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Care compagne e cari compagni,  

nella riunione di oggi mettiamo l’economia circolare al centro della nostra 

attenzione, cioè la consideriamo la parola chiave per meglio interpretare lo 

sviluppo sostenibile. Inoltre, ci sono da valutare i primi provvedimenti del 

Governo, in applicazione al PNRR, legati all’economia circolare (li avete 

ricevuti con le News CGIL):  

a) MITE, Decreto 396/2021 Raccolta differenziata per 1.5 miliardi 

di euro;  

b) MITE, Decreto 397/2021 Progetti Faro economia circolare;  

c) Linee programmatiche per l’economia circolare. 

La nostra organizzazione, anche unitamente a CISL e UIL, ha elaborato 

negli anni precedenti riflessioni, documenti e piattaforme per lo sviluppo 

sostenibile, l’economia circolare è parte di questa elaborazione. Nel fare 

questa introduzione terrò nel giusto conto quello che fino a oggi è stato 

elaborato, sarà di aiuto per leggere le scelte fatte dal Governo nel PNRR e 

nelle linee programmatiche.  

Voglio, inoltre, prima di entrare più nel merito della questione, dare 

alcune informazioni sui soggetti istituzionali che hanno il compito di 

indirizzare e gestire questo complesso processo. La Commissione europea 

è stata ed è la protagonista fondamentale di questa scelta, giocando un 

ruolo molto importante e decisivo. Possiamo ricordare, su tutto, il Green 

Deal Europeo (2019) dove c’è un ulteriore importante indirizzo per 

l’economia circolare. In Italia fino alla costituzione del MITE, fino a qualche 
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mese fa, per l’economia circolare c’è stato un governo duale e sottilmente 

conflittuale tra il MATTM e il MISE. In questa situazione per l’Italia ha avuto 

un ruolo importante l’ENEA che ha costituito l’ICESP (la Piattaforma italiana 

per l’economia circolare), ha attivato tavoli di confronto tra vari soggetti 

nazionali, tra cui le organizzazioni sindacali, e si è occupata 

dell’elaborazione del Rapporto annuale sull’economia circolare. 

Raccogliendo così l’esperienza europea e promuovendola nel nostro Paese. 

Con la costituzione del MITE si è finalmente definita la governance 

dell’economia circolare.  

L’economia circolare, come lo sviluppo sostenibile, è una novità teorica 

e pratica. Un processo in evoluzione di cui la CGIL deve far parte, perché si 

stanno riprocessando le attività economiche, le città e i territori. Vorrei 

trasmettervi quanto detto con quattro semplificazioni schematiche che danno 

senso a questa affermazione.  

 

Punto 1. Oggi abbiamo 

un’economia lineare.      

Gli agenti economici non 

internalizzano i costi 

dell’inquinamento.  

 

 

Punto 2. Oggi in parte abbiamo 

anche un’economia del riciclo.  

 

 

 

 

Riciclo 



Materie prime 

Produzione 

Uso 

Manutenzione 
Disassemblaggio 

Riciclo 

Punto 3. Stiamo preparando l’economia circolare, cioè un nuovo modello 

economico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Punto 4. Tra le teorie c’è poi quella elaborata da Kate Raworth ne 

“L’economia della ciambella”.  

“In termini semplici è una bussola 

radicalmente nuova per orientare 

l’umanità di questo secolo. E punta 

verso un futuro che può soddisfare i 

bisogni di ogni persona – come 

cibo, acqua, alloggio, energia, 

sanità e istruzione – 

salvaguardando simultaneamente il 

mondo vivente da cui dipendiamo. 

Al di sotto delle basi sociali della 

ciambella (all’interno del buco) si 

trova una situazione critica di deprivazione vissuta da coloro a cui mancano i 

mezzi per soddisfare i propri bisogni essenziali come cibo, istruzione e 

abitazione. Oltre il tetto ecologico si trova un eccesso di pressione attraverso 

i cambiamenti climatici, l’acidificazione degli oceani, l’inquinamento chimico, 

sui sistemi di sostentamento alla vita che la Terra ci offre. Ma tra questi due 



confini esiste un posto confortevole – indubbiamente a forma di ciambella – 

che è sia ecologicamente sicuro, sia socialmente equo per tutta l’umanità” 

(pag. 66). Capite bene che questo approccio teorico del XXI secolo mette in 

discussione il modello di sviluppo, lo rielabora considerando la crescita 

possibile quella che ricade nello spazio – benessere della ciambella. 

“L’economia rigenerativa e distributiva” deve avere al centro la piena 

occupazione per tutti. Il misuratore di benessere non è più il PIL, ma il BES. 

Tutto questo è molto interessante e non è in contrasto con l’economia 

circolare, anzi.  

Ritornando alla discussione sull’economia circolare, voglio di nuovo 

sottolineare che l’obiettivo è quello di progettare diversamente le attività 

economiche: prodotti, servizi, processi, sistemi complessi come le città. La 

Commissione europea con il regolamento 852/2020 all’articolo 13 elenca 

parole chiave che descrivono questa nuova economia del XXI secolo. 

Queste parole sono:  

 Materiali 

 Processi produttivi 

 Approvvigionamenti 

 Disassemblaggio e modularità 

 Riciclabilità  

 Riparabilità e manutenzione  

 Sostituzione e gestione delle sostanze pericolose 

 Riutilizzo 

 Raccolta 

 Qualità del ciclo 

 Rigenerazione  

 Produrre solo quando si può ricircolare 

 Eco progettazione dei processi produttivi 



Nella piattaforma di CGIL, CISL e UIL avevamo scelto “ricerca, 

progettazione, design, disassemblaggio e raccolta differenziata” come prime 

parole chiave.  

Vorrei ricordare, inoltre, che l’economia circolare è necessaria per affrontare 

la crisi climatica e la criticità delle materie prime. Secondo alcune fonti, 

transitare verso l’economia circolare, porterebbe un risparmio di CO2 per il 

45%. Vorrei farvi un esempio: un’auto prodotta ha, senza uso, un contenuto 

di 640 kg di CO2 equivalenti, da qui al 2050 si prevede che si produrranno 5 

miliardi di auto nel mondo, è facilmente intuibile quanto si potrebbe 

risparmiare se utilizzassimo l’auto, come servizio (car sharing e noleggio). E 

così per molti altri prodotti. Inoltre, per produrre i nuovi prodotti della 

transizione ecologica (batterie, smart grid, pale eoliche) abbiamo bisogno di 

materiali (rame, cobalto, litio, ecc.) che devono essere necessariamente 

recuperati e recuperabili per rispondere alle necessità di questo nuovo 

sviluppo. Si potrebbe, con l’economia circolare o con l’economia della 

ciambella, cambiare il modello economico, produttivo e sociale. Passare 

cioè dalla centralità della produzione, alla centralità della manutenzione e 

riparazione. La CGIL nel piano del lavoro aveva considerato rilevante la 

manutenzione per creare lavoro. La Commissione europea ci dice nel Green 

Deal che “l’economia circolare offre grandi potenzialità per nuove attività e 

posti di lavoro”.  

Nella piattaforma CGIL, CISL e UIL avevamo già considerato 

l’economia circolare come uno dei punti chiave. Questo in considerazione 

anche del fatto che l’indirizzo europeo dato dalla Presidente von der Leyen 

con il Green Deal ha indirizzato gli investimenti verso la transizione 

ecologica, scelta confermata anche con il regolamento 852/2020. Dopo la 

crisi Covid-19, questo indirizzo strategico è stato ribadito e rafforzato con le 

novità legate al Bilancio europeo. Per la prima volta l’Europa fa debito 

pubblico per 750 miliardi. Si conferma, quindi, che la transizione ecologica 



orienta gli investimenti della finanza pubblica, della finanza, degli appalti 

pubblici verdi, degli aiuti di Stato e anche la spesa dei cittadini. Si valuta che 

per raggiungere gli obiettivi del Green Deal sono necessari 3.000 miliardi di 

euro di investimenti in Europa per i prossimi 10 anni. Per ricevere queste 

misure finanziarie è necessario rispettare tassonomie, misurazioni e 

monitoraggio. Anche l’economia circolare è un misuratore importante. 

Questo apre complessi equilibri tra gli interessi. La CGIL, sindacato 

generale, vuole salvaguardare il lavoro, creare nuovo lavoro e porre con 

forza la questione climatica e delle materie prime.  

L’Europa del dopo pandemia ha scelto di aiutare la ripresa economica, 

sostenendo con il debito comune le economie dei vari Paesi. In particolare, 

con Next Generation EU, ha indirizzato verso gli Stati risorse consistenti. 

Com’è noto, per l’Italia, sono state indirizzate risorse per 191 miliardi, di 

questi 59 miliardi e 390 milioni di euro vanno alla transizione ecologica e 5 

miliardi 270 milioni per l’economia circolare e l’agricoltura. Nel PNRR ci sono 

due riforme che fanno capo all’economia circolare:  

a) linee programmatiche per l’economia circolare;  

b) piano nazionale dei rifiuti.  

Il MITE in questi giorni ha pubblicato il primo avviso per l’economia circolare, 

indirizzando risorse per rispondere al grave problema dei rifiuti. Anche nella 

nostra piattaforma consideravamo i rifiuti un focus importante per l’economia 

circolare in Italia e indicavamo l’importanza della raccolta differenziata. 

Questi avvisi investono 2 miliardi e 100 milioni di euro. Per il 60% nel centro 

sud. Le ATO possono ricevere 1,5 miliardi per realizzare infrastrutture per la 

raccolta differenziata.  

Nei progetti Faro si investono 600 milioni per le imprese e i distretti 

industriali per la raccolta differenziata: carta, Raee, vetro, plastica, poi ci 

sono le novità per gli impianti per assorbenti a uso personale, fanghi di 

acqua reflue e pelletteria. 2,1 miliardi sono una cifra importante. 



Noi dobbiamo monitorare fin dall’inizio chi risponderà a quali bandi. Nostro 

compito fondamentale sarà quello di avere informazioni precise sulla 

quantità e qualità di lavoro che si produce dall’investimento di queste risorse 

del PNRR. Vi ricordo che nel Piano c’è la “condizione” dell’assunzione di 

giovani e donne almeno al 30% e il Ministero del lavoro avrebbe dovuto già 

emanare linee guida nazionali. Inoltre, la raccolta dell’informazione completa 

di questi bandi ci potrà permettere di meglio valutare il Piano nazionale rifiuti 

che dovrà essere prodotto nei prossimi mesi.  

 Come ultimo punto vorrei dire qualche parola sulle linee 

programmatiche per l’economia circolare. Per prima cosa vorrei osservare 

che queste linee strategiche sono in forte ritardo rispetto agli indirizzi 

strategici dati dall’Europa e allo stesso piano d’azione europeo per 

l’economia circolare. Rispetto al posizionamento preso nel luglio 2017 nel 

documento “Verso un modello dell’economia circolare per l’Italia” abbiamo 

sicuramente delle novità importanti, ma ancora evidenti carenze. La 

consultazione, il confronto e la contrattazione dovranno rafforzare e 

implementare gli impegni strategici e operativi del nostro Paese.  

Nel documento ci sono alcune novità positive.  

Per prima cosa viene considerata l’economia circolare uno strumento 

importante contro l’aumento della temperatura oltre 1.5° e quindi per 

combattere questa crisi epocale legata ai cambiamenti climatici. A differenza 

del primo documento dove tutto era basato sulla centralità dell’impresa, la 

città viene considerata un luogo di rilievo per realizzare gli obiettivi 

dell’economia circolare. Nei nostri documenti e piattaforme avevamo 

indicato le città sostenibili una delle priorità della nostra attività contrattuale. 

Inoltre, la simbiosi industriale non è più solo appannaggio delle imprese, ma 

si realizza nei territori, per esempio attraverso il rafforzamento del ruolo delle 

aree industriali e dei distretti. La CGIL considera rilevante, come sapete, la 



contrattazione di sito. È un’occasione importante per realizzare una 

contrattazione di sito con al centro l’economia circolare.  

Ancora, le “Aree di intervento” che hanno avuto la priorità (eco design, bio 

economia, economia blu, le materie prime critiche, l’acqua) sono 

sicuramente da condividere. Sulla misurazione, visto anche il riferimento 

europeo, si sono fatti importanti passi in avanti ed è importante avere una 

misurazione dell’economia circolare attraverso tre grandi raggruppamenti: 

micro, meso e macro. La CGIL sta seguendo l’evoluzione delle scelte sia in 

UNI che nel gruppo 3 dell’ENEA.  

Il MITE dovrebbe garantire un tavolo di sintesi conclusiva di questi lavori. 

Infine, l’educazione e la formazione sono un capitolo importante, ma da 

emendare e implementare sulla formazione continua, sui corsi universitari 

per l’economia circolare, sulle nuove competenze. Crediamo, cioè, che sia 

necessario coinvolgere immediatamente gli enti bilaterali di formazione 

continua, l’INAPP e le università. Questi soggetti stanno già svolgendo un 

lavoro importante intorno ai temi dell’economia circolare e dello sviluppo 

sostenibile, vanno sollecitati a essere parte di un processo più complessivo.  

Il documento posto in consultazione, in realtà, si colloca in un tempo 

che lo costringe a recuperare contemporaneamente un’impostazione 

strategica e un indirizzo di azione, ma, di fatto, non riesce a operare fino in 

fondo in questa direzione. Non è una vera programmazione perché nel 

documento sono indicati solo i pochi soldi del bilancio dello Stato e del 

PNRR e non è una strategia perché non pensa in maniera compiuta 

all’economia circolare come una vera transizione economica per il XXI 

secolo.  

La CGIL considera importante che nella strategia vengano indicate tutte le 

risorse finanziarie di tutti gli strumenti programmatori e di bilancio oggi in 

atto, indirizzandoli verso l’economia circolare: legge di bilancio dello Stato e 

fondo collegato, PNRR, FESR, FSE+, FEASR, Fiscalità e incentivi, fondi 



regionali e FSC. Tra le aree di intervento manca un paragrafo dedicato alla 

riparazione e manutenzione, decisive nell’applicazione dell’economia 

circolare. Se confrontiamo i dati sulla riparazione nei cinque Paesi europei 

più importanti, vediamo come in Italia la situazione è ferma agli anni 

precedenti e  ha il dato sull’occupazione più basso rispetto agli altri Paesi. 

Voglio ancora ricordare che nel Piano del lavoro della CGIL, la 

manutenzione era uno strumento fondamentale per la crescita del lavoro di 

qualità e quantità.  

Voglio, inoltre, sollevare due critiche fondamentali per le organizzazioni 

sindacali.  

Nelle linee programmatiche per l’economia circolare non c’è traccia degli 

obiettivi  per il lavoro e l’occupazione, mentre ricordiamo che nell’Agenda 

ONU 2030 è indicato chiaramente (Goal 8) che la piena occupazione è un 

obiettivo centrale e che la stessa Europa nell’incontro di Porto del 2021 ha 

indicato l’obiettivo del 78% del tasso di occupazione per i Paesi europei. Le 

organizzazioni sindacali internazionali considerano lo sviluppo sostenibile 

non raggiunto se non realizza gli obiettivi di una buona occupazione e di una 

giusta transizione per non lasciare indietro nessuno (Just transition).  

In ultimo voglio ricordare che gli strumenti economici per l’economia 

circolare sono le politiche industriali (attività economica) e le politiche fiscali, 

ma la contrattazione, il dialogo sociale, la partecipazione non sono 

considerati nelle linee programmatiche del MITE. Le relazioni sindacali sono 

decisive ed essenziali per indirizzare e attuare le politiche industriali. Non si 

realizza la transizione e il ‘cambiamento epocale’ senza un coinvolgimento 

al più alto livello e in modo pervasivo del mondo del lavoro.  

Le organizzazioni sindacali contrattano quotidianamente 

l’organizzazione del lavoro e le condizioni di lavoro in modo pervasivo, 

confrontandosi sulle possibilità di incrementare produttività e salari. Sarebbe 

opportuno che l’economia circolare entrasse a pieno titolo in questa 



discussione, riconsiderando quindi la produttività come un elemento di 

sistema, cioè passare dalla produttività del lavoro alla produttività delle 

risorse, verso un’organizzazione del lavoro sostenibile.  

La CGIL invierà un proprio documento per la consultazione della 

strategia proposta dal MITE, ma sarebbe opportuno aprire un più vasto 

confronto.  

 


