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ECONOMIA CIRCOLARE
Si definisce economia circolare un sistema in cui i prodotti mantengono
il loro valore aggiunto il più a lungo possibile e non ci sono rifiuti.

La spinta dei governi verso l’obiettivo
della “zero waste economy” sta
incoraggiando l’adozione di pratiche
maggiormente sostenibili sia da parte
delle imprese sia da parte dei
consumatori.
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ECONOMIA CIRCOLARE
Un uso più efficiente delle risorse potrebbe ridurre il fabbisogno di
fattori produttivi del 17%‐24% entro il 2030, con risparmi per l'industria
europea dell'ordine di 630 miliardi di euro l'anno.
Il conseguimento dei nuovi obiettivi della Commissione Europea in
materia di rifiuti basati sull’approccio dell’economia circolare
(riciclaggio del 70% dei rifiuti urbani e dell'80% dei rifiuti di imballaggio
entro il 2030 e, a partire dal 2025, il divieto di collocare in discarica i
rifiuti riciclabili) creerebbe 580.000 nuovi posti di lavoro.

«Verso un’economia circolare: per un Europa a rifiuti zero»
Commissione Europea 2014
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ECONOMIA CIRCOLARE
Economia circolare:
crescita potenziale stimata in 4.500 miliardi di dollari nei prossimi 15
anni;
si stima che 1.700 miliardi possano derivare dall’eliminazione di risorse
sprecate, introducendo energia rinnovabile e combustibili, agenti
chimici e materiali di natura biologica;
a questi si aggiungono 1.300 miliardi risultato dell’incremento del
riciclo e del recupero di componenti ed energia, 900 miliardi ricavati
cancellando gli sprechi nei cicli di vita dei prodotti, rimettendo sul
mercato, rigenerando, riparando;
infine, si potranno ottenere 600 miliardi di dollari grazie allo sviluppo
di pratiche di condivisione, comproprietà, coutilizzo.
Circular economy – Dallo spreco al valore (edizioni Egea, 2016)
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IL QUADRO NOMATIVO
Sia in Europa che negli Stati Uniti la legislazione incoraggia la graduale
sostituzione del food pack tradizionale con soluzioni compostabili.
Francia. Legislazione in materia di
packaging compostabile:


2015. Divieto di distribuzione e commercializzazione nei
punti vendita dei sacchetti in plastica per l’imballaggio a
partire dal 2017



2016. Messa al bando delle stoviglie monouso in plastica
a partire dal 2020

Stati Uniti.

Dopo Washington, Minneapolis, San Francisco,
Oakland, Portland, Albany e Seattle, anche New York ha messo al
bando il polistirolo utilizzato per contenere cibo e bevande. Da luglio
2015 , i contenitori alimentari monouso di polistirolo espanso
devono essere eliminati da tutte le attività, essendo stato impossibile
creare una filiera per il riciclo. Il divieto impatterà su circa trentamila
tonnellate annue di rifiuti.
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IL MERCATO
Variazione % annua dei consumi bio in valore nella GDO e confronto
con il trend dell’agroalimentare

Sinab, Bio in cifre 2015
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AUTO ELETTRICHE
Evoluzione dello stock globale di
auto elettriche 2010‐2015 .
Global EV Outlook 2016,
International Energy Agency
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I CONSUMATORI
 24.000 prodotti sono stati introdotti nel mercato con environmentally
friendly packaging claims (Mintel 2012).
PETITION ON CHANGE.ORG 2016: divieto di utilizzare packaging
plastico per prodotti bio in USA (17.675 supporters –the goal of the
promoters is 15.000)*

Global Trends Sustainable Food and Beverages, Agriculture and agri‐food Canada 2011
https://www.change.org/p/ban‐the‐use‐of‐plastic‐packaging‐for‐organic‐produce
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PLASTICA
Ogni anno 8 ml di ton di plastica finiscono negli
oceani

National Geographic 2015
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PLASTICA
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PLASTICA

Jambeck et al. (2015)

5 paesi (China, Indonesia, Philippines, Sri Lanka and Vietnam)
rappresentano più del 50% della plastica ‘mismanaged’ .
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PLASTICA
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LA FILIERA DELL’ORGANICO
La carta e la frazione organica rappresentano le principali filiere dei
rifiuti solidi urbani.
Problematiche:
Presenza di impurità nella raccolta della carta e in particolar modo:
carta sporca da residui alimentari e accoppiati carta+plastica scambiati
per carta dal consumatore ma non riciclabili con essa.
Dispersione di residui organici recuperabili che restano a contatto con
altri materiali (residui di cibo catering, imballaggi street food e
delivery,..) o viceversa, contaminazione della raccolta dell’organico con
imballaggi plastici.
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PACKAGING ALIMENTARE
Il problema della contaminazione delle filiere è particolarmente
evidente per tutte quelle applicazioni legate al packaging alimentare;
gran parte del pack alimentare in carta+plastica ad oggi deve essere
smaltito nell’indifferenziato.
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I MOTIVI PER UN PACK PIU’
SOSTENIBILE
 la presenza della plastica impedisce il recupero della frazione
cartacea, destinando quindi questo tipo di prodotti alla raccolta
indifferenziata
 esiste problema di «confusione» del consumatore che conferisce il
rifiuto nella raccolta della carta causando problematiche tecniche nel
riciclo.
 iI pack alimentare è spesso un materiale contaminato dalla frazione
organica, che rischia quindi di non poter essere valorizzata perchè
inviata a raccolta indifferenziata o di aggravare ulteriormente le
problematiche tecniche di riciclo della carta.
Scenario normativo in continua evoluzione verso norme più rigide sul
fronte del recupero dei materiali e conseguente messa al bando di
prodotti non coerenti con questa logica.
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COSTI CONTAMINAZIONE
Costo contaminazione filiera carta
21,9 MILIONI DI EURO
La stima del costo delle impurità presenti nella
raccolta della carta si basa essenzialmente sul
costo dello smaltimento del pulper residuo dai
processi di lavorazione in cartiera pari a 70
euro/T (fonte Cartiera Cologno 2015).

Costo
contaminazione
filiera
organico 56 MILIONI DI EURO
Ogni punto percentuale d’impurità (materiale
non compostabile, che rappresenta il 5,4%
della raccolta) presente nella
frazione
organica genera un costo pari a 2 euro per la
sua rimozione, cioè 10,8 euro per tonnellata di
rifiuto in ingresso(fonte CIC 2014).
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UN PACKAGING LOW CARBON
Prodotti di largo consumo nella GDO per i quali l’introduzione di un prodotto «circolare»
in carta, bioplastica o accoppiato carta e bioplastica consentirebbe una riduzione dello
spreco alimentare:
1‐ Vassoi per l’ortofrutta
2 ‐Vassoi per la carne fresca confezionata
3‐ Quarta gamma per il confezionamento delle insalate
4‐ Vassoi per pesce fresco confezionato
5‐ Confezioni pesce affumicato (es.salmone)
6‐ Vaschette per salumi (dato UK nella carne, dato francese ND)

Queste applicazioni rappresentano complessivamente una quota %
molto bassa rispetto al packaging complessivo , ma allo stesso tempo
sono applicazioni che richiedono innovazioni tecnologiche e sinergie
tra industrie diverse; si tratta quindi di applicazioni strategiche per
l’affermazione di nuovi paradigmi circolari.
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UN PACKAGING LOW CARBON
Per le categorie di prodotto considerate si è proceduto a calcolare gli
effetti della sostituzione del packaging tradizionale con packaging
«circolare» valutato di volta in volta sulla base delle opzioni tecnologiche
disponibili o potenziali.
Una volta stimate le dimensioni del mercato (numero di confezioni
vendute) si è proceduto a calcolare il peso delle confezioni tradizionali e
quello delle potenziali confezioni «circolari» e di conseguenza le
implicazioni sulla gestione del rifiuto (food waste della GDO correttamente
differenziato, packaging complessivo evitato nel rifiuto indifferenziato) e sul
mercato dei bioprodotti.
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ESEMPIO:PESCE
Il consumo di prodotti ittici in Italia è pari a 19,90 kg pro‐capite, per un
totale di oltre 1 milione di tonnellate di prodotti ittici consumati (Ismea
2014). Sempre secondo le più recenti rilevazioni Ismea, di questi solo il 50%
sono prodotti ittici freschi o decongelati (594,9 mila tonnellate, dato in
linea con quanto riportato da Euromonitor 2014) , mentre le quote relative
alla grande distribuzione per questa categoria sono del 59%. All’interno
della grande distribuzione circa il 53% del pesce fresco è preconfezionato
per un totale di circa 186 mila tonnellate di pesce fresco confezionato . Per
quanto riguarda Francia e UK sono disponibili dati puntuali circa i consumi
di pesce fresco confezionato (refrigerato), pari rispettivamente a 103 e 91,8
mila tonnellate nel 2014 (Agriculture and Agri‐Food Canada 2014* ).

*The Fish and Seafood Trade, 2014, Market Access Secretariat Global Analysis Report, DATI 2012
http://www.agr.gc.ca/eng/industry‐markets‐and‐trade/statistics‐and‐market‐information/agriculture‐and‐food‐
market‐information‐by‐region/europe/market‐intelligence/inside‐france‐the‐fish‐and‐seafood‐
trade/?id=1417545356269
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RISULTATI
Sulla base dei risultati riferiti alle applicazioni considerate si potrebbe dunque
ottenere:
l’invio alla filiera dell’organico di oltre 615 mila tonnellate di packaging
compostabile
un aumento del mercato delle bioplastiche pari a oltre 121 mila tonnellate
Si tratta di uno scenario che vuole dare indicazioni al mercato della possibile
evoluzione in un ottica di economia circolare. I destinatari di questo scenario
dovrebbero essere anche i regolatori che anche alla luce dell’incidenza poco
significativa del packaging rispetto al valore del food e delle implicazioni sociali
connesse allo spreco alimentare, possono utilizzare questo esempio come
strumento per la diffusione di buone pratiche in grado di creare le condizioni
per un effetto moltiplicatore.
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RISULTATI
Packaging circolare Italia
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RISULTATI
Packaging circolare in Italia, UK e Francia
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LE AZIENDE
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CONCLUSIONI
Questi risultati sono riferiti alle 6 applicazioni considerate nei tre paesi di riferimento. In un’ottica di
sviluppo futuro del food packaging circolare è opportuno considerare anche altri risultati che
emergono dallo studio:
Presenza di altri mercati per i quali si può ipotizzare che la sostituzione del food packinging
tradizionale con materiali circolari comporterebbe benefici anche maggiori in termini di volumi in
gioco. Si pensi ad esempio ai consumi di carne fresca registrati in Germania (quasi 4 milioni di
tonnellate l’anno) o ai consumi di insalata in busta nel mercato USA pari a 3,6 volte quelli italiani per
un valore corrispondete di quasi 4,8 volte superiore (dato che può risultare interessante se analizzato
in termini di incidenza del pack sul prezzo finale)
Presenza di altre categorie merceologiche in forte crescita nei mercati di riferimento, particolarmente
interessanti per lo sviluppo di prodotti circolari in quanto si rivolgono ad una clientela maggiormente
«sensibile» alle tematiche di sostenibilità, come ad esempio i prodotti biologici/vegetariani (che in
Italia rappresentano un fatturato annuo di oltre un miliardo di euro solo nella GDO, in crescita )
un altro elemento su cui riflettere riguarda la leadership globale dell’industria del food italiana,
sinonimo nel mondo di qualità legata anche alla bellezza del suo territorio; in un contesto di questo
tipo proporsi al mondo anche come leader sul tema del packaging è una naturale evoluzione e un
ulteriore elemento distintivo e competitivo per il sistema food Italia.
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