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?Quali sono le 3 parole che vi vengono

in mente pensando all’economia circolare?



Parole chiave

sono quelle che ci guidano 

nel nostro viaggio

Confini del mondo

ContaminazioniA misura di vivente

Connessioni sistemiche

Impatto



America
A Horse with No Name 
Album «America» - 1971

«The ocean is a desert, with it's 
life underground, and a perfect 
disguise above»

In viaggio…

Confini del mondo



Al grafico della curva 
della crescita che 
tende a infinito…

…proporre una diversa 
immagine quale strumento 
cognitivo e operativo per 
orientarsi nel XXI secolo
Raworth, 2017

In viaggio…

Confini del mondo



In viaggio…

Confini del mondo



BASI SOCIALI 

In viaggio…



BASI SOCIALI 

TETTO ECOLOGICO

In viaggio…



BASI SOCIALI 

TETTO ECOLOGICO

SPAZIO EQUO E SICURO

In viaggio…



Nu Guinea 
Je Vulesse
Album «Nuova Napoli» - 2010

Estratto da «Nuova Napoli», disco in cui si 
incontrano jazz, funk, elettronica e dialetto 
napoletano, il testo di questo pezzo è un 
estratto della poesia “Je vulesse truvà 
pace” di Eduardo De Filippo.

In viaggio…

Contaminazione

di linguaggi e discipline



Contaminazione

di linguaggi e discipline

In viaggio…

«Tutto nel mondo produce la 
mescolanza e si produce nella 
mescolanza. Tutto entra ed esce 
ovunque: il mondo è apertura, 
libertà di circolazione assoluta 
attraverso i corpi e gli altri.”



A misura di vivente

In viaggio…

Lucio Dalla
Come è profondo il mare 
Album «Come è profondo il mare» - 1977

Il brano può definirsi un percorso storico che parla 
di deboli, di lotta di classe, di sete di dominazione 
dell’uomo (evoca la rivoluzione russa del 1917, la 
guerra mondiale, i campi di concentramento, la la 
bomba nucleare) parlando di «dramma collettivo», 
causato dall’uomo verso l’uomo e il mondo.

"Frattanto i pesci, dai quali discendiamo tutti, 
assistettero curiosi, al dramma collettivo 

di questo mondo che a loro indubbiamente 
doveva sembrare cattivo"



Tre allegri ragazzi morti
La faccia della luna 
Album «Primitivi del futuro» - 2010

«Avevo un giorno un campo, in mezzo ad altri cento. 
Ci coltivavo more e fiori e un po' di sentimento
I fiori sono morti e le more avvelenate
Senza pensarci troppo hanno usato il trattamento.
Ho provato a dirlo agli altri, guardate che sbagliate
Se il grillo torna al campo anche voi ci guadagnate!

Hanno ammazzato i grilli, sterminato le formiche.
Esiliato talpe e topi ed impiccato me.
La faccia della luna oggi è bruna
Non è che non ci sia ma è come fosse andata via»

In viaggio…

Sguardo sistemico



In viaggio…

Impatto



L’essenziale è invisibile agli occhi

In viaggio…

Impatto



?Quindi come possiamo 

definire l’economia circolare?



Il limite

Dall’economia 
del cowboy 
all’economia 
dell’astronauta.

Fonte: The Whole Earth Catalog , Stewart Brand, 1968

«Chi crede che una crescita 
esponenziale possa continuare 
all’infinito in un mondo finito è un 
pazzo, oppure un economista»

Kenneth Boulding



Cambiare 
sguardo 
sul mondo, 
indossare 
nuove lenti.

Un nuovo paradigma economico



Consapevolezza
ecosistemica

Un nuovo paradigma economico



L’economia circolare si definisce come…

Non esiste una definizione 
unica di economia circolare!



!
+114 
definizioni

L’economia circolare si definisce come…

La maggior parte definisce l’economia 
circolare «una strategia per aumentare la 
prosperità economica»

Molte definizioni sono focalizzate sulle «R»  
(riduci, riusa, ricicla,…)

Poche definizioni includono il concetto                
di sostenibilità a tutto tondo, compresa 
la dimensione sociale.

€

R

RR



…un sistema economico basato su modelli 
di business che sostituiscono il concetto di fine 
vita con la riduzione, il riuso creativo, il riciclo 
e recupero dei materiali nelle fasi di produzione, 
distribuzione e consumo….

L’economia circolare si definisce come…

Kirchher J., Reike D., Hekkert M., 2017, 
Conceptualizing the circular economy: an analysis of 
114 definitions; Resources, Conservation & Recycling

UpcyclingRecupero
e riciclo

Input circolari:
bio-based e riciclati

Estensione vita
del prodotto

Prodotto come servizio Piattaforma di condivisione

Riduzione impatti e sprechi
(interventi di precisione, riduzione imballaggi, 
efficientamento energetico, prodotti sfusi e alla spina)

22



…operando a livello micro (imprese, prodotti, 
persone), meso (parchi industriali) e macro (città, 
regioni, nazioni e oltre) …

L’economia circolare si definisce come…

MICRO

MESO

MACRO

Kirchher J., Reike D., Hekkert M., 2017, 
Conceptualizing the circular economy: an analysis of 
114 definitions; Resources, Conservation & Recycling



…con l’obiettivo di realizzare uno sviluppo 
sostenibile che implichi creare qualità ambientale, 
prosperità economica ed equità sociale per il 
bene delle generazioni presenti e future.

L’economia circolare si definisce come…

Felicità pubblica

Kirchher J., Reike D., Hekkert M., 2017, 
Conceptualizing the circular economy: an analysis of 
114 definitions; Resources, Conservation & Recycling



Tocca a voi!

Confini del mondo

Contaminazioni

A misura di vivente

Connessioni sistemiche

Quali sono
i tuoi confini?

La tua città
è a misura di vivente?

Sei mai stato/a
contaminato/a?

Quando e come?

Cosa sono le cose che
ti stanno più a cuore?



Startup innovativa a vocazione sociale - Società Benefit

www.mercatocircolare.it |   comunicazione@mercatocircolare.it

Grazie per l’attenzione!


