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SECONDA TAPPA  
 
La seconda tappa dell’Azione Collettiva “Dal dire, al fare, al comunicare nell’economia circolare”, si 
è svolta il 10 luglio a Milano, ospitata da A2A presso la Casa dell’Ambiente e dell’Energia, e ha 
visto la partecipazione di 30 rappresentati di 19 organizzazioni profit e non-profit impegnate sul 
tema dell’Economia Circolare. L’incontro si è incentrato prevalentemente sulla condivisione di 
testimonianze su “esperienze di circolarità”, precedute da due approfondimenti: l’impegno della 
Commissione Europea in tema di 
circolarità e i risultati dei 
questionari di misurazione della 
circolarità materiale e immateriale 
delle organizzazioni aderenti 
all’azione collettiva. 
 
KEYNOTE SPEECH INTRODUTTIVO 
 
Dopo l’apertura dei lavori e un 
breve recap sugli esiti della prima 
tappa da parte del Presidente GCNI Marco Frey, l’incontro ha preso avvio con un intervento 
istituzionale di Hugo Schally, direttore dell’Unità Produzione, Prodotti e Consumo sostenibili della 
Commissione Europea. Schally ha presentato le strategie messe in campo dall’Unione Europea sul 
tema dell’economia circolare, con un focus sulle opportunità che l’adozione di pratiche di 
circolarità genera per le aziende. 
Adottare modelli economici circolari, infatti, consente alle aziende di mantenere e generare 
valore, ridurre gli sprechi, stimolare la competitività e ottenere vantaggi economici, ambientali e 
sociali. Nel 2015 la Commissione europea – contando su un contesto internazionale favorevole 
dato dall’approvazione dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e dall’Accordo di Parigi sul clima - ha 
lanciato il Circular Economy Action Plan. Il Piano comprende 54 azioni raggruppate in quattro fasi 
volte all’implementazione della circolarità: produzione, consumo, gestione del rifiuto, dal rifiuto 
alle risorse. Ad oggi l’85% delle azioni risulta in fase di implementazione.  



Le azioni della Commissione Europea constano, in particolare, nell’elaborazione di riferimenti 
normativi e linee guida per aziende e PMI a supporto dell’introduzione della circolarità nei loro 
processi produttivi; nel sostegno alle autorità pubbliche affinché prediligano prodotti e servizi più 
sostenibili; in percorsi di sensibilizzazione e supporto all’aumento delle informazioni a disposizione 
dei consumatori per favorire comportamenti sostenibili e scelte responsabili; nella promozione, a 
livello di singoli Stati Membri del nuovo “Pacchetto rifiuti”. 
Per rafforzare la cooperazione tra gli stakeholder sul tema e diffondere il concetto di economia 
circolare, la Commissione Europea e il Comitato Economico e Sociale Europeo hanno inoltre 
lanciato la European Circular Economy Stakeholder Platform grazie alla quale aziende, società 
civile, autorità pubbliche possono scambiare conoscenza, condividere buone pratiche e 
manifestare il loro impegno nell’economia circolare. 
 
RESTITUZIONE QUESTIONARI DI MISURAZIONE DELLA CIRCOLARITÀ MATERIALE E IMMATERIALE 
 
L’azione collettiva è proseguita con la presentazione, da parte di due ricercatori della Scuola 
Superiore Sant’Anna, dei risultati dei questionari di misurazione della circolarità materiale e 
immateriale compilati dai partecipanti tra la prima e la seconda tappa. Sono state diffuse due 
tipologie di questionari: uno per le aziende manifatturiere, che analizza le 6 fasi tradizionali della 
circolarità: approvvigionamento, design, produzione, distribuzione, utilizzo, gestione dei rifiuti; 
uno per le aziende di servizi, che prende in considerazione solo le fasi di approvvigionamento, 
progettazione/erogazione del servizio, raccolta e recupero, in modo da rendere i risultati 
comparabili con quelli delle aziende produttive ma mantenendo le peculiarità del settore servizi.  
Nella sezione finale dei questionari è stato inserito, poi, un altro elemento cardine dell’approccio 
dell’IdM Sant’Anna, quello legato alla mappatura delle partnership multi-attore, elemento 
imprescindibile per l’attuazione di un’economia circolare. 
È stata inoltre aggiunta alla misurazione anche la dimensione della circolarità immateriale, cioè la 
propensione al cambiamento, la capacità dell’organizzazione di essere innovativa e flessibile a 
livello di processi, procedure, strategie e gestione delle risorse. Le prime rilevazioni in proposito 
consentono di osservare una relazione positiva tra propensione al cambiamento e performance 
“materiali” di circolarità.  
L’IdM Sant’Anna, insieme all’Osservatorio Geo Bocconi, sta mettendo a punto un tool, basato sui 
questionari proposti ai partecipanti all’Azione Collettiva, con lo scopo di restituire alla singola 
impresa che lo compila delle informazioni sulle proprie prestazioni di circolarità per ciascuna fase 
del ciclo nel tempo, così come sullo specifico posizionamento rispetto alla media italiana. 
Obiettivo finale è sviluppare un software che, sulla base dei risultati emergenti da questo tool 
speditivo, dia delle indicazioni strategiche che possano essere implementate per le diverse fasi del 
ciclo. 
 
TESTIMONIANZE SU PRATICHE DI ECONOMIA CIRCOLARE 
 
L’incontro è quindi proseguito con la presentazione di sette pratiche di circolarità da parte di attori 
business e non business: Enea, Enel, Fondazione Cariplo, Hera, Intesa Sanpaolo, Università della Tuscia, 
Viscolube. L’obiettivo della sessione è stato quello di condividere e confrontarsi su buone pratiche già 
in essere, per individuare possibili ambiti di azione comune. 



 

 

 
 
 
LANCIO DELLA CALL FOR PRACTICES SULL’ECONOMIA CIRCOLARE 

È stata infine lanciata la “Call for Practices” per raccogliere buone pratiche aziendali sull’economia 
circolare. Le pratiche saranno valorizzate nella Web Gallery del GCNI disponibile al sito 
http://www.webgallery.globalcompactnetwork.org/ 


