industriale, che verranno discussi, sono: le dinamiche di riconfigurazione delle catene di valore 
inter-settoriali con circolarità; i dilemmi di strategia industriale in settori critici di limitata circolarità (ad 
esempio le plastiche); le interazioni tra economia circolare, decarbonizzazione e “bioeconomia”.

https://eventi-irpet.webex.com/eventi-irpet/onstage/g.php?MTID=ef822877f26431f4c115b6f60ff09926b
https://www.facebook.com/irpet.toscana
http://www.irpet.it/seminari-tavole-rotonde-conclusi

