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Questionario consultazione Economia circolare 

 

1. Quali sono le principali barriere e le principali opportunità della transizione verso 

un’economia circolare? 

 

Il conseguimento di una reale transizione verso un’economia circolare implica l’attuazione di 

profondi cambiamenti (sia tecnologici che organizzativi) del tradizionale sistema di produzione e 

consumo. 

Chiudere il cerchio è da considerarsi la chiave di lettura per realizzare un modello di produzione 

basato sul “take-make-dispose” in grado di coinvolgere tutti gli attori del sistema economico: 

istituzioni, imprese ed in particolare i cittadini occorre che diano il loro contributo per la 

realizzazione di un vero e proprio cambiamento.  

In tale contesto, una della principali barriere al raggiungimento degli obiettivi di cui sopra è 

indubbiamente un iter decisamente lento delle norme, soprattutto per quanto concerne lo 

sviluppo dei mercati delle materie secondarie. Per tali ragioni si valuta in maniera positiva 

l’accordo di Partenariato stipulato tra la Fondazione per lo sviluppo sostenibile ed il Ministero 

della Tutela del Territorio e del Mare per emendare le barriere normative contenute all’interno 

delle sei principali Direttive riguardanti i rifiuti (Direttiva quadro 2008/98/CDE, Imballaggi 

1994/62/CE, Discariche 1999/31/CE, Veicoli 2000/53/CE, Pile e accumulatori 2006/66/CE e RAEE 

2012/19/UE). 

Il nuovo paradigma europeo per l’efficienza delle risorse, approvato il 9 luglio 2015 con la 

risoluzione intitolata “L’efficienza delle risorse: transizione verso un’economia circolare”, rinnova 

infatti profondamente l’idea stessa di efficienza, inserendola di fatto nell’alveo della circolarità 

intesa come elemento essenziale per recuperare risorse. L’Europa del dopo-crisi scopre la 

necessità di rivedere il sistema produttivo basato sul circuito lineare “prendi-realizza-consuma-

elimina”. In tal modo sarà – sulla base dei principi di sostenibilità – possibile anche prevedere un 

minimo di difesa e tutela per le nostre produzioni rispettose dell’ambiente, nei confronti di quelle 

extra europee.  

L’obiettivo è mantenere il livello di benessere attuale con una porzione molto ridotta delle risorse 

oggi utilizzate. Dovrà in sostanza essere possibile aumentare la competitività dell’Europa e 

migliorare il tenore di vita attraverso il “disaccoppiamento” fra crescita economica ed utilizzo delle 

risorse, così come descritto nel programma ambientale delle Nazioni Unite. 

Sotto questo aspetto, la Filiera delle Costruzioni ha di fronte una grande sfida ma anche una 

grandissima opportunità, a patto di non guardare indietro ma di proiettarsi avanti, traendo forza 

da vari fattori positivi che possono servire da solidi punti di appoggio. 

 



2 
 

2. Per dare attuazione ai principi dell’economia circolare, quali settori e quali categorie di 

prodotti dovrebbero essere una priorità per un’azione specifica e perché? 

 

Manutenzione, efficienza energetica e tecnologie pulite (con particolare attenzione al tema della 

salute e dei costi della sua mancanza) sono, e ulteriormente saranno, aspetti centrali per la nostra 

economia “circolare” e per lo sviluppo dell’occupazione.  

Oltre ad essere una priorità richiesta dalla Unione Europea – e da ultimo ancor più solennemente 

dagli accordi COP21 di Parigi sul clima in buona parte conclusi laddove la sessione di Copenaghen 

del 2009 aveva fallito - tali segmenti economici sono anche un’opportunità di affermazione per le 

capacità professionali e tecnologiche del nostro Paese attraverso cui trovare una nuova e più 

duratura via alla crescita.  

Tali accordi parigini, che hanno coinvolto quasi 200 Paesi, andranno valutati, pur senza 

catastrofismi, nella loro rilevante portata. Essi stabiliscono peraltro che i Paesi “ricchi” debbano 

stanziare almeno 100 miliardi di dollari l’anno per adattarsi agli impatti dei cambiamenti climatici e 

rendere le loro economie più resilienti. L’Italia non dovrà, e non vorrà, esimersi da tale impegno, 

con le prevedibili ricadute che esso comporterà.  

Il Governo ha già dato un segnale positivo (e coerente con quanto sopra) confermando per il 2017 

le detrazioni fiscali relative al settore delle costruzioni, come accennato.  

Tra i principali obiettivi delle strategie per il conseguimento dell’economia circolare ci dovrebbe 

essere il settore dell’Efficienza energetica.  

Gli investimenti pubblici e privati nell’ambito della SEN (Strategia Energetica Nazionale) devono 

continuare a costituire un asset primario con diversa modulazione delle aliquote in relazione al 

tempo e/o alla complessità dell’intervento. Onde tarare al meglio tale modulazione sarà bene 

disporre quanto prima possibile e pubblicamente dei dati Enea circa i numeri riguardanti l’accesso 

alle misure ed evitare che tali numeri vengano diffusi già corredati da considerazioni e valutazioni.  

Quella dell’efficienza energetica è una partita decisiva per settori, come quelli rappresentati dalla 

Federazione sostanzialmente esclusi dal “cono di luce” dell’export (il 30% del PIL del Paese), unico 

che in questo momento assicura e garantisce le imprese dell’agroalimentare, del turismo, della 

moda, del design, dei macchinari, del luxury, etc…  

 

Nel nostro caso ciò che si può esportare è il costruire italiano con le connesse tecnologie e 

professionalità, che possono essere sviluppate solo con un mercato interno “accogliente” e di 

sprone all’innovazione tecnologica, grazie anche alla continuità dell’attenzione delle politiche 

pubbliche a riguardo.  

Per incentivare le imprese ad adottare un modello sostenibile di produzione e conseguentemente 

modificare i propri obiettivi di business, il Legislatore deve valorizzare strumenti come 

l’Ecoprestito o il Conto termico.  
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La riduzione dei consumi energetici e dell’uso di risorse naturali nonché del consumo del territorio 

sono inaggirabili stelle polari del prossimo panorama del settore delle costruzioni ed in genere 

della civile convivenza.  

Il mercato delle riqualificazioni incide già oggi per oltre i tre quinti nel settore delle costruzioni. Ciò 

deve comportare un mutamento “epocale” di tale settore in senso industriale avanzato che non si 

può raggiungere senza un sistema di impresa che operi, tra le altre cose, con livelli qualitativi e di 

specializzazione elevati. 

Un tale mercato interno accogliente, pur nel rigore del rispetto delle norme, potrà tra l’altro 

favorire un percorso di integrazione dei lavoratori extracomunitari consentendo vie - e 

conseguendo esiti - auspicabilmente diversi da quelli nei fatti verificatisi in Francia e Regno Unito: 

per questo tipo di lavoratori del settore delle costruzioni, nel nostro Paese, si potrebbe aprire 

un’aspettativa di ascesa sociale che potrebbe far da equilibratore nei consumi e nella vicenda 

economica generale all’atteggiamento tuttora difensivo della maggior parte della popolazione 

italiana, comportamento che molto colpisce specie il settore in questione. 

Nei prossimi anni dovremo accogliere ulteriori flussi migratori e l’economia “circolare” 

dell’efficienza energetica, della riqualificazione e della manutenzione potrebbe essere 

un’occasione di integrazione di queste moltitudini proprio specie nel settore delle costruzioni. 

Dovremmo riuscire in ciò come siamo riusciti, nel dopoguerra, ad integrare grandi numeri di 

lavoratori provenienti dal Sud nella fase di industrializzazione del Paese. Ed i settori di cui parliamo 

possono costituire driver ideali di questa accoglienza. 

 Anche il settore della Mobilità e Sicurezza stradale merita una particolare attenzione in termini di 

miglioramento dei servizi offerti (nel caso del trasporto pubblico locale), sviluppo del car-sharing e 

dei nuovi mezzi di trasporto ecologici. 

 

3. Quali leve fiscali e misure normative di sostegno dovrebbero essere adottate dal 

legislatore per promuovere e indirizzare la transizione delle imprese verso l’economia 

circolare? 

 

 Non si può non menzionare il segnale positivo dell’operato del Governo in merito alle detrazioni 

fiscali nel settore delle costruzioni. Già nel 2016, con la proroga della legge di 28 Dicembre 2015 n, 

208, sono stati forniti alle imprese alcuni strumenti per stimolare la transizione verso un’economia 

circolare quali, le agevolazioni fiscali per ristrutturazioni edilizie, ma soprattutto per la 

riqualificazione energetica, l’adeguamento sismico nonché il credito d’imposta pari al 50% per lo 

smantellamento dell’amianto. 

Con la Legge di bilancio 2017 - legge n. 232 dell'11 dicembre 2016 – la detrazione del 50% per le 

ristrutturazioni edilizie è prorogata fino al 31 dicembre 2017. Inoltre, è stata introdotta - per il 

periodo compreso tra il 1 gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021 - una detrazione d'imposta del 50% 

per ciò che concerne le spese sostenute per l'adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti 

nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1,2 e 3), incrementabile in relazione all’aumento del 
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livello di sicurezza degli edifici, come peraltro richiesto da Finco nel suo progetto “Per un’Italia più 

bella e più sicura”. 

In tale contesto vale la pena evidenziare che grazie alle detrazioni fiscali sono stati realizzati quasi 

13 milioni di interventi nell’ultimo settennio su un totale, seconde case comprese, di oltre 31 

milioni di abitazioni (Centro Studi Camera dei Deputati), con effetti decisamente positivi quali 

l’emersione dal nero, la stabilizzazione occupazionale e l’abbattimento delle emissioni di gas serra 

nonché l’innovazione tecnologica indotta. 

Questi aspetti vanno assolutamente considerati onde non avere un approccio “dirigistico” che 

tenga conto del solo apporto tecnico “efficiente” e non anche dell’efficienza complessiva della 

misura sotto il profilo occupazionale, tecnologico e di sicurezza energetica. 

 

4. Quali sono le azioni più efficaci avviate a livello nazionale regionale o locale per facilitare 

la transizione verso un’economia circolare? (Queste possono includere iniziative 

l4egislative, strumenti finanziari quali la fiscalità, i programmi di sostegno, campagne di 

sensibilizzazione, appalti pubblici, ecc.). Ci sono delle indicazioni particolari da 

apprendere da queste misure che potrebbero essere replicate sul territorio?  

 

Così come a livello nazionale è necessario porre in essere azioni per facilitare la transizione verso 

un’economia circolare, anche a livello locale ci si deve impegnare da un lato alla sensibilizzazione 

dei cittadini e dall’altro in una valorizzazione delle diverse realtà imprenditoriali, mediante 

l’adozione di strategie economiche che tengano in considerazione le piccole e medie imprese, 

magari predisponendo dei Tavoli ad hoc dedicati alle realtà più piccole. 

Il tessuto produttivo italiano è composto – e trae la sua principale forza e talvolta debolezza – da 

una stragrande maggioranza di piccole imprese. Oltre l’ottantacinque per cento (l’86,4% nel 2013 

– Istat) di esse sono addirittura microimprese con meno di dieci dipendenti e tale percentuale 

raggiunge il 90% nel settore delle costruzioni, nel quale si registra anche un tasso di mortalità assai 

elevato. Questo significa che sono proprio le PMI che, specie quelle specializzate, per le loro 

caratteristiche di attenzione al territorio, alla qualità dei servizi che offrono, alla tutela 

dell’ambiente, hanno un ruolo di rilievo nel modello di produzione circolare. Occorre attuare un 

cambiamento della configurazione attuale del mercato, poiché ancora una parte delle imprese 

risulta avere scarsa qualificazione ed un criterio di scelta invadentemente orientato al ribasso 

estremo dei costi. La qualificazione delle imprese, infatti è una caratteristica centrale per dare 

corso alla nuova economia “circolare”, ad interventi di qualità e maggiore attenzione alla 

manutenzione che occorre non solo incrementare ma in alcuni casi addirittura avviare nel nostro 

Paese. Sono le imprese specializzate e qualificate che dovranno infatti costituire parte importante 

del motore di tale economia.  
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Sono diversi i fattori che disincentivano la diffusione della circolarità tra le PMI, quali un apparato 

normativo poco chiaro che porta un eccessivo carico burocratico, demotivante per le aziende, e le 

scarse risorse disponibili per l’innovazione di processo. 

Nel caso del settore delle costruzioni va confermato lo spostamento del baricentro dei Lavori 

Pubblici dalle grandi opere alle piccole nonché alla manutenzione. In tal modo la grande impresa 

sarà maggiormente interessata al mercato estero lasciando campo alle imprese più piccole che, 

adottando le misure adeguate, potranno rispondere alle offerte di mercato.  

Per tali ragioni investendo - anche e soprattutto politicamente (bene il super e l’iper 

ammortamento)  -  sulle imprese e sulle tecnologie sarà possibile rimodernare e rilanciare l’intero 

sistema economico e sociale del nostro Paese. La qualificazione delle PMI è, dunque, un fattore 

centrale una transizione verso l’economia “circolare” poiché sono le imprese specializzate e 

qualificate che rappresentano il motore di tale economia. 

La politica – anche quella locale – dovrebbe avere strategie economiche improntate ad una 

valorizzazione delle realtà imprenditoriali non solo, o soprattutto, in un’ottica rivolta agli interventi 

a favore di imprese grandi e/o commissariate (400 società commissariate con 195 incarichi da 

Commissario – Il Corriere della Sera), non sempre o non più sane ancorchè di rilevante impatto 

sociale e quindi “mediatico”. Ai Tavoli di crisi aperti per tali imprese andrebbero affiancati 

altrettanti Tavoli, portati avanti con pari impegno, dedicati alle problematiche delle piccole 

imprese in un’ottica di coerenza con lo Small Business Act.  

Per quanto riguarda in particolare il settore delle costruzioni va confermato lo spostamento del 

baricentro dei Lavori Pubblici dalle grandi opere alle piccole ed alla manutenzione (si ripete e si 

auspica, programmata). A fronte di questo mutamento, la grande impresa guarderà con ancor 

maggiore attenzione all’estero e la PMI si attrezzerà per meglio rispondere ad un mercato 

dell’offerta più a sua misura, come peraltro previsto dal citato Small Business Act, i cui principi 

devono diventare una prassi operativa e non rimanere una mera enunciazione. 

5. Quali dovrebbero essere le azioni da intraprendere per rimuovere gli ostacoli alla 

transizione verso l’economia circolare? 

 

Una delle iniziative da intraprendere al fine di rimuovere gli ostacoli alla transizione verso 

un’economia circolare potrebbe riguardare il settore del recupero e riutilizzo da parte dei privati. 

Nel caso del settore delle costruzioni - espressione di una vera e propria “circolarità” potenziale e 

reale che va dai produttori di materiali da costruzione agli impiantisti, dai fornitori di servizi ai 

distributori, alle imprese specialistiche - si dovrebbe puntare ad una migliore progettazione al fine 

di ridurre l’impatto ambientale degli edifici e migliorare la durabilità e riciclabilità dei componenti; 

per tali ragioni, manutenzione, efficienza energetica e tecnologie pulite dovrebbero essere aspetti 

centrali nelle iniziative che le Autorità di Governo per lo sviluppo dell’economia “circolare”. 

Infine, per incentivare il recupero e il riutilizzo da parte dei occorre investire sulla qualità, che nel 

caso di specie concerne la qualità dei prodotti e la qualificazione delle imprese. Occorre altresì 
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aumentare la vigilanza sul mercato a tutela della concorrenza in primo luogo da parte dei 

Dicasteri competenti (MISE in particolare) ed anche da parte degli Enti privati che svolgono 

funzioni pubbliche (Accredia). 


