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前言 

  

过去十年间，围绕环境展开的辩论总以人类活动与自然之间的冲突为主题。

为了满足人类日益增长的需求，现代经济体系一直倡导资源开发与环境改造。这

种以牺牲环境为代价的方式让社会发展与环境保护之间的天平出现了明显的倾斜。

为了应对气候变化和其他环境挑战，并为子孙后代谋求福祉，各个国家都在努力

寻找可替代的发展模式，其中最著名的当属循环经济。 

1978 年改革开放后，在工业化进程的迅猛推进下，中国的发展持续稳步向

前。在这个强势推动力的背后，是自然资源的消耗和以煤炭为主的能源的燃烧。

这也是为什么中国的能源消耗与二氧化碳排放量已居世界之首。污染问题愈发严

重，资源匮乏亟待解决，中国领导人已然意识到，只有出台更加实质性的举措才

能改善环境质量。他们认为，中国必须加快转变经济增长方式，大力发展循环经

济，在建设物质文明、政治文明、精神文明的同时，努力构建生态文明，实现

“可持续发展能力不断增强，生态环境不断得到改善，资源利用效率显著提高，

人与自然关系和谐，推进整个社会走上生产发展、生活富裕、生态良好的文明发

展道路”的目标。 

本文主要有两个目的：一是介绍循环经济的概念，二是探讨循环经济模式

在中国的发展。为了深入了解什么是循环经济，并且一窥中国倡导循环经济的政

治考量，本文将分三个章节进行分析。 

第一章简述了循环经济的定义。2008 年通过的《中华人民共和国循环经济

促进法》指出，“循环经济是指在生产、流通和消费等过程中进行的减量化、再

利用、资源化活动的总称”。这一概念最早由美国经济学家肯尼思•博尔丁于 20

世纪 60 年代提出。同期，他还提出了“宇宙飞船经济理论”。博尔丁认为，地

球只是茫茫太空中一艘小小的宇宙飞船，人口和经济的无序增长迟早会使船内有

限的资源耗尽，而生产和消费过程中排出的废料将污染飞船，毒害船内乘客，最

终导致飞船的坠落和社会的崩溃。为了避免上述悲剧的发生，必须对传统工业经

济进行大刀阔斧的改革，将“消耗型”改为“生态型”；从“开放式”转向“封

闭式”。事实上，所有经济生产都取之自然，但石油、煤炭、淡水等多种战略性

经济资源并非用之不竭，有些甚至可以用匮乏来形容。如果一味地向自然索取，
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不加考虑地消耗资源，最终便如焚林而田，竭泽而渔。工厂在生产过程中源源不

断地排放废弃物，鉴于生态系统的承载力有限，若是一味挑战生态极限，人类最

后只能自取灭亡。综上所述，这种片面的经济思维根本不符合实际情况，也与自

然规律倒行逆施。经济发展不应只追求产量，民众福祉、成本效益、生态文明都

必须被纳入考量。以“攫取-生产-浪费”为特点的线性生产模式只会带来废料的

单向流动。相比之下，循环经济模式着眼于源头，从设计之初就避免废料的产生，

并在生产全过程施行严格的追踪和管控。阐明了线性经济模型的局限性后，本章

将聚焦新型发展模式，详细探讨其基本原理和主要目标。 

循环经济有四大重要特征，一是崭新的全局观：循环经济视自身为一个闭

环的系统，其中人口、经济、社会、自然资源和科学技术等要素都是系统内不可

或缺的一部分。采用全局性视角去看待整个系统后，便能保证其内部各主体的和

谐发展；二是全新的价值观：鉴于循环经济不再视自然为掠夺的对象，而是人类

赖以生存的基础，因此在利用科学技术时，如何有效地开发自然将不再是唯一考

量，相反，技术对修复生态系统的重要性将与日俱增。此外，在考虑人自身的发

展时，更多的重点将放在人与自然和谐相处的能力，而非对大自然的征服力上；

三是崭新的生产观：循环经济模式下的生产强调充分考虑自然生态系统的承载能

力，在生产过程中遵循资源利用的减量化原则、产品的再使用原则，以及废弃物

的再循环原则；四是全新的消费观：循环经济模式提倡适度消费、层次消，在消

费的同时充分考虑如何“变废为宝”，提升循环消费的意识。 

第二章主要讨论了中国政府选取循环经济模式，在确保经济快速增长的同

时，大力解决棘手环境问题的原因。除了显而易见的环境和社会因素外，中国领

导层颁布的一系列政治举措，都是本着构建生态文明与和谐社会的儒道思想。所

谓生态文明就是一个达成人与自然和谐共生的社会形态。回顾循环经济在中国的

发展历程时，本文主要查看了四个重要的历史阶段。 

第一阶段为 1970 至 1980 年，在这十年中，政府出台的政策主要集中在促

进经济全面发展，以及资源的高效利用上;第二阶段为 1990 至 2002 年，在此期

间，政府旨在通过 《清洁生产促进法》的颁布来减少和避免污染物的产生; 第

三阶段（2002 年至 2008 年）为循环经济的示范阶段，也就是说在这五年中，各

大省市、城镇和工业园区都在试点循环经济模式。随着 “十一五” 规划首次提

出这一概念，中国共产党其后的长期战略中随处可见它的身影; 最后一个阶段始
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于 2008 年，那一年中国政府通过了《循环经济促进法》，使其成为世界上第三

个专门颁布促进循环经济相关法律的国家。这一阶段一直延续至今：一方面，人

们更加关注 “十二五”和 “十三五” 规划中有关循环发展的内容；另一方面，

政府在制定战略行动规划时更尽心尽力，并重点关注后续的推广及落实情况。 

第三章从三个角度解释了中国与其他国家在落实循环经济上的区别。 

1. 立足全球。工业化国家在推广循环经济时，基本都只关注商业利益和各自的

竞争力。而中国的愿景，却是在全球范围内推广一个一体化的经济发展模式，从

而打造一个立足于全球的生态文明。早在 2003 年，胡锦涛主席所领导的新任政

府就已浓墨重彩地论述了中国生态文明建设的政治战略走向。 

2. 全局视野。工业化发展较为成熟的国家（如德国或日本）在落实循环经济理

念时，首先关注的是废物处理部门。但是，由于“循环经济”与“回收经济”概

念模糊不清，相关部门往往摸不着头脑。中国的工业化仍在推进，因此政府也更

倾向于采取全局性视野，这就意味着循环经济原则并不为废物处理部门一家独享，

而是可以综合应用于所有部门。换句话说，循环经济理念始于生产设计，在整个

供应链上推广清洁生产和生态可持续的理念，终于消费和回收，鼓励绿色消费和

材料的再循环。 

3. 权责明晰。与工业化国家自下而上的做法不同，中国政府采用了自上而下的

方法。他们认为，循环经济政策的实施必须从最高决策和行政机关开始，也就是

说，全国人大常委会和国务院必须做好表率，其他层级的政府机构也应纷纷效仿，

特别是国家发展与改革委员会和环境保护部。许多学者认为，中国的循环经济模

式之所以独特，是源于其一套特有的组织和应用模式。也就是说，通过建立不同

批次的示范性试点项目，中国政府以循序渐进的方式在三个不同层面铺设循环经

济原则：微观经济、工业园区和宏观经济。在微观经济层面，政府的主要推广对

象是企业和消费者；在第二个层面上，政府的主要目的则是鼓励各类产业园区打

造循环经济产业体系。若是能够成功构建生态工业园区，那么传统意义上彼此独

立的产业便能通过物理交换各自生产过程中的废料来进行合作。借助内部废料的

交换、废水的循环使用、能源梯级利用、土地集约利用，以及绿色基础设施的构

建，这些企业能够获得充分的竞争优势，并且更加有效地管理环境与资源；有了
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前两个层面做铺垫后，政府便可考虑在城市中推广循环经济模式，从而实现宏观

经济层面的拓展。 

随后，我将介绍政府机构针对城市和工业园区制定的两套循环经济指标，

其中，生产率、资源消耗和使用情况、废物处置率与污染排放量都是政府追踪的

重点。随着科学发展观的推出，国家发展与改革委员会于 2017 年携手生态环境

部，共同拟定了一套全面的循环经济发展指标。其目的就是借助无可辩驳的数字

和图表依据，通过政策手段实现某些目标。 

循环经济模式将为中国缓解经济发展与环境污染之间的紧张关系提供一条

出路，它还有助于消除绿色壁垒，让中国企业在日益改善的国际环境中不断获得

竞争优势。当然，循环经济的实施还面临经济激励措施不足、立法执行不力、先

进技术缺失、引领和管理不善、信息缺失和信息不透明，以及公众意识不足等重

大挑战。努力完善现有措施，就现存问题对症下药才是解决之道。在文末，我将

简述循环经济模式的优势，以及中国在全面铺设循环经济的过程中面临的主要挑

战。 

循环经济仍是一个较为年轻的研究领域，本文希望抛砖引玉，通过对循环

经济的反思和讨论，让更多人关注这种真正对环境利好的发展方法。很难说中国

能否克服上述挑战，但中国政府的决心从其近期的一系列举措中可见一斑。无论

是制定更多雄心勃勃的目标，还是承诺遵守日益严格的国际标准，中国的各项举

措均剑指环境污染的减少和能源效率的提升。这一切都彰显着中国的前进方向：

一条更可持续的发展道路。 
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Introduzione 

 

 

Il dibattito ambientale che ha caratterizzato l‟ultimo decennio vede al centro il 

conflittuale rapporto tra l‟attività umana e la natura. Il sistema economico moderno, 

infatti, prevede la necessità di sfruttare le risorse e di trasformare l‟ambiente circostante 

per adattarlo alle esigenze dell‟uomo, determinando un netto squilibrio.  

Per affrontare le sfide poste dai cambiamenti climatici, invertire il processo di degrado e 

assicurare il benessere delle generazioni future, vari paesi si stanno muovendo per 

tentare di trovare modelli di sviluppo alternativi e l‟economia circolare rientra tra questi. 

Introdotta a partire dagli anni Novanta, l‟economia circolare è stata definita 

come un processo orientato alla riduzione, al riutilizzo e al riciclaggio delle risorse nei 

processi di produzione, distribuzione e consumo, essa nasce come risposta radicale al 

modello produttivo classico di stampo lineare.   

A partire dalla politica di apertura lanciata nel 1978 da Deng Xiaoping, lo 

sviluppo della Cina è stato guidato da una rapida industrializzazione alimentata dall‟uso 

intensivo delle risorse naturali e del carbone come fonte primaria di energia, figurando 

tra uno dei paesi con il più alto consumo di energia ed emissioni di anidride carbonica. 

La leadership cinese, divenuta sempre più consapevole dei problemi inerenti al grave 

inquinamento e alla scarsità delle risorse, sta adottando misure più consistenti per 

migliorare la qualità dell‟ambiente.  

Questo lavoro di tesi ha un duplice obiettivo: il primo è quello di introdurre e 

spiegare il concetto di economia circolare, il secondo quello di descrivere come questo 

modello viene attuato all‟interno del contesto cinese. Per riuscire a redigere un quadro 

completo, il lavoro è stato suddiviso in tre capitoli.    

Il primo capitolo propone una definizione del concetto di economia circolare 

come modello di crescita alternativo rispetto a quello di stampo lineare, ripercorrendo i 

suoi antecedenti in economia industriale ed ecologia e le scuole di pensiero che hanno 

contribuito alla sua nascita e diffusione. Dopo aver illustrato i limiti del modello 

economico lineare, il capitolo si focalizza sui principi alla base del sistema, sintetizzati 

dai concetti di riduzione, riutilizzo e riciclaggio, le famose “3 R” dell‟economia 

circolare.  

Il secondo capitolo parte dall‟analisi dei drivers che hanno guidato la Cina in 

un graduale tentativo di adottare un modello economico che fosse in grado di allineare 
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la continua e rapida crescita economica con le più gravi preoccupazioni ambientali. 

Oltre a fattori di carattere ambientale e sociale, un ruolo di primo piano è stato 

individuato nella transizione filosofica della leadership cinese che, dall‟inizio del nuovo 

secolo e rifacendosi all‟ideologia confuciana e taoista, ha adottato una serie di iniziative 

politiche per la realizzazione di una civiltà ecologica e una società armoniosa, volta a 

riequilibrare la relazione tra l‟uomo e la natura. Dopo aver chiarito gli attori coinvolti 

nel processo di attuazione dell‟economia circolare, il capitolo si focalizza su un‟analisi 

legislativa che prende in considerazione quattro precise fasi: la prima (1970 – 1980) 

caratterizzata da politiche per la promozione di un uso completo ed efficiente delle 

risorse; la seconda (1990 – 2002), durante cui l‟enfasi del governo è posta su politiche 

volte alla prevenzione attraverso la “Legge per la promozione di una produzione più 

pulita”;  la terza (2002 – 2008), inaugurata dalle prime sperimentazioni pratiche a livello 

di parco industriale, di città e di provincia, è stata definita la fase di dimostrazione 

dell‟economia circolare ed ha visto, per la prima volta, l‟integrazione del concetto 

all‟interno dell‟11° Piano Quinquennale, rientrando così, nella strategia a lungo termine 

del Partito Comunista Cinese; infine, l‟ ultima fase, inizia nel 2008 con la 

promulgazione della “Legge per la promozione dell‟economia circolare” – la terza a 

livello mondiale dopo quelle promulgate dalla Germania e dal Giappone. Questa fase, 

che continua tuttora, se da un lato vede la maggiore attenzione dedicata allo sviluppo 

circolare nel 12° e 13° Piano Quinquennale, dall‟altro vede il governo impegnato 

nell‟elaborazione di piani d‟azione strategici per una sua maggiore diffusione e corretta 

attuazione.   

 Nel terzo capitolo vengono spiegate le caratteristiche che distinguono il 

modello dell‟economia circolare cinese rispetto a quello degli altri paesi. Ciò che ha 

condotto molti studiosi a ritenerlo unico è sicuramente la sua organizzazione ed 

applicazione su scala territoriale. Partendo dal livello di analisi più basso, ovvero quello 

microeconomico che coinvolge le imprese, si proseguirà con il livello intermedio di 

parco eco-industriale, definiti come agglomerati di industrie tradizionalmente separate 

che cooperano attraverso lo scambio fisico di materiali di scarto dei loro processi 

produttivi e la condivisione di infrastrutture pubbliche per ottenere vantaggi competitivi, 

garantendo una migliore qualità ambientale e una più qua gestione delle risorse.  

Per ultimo, verrà preso in considerazione il punto di vista macroeconomico che vede il 

modello economico circolare esteso a livello urbano, municipale e provinciale.  
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In seguito  sarà preso in considerazione l‟impegno delle varie agenzie 

governative che ha portato all‟elaborazione di due serie separate di indicatori: uno 

mirato a livello macro  provinciale - nazionale e l'altro a livello di parco eco-industrial, 

entrambi misurano sia i tassi di produzione, consumo e utilizzo delle risorse, sia i tassi 

di smaltimento dei rifiuti ed emissioni inquinanti. L‟intero lavoro si conclude con la 

descrizione dei principali vantaggi che la Cina potrebbe trarre dall‟adozione del modello 

descritto e le sfide principali che attendono il paese per la sua completa attuazione.  
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Capitolo I  

Dal modello lineare a quello circolare 

 

Premessa 

 

Il modello di crescita economica che ha caratterizzato la nostra storia nell‟ultimo 

secolo viene definito “economia lineare”, un‟economia di mercato basata sull‟estrazione 

di materie prime, sulla produzione ed il consumo di massa, e sullo smaltimento dei 

prodotti nel momento in cui non vengono più ritenuti adeguati per l‟utilizzo.                  

Questo incessante flusso di estrazione e dismissione è stato capace di soddisfare le 

necessità degli uomini e di sostenere lo sviluppo e la costante crescita delle società 

moderne a discapito, però, di una componente fondamentale per la crescita stessa, 

ovvero l‟ambiente. La scarsità delle risorse, il riscaldamento globale, lo spropositato 

aumento della popolazione mondiale e dei conseguenti consumi, le sempre più 

accentuate disuguaglianze sociali sono solo una piccola parte dei problemi che, sia 

l‟Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile sia l‟Accordo di Parigi 

sui cambiamenti climatici - entrambi adottati nel 2015 - hanno evidenziato, rendendo la 

realizzazione di una crescita economica sostenibile una delle maggiori sfide del XXI 

secolo.  

Il seguente capitolo si propone di analizzare tali problematiche fornendo in 

primo luogo un‟accurata definizione dell‟innovativo e recente concetto di economia 

circolare e un inquadramento delle diverse scuole di pensiero che hanno portato alla sua 

formazione. Dopo aver delineato i limiti del modello economico lineare, saranno 

illustrati i principi su cui, invece, si fonda un sistema circolare e gli obiettivi principali.    
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1.1 Verso un nuovo modello di sviluppo  

 

La scienza economica si configura come un problema di scarsità: gli individui 

hanno desideri illimitati ma le risorse disponibili per soddisfare tali desideri sono, 

tuttavia, limitate e la loro produttività è finita. La recente volontà da parte dei governi di 

ridurre i consumi e di perseguire uno sviluppo più sostenibile si è scontrata con 

l‟adozione delle politiche neoliberiste del secolo scorso. La deregolamentazione, la 

privatizzazione, la globalizzazione dei mercati capitali, i miglioramenti del settore IT, la 

produzione off-shoring e l‟outsourcing hanno comportato un aumento dei consumi, 

esacerbato da un lungo periodo di crescita ininterrotta con bassa inflazione dopo la 

Grande Depressione degli anni Venti (Murray et al., 2015). Lo sviluppo scientifico e 

sociale che è stato realizzato negli ultimi duecento anni ha, senza dubbio, apportato 

innumerevoli benefici al genere umano: il raddoppiamento delle aspettative di vita, la 

fioritura di grandi città, un prospero mercato globale, reti stradali sviluppate, tecnologie 

avanzate, sono tutti fattori che permettono a beni, servizi e persone di spostarsi in modo 

rapido dalla più remota comunità alla più grande metropoli. Tutto ciò è stato 

accompagnato da un aumento spospositato della popolazione mondiale e un 

conseguente aumento del consumo pro-capite di beni e servizi (Van Buren et al., 2016; 

United Nations Population Division: World Population Prospects 2019).                                                                                                                                                         

Già nel 1968, Garrett Hardin, nel suo articolo The Tragedy of the Commons, 

ripropose il caso presentato dall‟economista britannico Lloyd (W.F. Lloyd, Two 

Lectures on the Checks to Population, 1833) sulla gestione dei pascoli comuni, come 

metafora dell‟eccessivo sfruttamento delle risorse naturali causato dall‟incontrollata 

crescita della popolazione umana. Contrariamente a ciò che era stato sostenuto dal padre 

dell‟economia moderna, Adam Smith, ovvero che il perseguimento dell‟interesse 

personale genererebbe indirettamente benessere collettivo, Hardin sosteneva, invece, 

che in ogni società ci sono individui egoisti che sfruttano le risorse comuni traendone il 

massimo beneficio personale e giunse alla conclusione che la libertà in una proprietà 

comune conduce alla rovina per tutti. Nel 1972 il Massachusetts Institute of Technology 

(MIT) realizzò per conto del Club di Roma uno studio scientifico intitolato Limits to the 

Growth, con lo scopo di definire i limiti fisici e le costrizioni relative alla crescita 

demografica della popolazione mondiale e le conseguenze delle attività materiali 

sull‟ecosistema. I risultati dimostrarono che una crescita demografica esponenziale si 

scontra con la limitatezza delle risorse naturali, disponibili in quantità fisse in natura e 
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non incrementabili, di conseguenza, la produzione cessa di crescere o si riduce e la 

crescita demografica rallenta. Le predizioni espresse nel rapporto, sebbene non si 

verificarono nei tempi previsti, aprirono la strada al concetto di sviluppo sostenibile. La 

definizione ampiamente condivisa di tale concetto, emerse per la prima volta nel 

rapporto Brundtland
1
 del 1987, e affermava che viene definito sostenibile uno “sviluppo 

che soddisfa i bisogni del presente senza compromettere la capacità delle generazioni 

future di soddisfare i propri bisogni”. Il costo del progresso raggiunto dalle moderne 

economie industrializzate è elevato e ha avuto effetti collaterali per i nostri sistemi 

naturali.                       

L‟hockey stick graph (cfr. figura 1.1), apparso per la prima volta nel 1998 in 

uno studio pubblicato dal climatologo e geofisico americano, Michael Mann, sulla 

rivista Nature
2
, è stato il risultato del primo tentativo completo di ricostruire la 

temperatura media dell‟emisfero settentrionale negli ultimi mille anni. il mondo è più 

caldo ora di quanto non lo sia stato per almeno 1000 anni e il riscaldamento è stato più 

drammatico dopo il 1920.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1
 Nazioni Unite (1987), Our Common Future,  in Rapporto della Commissione 

Mondiale sull‟Ambiente e lo Sviluppo, WCED 1987, p.43. 
2
 Bradley, R.S., Hughes, M.K.  (1998), “Global-scale temperature patterns and climate forcing 

over the past six centuries”, Nature, 392, pp. 779-787. 
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Figura 1.1 – L‟andamento delle temperature dell‟emisfero Nord nel corso di mille anni 

 

Fonte: M.E. Mann et al., 1998  

Come si può evincere dal grafico, le temperature si mantengono abbastanza 

stabili fino all‟ultima parte del 20° secolo per poi improvvisamente aumentare. 

Sebbene l‟Accordo di Parigi (2015) rappresenti un tentativo da parte dei paesi in via di 

sviluppo di rafforzare la risposta globale alla minaccia dei cambiamenti climatici, 

tuttavia, come agire concretamente risulta ancora poco chiaro.                                        

 Zhijun e Nailing (2007) spiegano che, nel corso della storia, si sono sviluppate 

diverse accezioni della parola “sviluppo”. Questo concetto spesso viene associato alla 

crescita economica ma non sono pochi gli economisti che, invece, si sono discostati da 

tale visione e hanno indicato lo sviluppo come una combinazione di crescita economica 

e riforme sociali. L‟ONU, ad esempio, ha elaborato l‟Indice di Sviluppo Umano (HDI), 

che prende in considerazione non solo i fattori economici, ma anche quelli sociali e 

ambientali al fine di misurare il benessere di un paese. Emerge sempre di più la 

necessità da parte dei governi di creare sinergie tra la crescita economica e la protezione 

ambientale e, l‟economia circolare, rappresenta il modello che finora risulta più 

adeguato per la realizzazione di quest‟obiettivo. 
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1.2 Una definizione per l’economia circolare 

Nonostante si senta sempre più spesso parlare di economia circolare, definire 

cosa tale concetto significa risulta pressoché complicato, sia perché si tratta di un 

argomento relativamente recente, sia perché tale approccio è stato sviluppato soprattutto 

da professionisti, per cui manca ancora consenso e convergenza riguardo una sua 

definizione unitaria da un punto di vista scientifico e accademico (J. Korhonen et al., 

2018; Homrich et al. 2018).   

La Fondazione americana Ellen MacArthur è stata una delle prima a formulare 

una definizione del concetto di economia circolare e a considerare le opportunità 

economiche che questo modello può offrire. In un primo rapporto pubblicato nel 2012, 

Towards the Circular Economy
3
, l‟economia circolare viene definita come un sistema 

industriale riparativo o rigenerativo per intenzione e design. Le parole intenzione e 

design si riferiscono rispettivamente alla capacità del nuovo modello economico di 

auto-rigenerarsi attraverso un processo di prevenzione che mira a riparare e prolungare 

l‟utilizzo dei prodotti, e ad più attenta progettazione che promuove l'uso di energie 

rinnovabili e l‟eliminazione di sostanze chimiche tossiche. La definizione della 

Fondazione delinea, quindi, un sistema economico di produzione e di scambio che, 

lungo tutti gli stadi del ciclo di vita del prodotto, mira ad aumentare l‟efficacia 

dell‟utilizzazione delle risorse e a diminuire l‟impatto ambientale, garantendo allo 

stesso tempo, il benessere delle persone (Kirchherr et al., 2017).  

Nel mondo accademico cinese, numerosi studiosi definiscono il nuovo sistema 

economico come un termine generico che indica tutte le attività volte a ridurre la 

quantità di consumo di risorse e di emissioni inquinanti e a promuovere il riutilizzo e il 

riciclo dei rifiuti. Queste attività, note come le “3 R” dell‟economia circolare, 

costituiscono il nucleo del nuovo modello economico. Tra i vari studiosi, Yuan et al. 

(2006), sono gli unici ad illustrare l‟importanza rivestita da un approccio olistico, 

affermando che la nuova strategia debba prevedere una completa riforma del sistema 

delle attività umane, includendo i processi di produzione, distribuzione e consumo. 

Murray et al. (2015), invece, forniscono una descrizione dettagliata del termine, 

che racchiude, a loro parere, un significato sia linguistico sia descrittivo. La parola 

“circolare”, infatti, è stata deliberatamente introdotta come antonimo della parola 

                                                      
3
 Ellen MacArthur Foundation (2012), Towards Circular Economy: Economic and Business 

Rationale for an Accelerated Transition, Isle of Wight, UK. 
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“lineare”, vale a dire un sistema economico che converte le risorse naturali in rifiuti 

attraverso il processo produttivo. Da un punto di vista descrittivo, il suo significato fa 

riferimento, in maniera deduttiva, al concetto di ciclo e, quindi, ai flussi di energia e 

materia immessi nel sistema economico. Di fondamentale importanza è anche l‟utilizzo 

della parola riparativo, poiché l‟economia circolare, oltre a essere un approccio 

preventivo volto a ridurre l‟inquinamento, mira soprattutto a rimediare ai danni 

precedenti, consentendo ai materiali di scarto di mantenere il loro status di risorse. 

 È interessante e, sicuramente più completa, la definizione proposta da Kirchherr 

et al. (2017) che include non solo una prospettiva di sistema, ovvero i diversi livelli a 

cui tale approccio viene implementato (livello microeconomico, livello intermedio di 

parco eco-industriale e livello macroeconomico), ma individua anche nei consumatori e 

nei nuovi modelli di business i fattori che lo rendono possibile.                                                                        

Nonostante gli aspetti presi in considerazione siano diversi l‟un dall‟altro, appare 

comunque chiaro che questa nuova forma di economia sia emersa per contrastare il 

tradizionale sistema economico aperto e lineare, con l‟obiettivo di affrontare la sfida 

della scarsità delle risorse e dello smaltimento dei rifiuti (Homrich 2018) e di realizzare 

uno sviluppo sostenibile, in modo da garantire, prosperità economica, protezione 

dell‟ambiente ed equità sociale per il benessere delle attuali e future generazioni 

(Kirchherr et al., 2017).   
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1.3 I fondamenti dell’economia circolare: l’origine del concetto e scuole di pensiero 

 

Non è semplice associare il concetto di economia circolare a un periodo storico 

definito o a una specifica scuola di pensiero, le sue radici affondano in più ampi campi 

storici, economici e ecologici alla base dei quali risiede, però, un‟idea comune, vale a 

dire quella di un sistema ciclico a circuito chiuso.  È interessante notare come, dal punto 

di vista etimologico, le parole economia e ecologia sono accomunate dalla medesima 

radice, οἶκος, che in greco antico vuol dire casa o ambiente (Murray et al., 2015). 

Parlando di economia circolare, non risulterà dunque strano come sia l‟accezione di 

economia, intesa come “gestione, amministrazione della casa”, sia quella di ecologia, la 

cui traduzione è “studio della casa”, sono due concetti che risultano 

imprescindibilmente interconnessi l‟uno con l‟altro, dal momento che l‟obiettivo 

principale dell‟economia circolare è quello di assicurare una migliore gestione 

dell‟economia così da salvaguardare la “casa”, l‟ambiente appunto.  

Accenni di economia circolare sono già rintracciabili nella Teoria Generale dei 

Sistemi
4
 elaborata nei primi anni Cinquanta da Von Bertanlaffy. Secondo il biologo 

austriaco, condizione necessaria affinché si possa parlare di sistema è quella per cui i 

singoli elementi che lo costituiscono interagiscono reciprocamente, secondo un modello 

di circolarità, influenzandosi l‟uno con l‟altro. Nel momento in cui le interazioni tra i 

componenti cessano, i sistemi degenerano in insiemi, perciò, ne deriva che per poter 

comprendere appieno la totalità dell‟intero sistema non è necessario esaminare il 

singolo elemento, seguendo il modello della causalità lineare, ma relazionando la sua 

condotta e le sue azioni a quelle di tutti gli altri. Von Bertanlaffy è stato il primo a 

definire gli organismi (animali, uomini ma anche le organizzazioni e la stessa società) 

come sistemi aperti in cui avvengono scambi di energie, di materiali, di persone e di 

informazioni con l‟ambiente esterno e che sono essenziali alla sopravvivenza del 

sistema stesso. È stato, tuttavia, l‟economista ecologico Kenneth Boulding, nel 1966, a 

mettere per la prima volta in discussione la concezione ottimistica di crescita infinita 

dell‟economia del cowboy, tipica di una società aperta (Greyson, 2007). Nel suo libro 

                                                      
4
 Ludwig von Bertalanffy, Teoria generale dei sistemi. Fondamenti, sviluppo, applicazioni, 

ISEDI, Milano, 1971. 
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The economics of the spaceship Earth
5
, infatti, l‟astronave diventa una metafora della 

Terra, entrambe considerate come dei sistemi chiusi in cui non avvengono scambi di 

materia con l‟esterno, dove le risorse disponibili sono scarse e limitate ma in cui vale il 

primo principio della termodinamica secondo il quale, in un sistema chiuso, nulla si crea, 

nulla si distrugge: tutto si trasforma.  Perciò, secondo Boulding, sia gli astronauti sia gli 

uomini, per continuare a sopravvivere, devono usare fonti di energia alternative, 

praticare il riciclaggio e una gestione efficiente delle risorse. 

Dagli anni Settanta del secolo scorso, il concetto di economia circolare è stato 

messo in risalto da un piccolo numero di accademici che, attraverso un'analisi del 

rapporto tra economia e sistemi naturali, hanno proposto un sistema economico chiuso 

di flussi di materia. Nel 1976 l‟architetto, nonché pioniere della Performance Economy, 

Walter Stahel, coadiuvato da Genevieve Reday, nel rapporto presentato alla 

Commissione Europea The Potential for Substituting Manpower for Energy
6
, delinea il 

concetto di economia circolare e i suoi potenziali benefici economici, in termini di 

creazione di lavoro, risparmio di risorse e riduzione di rifiuti. Sulla base degli studi di 

Boulding e Stahel, gli economisti ambientali Pearce e Turner (1989), nel libro 

Economics of Natural Resources and the Environment
7
, identificano le tre funzioni 

economiche dell‟ambiente, ovvero riserva di risorse, sistema di supporto vitale e pozzo 

di scarico per rifiuti e emissioni, criticando l‟innata tendenza dei tradizionali sistemi 

economici aperti a non riutilizzare le risorse e, quindi, l‟inevitabile trasformazione 

dell‟ambiente in una riserva di rifiuti. Sebbene caratterizzati da un elevato valore e 

utilità per l‟uomo e la società in generale, non esiste né un prezzo né un mercato per i 

beni ambientali (come la qualità dell'aria e dell'acqua o i beni pubblici). Così, al fine di 

mitigare i problemi ambientali esistenti, incoraggiare un buon uso e una migliore 

conservazione delle risorse e ridurre le esternalità negative dell‟attività umana 

sull‟ambiente, sono state adottate politiche, strumenti economici (ad esempio le tasse 

ambientali) o misure volontarie (come la responsabilità dei produttori) nel prezzo di 

prodotti, servizi o attività. Riprendendo il concetto già enunciato da Boulding, gli 

studiosi spiegano la necessità di considerare la Terra non più come un sistema in cui 

                                                      
5
 Boulding, E.K. (1966), "The economics of the coming spaceship earth", Environmental 

Quality Issues in a Growing Economy, pp. 3-14. Baltimore, MD: Resources for the Future/Johns 

Hopkins University Press. 
6
 Stahel, W.R.， Reday, G.  1981, “Jobs for tomorrow: the potential for substituting manpower 

for energy”, Vantage Press, New York. 
7
 Pearce, D.W.，Turner, K.R. (1991), Economia delle risorse naturali e dell'ambiente, il Mulino. 
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economia e ambiente sono elementi che procedono separati e in maniera lineare ma, al 

contrario, come interconnessi da una relazione circolare (Ghisellini et al., 2016). Questa 

concezione è stata poi ripresa con l‟avvento dell‟industrializzazione nel XIX secolo che 

ha contribuito alla diffusione dell‟idea di “metabolismo industriale”, secondo cui 

l‟industria è un insieme di input e output che agiscono e interagiscono come in un 

grande organismo. Adottando un punto di vista sistemico, la più recente ecologia 

industriale tende, infatti, ad eliminare la nozione di sottoprodotto indesiderabile e a 

creare, invece, processi a circuito chiuso in cui gli scarti diventano nuovi fattori di 

produzione che rendono il processo industriale meno dispendioso. Infine, secondo la 

Ellen MacArthur Foundation (2013), ulteriori contributi allo sviluppo e alla diffusione 

del concetto di economia circolare sono stati apportati da teorie più recenti quali quelle 

di Regenerative Design, Blue Economy, Cradle to Cradle e Bio-mimicry.  

In riferimento alle difficoltà di ricondurre l‟economia circolare ad un‟unica 

definizione e scuola di pensiero è interessante il punto di vista di Murray et al. (2015) il 

quale ritiene che una differenza sostanziale tra questo nuovo modello economico e la 

maggior parte delle scuole di pensiero sostenibile è che essa è in gran parte emersa dalla 

legislazione, per lo meno nel contesto cinese, piuttosto che da un gruppo di accademici 

che si sono allontanati da un campo per dare inizio a una nuova forma di pensiero.   
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1.4 I limiti del modello lineare 

 

L‟economia circolare nasce come risposta al paradigma di pensiero economico, 

emerso tra la fine del XIX e l‟inizio del XX secolo, durante il nuovo sviluppo 

economico e scientifico, che si basa su un semplice processo di sviluppo lineare, take, 

make, and dispose: le aziende estraggono i materiali, applicano energia e manodopera 

per la realizzazione di un prodotto e lo vendono a un consumatore finale, che lo scarta 

nel momento in cui non ne avrà più bisogno. Secondo questa visione, per produrre una 

maggiore quantità di beni è sufficiente adottare una tecnologia produttiva più efficiente 

oppure aumentare la quantità di fattori produttivi in entrata. Tale modello economico, 

oltre a presupporre un‟illimitata disponibilità di risorse naturali prevede un‟altrettanta 

illimitata capacità da parte dell‟ambiente di assorbire i rifiuti e l‟inquinamento (Cooper, 

1999), inoltre, la sua adeguatezza è stata messa in discussione da una serie di fattori 

quali l‟aumento e la minore prevedibilità dei prezzi nei mercati delle risorse e una 

maggiore domanda da parte di una popolazione crescente e sempre più ricca (Van 

Buren et al., 2016).  

Tra i limiti che contraddistinguono un sistema aperto e lineare, la Fondazione 

Ellen MacArthur (2013) ne individua principalmente tre: la perdita di materiale, il 

dispendio di energia e l‟erosione dei servizi eco-sistemici.  

In riferimento al primo punto, è stato appena menzionato che il sistema lineare parte 

dalla materia per arrivare al rifiuto determinando un‟enorme perdita di materiale in 

questo passaggio. A tal proposito, Iraldo e Bruschi (2015) fanno notare che qualsiasi 

sistema basato sul consumo piuttosto che sull‟uso riparativo delle risorse comporta 

numerosi leakeges, vale a dire delle perdite di efficienza dovute alla fuoriuscita dal 

sistema, produttivo o di consumo, di materiale potenzialmente ancora utile e 

valorizzabile: si tratta per lo più di materiali che non vengono fisicamente incorporati 

nei prodotti e che, quindi, non entrano mai nell‟economia di sistema (Ellen MacArthur 

Foundation, 2013). Il caso più esemplare è quello riportato da Gustavsson et al. (2011) 

riguardo le perdite di materiale che si verificano durante le fasi di produzione e 

distribuzione degli alimenti. Una perdita significativa di materiali preziosi per il sistema 

avviene anche a causa dei bassi tassi di recupero del materiale stesso una volta che un 

prodotto giunge alla fine della sua vita utile e finisce per essere considerato un rifiuto (i 

cosiddetti End-of-Life Products). Gli attuali tassi di recupero e riciclo di tali prodotti 

sono significativi solo per una manciata di tipi di rifiuti, principalmente quelli in volumi 
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grandi e abbastanza omogenei. Riguardo ciò, la Commissione Europea, ad esempio, si 

sta adoperando affinché vengano stabiliti criteri per la “cessazione della qualifica di 

rifiuto” (End Of Waste) che facilitino il ritorno nell‟economia dei materiali di scarto
8
.  

Oltre a grandi quantità di materiali, un sistema lineare comporta anche un 

dispendio e una perdita di energia, sia durante le fasi di approvvigionamento dei 

materiali e nella loro conversione in una forma commercialmente utilizzabile, sia 

durante le pratiche di incenerimento e smaltimento di un prodotto in discarica.  

L‟ultimo limite riguarda l'erosione negli ultimi due secoli dei "servizi eco-

sistemici". Tale termine fa riferimento a tutti quei benefici derivati dagli ecosistemi che 

supportano e migliorano il benessere umano come, ad esempio, le foreste che assorbono 

l'anidride carbonica ed emettono ossigeno, aggiungono carbonio al suolo e regolano le 

falde acquifere.  La “Valutazione dell‟Ecosistema del Millennio
9
”, avviata nel 2001 

dall‟Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ha rivelato che tra i 24 servizi che la 

natura fornisce all‟uomo, 15 vengono degradati o utilizzati in modo insostenibile.  

In parole semplici, l'umanità sta consumando più di quanto la produttività degli 

ecosistemi terrestri può fornire in modo sostenibile, causando perdite ingenti sia in 

termini di capitale naturale sia economico.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
8
 Direttiva 2008/98/ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008. 

9
 Kofi A. Annan, We the Peoples - The Role of the United Nations in the 21st Century, 2000. 
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1.5 I principi e gli obiettivi dell’economia circolare 

 

L‟economia circolare si basa su un semplice approccio noto come “Principio 

delle 3 R”: riduzione, riutilizzo e riciclo. Dei tre la riduzione rappresenta la fase più 

importante (Zhu, 2004). La riduzione riguarda gli input e fa riferimento al tentativo di 

utilizzare la minor quantità possibile di risorse al fine di limitare gli sprechi di materiali 

ed energia necessari nel processo di produzione. Rappresenta un approccio preventivo 

che mira a ridurre lo spreco prima che vena realizzato. Come viene indicato da Zhu 

(2004), vi sono tre modi per ridurre la quantità di risorse che rientra nel ciclo di 

produzione e consumo:  

 

 Ridurre la quantità di materiali nelle merci (ad esempio, l‟uso superfluo di 

imballaggi); 

  Aumentare la durata di vita di un prodotto, limitandono l‟obsolescenza;  

 Riduzione del consumo eccessivo.  

 

Il riutilizzo, invece, interessa il trattamento: recuperando le materie prime è possibile 

prolungare la durata di vita di prodotti e servizi. Infine, il concetto di riciclo è connesso 

a quello di output e consiste nel recupero dei materiali (ma non di energia) sia per lo 

scopo originale sia per altri scopi
10

. Di solito, viene diviso in due tipologie:  il 

riciclaggio primario o a circuito chiuso, in cui i rifiuti eliminati dai consumatori 

vengono riciclati per produrre nuovi prodotti dello stesso tipo; il riciclaggio secondario 

o a ciclo aperto aperto, in cui i materiali di scarto vengono convertiti in prodotti diversi. 

Il riciclo primario riduce la quantità di materiali vergini utilizzati nella fabbricazione di 

un prodotto del 20% - 90%, mentre il riciclo secondario riduce l'uso di materiali vergini 

al massimo solo del 25%. 

I tre principi di cui sopra sono stati ampiamente dibattuti dalla letteratura. Ad 

esempio, Van Buren et al. (2016), tenendo conto degli studi realizzati in precedenza 

riguardo le varie fasi di circolarità del sistema, ne individuano addirittura nove che 

denominano le “9 R” le quali, oltre i tre concetti di cui sopra, includono anche quelli di 

                                                      

10
 Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council of 19 November 2008 

on waste and repealing certain directives. 
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“rifiutare” – nel senso di impedire l‟utilizzo di materie prime -, riparare, rinnovare, 

rigenerare, riqualificare e quello di recupero di energia a chiusura dell‟intero ciclo.  

 Sebbene le “3 R” siano indispensabili al fine di definire un sistema “circolare”, 

tuttavia esse rivestono un‟importanza diversa. Se alcuni studiosi ritengono che, al fine 

di chiudere il ciclo economico, la massima priorità dovrebbe essere accordata al 

processo di riutilizzo delle risorse (Shi et al., 2006), altri invece, fanno della riduzione il 

principio guida dell‟intero sistema (Feng e Yan, 2007; Su et al., 2013). L‟importanza 

che viene attribuita al riciclo, però, ha contribuito spesso a creare confusione tra 

l‟economia del riciclo e l‟economia circolare, tanto è vero che spesso i due termini 

vengono interscambiati in maniera inappropriata.  

La figura 1.2 mostra li differenze tra l‟economia lineare, l‟economia del riciclo -  

denominata anche economia con circuiti di feedback - e l‟economia circolare.  

 

Figura 1.2 – Differenze tra un sistema economico lineare (a), con circuiti di feedback (b) 

e circolare (c). 

 

 

Fonte: Van Buren et al., 2016 

 

Si nota chiaramente che, mentre un‟economia basata sul riciclaggio comporta ancora 

l‟immissione di materie prime nel sistema e la generazione di rifiuti residui, in 

un‟economia circolare non ci sono perdite, ma tutti i circuiti vengono chiusi. In secondo 

luogo, nei primi due modelli il consumo di energia correlato ai processi produttivi 

deriva soprattutto dall‟uso di materie prime quali il petrolio e il gas, nell‟economia 

circolare, invece, l‟energia viene derivata esclusivamente da fonti rinnovabili.  
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Come viene spiegato da Ghisellini et al. (2016), riciclare i materiali a fine del loro ciclo 

di vita comporta un declassamento della qualità e delle funzionalità di un prodotto, 

limitandone l‟uso secondo una dinamica “dalla culla alla tomba”, inoltre, mentre con il 

riciclaggio il riutilizzo dei materiali rappresenta principalmente una fase separata 

dell‟intero processo di ottimizzazione, in un sistema circolare, invece, è un fattore 

integrato nel processo stesso (Van Buren et al., 2016). “Fare di più con meno” è, quindi, 

il paradigma di questo nuovo modello economico che vede al centro una produzione e 

un consumo più puliti ed efficienti con l‟obiettivo di prevenire, quindi ridurre 

sistematicamente, il consumo di risorse e la produzione dei rifiuti cercando di 

disaccoppiare la crescita economica dal degrado ambientale (Liu et al., 2009).  

Sulla base dei tre principi più importanti, la Fondazione Ellen MacArthur (2013), 

riporta alcuni fondamenti che vanno a completare il quadro generale di un modello 

circolare: l‟eco-progettazione, l‟utilizzo di fonti rinnovabili e materiali puri, la 

distinzione tra materiali tecnici e nutrienti e il concetto di prodotto come servizio.  

L‟eco-progettazione è un concetto legato all‟idea secondo cui non esistono i rifiuti, o 

meglio, questi rappresentano la materia prima del domani. Con l‟eco-design, infatti, i 

prodotti vengono progettati pensando fin da subito al loro eventuale impiego a fine vita, 

ottimizzandoli con caratteristiche che ne facilitano lo smontaggio e il riutilizzo.  

In riferimento alla “progettazione dei rifiuti” vengono indicate tre principali fonti di 

creazione di valore economico: la potenzialità dei cicli stretti, la potenzialità dei cicli 

lunghi e, infine, quella dei cicli a cascata. La prima fa riferimento alla fine dello spreco 

d‟uso di un prodotto e si attiene alla regola secondo cui più stretto è il ciclo inverso, 

vale a dire, meno un prodotto necessita di essere cambiato, più velocemente torna a 

essere utilizzato, quindi maggiore è il potenziale risparmio sui costi di produzione. La 

potenzialità dei cicli più estesi si riferisce alla massimizzazione del numero di cicli 

consecutivi e/o il tempo di ciascun ciclo. In parole più semplici, consiste nel mantenere 

più a lungo in vita i prodotti, i componenti e i materiali all‟interno dell‟economia, 

attraverso processi di rigenerazione, riparazione e re-immissione sul mercato con fini 

diversi dall‟impiego iniziale. Infine, l‟idea di “cascata” indica la diversificazione del 

riutilizzo lungo la catena del valore dopo la fine del ciclo di vita di un prodotto e 

l‟estrazione dell‟energia immagazzinata nel tempo. 

Affinché sia possibile generare il massimo valore, è indispensabile non solo fare 

affidamento su energie prodotte da fonte rinnovabili ma anche assicurare una certa 

purezza e qualità di materiali, prodotti e componenti. Secondo Michael Braungart e 
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William McDonough
11

, ideatori del pensiero cradle to cradle, la rivoluzione industriale 

e la globalizzazione si sono incentrate principalmente sull‟uniformità, rendendo 

instabile l‟intero sistema. Prendendo, invece, come modello i sistemi naturali che, hanno 

sviluppato un‟elevata capacità di adattamento diversificandosi nel corso del tempo, è 

possibile realizzare, attraverso una produzione modulare e versatile, prodotti resilienti ai 

cambiamenti delle condizioni esterne.  

Un altro caposaldo dell‟economia circolare riguarda la distinzione che c‟è tra flussi di 

materiale nel sistema. Il primo riguarda i nutrienti biologici che sono progettati per 

rientrare, direttamente o appunto a cascata, nella biosfera e costruire capitale naturale; il 

secondo interessa i materiali tecnici che, essendo per lo più tossici, sono progettati per 

circolare all‟interno di un flusso che prevede una minima perdita di qualità e energia. 

Tale distinzione rimanda a quella tra consumo e uso di materiali e, quindi, ad un ultimo 

principio, il concetto di prodotto come servizio. Dal momento che i materiali tecnici non 

possono essere consumati, l‟economia circolare promuove la necessità di un modello di 

“servizio funzionale” in cui i produttori o i rivenditori mantengano la proprietà dei loro 

prodotti e, dove possibile, agiscono come fornitori di servizi (Ghisellini et al., 2016). 

Nel contesto di un sistema circolare si parla, quindi, di vendita dell‟uso di un prodotto, 

non del suo consumo unidirezionale: al concetto di consumatore viene sostituito quello 

di utente e al posto di un‟economia “compra e consuma” vengono promossi i concetti di 

noleggio e condivisione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
11

 McDonough, W., Braungart, M. (2002), Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make 

Things,  North Point Press. 
 

https://archive.org/details/cradletocradlere0000mcdo
https://archive.org/details/cradletocradlere0000mcdo
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Capitolo II   

La Cina e la transizione verso un modello economico circolare 

 

 

Premessa 

 

Dall‟adozione della politica di “riforme e apertura” nel 1978, dopo un decennio 

di ininterrotta crescita economica, la Cina è entrata in una modalità di sviluppo che è 

stata definita la “Nuova Normalità Economica”, divenendo il più grande paese 

produttore ed esportatore al mondo. Il rapido sviluppo economico, la crescente 

urbanizzazione e una porzione sempre più ampia di popolazione entrante a far parte del 

ceto di classe media, hanno comportato, tra l‟altro, uno stile di vita basato su un 

eccessivo consumo energetico, uno spreco inaudito di risorse e l‟aumento di catastrofi 

naturali. Risulta sempre più evidente che il sistema economico di tipo lineare finora 

adottato è insostenibile in Cina. Considerata questa situazione, all‟inizio del secolo 

scorso, il governo cinese ha stabilito una strategia a lungo termine per una completa 

costruzione di una società basata sul benessere, nota col termine cinese di xiǎokāng 

shèhuì. Questo concetto si basa sull‟idea secondo cui l‟obiettivo di crescita economica 

deve procedere di pari passo con il benessere sociale e la protezione dell‟ambiente.  

L‟adempimento di quest‟obiettivo, incluso nel 2014 all‟interno delle “Quattro strategie 

complessive” dal nuovo segretario del Partito Comunista Cinese, Xi Jinping, è diventato 

essenziale per la realizzazione del Chinese Dream.                                                  

Il capitolo chiarisce, attraverso una rivisitazione delle politiche più importanti, il 

percorso che, dagli anni Novanta fino ad oggi, la Cina ha intrapreso nel tentativo di 

poter realizzare uno sviluppo economico più verde, che vede l‟economia circolare come 

parte di una strategia politica più ampia, ovvero la trasformazione della società e la 

costruzione di una civiltà ecologica. 

  

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

2.1 Le driving forces dell’economia circolare in Cina 

 

Secondo l‟analisi condotta da numerosi studiosi, le driving forces che hanno indotto il 

governo cinese a valutare l‟economia circolare come una nuova modalità di sviluppo 

possono essere distinte in tre categorie: le motivazioni di carattere sociale e ambientale, 

un graduale cambiamento della filosofia governativa in tema ambientale, e motivazioni 

di competitività e sicurezza nazionale.  

 

2.1.1 Motivazioni di carattere sociale e ambientale 

 

Lo sviluppo economico ha rappresentato la priorità principale della politica 

centrale del governo cinese dal 1978, quando Deng Xiaoping, ha introdotto la politica di 

“riforme e apertura” (改革开放, gǎigé kāifàng), inaugurando un periodo di riforme 

ideologiche, politiche, economiche e sociali al fine di raggiungere le quattro 

modernizzazioni nei campi dell‟agricoltura, della scienza, della tecnologia e 

dell‟industria
12

. Dopo la morte di Mao Zedong, lo slogan del partito “arricchirsi è 

glorioso” promuove l‟idea di fondo secondo cui aumentando il livello economico 

dell‟intera nazione, tutti ne avrebbero indistintamente tratto beneficio. La rapida crescita 

economica avviata da Deng Xiaoping ha avviato il modello del “socialismo con le 

caratteristiche cinesi” ed ha fatto sì che la Cina da un‟economia chiusa, fortemente 

pianificata, cominciasse ad assorbire elementi del mercato internazionale,  

trasformandosi in un modello economico meno limitato e più aperto. Cionondimeno, 

dagli anni Ottanta del secolo scorso, gli effetti di tale crescita economica hanno 

cominciato a riversarsi negativamente sia sulla società sia sull‟ambiente, da un lato 

inasprendo le diseguaglianze regionali e sociali, dall‟altro causando gravi danni 

ambientali (Naustdalslid, 2014).  

Per quanto riguarda l‟aspetto sociale, la rapida crescita economica realizzata con 

l‟introduzione delle prime riforme, ha aggravato e accentuato non solo il divario tra le 

aree urbane e rurali ma anche le discrepanze economiche e sociali all‟interno delle 

stesse città. Oltre ai problemi riguardanti le ingiustizie sociali, la politica di crescita 

economica, ha comportato anche la formazione di inadeguate reti di sicurezza sociale ed 

                                                      
12

 “Deng Xiaoping”,  http://www.treccani.it/enciclopedia/deng-xiaoping_%28Dizionario-di-

Storia%29/, 20/01/2020. 

http://www.treccani.it/enciclopedia/deng-xiaoping_%28Dizionario-di-Storia%29/
http://www.treccani.it/enciclopedia/deng-xiaoping_%28Dizionario-di-Storia%29/
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economica, problemi di corruzione e cattiva gestione aumentando, di conseguenza, i 

rischi di disordine sociale e politico (Chi, 2007,  Guo 2008).  

Dal punto di vista ambientale, la forte industrializzazione ha causato problemi 

quali degrado del suolo, deforestazione, esaurimento idrico, desertificazione e perdita di 

biodiversità (Su et al., 2013). È stato riportato che il volume delle emissioni di anidride 

solforosa (SO2) e la domanda di ossigeno chimico
13

 (COD) in Cina è più del doppio 

della quantità che l‟ambiente può tollerare. Inoltre, un terzo delle acque sotterranee non 

può essere utilizzato direttamente e quasi tutti i fiumi che attraversano le aree urbane 

sono gravemente inquinati; una città su cinque soffre di un forte inquinamento 

atmosferico e le piogge acide coprono un terzo del territorio cinese. Oltre 

l‟inquinamento industriale e domestico, i problemi inerenti l‟aspetto ambientale 

riguardano anche la disponibilità e l'esaurimento delle risorse naturali. È stato stimato 

che la Cina, con i suoi quasi 1,4 miliardi di persone, è in realtà povera di risorse e che il 

capitale naturale pro-capite è di gran lunga inferiore rispetto al livello medio nel mondo 

(Zhu e Wu 2007): le risorse d'acqua dolce e le terre coltivate pro-capite rappresentano 

rispettivamente solo il 25% e il 40% delle medie mondiali (Li e Lin, 2016). In poche 

parole, le scarse risorse che ci sono non vengono utilizzate in maniera efficiente (Ness 

2008) determinando, negli ultimi anni, una maggiore dipendenza dal mercato 

internazionale per l‟approvvigionamento di risorse chiave. 

L‟aumento della domanda interna, alimentato dall‟espansione della classe media 

e lo sviluppo economico, sono ulteriori fattori che hanno seriamente messo in 

discussione le possibilità del paese di poter continuare a sostenere l‟aumento della 

domanda interna.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
13

 COD, chemical oxygen demand, si riferisce alla quantità di ossigeno necessaria per la 

completa ossidazione per via chimica dei composti organici ed inorganici presenti in un 

campione di acqua.  
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2.1.2 La transizione della filosofia governativa 

 

Gli effetti negativi della crescita economica appena descritti hanno reso le 

autorità governative cinesi sempre più consapevoli delle acute contraddizioni che 

dominano il tradizionale modello di sviluppo economico, riconoscendo il fatto che le 

risorse interne non sono sufficienti a garantire una crescita economica continua e che 

fosse, quindi, necessario trovare modi e mezzi per attenuare i problemi sociali, 

ambientali e per rendere il paese meno dipendente dall‟importazione di materie prime e 

risorse naturali. 

 Con l‟inizio del nuovo secolo, il concetto di economia circolare, (循环经济, 

xúnhuán jīngjì), si è fatto sempre più strada all‟interno del contesto legislativo cinese, in 

linea con gli sforzi dell‟amministrazione del segretario generale del Partito Comunista 

Cinese (PCC) Hu Jintao e del primo ministro Wen Jiabao di riequilibrare gli obiettivi 

economici con quelli ambientali e sociali, nel tentativo di realizzare uno sviluppo 

armonioso e coordinato (和谐和协调发展, héxié hé xiétiáo fāzhǎn) e la costruzione di 

una “società moderatamente prospera” (小康社会, xiǎokāng shèhuì), (Ren, 2007; Weng 

et al. 2015). Nel 2000, in occasione della quinta Sessione Plenaria del XV Comitato 

Centrale del PCC, la leadership cinese, rifacendosi all‟idea confuciana di armonia e 

benessere, e all‟ideologia taoista legata alla supremazia della natura (Mahoney 2008; 

Zhongwen 2008; Wan 2013), ha attuato una rivalutazione del rapporto Uomo-Natura, 

annunciando l‟inizio di una nuova fase del processo di modernizzazione che vede al 

centro l‟idea secondo cui una nuova “civiltà ecologica” (生态文明, shēngtài wénmíng) 

possa rimediare agli effetti devastanti causati dalla società industriale. 

La nozione di società moderatamente prospera xiǎokāng shèhuì, introdotta da 

Deng Xiaoping, è stata così rafforzata dall‟introduzione del nuovo concetto di shēngtài 

wénmíng che prende le distanze, da un punto di vista ideologico, dalla visione 

puramente antropocentrica che aveva caratterizzato l‟epoca maoista e i primi decenni 

delle riforme. Essa attribuisce importanza alla relazione “armoniosa” fra l‟uomo e la 

natura (天人合一, tiān rén hé yī), ponendo al centro della politica interna questioni che 

riguardano non solo il singolo individuo e i suoi interessi fondamentali (以人为

本,yǐrénwéiběn) ma anche la salvaguardia dell‟ambiente.  

La nuova visione del governo, quindi, piuttosto che essere unicamente orientata verso 

obiettivi tangibili di sviluppo, ha offerto una base politico-ideologica per la costruzione 
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di un sistema legislativo e istituzionale per migliorare la protezione dell‟ambiente e la 

gestione delle risorse naturali. Dal 2007, il concetto di civiltà ecologica è stato 

promosso come obiettivo a lungo termine del PCC (Geall 2015; Geng et al. 2016), 

guidata da una “visione scientifica dello sviluppo” (科学发展观, kēxué fāzhǎn guān). 

Secondo Link (2013), sin dall‟epoca maoista l‟aggettivo “scientifico” connotava ciò che 

era buono o politicamente corretto e, ancora oggi, viene utilizzato per determinare la 

parola “sviluppo” con una connotazione prettamente politica, cioè quella di indicare una 

linea di sviluppo “politicamente appropriata”, che non può essere contestata. L'idea alla 

base è che le politiche – tra cui quelle ambientali - debbano essere implementate 

seguendo un processo gerarchico ben preciso e, soprattutto, devono fondarsi su esatte 

conoscenze scientifiche e dati empirici che guidano le autorità nell‟attuazione pratica 

delle politiche e nel raggiungimento degli obiettivi definiti (Geng et al., 2012). Come 

viene spiegato da Brombal (2015), tale nozione, introdotta già nel 2002, mette ancora 

più in risalto la volontà cinese di perseguire un proprio e unico “modello” di sviluppo 

sostenibile ed equilibrato. 

Nel 2012  il termine civiltà ecologica è stato inserito nello statuto del PCC, 

divenendo un elemento costitutivo del “Pensiero di Xi Jinping” (习近平思想, xíjìnpíng 

sīxiǎng). A differenza del suo predecessore, che aveva considerato la crisi ambientale 

come una minaccia politica e sociale, il nuovo segretario generale del PCC, trasforma il 

concetto di shēngtài wénmíng in una componente chiave del Chinese Dream (中国梦, 

zhōngguó mèng) e della nuova era (新时代, xīn shídài) per la rinascita della nazione 

cinese, includendolo nella strategia di sviluppo complessivo fondata sulle “cinque 

costruzioni” dell‟economia, della politica, della cultura, della società e dell‟ecologia.  

In un simile contesto, alcuni studiosi tra cui Naustdalslid (2014), ritengono che 

l‟economia circolare possa essere considerata come la dimensione ambientale integrata 

nella strategia politica più ampia attuata dal governo cinese, affinché la Cina possa porre 

le basi per la realizzazione di uno sviluppo sostenibile.  
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2.1.3 Competitività economica e sicurezza nazionale 

 

Oltre ai problemi ambientali e alla scarsità delle risorse, Zhijun e Nailing (2007) 

ritengono che anche la sicurezza nazionale e la competitività siano fattori da prendere in 

considerazione. In merito al primo aspetto, è bene evidenziare che, nel corso degli 

ultimi anni, le considerazioni ambientali hanno acquisito crescente importanza nel 

contesto internazionale. Con l‟entrata nell‟Organizzazione Mondiale del Commercio nel 

2001, è stato richiesto anche alla Cina di aderire a rigide norme e standard internazionali. 

Tuttavia, le sempre più numerose barriere commerciali, le cosiddette “barriere verdi”, 

ostacolano gli sforzi delle aziende cinesi di affermarsi facilmente all‟interno del mercato 

globale, determinando una riduzione della loro competitività. Affinché il mercato cinese 

possa acquisire una posizione a livello globale, è necessario che le imprese adottino 

standard tecnici e regole conformi ai requisiti ambientali. D‟altro lato, invece, la 

questione della sicurezza nazionale viene fortemente legata ad una questione energetica. 

I conflitti globali sono alimentati sempre di più dalle mire su petrolio e gas naturale e il 

denaro che queste risorse muovono. Sebbene in Cina le industrie ad alto consumo 

energetico rivestano ancora un ruolo importante, la carenza di risorse domestiche rende 

il risparmio energetico e l‟utilizzo di risorse rinnovabili l‟unica soluzione per la 

sicurezza (sia energetica, sia economica) del paese.  
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2.2 Un quadro operativo completo  

 

Prima di procedere ad una completa ricapitolazione ed analisi delle leggi più importanti 

che, finora, hanno contribuito all‟introduzione e alla successiva diffusione del concetto 

di economia circolare all‟interno del contesto cinese, è necessario approfondire la 

comprensione degli attori coinvolti nel processo legislativo. Zhu et al. (2018), riportano 

che nel corso degli ultimi anni le agenzie governative coinvolte nell‟implementazione 

dell‟economia circolare si sono moltiplicate, formando un quadro operativo completo, 

in cui a ciascuna sono associati ruoli, leggi e regolamenti specifici. 

 

Figura 2.1 Gli attori chiave coinvolti nel processo di attuazione e promozione 

dell‟economia circolare e le agenzie le di sostegno.  

 

 

Fonte: schema di mia elaborazione 

 

Come si può evincere dalla  figura 2.1, in Cina il processo decisionale inerente 

l‟economia circolare segue un approccio gerarchico che vede in alto il Congresso 

Nazionale del Popolo. Quest‟ultimo detiene il ruolo legislativo ed ha, dunque, il 

compito di emanare le leggi inerenti l‟economia circolare mentre il Consiglio di Stato, 

direttamente dipendente da esso, in quanto ramo esecutivo principale, promuove 

l‟economia circolare come una strategia di sviluppo attraverso regole e programmi 

generali per poi emanare politiche più dettagliate. All‟interno del Consiglio di Stato, tre 

agenzie governative guidano la promozione dell‟economia circolare: la Commissione 

Nazionale per lo Sviluppo e le Riforme (NDRC), il Ministero dell‟Industria e 

dell‟Informazione tecnologica (MIIT) e il Ministero dell‟Ecologia e dell‟Ambiente 
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(MEE). La prima delle tre, più che essere un dipartimento di gestione ambientale, come 

negli altri paesi, riveste ruoli amministrativi, di pianificazione e controllo economico 

più ampi. Il Ministero dell‟Ecologia e dell‟Ambientale, precedentemente noto con il 

nome di Ministero della Protezione Ambientale (MEP) e, prima del 2008, come 

Amministrazione Statale per la Protezione Ambientale (SEPA), ha rivestito un ruolo di 

primo piano nella diffusione e nella promozione del concetto di economia circolare sia 

attraverso il sostegno apportato a studi e ricerche condotte in ambito accademico, sia 

attraverso l‟avvio di progetti dimostrativi di produzione pulita, parchi eco-industriali e 

città orientate al riciclaggio, in collaborazione con la Commissione Nazionale per lo 

Sviluppo e le Riforme. Il Ministero dell‟Industria e dell‟Informazione tecnologica 

gestisce, invece, l‟applicazione di politiche orientate alle risorse e, recentemente, la 

regolamentazione della responsabilità estesa del produttore.  

Oltre a questa struttura gerarchica, esiste anche un coordinamento orizzontale tra 

i ministeri e le commissioni del Consiglio di Stato. In particolare, il Ministero delle 

Terre e delle Risorse e il Ministero dell'Agricoltura hanno il compito di elaborare piani 

specifici per le attività economiche circolari sotto la loro giurisdizione. Altre agenzie, 

come il Ministero della Scienza e della Tecnologia (MOST), il Ministero delle Finanze 

(MOF), l'Amministrazione statale delle imposte (STA) e l'Amministrazione generale 

della supervisione della qualità, l‟ispezione e la quarantena (AQSIQ), svolgono un ruolo 

di supporto per assicurare il coordinamento e l'attuazione delle politiche. 

 Infine, è bene ricordare che il processo gerarchico si estende anche a  livello 

territoriale: mentre a livello nazionale le politiche e i programmi sono istituiti dalle 

agenzie appena descritte, ai livelli inferiori l'attuazione delle politiche è affidata alla 

responsabilità delle loro controparti provinciali e locali.  
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2.3 L’integrazione nel contesto legislativo cinese 
 

Sebbene il concetto di economia circolare sia piuttosto attuale, il percorso 

intrapreso dalla Cina nel tentativo di implementare tale modello economico è molto più 

lungo.  La discussione è stata avviata dagli studiosi cinesi negli anni Novanta del secolo 

scorso, in seguito alla promulgazione della “Legge sulla gestione dei rifiuti e 

l‟economia circolare”, approvata dalla Germania nel 1996 e la “Legge  per l‟istituzione 

di una società basata sul riciclaggio”, emessa all‟inizio del 2000  (Wang, 2004; Su et al., 

2012; Geng et al., 2013).  

L‟analisi del quadro legislativo inerente all‟evoluzione dell‟economia circolare 

non è semplice soprattutto a causa del suo carattere fortemente frammentato.             

Esso è costituito da una serie di strumenti e programmi politici che includono mandati, 

incentivi, azioni volontarie, programmi di informazione e di istruzione (Li e Lin, 2016). 

All‟interno della bibliografia presa in considerazione (Yong, 2007; Li e Lin, 

2016) sono state individuate due modalità attraverso cui procedere:    la prima consiste 

in una classificazione per tipologia e la seconda in una classificazione cronologica. La 

distinzione per tipologia, adottata da Ren (2007) tende, generalmente a raggruppare le 

politiche per la promozione dell‟economia circolare in due categorie: le politiche di base 

o core policies e le politiche abilitanti o enabling policies. Le prime vengono applicate 

direttamente nelle aree chiave delle attività economiche circolari, rivestendo una 

funzione di supporto. Alcuni esempi a tal proposito sono la “Legge sulla promozione 

della produzione più pulita”, la “Legge sulla promozione dell‟economia circolare”, i 

programmi e le opinioni del governo, come “I pareri sull‟accelerazione dell‟attuazione 

di una produzione più pulita”, “L‟avviso sulla costruzione di una società orientata alla 

conservazione”, i “Pareri sull‟accelerazione dello sviluppo dell‟economia circolare”, o i 

piani d‟azione come “La comunicazione del Consiglio di Stato sull‟emissione della 

strategia di sviluppo dell‟economia circolare e del piano d‟azione a breve termine” e 

“L‟azione guida per lo sviluppo circolare”. Le core policies includono anche le politiche 

fiscali e gli incentivi per la promozione del riciclaggio dei rifiuti o le politiche 

ambientali che indicano standard di emissioni inquinanti per diversi settori.  

Le enabling policies, invece, non sono direttamente progettate per supportare e 

sostenere le attività economiche circolari ma per creare un ambiente favorevole al suo 

ulteriore sviluppo. Tra di esse vi sono l‟11°, il 12° e 13° Piano Quinquennale per lo 

Sviluppo Economico e Sociale della Repubblica Popolare Cinese.  
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Dal punto di vista cronologico, invece, Li e Lin (2016) suddividono il periodo di 

sviluppo dell‟economia circolare in cinque fasi:  

1. L‟introduzione del concetto e le prime politiche per un uso efficiente e 

completo delle risorse; 

2. La fase delle politiche preventive; 

3. La fase dimostrativa dell‟economia circolare; 

4. Lo sviluppo dell‟economia circolare. 

La tabella 2.1 riassume, in ordine cronologico, le politiche più importanti adottate fino 

ad oggi e che verranno menzionate nella successiva analisi.   

Tabella 2.1 – Leggi e regolamenti relativi all‟economia circolare 

Data di emissione Leggi e Regolamenti 

1985 
Le Disposizioni Provvisorie Sullo Sviluppo Di Un Utilizzo 

Completo Delle Risorse 

2002 La Legge Per La Promozione Di Una Produzione Più Pulita 

2004 Il Catalogo Per L‟utilizzo Completo Delle Risorse 

2004 
La Legge Della Repubblica Popolare Cinese Sulla Prevenzione E 

Il Controllo Dei Rifiuti Solidi Che Inducono Inquinamento 

Ambientale 

2004 
L'ordinanza sulla costruzione di una città ecologica basata 

sull'economia circolare nella città di Guiyang (primo regolamento 

emesso da un governo municipale in Cina) 

2006 
L‟11° Piano Quinquennale Per Lo Sviluppo Economico E Sociale 

Della Repubblica Popolare Cinese (2006 – 2011) 

2008 
La Legge Per La Promozione Dell‟economia Circolare Della 

Repubblica Popolare Cinese 

2011 
Il 12° Piano Quinquennale Per Lo Sviluppo Economico E Sociale 

Della Repubblica Popolare Cinese (2011 – 2015) 

2013 
La Strategia Di Sviluppo E Il Piano D‟azione Per L‟economia 

Circolare 

2015 Il Piano Del 2015 Per La Promozione Dell‟economia Circolare 

2016 
Il 13° Piano Quinquennale Per Lo Sviluppo Economico E Sociale 

Della Repubblica Popolare Cinese (2015 – 2020) 

2017 L‟Azione Guida Per Uno Sviluppo Circolare 

 

Fonte: tabella di mia elaborazione 
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2.4 La prima fase: le politiche orientate ad un uso efficiente delle risorse 

 

La prima fase comprende il decennio tra gli anni Settanta e Ottanta ed è 

caratterizzata da una serie di politiche il cui obiettivo principale era quello di 

promuovere un utilizzo completo ed efficiente delle risorse (comprehensive utilization 

of resource, CUR). A tale proposito nel 1985, il Consiglio di Stato ha emanato             

“Le disposizioni provvisorie sullo sviluppo di un utilizzo completo delle risorse”, 

redigendo un preciso elenco di risorse destinate ad un uso più efficiente.  

Zhu et al. (2018), riportano che politiche simili affondano le proprie radici nell‟antico 

modello del mulberry fish pond, elaborato nel XVI secolo durante il periodo della 

dinastia Ming. Tale modello, paragonato da Chertow (2007) a quello della simbiosi 

industriale, combinava in una stessa porzione di terra, allevamenti di bachi da seta, 

allevamenti ittici e produzione di seta, promuovendo lo scambio di sottoprodotti. 

Successivamente, nei primi anni della Repubblica Popolare Cinese, il concetto fu 

recuperato e migliorato sulla base del modello sovietico. Così, durante gli anni 

Cinquanta, le politiche volte alla promozione di un utilizzo completo ed efficiente delle 

risorse fu applicato soprattutto nell‟ambito delle risorse idriche, in quello dei 

sottoprodotti derivanti dalle miniere, per la produzione del carbone e di altri 

combustibili fossili e, in seguito, cominciò ad essere adottato anche per i rifiuti solidi, le 

acque reflue e i gas di scarico, i cosiddetti “Tre Rifiuti” ( 三 废 , sānfèi).  

L‟obiettivo principale di questo prototipo di politica era quello di promuovere i flussi 

circolari durante la fase di estrazione delle risorse al fine di poter derivare da un‟unica 

fonte una maggiore quantità di prodotti e di poter, quindi, usufruire delle risorse in 

maniera efficiente.  
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2.5 La seconda fase: le politiche di prevenzione 

 

La seconda fase comincia nel 1991, quando il governo cinese, dopo aver 

partecipato al vertice ONU (1992), ha avviato una strategia di sviluppo sostenibile 

basata primariamente su un approccio preventivo. Lo scopo principale delle politiche 

precauzionali adottate durante questo periodo era quello di controllare l‟intero processo 

di produzione, valutandone attentamente e rigorosamente l‟impatto ambientale.  

Tra queste politiche, la più importante è sicuramente quella che riguarda la  promozione 

di una produzione più pulita. Già nell'Agenda 21, pubblicata nel 1994, venne formulata 

e introdotta la proposta di legge per l‟attuazione di una produzione più pulita e, durante 

il corso degli  anni  Novanta,  il concetto è stato messo in pratica soprattutto attraverso 

progetti dimostrativi effettuati solamente in poche imprese (Shi, 2003). Il primo tra 

questi risale al 1993, quando la SEPA, con il sostegno della Banca Mondiale, ha avviato 

il B-4 Demonstration Project. Attraverso questo progetto, il governo ha verificato i 

processi di produzione di ventisette aziende in tre città, Pechino, Shaoxing e Yantai. I 

risultati hanno mostrato che, attraverso l‟introduzione di una produzione più pulita, 

molte aziende sono riuscite a risparmiare elevati costi ambientali, così, dalla metà degli 

anni Novanta sono state stilate e costantemente aggiornate linee guida per 

l‟implementazione della cleaner production. A tal proposito, Zhu et al. (2018), 

riportano che uno dei primi cataloghi guida risale al 2000 e comprendeva un elenco di 

tecnologie pulite per le industrie della raffineria dei metalli, l‟industria petrolchimica, 

chimica, cartaria, alimentare e tessile. Nell'aprile 1997, la SEPA ha formulato e 

promulgato una serie di suggerimenti per l‟implementazione di una produzione più 

pulita, esortando il dipartimento amministrativo locale per la protezione ambientale ad 

integrare la produzione più pulita nelle politiche di gestione ambientale.  

La seconda fase dell‟economia circolare culmina il 29 giugno 2002 quando, 

durante la 28° sessione del IX Congresso Nazionale del Popolo, il Comitato Permanente 

ha adottato la “Legge per la promozione dell‟economia circolare”, (中华人民共和国清

洁生产促进 , zhōnghuá rénmín gònghéguó qīngjié shēngchǎn cùjìn fǎ), che ha 

rappresentato la prima legge specializzata in Cina sulla prevenzione dell'inquinamento, 

diventando una nuova pietra miliare nella piena attuazione della produzione più pulita in 

Cina. Il secondo articolo della legge definisce la cleaner production come 

« L'applicazione continua di misure per il miglioramento nella progettazione, 

nell'utilizzo di energia pulita e materie prime, nell'implementazione di processi avanzati, 
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tecnologie e attrezzature, e nella gestione e utilizzo completo ed efficiente delle risorse 

al fine di ridurre l'inquinamento alla fonte,  migliorare i tassi di efficienza delle risorse, 

ridurre o evitare la generazione e lo scarico dell'inquinamento nel corso della 

produzione di prodotti e servizi, in modo da ridurre i danni alla salute degli esseri umani 

e dell'ambiente.» (Mol e Liu, 2005 p.7)  

L‟introduzione di questa legge, ha rappresentato un momento decisivo nel 

processo di sviluppo dell‟economia circolare, segnando un cambiamento di 

orientamento nella modalità di controllo dell‟inquinamento ambientale del governo 

cinese, incentrato più su una maggiore prevenzione delle risorse  piuttosto che sul 

trattamento finale dei rifiuti. Affinché la produzione venga considerata “pulita” è 

necessario, infatti, garantire la riduzione delle emissioni inquinanti e aumentare 

l‟efficienza delle risorse attraverso un processo di prevenzione dell‟inquinamento alla 

fonte, migliorando i processi di produzione con l‟utilizzo di tecnologie moderne e 

sistemi operativi di gestione. Nel 2003 già erano ventiquattro le province, le regioni 

autonome e le municipalità che avevano avviato progetti pilota dimostrativi per una 

produzione più pulita. Grazie ad una più rigorosa supervisione e all‟introduzione di una 

tecnologia più innovativa, le imprese hanno conseguito risultati economici e ambientali 

evidenti, riducendo le emissioni inquinanti nell'acqua e nell'aria di oltre il 20%.  

Dopo i primi progetti sperimentali, il concetto di cleaner production ha oggi infranto i 

confini dell'industria convenzionale ed è stato esteso anche ai settori agricolo e quello 

dei servizi. 
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2.6 La terza fase: la fase di dimostrazione dell’economia circolare 

 

La terza fase dell‟economia circolare è quella compresa tra il 2002 e il 2008.                   

Durante il XVI Congresso del Partito Comunista Cinese, nel 2002, il termine xúnhuán 

jīngjì, fu formalmente utilizzato per la prima volta, affiancando quello di “società 

armoniosa”, affermandosi ufficialmente come politica governativa (Ren, 2007). 

Generalmente, tale periodo, inaugurato nel 2002 con l‟avvio da parte della SEPA di un 

programma di economia circolare, viene indicato come la fase di dimostrazione 

dell‟economia circolare. Attraverso questo programma la città di Guiyang, nella 

provincia di Guizhou, e la provincia di Liaoning sono state rispettivamente selezionate 

come la prima città e la prima provincia per l‟avvio di progetti pilota volti alla  

promozione dell‟economia circolare in Cina.  

Con la pubblicazione nel 2005 de “Le opinioni del Consiglio di Stato 

sull‟accelerazione dello sviluppo dell‟economia circolare” (国务有关加快发展循环经

济的若干意见, guówù yǒuguān jiākuài fāzhǎn xúnhuán jīngjì de ruògān yìjiàn), veniva 

affermato che sebbene siano stati raggiunti risultati positivi nel promuovere l‟uso 

completo delle risorse e una produzione più pulita, tuttavia, la tradizionale modalità di 

crescita caratterizzata da elevati consumi e bassa efficienza non è stata modificata e che 

per realizzare l'obiettivo strategico della costruzione completa di una società basata sul 

benessere, è necessario dare maggiore importanza allo sviluppo dell'economia 

circolare
14

. Per la prima volte vengono citati i principi di "riduzione, riutilizzo e 

riciclaggio" e vengono dettagliatamente descritte tutte le azioni più importanti da 

eseguire per estendere l‟idea di economia circolare e metterla in pratica. Nel dicembre 

dello stesso anno la responsabilità primaria dell‟attuazione del nuovo modello 

economico è stata trasferita dalla SEPA alla NDRC. Quest‟ultima ha promosso otto 

iniziative per la formulazione di politiche orientate all‟economia circolare che 

includevano: l‟avvio del processo legislativo, lo sviluppo di strumenti economici, la 

promozione della ricerca e dello sviluppo nel settore tecnologico, la ristrutturazione 

industriale, il supporto alle ricerche per l‟elaborazione di un indice per la misurazione 

dello sviluppo circolare, il finanziamento di progetti pilota. L‟anno successivo, la SEPA 

ha emesso gli standard di valutazione per i parchi eco-industriali a livello nazionale e 

                                                      
14

 The Central People‟s Government of the People‟s Republic of China, 2005, 国务院关于加快

发展循环经济的若干意见, http://www.gov.cn/zwgk/2005-09/08/content_30305.htm 

http://www.gov.cn/zwgk/2005-09/08/content_30305.htm
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l‟economia circolare veniva integrata, per la prima volta, all‟interno di un piano 

quinquennale
15

.  

 

2.6.1 L‟11° Piano Quinquennale (2006 – 2011) 

 

L‟11° Piano Quinquennale per lo Sviluppo Economico e Sociale
16

 è stato il 

primo emanato sotto la guida della nuova amministrazione di Hu Jintao e del primo 

ministro Wen Jiabao. Esso è stato definito un piano rivoluzionario perché, sebbene 

aderisca alla “Teoria delle Tre Rappresentanze” di Jiang Zemin, si distacca dalla visione 

della precedente amministrazione attraverso la promozione di una più orientata verso le 

persone e l‟introduzione di un nuovo modello di sviluppo scientifico. Secondo questo 

nuovo modello,  il rapido sviluppo economico deve essere coordinato e procedere di 

pari passo con il progresso sociale generale. Per riflettere più accuratamente la 

transizione della Cina da un'economia pianificata di stampo sovietico a un'economia di 

mercato socialista, il termine “piano” (计划, jìhuà) in "orienta è stato sostituito da 

quello di “linea guida” o “orientamento” (规划，guīhuà). 

Il nuovo piano rappresenta una vera e propria svolta soprattutto in termini di 

protezione ambientale: per la prima volta nella storia dei piani quinquennali viene 

introdotta la nozione di economia circolare a dimostrare l‟importanza che il nuovo 

governo attribuisce alla conservazione delle risorse e ad un loro utilizzo efficiente.  

Nella  prima parte, intitolata “Principi guida e obiettivi di sviluppo”, viene infatti 

affermato che, per poter accelerare la trasformazione economica, realizzando l‟obiettivo 

di sviluppo sostenibile  è necessario attuare come politica nazionale di base la 

conservazione delle risorse, sviluppare un‟economia circolare, proteggere l'ambiente 

ecologico, accelerare la costruzione di una società orientata al risparmio e rispettosa 

dell'ambiente, promuovere lo sviluppo economico in armonia con la popolazione, le 

risorse e l'ambiente, intraprendere un nuovo percorso di industrializzazione che sia 

pulito e sicuro.  

Nella sezione del nuovo piano dedicata al tema ambientale, “Costruzione di una 

società volta alla conservazione delle risorse e rispettosa dell‟ambiente”, viene dedicato 

                                                      
15

 Il termine Piano quinquennale, in cinese “五年计划” (wǔnián jìhuà) si riferisce al metodo di 

pianificazione della crescita economica per un periodo di cinque anni, attraverso l'uso di quote.   
16

 State Council of China, 2006, The Eleventh Five-Year Plan for National Economic and Social 

Development,  http://www.gov.cn/english/special/115y_index.htm. 

http://www.gov.cn/english/special/115y_index.htm
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per la prima volta un intero capitolo esclusivamente al tema dell‟economia circolare, 

intesa come una nuova strategia di sviluppo che parte dalla riflessione sul rapporto 

interconnesso tra ecosistema e sistema socioeconomico. Nel ventiduesimo capitolo  

della sezione, intitolato “Sviluppo dell‟economia circolare”, (发展循环经济, fāzhǎn 

xúnhuán jīngjì), viene espressa la necessità di dare priorità assoluta al risparmio e di 

stabilire, in conformità con i principi di riduzione, riutilizzo e riciclaggio, un sistema di 

riciclaggio delle risorse per l‟intera società, soprattutto nelle aree che riguardano 

l‟estrazione, la produzione, la generazione di rifiuti e il consumo. Il risparmio viene, 

tuttavia, indicato come la priorità del governo: all‟interno della sezione viene dedicata 

particolare attenzione al risparmio energetico, idrico, all‟utilizzo del suolo e dei 

materiali. Per quanto riguarda i progetti di conservazione delle risorse energetiche, 

l‟obiettivo è quello di ottimizzare la struttura industriale attraverso la riduzione del 

numero di industrie ad alto consumo energetico e l‟introduzione di tecnologie avanzate. 

Vengono, inoltre, formulati standard alternativi per l‟uso dei combustibili fossili e si 

invita a sostituire il loro impiego con quello di prodotti eco-compatibili; i progetti di 

conservazione delle risorse idriche intendono promuovere il risparmio e il riutilizzo 

delle acque, sia nelle zone rurali sia in quelle urbane, mentre quelli di conservazione del 

suolo si propongono di migliorare l'utilizzo del territorio, controllando l'uso del suolo 

utilizzato a scopo edilizio e agricolo, attraverso il recupero di terreni incolti o 

abbandonati; infine, i progetti di conservazione delle materie incentivano il riciclaggio e 

la sostituzione di materiali da costruzione, metalli e legname con materie prime 

ecocompatibili. Per estendere la durata di utilizzo dei prodotti, viene fortemente 

promosso l‟uso di materiali piccoli e leggeri e, inoltre, si invita alla minore produzione e 

all‟utilizzo di articoli monouso.  

Di particolare rilevanza è la quinta sezione del capitolo che, oltre a promuovere 

un utilizzo efficiente delle risorse (soprattutto in ambito industriale), richiede di creare 

un sistema  di responsabilità estesa del produttore per favorire il riutilizzo e il riciclo di 

prodotti inutilizzati (tra cui ferro, acciaio, metalli non ferrosi, carbone, prodotti chimici, 

materiali da costruzione e zucchero) e l‟avvio di progetti dimostrativi di economia 

circolare nei principali settori industriali, nei parchi industriali e nelle aree urbane. A tal 

proposito, è interessante la sezione dedicata a tali progetti, che includono la costruzione 

di un parco industriale per il riciclaggio delle risorse e un centro per il trattamento dei 

rifiuti, la progettazione di zone dimostrative dell‟industria circolare, prendendo come 

esempio quella di Caofeidian nella provincia dello Hebei e altri  progetti che, invece, si 



39 
 

focalizzano sul riciclaggio dei metalli e dei rifiuti domestici, e sulla rigenerazione di 

materiali del settore automobilistico.  

Per poter attuare questi provvedimenti è necessario accelerare e rafforzare la 

legislazione riguardante l‟economia circolare attraverso l‟implementazione di politiche 

fiscali, di prezzo e di investimenti, migliorare gli standard di efficienza energetica per i 

principali prodotti e industrie, eliminare obbligatoriamente processi, tecnologie e 

apparecchiature obsolete, introdurre un sistema di etichettatura dei prodotti eco-

compatibili per rafforzare la consapevolezza pubblica sulla conservazione delle risorse.  
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2.7 La quarta fase: lo sviluppo dell’economia circolare 

 

L‟ultima fase dell‟economia circolare viene associata al pieno sviluppo del concetto e 

della sua implementazione. Generalmente, essa parte dal 2008, anno in cui è stata 

promulgata la “Legge per la promozione dell‟economia circolare” e continua fino ad 

oggi, includendo, in ordine cronologico, il 12° Piano Quinquennale,  la “Strategia di 

sviluppo e il piano d‟azione per l‟economia circolare”, il 13° Piano Quinquennale e 

“L‟azione guida per lo sviluppo circolare”. 

 

2.7.1 La Legge per la Promozione dell‟Economia Circolare 

 

Il Comitato Permanente dell'11° Congresso Nazionale del Partito Comunista 

Cinese, in una riunione tenutasi il 29 agosto 2008, ha approvato la “Legge per la 

promozione dell‟Economia Circolare della Repubblica Popolare Cinese”, firmata da Hu 

Jintao ed entrata in vigore il 1° gennaio del 2009. Essa rappresenta la terza legge 

relativa all'economia circolare, dopo quelle promulgate dalla Germania e dal Giappone 

ed ha il compito di guidare tutte le politiche relative allo sviluppo dell‟economia 

circolare in Cina.  La legge può essere suddivisa in sette capitoli. 

Il primo, riguarda “I principi generali” e chiarisce cosa  significa e quali sono gli 

obiettivi dell‟economia circolare. Quest‟ultima viene definita come un termine generale 

che copre le attività che riducono, riutilizzano e riciclano materiali nella produzione e 

distribuzione dei processi di consumo con l´obiettivo di migliorare l'efficienza 

dell'utilizzo delle risorse, proteggere l'ambiente naturale e realizzare uno sviluppo 

sostenibile (Geng et al. 2012 p.216). Successivamente vengono enunciati i principi di 

riduzione, riutilizzo e rifiuto, su cui questo modello economico si basa, chiarendo in 

particolare, che la Cina, essendo in una fase di sviluppo rapida e caratterizzata da una 

forte industrializzazione, dovrebbe accordare maggiore importanza al principio della 

riduzione per cercare di limitare l´elevato consumo di energia, il forte inquinamento e i 

problemi che incidono sullo sviluppo. Il nuovo modello economico dovrà essere 

alimentato dal governo, guidato dal mercato, implementato dalle imprese e richiede, 

inoltre, un‟ampia partecipazione del pubblico. Un dipartimento amministrativo 

dell‟economia circolare, coadiuvato dal dipartimento ambientale e dagli altri 

dipartimenti dei governi locali e di quelli superiori al livello di contea, sarà responsabile 

del suo coordinamento e della sua supervisione sotto la guida del Consiglio di Stato.  
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Come viene descritto nell‟articolo sette, lo Stato svolge un ruolo determinante 

nell‟incoraggiare e supportare la ricerca e lo sviluppo della scienza e della tecnologia 

riguardante l‟economia circolare, inoltre, ha il compito di sostenere l‟educazione 

attraverso la diffusione della conoscenza scientifica e la cooperazione internazionale.   

La legge incoraggia il governo, le imprese, le associazioni pubbliche e industriali e tutta 

le parti coinvolte nella produzione e nel consumo a cooperare. I cittadini sono coinvolti 

in tale cooperazione e sono incoraggiati alla conservazione e alla protezione 

dell‟ambiente e, affinché venga risvegliata la loro consapevolezza, gli viene assegnato  

il diritto di accedere alle informazioni del governo e di esprimere opinioni in merito.  

Il secondo capitolo e dedicato alle regole di base per la gestione, in particolare, 

viene espressa la necessita di elaborare un piano di sviluppo sia a livello nazionale, sia a 

livello distrettuale, che  dovrà includere, tra l‟altro, l‟elaborazione statistica di una serie 

di indicatori attraverso cui monitorare e misurare lo sviluppo dell‟economia circolare.    

Il terzo e il quarto capitolo sono rispettivamente dedicati ai processi di riduzione, 

riutilizzo e riciclo.  

Il sesto capitolo, invece, si concentra principalmente sulle misure da adottare per 

estendere il concetto di circolarità. Le più importanti includono incentivi fiscali per le 

attività industriali che utilizzano tecnologie all‟avanguardia e per le imprese che 

producono attenendosi ai cataloghi di produzione più pulita ed effettuano un utilizzo 

efficiente delle risorse; altre politiche comprendono piani di investimento, sostegni 

creditizi e politiche di prezzo. In seguito viene promossa l‟istituzione di sistemi 

favorevoli allo sviluppo dell'economia circolare, tra cui il sistema di pianificazione 

dell'economia circolare a livello nazionale, provinciale, e urbano, i sistemi di controllo 

delle quantità totali di consumo di risorse e scarico di inquinanti, un sistema di  

responsabilità estesa dei produttori. 

La stesura della legge sull'economia circolare ha determinato una svolta 

significativa nel processo di sviluppo di questo nuovo modello economico da parte della 

Cina, tuttavia nel corso degli anni ci sono state alcune controversie intorno al modello e 

all‟efficacia della legge. Alcuni studiosi ritengono che la sua natura sia ancora molto 

generica: piuttosto che chiarire le caratteristiche e le modalità di applicazione 

dell‟economia circolare, fornisce più una linea guida generale per la transizione verso 

un diverso modello di sviluppo, focalizzandosi esclusivamente sui principi riguardanti 

l‟economia circolare  piuttosto che su regole specifiche. Bisogna, comunque, 

considerare che piuttosto che configurarsi come una legge ambientale, essa rappresenta 
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una legge economica, la cui attenzione è principalmente riposta sulle risorse e 

sull‟analisi di tutte le fasi del processo produttivo: l‟estrazione delle risorse, la 

produzione, il trattamento dei rifiuti e il consumo. Sicuramente il concetto e la 

definizione dell'economia circolare nella legge non sono chiari, ed è quindi molto 

difficile stabilire un sistema comportamentale conforme alle norme legali.  Hu et al. 

(2018), ritengono che,  nonostante lo scopo della legge sia quello di promuovere la 

transizione verso un modello di sviluppo circolare, tuttavia essa non ha comportato 

l‟istituzione di un modello economico su vasta scala, ma ha solo influenzato 

determinate scelte e azioni a diversi livelli.  

Sebbene tale legge non sia stata in grado di stabilire un quadro giuridico efficace, 

tuttavia, ha rivestito un ruolo importante nell‟incentivare il governo ad investire in una 

grande quantità di progetti e a formulare una serie di  politiche per stabilire i modelli di 

ulteriore sviluppo, sia a livello nazionale, sia a livello locale.  

 

2.7.2 Il 12° Piano Quinquennale (2011 – 2015)  

 

Il 12° Piano Quinquennale per lo Sviluppo Economico e Sociale
17

, ufficialmente 

approvato Il 14 marzo del 2011, durante la sessione conclusiva della riunione annuale 

del Comitato Nazionale della conferenza consultiva politica del popolo cinese e 

dell‟Assemblea nazionale del popolo, ha evidenziato un ulteriore sforzo e impegno da 

parte del governo cinese verso la promozione dell‟economia.          

Da un‟attenta analisi del piano e, specificatamente, della sesta parte, 

“Costruzione di una società volta alla conservazione delle risorse e rispettosa 

dell‟ambiente”, quella interamente dedicata al tema ambientale, emerge che la priorità 

principale del governo viene accordata al risparmio energetico e alla riduzione delle 

emissioni di carbonio attraverso l‟introduzione di incentivi e disincentivi per supportare 

la conservazione delle risorse e una produzione e consumo “verdi”. Questa strategia di 

sviluppo verde è sostenuta da sei pilastri principali, ad ognuno dei quali viene dedicata 

una specifica sezione del capitolo, in ordine cronologico sono: rispondere attivamente al 

cambiamento climatico, rafforzare la conservazione e la gestione delle risorse, 

sviluppare l‟economia circolare, migliorare la protezione ambientale, promuovere la 
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 Disponibile in inglese e cinese a: https://policy.asiapacificenergy.org/node/37. 

https://policy.asiapacificenergy.org/node/37
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protezione e il ripristino ecologici, rafforzare i sistemi di gestione delle risorse idriche e, 

infine,  prevenire e attenuare le catastrofi. 

La sezione 21 è quella che apre l‟intero capitolo ed è dedicata alle azioni che il 

paese intende intraprendere come risposta al cambiamento del clima: il suo inserimento 

all‟interno del nuovo piano segna un  momento storico che vede la partecipazione della 

Cina alla preoccupazioni ambientali globali. Le azioni che il paese intende intraprendere 

in merito includono: la riduzione dell'intensità del biossido di carbonio e la creazione di 

nuove aree forestali per aumentare la copertura forestale, le riserve di legname e i pozzi 

di assorbimento del carbonio. Il 12° piano quinquennale introduce per la prima una 

riforma dei prezzi delle risorse e stabilisce un sistema di pagamento per i servizi 

ambientali. Richiede una più forte valutazione della responsabilità per gli obiettivi di 

risparmio energetico e riduzione delle emissioni, un controllo adeguato del consumo 

totale di energia e l'applicazione dello sviluppo verde in tutte le attività economiche. 

Propone, inoltre, una strategia di "sicurezza ecologica" che sarà rigorosamente applicata 

nelle aree in cui lo sviluppo è limitato o vietato attraverso  zone verdi cuscinetto per 

proteggere le terre vulnerabili.  

In conformità con i principi di riduzione, riutilizzo e riciclo, nella sezione 23 del 

Piano viene promosso lo sviluppo dell'economia circolare nei processi di produzione, 

distribuzione e consumo e si vuole accelerare la creazione di un sistema di riutilizzo 

delle risorse esteso a tutta la società. Da un punto di vista linguistico, da questo piano 

quinquennale in poi, si evince che il titolo della sezione, “Sviluppare un‟economia 

circolare”, in cinese 发展循环经济  (fāzhǎn xúnhuán jīngjì), viene affiancato 

dall‟aggettivo in funzione avverbiale 大力  (dàlì) che significa “vigorosamente”, a 

dimostrazione della maggiore enfasi che il governo pone su tale modello. Da un punto 

di vista strutturale, invece, la sezione include ulteriori quattro sotto-sezioni, in ordine 

cronologico: promozione di una modalità di produzione circolare, miglioramento del 

sistema di riciclaggio delle risorse, modello di consumo verde e politiche e supporto 

tecnico.  

La prima riguarda la promozione di una modalità di produzione circolare 

attraverso l‟accelerazione dei processi di produzione più pulita in settori chiave come 

l‟agricoltura, l‟industria, l‟edilizia e quello dei servizi e il miglioramento dell‟utilizzo 

completo delle risorse. Sempre riguardo la produzione, viene espressa la necessità di 

trasformare i parchi industriali secondo i requisiti di un‟economia circolare al fine di 
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ottenere un uso intensivo del territorio e di applicare lo scambio e il riutilizzo dei rifiuti, 

l‟utilizzo a “cascata” dell‟energia, il riciclaggio delle acque reflue e il trattamento 

centralizzato degli inquinanti. È interessante notare che vengono indicati anche 

miglioramenti del tasso di utilizzo complessivo dei rifiuti solidi industriali che, come 

riportato, ha raggiunto il 72%, mentre quello della produzione delle risorse mostra un 

aumento del 15%. Nella seconda sotto-sezione, oltre al perfezionamento del sistema di 

riciclaggio nelle aree urbane, rurali e all‟interno dei centri di smistamento, viene data 

importanza anche al processo di rigenerazione dei rifiuti e dei materiali di scarto 

attraverso una loro migliore separazione; infine, viene caldamente incoraggiato l‟uso su 

larga scala delle risorse rinnovabili.  

Rispetto al precedente piano quinquennale, viene adesso dedicata un‟intera parte 

alla promozione di un modello di consumo verde: affinché si possa estendere uno stile 

di vita ecologico e una modalità di consumo compatibile con le condizioni nazionali,     

i consumatori sono incoraggiati ad acquistare ed utilizzare prodotti a risparmio 

energetico, idrico e prodotti riciclati, a ridurre l‟uso dei materiali usa e getta, limitare 

l‟uso di imballaggi eccessivi e a consumare ragionevolmente.  

Nella conclusione si richiede di rafforzare il supporto politico e fiscale, mediante 

lo stabilimento di norme, regolamenti e standard, ed il supporto tecnologico attraverso 

l'elaborazione di sistemi innovativi di valutazione. Inoltre viene ribadita l‟intenzione del 

governo – avanzata nel primo piano d‟azione – di  promuovere un progetto di 

dimostrazione nazionale per la realizzazione del modello di economia circolare in 

diverse aree pilota. 
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2.7.3 La Strategia di sviluppo e il piano d‟azione per l‟economia circolare 

 

Il 23 gennaio 2013 è stato pubblicato un avviso del Consiglio di Stato 

sull‟emissione di una strategia di sviluppo dell‟economia circolare e di un piano 

d‟azione a breve termine (国务院关于印发循环经济发展战略及近期行动计划的通

知, guówùyuàn guānyú yìnfā xúnhuán jīngjì fāzhǎn zhànlüè jí jìnqí xíngdòng jìhuà de 

tōngzhī)
18

. Si tratta del primo piano d‟azione rilasciato relativo all‟economia circolare, 

contribuendo ad una sua maggiore integrazione nella legislazione della RPC.  

Come viene riportato nella premessa del piano, lo sviluppo dell'economia 

circolare rappresenta una misura importante per implementare la strategia del governo, 

orientata alla costruzione di una civiltà ecologica. L‟obiettivo principale del piano, 

infatti, è quello di  accelerare la trasformazione della modalità di sviluppo economico 

del paese attraverso la costruzione di una società attenta alla conservazione delle risorse 

e rispettosa dell'ambiente, raggiungere uno sviluppo sostenibile e, quindi, migliorare il 

livello complessivo della società. Al fine di guidare e promuovere lo sviluppo accelerato 

dell'economia circolare è, dunque, indispensabile attenersi ad una sua pianificazione 

strategica.                                                          

Il piano strategico segna una svolta nel modo di intendere l‟economia circolare, 

delineando per la prima volta le modalità di implementazione del modello su tre scale 

diverse
19

: il livello aziendale, quello di parco industriale e, infine, quello di città e 

provincia. Il terzo capitolo, infatti, è dedicato esclusivamente allo sviluppo di un sistema 

circolare nei principali settori industriali: riportati in ordine includono l‟industria del 

carbone, l‟industria energetica e siderurgica, l‟industria dei metalli non ferrosi, 

l‟industria petrolifera, l‟industria petrolchimica e chimica, quella dei materiali edili, le 

industrie tessile, cartaria ed alimentare. In particolare viene proposto un  processo di 

simbiosi tra le imprese e i vari settori, formando un sistema ciclico di agglomerati 

industriali.  

Il piano delinea vari obiettivi per il 2015 e il 2020 relativi al settore industriale e 

sociale, in particolare, si prevede di ottenere entro il 2015, attraverso il miglioramento 

della tecnologia del riciclo, una riduzione del consumo di energia e di acqua per unità di 

valore aggiunto industriale rispettivamente del 21% e del 30% rispetto al 2010, che il 

tasso di utilizzo complessivo dei rifiuti solidi industriali raggiunga il 72%, che venga 
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 Disponibile in cinese a: http://www.gov.cn/zwgk/2013-02/05/content_2327562.htm. 
19

 Per una spiegazione più precisa si veda il paragrafo 3.1. 

http://www.gov.cn/zwgk/2013-02/05/content_2327562.htm
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implementato un sistema moderno per recuperare almeno il 70% dei rifiuti e di 

migliorare il recupero di risorse principali.  

L‟ultima sezione del capitolo si focalizza sui parchi eco-industriali: l‟obiettivo 

che si intende realizzare entro il 2015 è la trasformazione circolare di più del 50% dei 

parchi a livello nazionale e più del 30% dei parchi a livello provinciale. Viene 

dettagliatamente spiegato che l‟interno di un  parco industriale orientato allo sviluppo 

dell‟economia circolare sarà funzionalmente diviso in aree destinate alle imprese, aree 

destinate alle industrie e, infine, le aree abitative e per le infrastrutture. Affinché le 

imprese e le industrie operanti nel parco possano realizzare un‟integrazione e uno 

scambio reciproco di materie prime e rifiuti di scarto, la catena industriale dovrà essere 

costruita in conformità al principio di "accoppiamento orizzontale, estensione verticale e 

collegamento circolare". Viene caldamente richiesto di promuovere il riciclaggio, 

soprattutto delle acque reflue e la costruzione di strutture per la raccolta e l'utilizzo 

dell'acqua, sviluppare energia pulita e rinnovabile ed incoraggiare le società addette a 

fornire servizi integrati per la gestione dei rifiuti nel parco.  

Le sezioni successive del piano sono dedicate allo sviluppo dell‟economia 

circolare nel settore agricolo e  in quello dei servizi e prendono in considerazione anche 

l‟aspetto sociale, enfatizzando non solo l‟utilizzo e il riutilizzo di risorse rinnovabili al 

fine di costruire una società orientata al riciclaggio, ma anche la loro rigenerazione, 

soprattutto nei settori alimentare ed edile. Viene, ancora una volta, ribadita l‟importanza 

del consumo e uno stile di vita “verdi”.  

Una delle parti più interessanti del piano è il settimo capitolo, intitolata 

“L‟implementazione della strategia del grande ciclo”, che consiste nel promuovere 

processi circolari tra i sistemi industriali,  i sistemi di produzione, i sistemi viventi e, in 

maniera più estesa tra l‟intera nazione e gli altri paesi. L‟integrazione dell‟economia 

circolare nella pianificazione politica e nella costruzione della società, infatti, deve 

sostenere anche l‟attuazione della strategia cinese del going out (走出去, zǒu chūqù).       

Il piano richiede, quindi, di sfruttare pienamente il mercato interno quanto quello estero 

per migliorare continuamente la capacità di supporto delle risorse energetiche per lo 

sviluppo economico e sociale. Così facendo il processo di sviluppo circolare viene 

esteso in maniera completa sia a tutti i livelli della società sia  all‟esterno.  

La seconda parte del capitolo è dedicata al progetto delle “Dieci, Cento, Mille” 

azioni dimostrative dell‟economia circolare (循环经济《十百千示范》行动， 
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xúnhuán jīngjì “shíbǎi qiān shìfàn” xíngdòng). In primo luogo, vengono descritti i dieci 

principali progetti dimostrativi relativi all‟economia circolare (progetti per promuovere 

l‟uso efficiente delle risorse, la costruzione di parchi industriali addetti al riciclaggio, il 

recupero di risorse rinnovabili, la costruzione di basi minerarie urbane, l‟avvio di 

progetti per l‟industria della rigenerazione, il trattamento di scarti alimentari, la 

promozione della tecnologia per il riciclaggio). In seguito, saranno selezionate cento 

città che dovrebbero pienamente implementare processi produttivi circolari, promuovere 

un consumo verde ed assumere un ruolo-guida nella costruzione di un sistema di 

riciclaggio esteso all‟intera società. Infine, il programma prevede la selezione di 1000 

parchi all‟interno dei quali stabilire processi circolari.  

Gli obiettivi per il 2020 delineati nel piano includono la creazione di un 

innovativo sistema tecnologico industriale in grado di riutilizzare e riciclare materiali in 

modo efficiente, nonché la creazione di un nuovo settore relativo alla produzione di 

attrezzature tecniche innovative che promuova vantaggi competitivi.  

Illustrando le migliori pratiche da attuare per i progetti dimostrativi a livello di 

impresa, parco industriale e a livello urbano-provinciale, l‟economia circolare da 

semplice concetto ideologico applicato a specifiche e ristrette aree e settori, viene 

adesso elevata dal governo ad una strategia di sviluppo nazionale. Tuttavia, è nel 13° 

Piano Quinquennale viene espressa la volontà di estendere attività di produzione, 

distribuzione e consumo circolare a tutti i livelli della società.   

 

2.7.4 Il 13° Piano Quinquennale (2015 – 2020) 

 

Il 13º Piano Quinquennale per lo sviluppo economico e sociale, diventato 

famoso con il nome 13.5
20

 (十三五, shísānwǔ), è stato ratificato il 16 marzo 2016 

durante la sessione annuale dell'Assemblea Nazionale del Popolo a Pechino. Si tratta del 

primo Piano redatto sotto la guida dell'attuale Presidente Xi Jinping e del Primo 

Ministro Li Keqiang, segnando l'entrata dell'economia cinese in una fase di crescita 

moderata, definita 新常态 (xīn chángtài), ovvero “Nuova normalità”. Il concetto, erede 

della “società armoniosa” di Hu Jintao, rientra nella più vasta cornice del cosiddetto 
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 È l'abbreviazione di 中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要
(Zhōnghuá rénmín gònghéguó guómín jīngjì hé shèhuì fāzhǎn dì shísān gè wǔ nián guīhuà 

gāngyào), ossia “Il 13° Piano Quinquennale per lo sviluppo economico e sociale della 

Repubblica Popolare Cinese”. 
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“Sogno Cinese”, cioè il consolidamento interno e internazionale della RPC e la 

transizione verso un‟ economia socialista di mercato più aperta. Tra i 25 obiettivi chiave 

riportati, 10 sono legati al tema ambientale, distinguendo il nuovo piano come il “più 

verde” tra quelli finora adottati ed ufficializzando l‟impegno del governo cinese nel  

riequilibrare la crescita economica per uno sviluppo sostenibile.  

Già nella Proposta di Piano, approvata nella 5ª Sessione plenaria del XVIII 

Comitato centrale del PCC nel novembre 2015, vengono riportati i cinque principi 

fondamentali che ispireranno il futuro sviluppo della: l'innovazione, volta a modificare 

la struttura economica cinese in un modello di crescita migliore e più competitivo; lo 

sviluppo coordinato per risolvere le crescenti disparità nello sviluppo economico 

regionale;  lo sviluppo ecologico, che coniughi insieme salvaguardia dell'ambiente e la 

performance economica; l'apertura, intesa sia come una maggiore disponibilità ad 

attirare investimenti stranieri, sia una più attiva partecipazione della Cina nel mercato 

internazionale; infine, la crescita inclusiva, concepita come condivisione più equa della 

prosperità da parte di tutta la popolazione cinese ed espansione del sistema di sicurezza 

sociale (Bai e Aglietta, 2016; Koleski, 2017).  Seguendo la linea di sviluppo indicata già 

nei due piani precedenti, il nuovo piano pone una maggiore enfasi sulla necessità di 

compiere ulteriori sforzi di protezione ambientale ed efficienza energetica. Come è stato 

osservato da Mo (2016), per ottenere questi obiettivi il governo ha adottato un 

approccio integrato che prevede di risolvere i problemi ambientali inerenti alla qualità 

dell‟aria e ai cambiamenti climatici attraverso l‟adozione di un nuovo modello 

economico. In generale, per migliorare la qualità dell'ambiente e risolvere i gravi 

problemi ecologici il Piano prevede un maggior impegno nella tutela di ecosistemi, un 

uso razionale ed efficiente delle risorse e una più ampia disponibilità pubblica di beni e 

servizi ecologici. 

Il nuovo piano è costituito complessivamente da ottanta capitoli, di cui il decimo, 

“Accelerare il miglioramento di ecosistemi e ambiente” è interamente dedicato ai temi 

ambientali ed è suddiviso in ulteriori sezioni che seguono il seguente ordine: la 

costruzione di zone funzionali, l'uso efficiente delle risorse, miglioramento della 

governance ambientale, la conservazione e il ripristino ecologici, la risposta proattiva ai 

cambiamenti climatici, il miglioramento dei meccanismi di sicurezza ecologica e lo 

sviluppo di settori industriali verdi. La sezione 43, ovvero quella dedicata alle risorse, 

intende stabilire un cambiamento nel modo in cui le risorse vengono utilizzate 

attraverso la promozione di un loro utilizzo efficiente e circolare. Essa include altre sette 
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sotto-sezioni che si interessano il risparmio energetico e idrico, la conservazione ed un 

uso efficiente del suolo, la conservazione e la gestione delle risorse minerarie, lo 

sviluppo dell‟economia circolare, uno stile di vita parsimonioso e, infine, lo sviluppo di 

meccanismi efficienti per l‟utilizzo delle risorse. 

Per quanto riguarda il risparmio energetico, l‟intento del governo è quello di 

procedere con la rivoluzione nel consumo di energia soprattutto nei settori dell‟industria, 

dell‟edilizia, dei trasporti e nelle istituzioni pubbliche. Parallelamente, bisogna 

supportare lo sviluppo di tecnologie innovative per il risparmio di energia e, alle 

imprese ad alto consumo, viene richiesto di introdurre sistemi di gestione e di 

monitoraggio dell'energia e dei relativi consumi energetici. Viene menzionata 

nuovamente  l'iniziativa delle “Dieci, cento, mille” per la conservazione energetica, che 

riprende i programmi contenuti nei piani precedenti, ma con l'obiettivo di applicare la 

normativa nazionale e provinciale rispettivamente alle 100 e alle 1000 imprese che 

consumano più energia e la normativa a livelli governativi inferiori per le altre imprese 

ad alto uso energetico. 

Poi si passa all‟analisi della conservazione e della gestione delle risorse naturali, 

in particolare l‟acqua, il suolo e le risorse minerarie. In merito al risparmio idrico, si 

necessitano sistemi di gestione e di controllo più rigorosi, soprattutto nelle aree in cui le 

risorse idriche sono scarse, attraverso l‟introduzione di  quote di consumo. Oltre che al 

settore agricolo e a quello industriale, il risparmio delle risorse idriche viene esteso 

anche alle aree urbane dove, per incoraggiare un utilizzo ottimale ed efficiente 

dell‟acqua, è fondamentale istituire un sistema di etichettatura di efficienza idrica, 

promuovere tecnologie per il risparmio idrico, e accelerare l'uso di risorse idriche non 

convenzionali, come l‟acqua piovana. Per quanto riguarda il suolo, è richiesto un severo 

controllo del nuovo terreno edificabile per gestire in modo “ordinato” l‟espansione delle 

città e delle nuove zone di sviluppo, incentivando anche il riutilizzo di edifici vuoti. 

Importante è anche la gestione e il controllo dei terreni rurali attraverso la 

rivitalizzazione di quelli inutilizzati. In merito alle risorse minerarie, si richiede di 

rafforzare la loro pianificazione e chiudere le miniere che utilizzano tecnologia e 

attrezzature arretrate e dannose per l‟ambiente. Inoltre è importante promuovere lo 

sviluppo e la diffusione delle miniere verdi. Affinché possa essere garantita 

un‟efficienza maggiore nell‟utilizzo di queste risorse, viene evidenziata la necessità di 

rafforzare la regolamentazione del mercato e di attuare una rigorosa supervisione 

sull‟ammontare e sull‟intensità totali del consumo, istituendo un solido sistema di 
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allocazione iniziale per il diritto di utilizzo di energia, acqua e quello per le emissioni di 

carbonio, sviluppando ulteriormente i mercati per lo scambio di questi diritti. Viene 

proposto di migliorare il sistema standard di risparmio in tutti i settori industriali chiave, 

di istituire meccanismi di ricompensa per il risparmio energetico locale e la protezione 

ambientale e di introdurre una piattaforma standardizzata per il trasferimento di risorse 

naturali di proprietà dello stato.  

La quinta sotto-sezione è dedicata allo sviluppo vigoroso dell‟economia 

circolare. In merito a tale tema, viene richiesto di fare riferimento e di attuare il piano 

d‟azione del 2013, promuovere flussi circolari nei processi di produzione e riciclaggio, 

soprattutto attuando un‟accurata classificazione dei rifiuti domestici. Viene ribadita la 

necessità di promuovere la trasformazione dei parchi industriali, in modo che vengano 

attuate operazioni circolari nel 75% dei parchi industriali nazionali e nel 50% di quelli 

provinciali. In particolare, viene stabilita la costruzione di cinquanta centri industriali, 

costituiti da più imprese e settori industriali che coesistono e operano affinché i rifiuti 

industriali possano essere utilizzati in maniera efficiente e viene promosso lo sviluppo 

di aree dimostrative per il riciclaggio delle risorse in cento città e a livello di prefettura, 

istituendo piattaforme online addette al riciclaggio, la gestione e il commercio dei rifiuti 

urbani. Viene, infine, richiesto di implementare un sistema di responsabilità estesa del 

produttore.  

La sesta sotto-sezione incoraggia uno stile di vita “frugale”, estendendo i 

principi di riduzione e di consumo, oltre ai processi di produzione e distribuzione, 

all‟area del consumo. I consumatori sono invitati ad acquistare i prodotti in maniera 

ragionevole e ad astenersi dal consumare in maniera eccessiva e stravagante. Allo stesso 

tempo, il governo è chiamato a controllare il consumo, supervisionare l‟utilizzo di 

imballaggi e gli sprechi, soprattutto nel settore alimentare. Affinché possa essere 

costruita una società frugale, deve essere l‟imitato l‟uso di prodotti usa e getta e 

indirizzare l‟intera società verso l‟utilizzo di modalità di trasporto ecologiche, come 

biciclette e servizi pubblici. 

Il maggior numero di obiettivi di riduzione degli inquinanti e del consumo energetico, 

di una sempre più attenta considerazione sulla conservazione delle risorse e sulla 

riqualificazione industriale, si evince l‟impegno e il nuovo livello di responsabilità del 

governo nell‟affrontare le sfide in tema ambientale ed estendere uno sviluppo verde e 

circolare a tutti i livelli della società.   
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2.7.5 L‟azione guida per lo sviluppo circolare  

 

Il 14 maggio del 2017 la NDRC e il MOST hanno rilasciato congiuntamente il 

Circular Development Leading Action (循环发展引领行动, xúnhuán fāzhǎn yǐnlǐng 

xíngdòng) affinché le strategie proposte nel 13° Piano Quinquennale riguardo 

l‟economia circolare continuassero ad essere attuate.
21

 

Rispetto al Piano del 2013, la nuova guida per lo sviluppo dell‟economia 

circolare  pone più enfasi sull‟attuazione dei principi di riduzione, riutilizzo e 

riciclaggio nella fase di progettazione dei prodotti, dedicando maggiore attenzione alla 

promozione di un design ecologico e alla gestione completa del ciclo di vita di un 

prodotto, valutando attentamente, già durante la fase di progettazione, l‟impatto che il 

prodotto avrà sull‟ambiente.  

La nuova guida per lo sviluppo dell‟economia circolare aumenta gli obiettivi 

inerenti alla trasformazione dei parchi industriali rispetto al piano d‟azione del 2013, 

prevedendo che, entro il 2020, la trasformazione circolare coinvolgerà il 75% dei parchi 

industriali a livello nazionale e il 50% di quelli a livello provinciale. Al fine di 

promuovere e coordinare meglio lo smaltimento dei rifiuti tra le varie amministrazioni e 

adottare politiche adeguate, anche il sistema di riciclaggio delle risorse viene esteso a 

livello provinciale, in particolare, saranno coinvolti in tale progetto agglomerati urbani 

come Pechino-Tienjin-Hebei, Chengdu-Chongqing e Hachang, il delta del fiume 

Yangtze, il delta del fiume Perla.  

Una parte interessante riguarda anche l‟introduzione di sistemi di controllo 

attraverso  l‟istituzione di un sistema di valutazione del credito ambientale delle imprese 

(绿色信用, lǜsè xìnyòng) che include informazioni riguardanti l‟attuazione del sistema 

della responsabilità estesa del produttore, informazioni sulla sicurezza aziendale, sulla 

qualità dei prodotti riciclati e rigenerati. Viene riferito come i risultati della valutazione 

saranno pubblicamente resi disponibili e serviranno come una base importante per 

l‟approvazione del credito.                               

Un elemento innovativo rispetto al passato si nota nell‟importanza che viene 

accordata alle opportunità che si possono trarre dalle nuove soluzioni tecnologiche e 

digitali. Già nei principi guida del piano, oltre a continuare a proseguire verso la 

direzione di una trasformazione verde (坚持以绿色转型为方向 ,  jiānchí yǐ lǜsè 

                                                      
21

 Disponibile a: http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n810755/c2665665/content.html. 

http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n810755/c2665665/content.html
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zhuǎnxíng wèi fāngxiàng) si insiste sul fatto che il nuovo modello economico debba 

essere guidato dall‟innovazione e l‟apertura (以创新开放为驱动, yǐ chuàngxīn kāifàng 

wèi qūdòng). Nel sesto capitolo della guida l‟innovazione tecnologica è considerata una 

forza trainante che il governo si dimostra pronto a sostenere e sviluppare ulteriormente 

attraverso fondi per la ricerca e lo sviluppo, piattaforme di informazione e 

collaborazioni in ambito accademico. L‟internet industriale e, in particolare, l‟Internet 

of Things
22

, rientra tra le priorità strategiche del governo, affinché i processi di 

produzione manifatturiera possano essere sempre più digitalizzati e, quindi, rendere più 

competitive le imprese nazionali nel contesto internazionale. La tecnologia Internet 

riveste un ruolo di primo piano anche per la costruzione di piattaforme informative sui 

rifiuti dei parchi industriali e, il “Piano d‟azione per il riciclaggio delle risorse « Internet 

+»” (“互联网＋”资源循环行动方案 , “hùliánwǎng +” zīyuán xúnhuán xíngdòng 

fāng'àn”) ha rappresentato un passo in avanti per sostenere la costruzione di una rete di 

riciclaggio online che supporti le imprese. Il piano richiede il miglioramento dei sistemi 

di monitoraggio delle risorse e il rilascio delle informazioni sugli inquinanti attraverso 

una maggiore interconnessione tra i dati ecologici e quelli ambientali
23

. Il nuovo piano 

d‟azione riporta che già nel 30% delle città al di sopra del livello di prefettura, è stata 

costruita una piattaforma online per il riciclaggio delle risorse rinnovabili e che la scala 

annuale delle transazioni che avvengono sulla piattaforma ha superato i 500 miliardi di 

yuan. Affinché si possa ottimizzare la struttura di approvvigionamento delle risorse e 

guidare la società verso un consumo più verde, è fondamentale sviluppare e sostenere la 

sharing economy (分享经济, fēnxiǎng jīngjì) attraverso la promozione di modelli di 

business alternativi che si basino sulla condivisione. Gli esempi riportati riguardano lo 

sviluppo di spazi di lavoro condivisi, ma anche la condivisione di prodotti e attrezzature 

attraverso lo sviluppo di servizi di leasing e la costruzione di piattaforme online su cui è 

possibile effettuare transazioni per la condivisione di beni, informazioni e servizi.  

Per quanto riguarda l‟apertura, si evince maggiormente la volontà da parte del 

governo cinese di intensificare la strategia politica del going global, di cui il progetto 

                                                      
22

 Con il termine Internet of Things (IoT) si fa riferimento all‟estensione alle “cose” dei benefici 

dell‟uso di Internet finora limitati alle persone, permettendo agli oggetti di interagire con altri 

oggetti e quindi con le persone in modo sempre più digitale.  

Per ulteriori informazioni, vedere Harald Bauer, Mark Patel e Jan Veira, "The Internet of Things: 

Sizing up the Opportunity, "McKinsey & Company, dicembre 2014. 

https://www.mckinsey.com/industries/semiconductors/our-insights/the-internet-of-things-

sizing-up-the-opportunity. 
23

 Disponibile in cinese: http://www.goufeipin.com/m/newsList5.html. 

http://zerounoweb.it/tag/iot/
https://www.mckinsey.com/industries/semiconductors/our-insights/the-internet-of-things-sizing-up-the-opportunity
https://www.mckinsey.com/industries/semiconductors/our-insights/the-internet-of-things-sizing-up-the-opportunity
http://www.goufeipin.com/m/newsList5.html
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One Belt One Road
24

 rappresenta una parte determinante., e di rafforzare la 

cooperazione internazionale nel contesto dell‟economia circolare, in particolare nel 

settore del riciclaggio, espandendo la scala di importazioni ed esportazioni di tecnologie 

chiave. A tal proposito, sembra lecito menzionare il recente “Memorandum d‟intesa 

sulla cooperazione in materia di economia circolare
25

” firmato a Pechino il 16 luglio 

2018 dalla NDRC e la Commissione Europea, che segna la volontà di entrambe le parti 

di accelerare la collaborazione bilaterale per affrontare meglio le sfide comuni e 

sostenere una transizione mondiale verso un modello economico circolare ed efficiente 

sotto il profilo delle risorse, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
24

 One Belt One Road (OBOR) è un ambizioso progetto di sviluppo economico e commerciale 

avviato dal presidente cinese Xi Jinping, che si incentra sul miglioramento della connettività e 

della cooperazione che coinvolge circa 78 paesi in Asia, Africa ed Europa.  
25

 Disponibile in inglese: 

https://ec.europa.eu/environment/circulareconomy/pdf/circular_economy_MoU_EN.pdf. 

https://ec.europa.eu/environment/circulareconomy/pdf/circular_economy_MoU_EN.pdf
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Capitolo III 

L’applicazione del modello economico circolare in Cina 
 

Premessa 

 

Creare un equilibrio tra crescita economica e la salvaguardia dell‟ambiente è la 

motivazione che è alla base del tentativo da parte di molti paesi di sviluppare 

un‟economia caratterizzata da processi circolari. Sebbene, nella maggior parte dei casi, 

gli obiettivi condivisi siano simili, ogni paese ha tentato di sviluppare questo modello di 

crescita alternativa alle proprie specifiche caratteristiche politiche, sociali e territoriali.  

Il capitolo propone un‟attenta descrizione delle caratteristiche che hanno condotto molti 

studiosi a ritenere “unico” il modello economico circolare cinese rispetto a quello 

proposto dalla visione occidentale. Si passerà successivamente all‟analisi delle modalità 

di implementazione su scala territoriale eseguite dal governo cinese, partendo dal livello 

più basso, quello microeconomico, per poi passare a quello intermedio, che si focalizza 

sui parchi eco-industriali e, infine, al più ampio livello macroeconomico, che riguarda 

principalmente le aree urbane, le municipalità e le province. Dopo aver illustrato il  

tentativo da parte del governo cinese di elaborare e adottare un indicatore che sia in 

grado di misurare i progressi raggiunti, il capitolo termina con una revisione dei 

vantaggi che possono essere ottenuti utilizzando un modello economico circolare in 

Cina, nonché le principali barriere e le sfide che attendono il paese.   
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3.1  Le caratteristiche del modello economico circolare cinese  

 

Preceduta dalla Germania e dal Giappone, la Cina non è stata sicuramente il 

primo paese ad introdurre ed integrare pratiche di economia circolare all‟interno proprio 

modello economico. Naturalmente, confrontando il modello di sviluppo dell‟economia 

circolare della Cina con quello di  altri paesi,  molti hanno evidenziato che spesso ci 

sono tendenze convergenti negli obiettivi finali e nell‟applicazione dei principi orientati 

all‟economia circolare (Yong, 2007; McDowall, 2017). Sia la visione occidentale sia 

quella cinese considerano, infatti, la necessità di sviluppare questo nuovo modello 

economico come una risposta alle crescenti preoccupazioni ambientali, considerandolo, 

dunque, uno strumento con cui realizzare una modernizzazione ecologica e garantire un 

uso più sostenibile delle risorse naturali. Sebbene esistano forti parallelismi tra le due 

visioni, continuano tuttavia, ad esserci studiosi che ritengono che il modello economico 

circolare sviluppato dalla Cina sia unico. 

Dall‟analisi della bibliografia presa in considerazione, emergono tre principali 

caratteristiche che distinguono il modello economico circolare cinese rispetto a quello 

degli altri paesi: l‟inquadramento del concetto, il focus delle politiche e il modello di 

implementazione (cfr. tabella 3.1).  
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Tabella 3.1 – Differenze tra la visione occidentale e la visione cinese dell‟economia 

circolare 

 

 

 CINA ALTRI PAESI 

Obiettivi condivisi Ottenere una modernizzazione ecologica e un uso più efficiente delle risorse 

Inquadramento del 

concetto 
Visione più ampia: 

la CE come nuovo modello per 

allineare la crescita economica con 

le preoccupazioni ambientali 

causate dal processo di 

industrializzazione ancora in atto. 

Visione meno ampia: 

la CE come nuovo modello per 

trasformare la necessità di 

salvaguardia ambientale in opportunità 

economiche. 

Focus delle attività 

politiche 
Produzione industriale Progettazione e consumo 

Dimensione        

spaziale 

Molto presente: 

- Integrazione della CE nella 

pianificazione territoriale; 

- Approccio gerarchico basato su 

una sperimentazione su più scale 

(impresa, parco eco-industriale, 

città, provincie, zone); 

- Approccio orizzontale che integra 

il sistema industriale con le 

infrastrutture urbane, il consumo e 

la cultura. 

Assente 

 

Fonte: Tabella di mia elaborazione 

 

In riferimento agli obiettivi, McDowall et al. (2017), ad esempio, spiegano che 

secondo la visione occidentale, l‟economia circolare rappresenta un modo per 

trasformare la necessità di salvaguardare l‟ambiente in opportunità economiche per il 

settore industriale. Essa viene percepita come uno strumento capace di favorire la 

crescita, l‟innovazione ed aumentare la competitività, rispettando i vincoli ambientali 

attraverso un uso efficiente delle risorse e una rivalutazione del concetto di rifiuto, 

considerato non più come uno scarto ma come una nuova risorsa La visione cinese, 

invece, considera lo sviluppo dell‟economia circolare come uno strumento attraverso 

cui attenuare i gravi danni ambientali causati dalla rapida industrializzazione e crescita 

economica. Secondo Ren (2007), infatti, la divergenza tra le ragioni che inducono i 
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paesi ad adottare un nuovo modello economico di stampo circolare e, di conseguenza, 

anche le diverse politiche avviate a riguardo e le relative modalità di attuazione, 

dipendono fortemente dalle diverse fasi di sviluppo e le diverse condizioni ambientali 

che caratterizzano ogni singolo paese. Nei paesi industrializzati, come ad esempio la 

Germania, la grande quantità di rifiuti, generatasi durante la fase di post-

industrializzazione e da una società orientata al consumo, ha rappresentato il problema 

centrale. Inoltre, dal momento che, durante la fase di post-industrializzazione, sono già 

state introdotte tecnologie e sistemi di gestione avanzati, il focus delle principali 

iniziative politiche orientate all‟economia circolare si è concentrato sulla gestione e il 

riciclo dei rifiuti. Dall‟altro lato, i paesi in via di sviluppo come la Cina, si trovano ad 

affrontare problemi ambientali gravi derivanti da un processo di industrializzazione e 

urbanizzazione ancora in atto, che limita e rallenta la crescita economica. Di 

conseguenza, mitigare l'intensità dell'inquinamento industriale e il consumo di risorse 

ed energia, soprattutto durante il processo di produzione, rappresenta il motivo 

principale per cui il primo settore in cui sono state avviate pratiche di economia 

circolare in Cina ha riguardato esclusivamente quello della produzione, sia nelle 

imprese, sia nei parchi industriali, per poi focalizzarsi, solo in un secondo momento, sul 

riutilizzo e sul riciclaggio dei rifiuti e su altre attività nell'area del consumo. Secondo 

McDowall et al. (2017), una spiegazione plausibile risiede nella differenza che c‟è tra le 

strutture industriali in Cina e in Europa: mentre la produzione e le esportazioni svolgono 

un ruolo molto più importante nell'economia cinese, l'economia europea dipende 

maggiormente dai consumi domestici, con conseguenti flussi di rifiuti associati ai 

consumi, perciò, mentre le politiche orientate alla promozione di un‟economia circolare 

occidentali o giapponesi accordano maggiore importanza al riciclaggio dei rifiuti e ad 

un uso efficiente delle risorse, nel tentativo di promuovere di più un consumo e una 

progettazione eco-sostenibili, quelle cinesi – come è stato analizzato nel capitolo 

precedente – si concentrano maggiormente sull‟applicazione del modello circolare in 

specifici settori industriali, con l‟obiettivo di aumentare l'efficienza e ridurre gli sprechi 

e l'inquinamento nella produzione, e pongono meno enfasi sulle misure per influenzare i 

modelli di consumo.  

Ciò che, però, realmente distingue il modello economico circolare cinese è la sua 

modalità di implementazione, che viene attuata attraverso un processo di integrazione 

spaziale e sperimentazione gerarchica. Per quanto riguarda l‟integrazione spaziale, con 

tale termine si fa riferimento all‟integrazione dei principi dell‟economia circolare nella 
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pianificazione dell‟uso della terra, la cui causa principale risiede soprattutto 

nell‟aumento di nuove aree urbane e industriali. La sperimentazione gerarchica, invece, 

viene definita da Heilmann (2008), come l‟approccio adottato dal governo cinese che, 

prima di rilasciare una politica a livello nazionale, tende ad incoraggiare progetti 

dimostrativi sperimentali in aree decentralizzate, per poi estenderli su scala nazionale in 

caso di risultati positivi. È stato dimostrato che anche l‟implementazione del modello 

economico circolare in Cina segue queste modalità: il governo centrale cinese designa 

specifiche imprese, città, province o, addirittura, aree in cui avviare progetti dimostrativi 

per lo sviluppo dell‟economia circolare. Così, mentre negli altri paesi la transizione 

circolare avviene attraverso una collaborazione completa e stretta tra la società civile, il 

settore pubblico e i produttori, in Cina procede gradualmente su tre scale diverse: il 

livello microeconomico aziendale, il livello intermedio di parco eco-industriale e il 

livello macroeconomico che coinvolge le città e, in maniera più generale, l‟intera 

società. La tabella 3.2 riporta le pratiche attuate su ognuna di queste scale come 

vengono descritte da Su et al.(2013). 
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Tabella 3.2 – Struttura dell'implementazione su scala territoriale dell'economia circolare 

in Cina 

Aree 
Livello micro 

(imprese) 

Livello di parco  

eco-industriale  

(tra le imprese) 

Livello macro  

(città, municipalità 

e province) 

DESIGN Eco-progettazione Eco-progettazione Eco-progettazione 

PRODUZIONE 

 

Produzione pulita 

 

Parco eco-industriale 

- Eco-città; 

- Eco-municipalità; 

- Eco-provincia 

CONSUMO Consumi “verdi” Parco eco-sostenibile Servizi di noleggio 

GESTIONE 

DEI RIFIUTI 

Sistemi di 

riutilizzo e 

riciclaggio 

- Commercio dei rifiuti; 

- Simbiosi industriale 

Simbiosi urbana 

  

Fonte: Su et al., 2013 

 

Come è possibile evincere dalla Tabella 3.2, le pratiche attuate ad ogni livello di 

implementazione riguardano quattro aree: il design o la progettazione, la produzione, il 

consumo e la gestione dei rifiuti. Su et al. (2013), spiegano, inoltre, che la complessità 

di queste pratiche aumenta man mano che si procede di scala. Su et al. (2013), riportano 

che al momento, tutte queste iniziative rappresentano azioni volontarie effettuate sotto 

la guida e i criteri emessi dai governi nazionali e locali e che tale struttura gerarchica si 

riflette anche negli strumenti utilizzati dal governo che sono principalmente di 

“comando e controllo” piuttosto che essere basati sul mercato. L‟approccio verticale 

viene poi integrato con uno orizzontale, che implica un legame tra industrie, 

infrastrutture urbane, ambiente culturale attraverso una serie di attività volte al 
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risparmio energetico e al rispetto dell'ambiente per la diffusione di un consumo sociale 

sostenibile.  

 

3.1.1 Il livello microeconomico dell‟economia circolare 

 

Il livello microeconomico dell‟economia circolare comprende le imprese e i 

consumatori. Per quanto riguarda le imprese, lo sviluppo di un modello economico 

circolare implica l‟adozione da parte delle imprese di diverse strategie al fine di 

migliorare la circolarità del proprio sistema di produzione (Wrinkler, 2011). In 

particolare, le imprese e i produttori sono incoraggiati ad eseguire pratiche di 

produzione più pulita e ad attuare una progettazione ecosostenibile.  

In Cina, con l‟entrata in vigore della Cleaner Production Promotion Law nel 

2003, la produzione pulita è stata l‟attività più significativa e di successo implementata 

a livello microeconomico rispetto alle altre. In base a tale legge, le imprese, incoraggiate 

da un sostegno finanziario da parte del governo, sono tenute a svolgere un auditing
26

 di 

produzione più pulita. Come è stato visto nel capitolo precedente, tale legge tende a 

riconsiderare il modo in cui viene percepito il rapporto tra impresa e ambiente (Marrone 

e Stone, 2007) poiché introduce, attraverso una strategia integrata preventiva, prodotti, 

processi e servizi più puliti con l‟obiettivo di ridurre i flussi di rifiuti e di emissioni, di 

prevenire l‟uso di risorse non rinnovabili e dannose e di aumentare l‟efficienza 

economica complessiva delle imprese in tutte le fasi del processo di produzione (Van 

Berkel et al., 1997, 2000; Frondel et al., 2004; Gwehenberger et al., 2003). Li et al., 

(2010) riportano che circa 5000 industrie cinesi hanno introdotto pratiche di produzione 

pulita che hanno comportato enormi miglioramenti a livello nazionale nel risparmio 

energetico, mentre Wang (2004) indica che, finora, sono stati realizzati progetti 

dimostrativi in ventiquattro province, stabilendo un centro di produzione pulita a livello 

cittadino, quattro nell‟ambito del settore industriale e undici a livello locale. 

Cionondimeno, l‟efficienza e l‟efficacia di tali strategie dipendono dal quadro 

istituzionale in cui vengono introdotte (Van Berkel 1999; Geng et al., 2010; Zhang et al., 

2013; Liu e Bai, 2014) e dalla capacità e lungimiranza dei decisori nello sviluppare e 

attuare politiche e strategie proattive e integrate che stimolino le società a gestire tutte le 

risorse in maniera più sostenibile (Van Berkel 1999; Schnitzer e Ulgiati 2007; Bonilla et 

                                                      
26

 Il termine auditing, noto anche come garanzia o assicurazione di qualità, fa riferimento a un processo di 

valutazione pianificata, indipendente e sistematica di un sistema, un prodotto o un'attività. 
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al., 2009). A tal proposito, Shi et al., (2006) notano che, spesso, tra le imprese si è 

sviluppata una tendenza a effettuare un auditing di produzione pulita a causa della 

divulgazione pubblica effettuata dai media locali: solo se le imprese eliminano 

tecnologie e attrezzature obsolete, in modo da ridurre il consumo di risorse e lo scarico 

dell‟inquinamento, vengono etichettate come imprese rispettose dell‟ambiente. Peng et 

al. (2005) hanno analizzato le barriere per la promozione della tecnologia pulita nelle 

piccole e medie imprese e hanno rivelato che piuttosto che le barriere interne, di 

carattere tecnico e gestionale, sono le barriere esterne, in particolare quelle politiche e 

finanziarie, a rappresentare un ostacolo per l‟attuazione di una cleaner production da 

parte delle imprese.   

La progettazione ecosostenibile, invece, si riferisce all'integrazione sistematica 

degli aspetti ambientali nei processi di produzione, incoraggiando le imprese fortemente 

inquinanti - specialmente quelle che operano nelle industrie manifatturiere dei settori 

elettrico ed elettronico (Yu et al., 2008) -, ad introdurre modalità di produzione più 

integrate, efficienti e sostenibili attraverso una progettazione innovativa (Negny et al., 

2012), al fine di ridurre al minimo gli impatti ambientali negativi durante l‟intero ciclo 

di vita di un prodotto.  

In termini di consumo, Geng e Doberstein (2008), includono attività e azioni che 

facilitino l'uso e l'acquisto di servizi e prodotti rispettosi dell'ambiente e che incentivino 

una modalità di  consumo verde. 

 

3.1.2 Il livello intermedio dell‟economia circolare: i parchi eco-industriali 

 

Il tentativo da parte del governo cinese di attuare un modello di sviluppo 

economico circolare si è esteso oltre il livello di singola impresa, coinvolgendo anche i 

parchi industriali ed altre forme di sistemi industriali come, ad esempio, le zone di 

sviluppo economico e tecnologico (ETDZ), le zone di sviluppo ad alta tecnologia o 

High Tech Parch (HTP) e le zone di sviluppo (ZES) sia a livello provinciale, sia a 

livello nazionale. La definizione più accurata di parco eco-industriale è quella fornita da 

Martin, S.A. (1996), che lo definisce come “una comunità di imprese manifatturiere e di 

servizi che effettuano prestazioni ambientali ed economiche migliorate collaborando 
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alla gestione delle questioni ambientali e delle risorse
27

.” Il concetto di parco eco-

industriale affonda le proprie radici nell‟ecologia industriale e, in particolare, nell‟idea 

di simbiosi industriale, definita da Chertow (2010) come un approccio collettivo 

adottato da industrie tradizionalmente separate per ottenere un vantaggio competitivo 

attraverso lo scambio fisico di materiali di scarto dei loro processi produttivi e di 

infrastrutture pubbliche condivise. Come viene asserito da Ren (2007), le attività svolte 

a livello di parco eco-industriale in Cina sono principalmente di due tipi: la costruzione 

di nuovi parchi eco-industriali e la trasformazione degli attuali parchi industriali in 

parchi ecologici orientati all‟applicazione dei principi di economia circolare. Entrambe 

queste attività richiedono approcci diversi: il primo, che consiste nello sviluppare una 

catena eco-industriale tra le varie imprese del parco (uso di materia prima –  rifiuti – 

catena di risorse rinnovabili – uso graduale dell‟energia); il secondo, invece, che 

consiste nella costruzione di sistemi infrastrutturali efficaci e condivisi tra le imprese del 

parco per l‟approvvigionamento di risorse comuni (ad esempio, acqua, gas o elettricità) 

e il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti (Yong, 2007).  

Affinché venisse promosso lo sviluppo dei parchi eco-industriali in Cina, nel 

2000, l‟Amministrazione Statale per la Protezione dell‟Ambiente (SEPA) – l‟attuale 

Ministero dell‟Ecologia e dell‟Ambiente (MEE) – ha avviato il primo programma 

dimostrativo a livello nazionale per la costruzione dei parchi eco-industriali, alla quale 

tutti i parchi industriali avrebbero potuto partecipare volontariamente, purché avessero 

rispettato i requisiti stabiliti. Tuttavia, solo 26 rispettarono i requisiti stabiliti dagli 

“Standard per la gestione e la costruzione dei parchi eco-industriali”, ricevendo 

l‟approvazione da parte della SEPA e altri 59 furono selezionati per una successiva 

costruzione (Mathews et al., 2018). Parallelamente, nel 2001, è stato iniziato dal 

Ministero per la Protezione dell‟Ambiente (MEP) il “Programma Pilota per la Zona 

dell‟Economia Circolare”, (Yong, 2007). Tale programma, ripreso nel 2005 in 

collaborazione con la NDRC, ha riguardato sette settori industriali chiave, in particolare 

quelli che comportano un grande consumo di energia e di emissioni inquinanti (acciaio, 

metalli non ferrosi, carbone, prodotti chimici, materiali da costruzione, elettricità e 

                                                      

27
 Martin, S.A.; Weitz, K.A.; Cushman, R.A.; Sharma, A.; Lindrooth, R.C.; Moran, S.R. Eco-

Industrial Parks: A Case Study and Analysis of Economic, Environmental, Technical, and 

Regulatory Issues; Final Report Prepared for Brendan Doyle, Office of Policy, Planning and 

Evaluation; U.S. Environmental Protection Agency: Washington, DC, USA, 1996.  
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industria leggera, in particolare l‟industria cartiera, vinicola e zuccherifici) e la 

partecipazione di 42 imprese, 4 aree di riciclaggio e riutilizzo dei rifiuti, 13 parchi 

industriali e 10 province e città
28

.  Nel 2007 è stato lanciata la seconda serie di progetti 

dimostrativi con iniziative orientate verso l‟applicazione di processi di economia 

circolare in 20 parchi industriali.   

Come viene descritto da Geng e Côté (2003), una caratteristica peculiare dei 

parchi industriali cinesi è quella di essere contraddistinti da una duplice funzione, una 

produttiva e una residenziale, pertanto, i comportamenti, la consapevolezza e il 

benessere economico dei residenti sono strettamente correlati allo sviluppo del parco 

stesso. Un tipico parco industriale cinese ha, quindi, un'area di produzione industriale, 

un'area di ricerca scientifica, una zona residenziale e un'area commerciale e di servizio, 

diverso, ad esempio, dal modello nordamericano in cui i parchi industriali sono 

prevalentemente basati sulla produzione. Di conseguenza, le guide linea per la 

progettazione dei parchi incoraggiano i pianificatori a integrare fattori sia di carattere 

industriale che residenziale nei loro progetti, includendovi un piano di emergenza e uno 

di educazione ambientale della comunità. È poi richiesta la creazione di un gruppo di 

lavoro specifico per coordinare l'implementazione dei piani dei parchi e la creazione di 

forum in cui tutte le parti interessate possono esprimere le proprie opinioni.  

Il Ministero dell‟Ecologia e dell‟Ambiente (MEE) ha suddiviso i parchi 

industriali in tre categorie (Beijia et al., 2018): il gruppo con settori integrati, le 

“industrie di vena” (静脉产业, jìngmài chǎnyè), il gruppo con settori specifici. Il primo 

si riferisce a quei parchi con molteplici settori industriali: le zone economiche speciali 

(ZES)
29

 rappresentano il modello esemplare; il secondo gruppo rimanda a un concetto 

radicato nell‟ecologia industriale giapponese che, considerando il corpo umano come un 

sistema di vene e arterie ben equilibrato, ritiene che anche la società debba mantenere 

un equilibro ecologico tra le “industrie di arteria” che sono quelle tipiche del sistema 

lineare e le “industrie di vena”, cioè quelle che trasformano i rifiuti solidi industriali in 

risorse che verranno poi riutilizzate nella produzione
30

; l‟ultimo, invece, indica i parchi 
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 Gobicchi A., La Cina e la questione ambientale, FrancoAngeli, 2012. 
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 Una zona di sviluppo economico (ZES) è un'area geografica selezionata per attirare capitali, 

tecnologia o altri elementi di produzione esterna allo scopo di promuovere lo sviluppo 

economico attraverso nuove politiche o riforme. 
30

 Richards, D.J., Fullerton, A.B. (1993), Industrial ecology: U.S.-Japan perspectives. Report on 
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in cui vi sono primariamente industrie che operano in un unico settore o, comunque, in 

settori tra loro correlati.  

Il primo parco eco-industriale è stato quello istituito a Guigang, nella provicnica 

del Guanxi, in cui i prodotti di scarto dell‟industria produttrice di zucchero vengono 

riutilizzati da un sistema di industrie, mentre il secondo fu aperto a Nanhai, nel 

Guangdong. Dopo il successo ottenuto dai primi progetti pilota, altri due parchi furono 

aperti nella città di Baotou della Regione Autonoma della Mongolia Interna e nella città 

di Shihezi nello Xinjiang. Altri esempi di progetti di parchi eco-industriali in Cina 

includono il Parco Eco-industriale di Guiyang, l‟area di Sviluppo Economico di Tianjin 

(TEDA), il Suzhou Industrial Park, il Sichuan Tuopai Brewing, le Zone di Sviluppo 

Tecnico ed Economico di di Xi'an e Dalian, il parco eco-industriale e la zona di 

sviluppo di Yantai (Gobbicchi, 2012). Al loro interno, i rifiuti provenienti dalle aziende 

partecipanti servono come materie prime o parte di materiali per le altre. Ad esempio, il 

rame viene recuperato dalle acque reflue nel parco industriale di Suzhou; all'interno 

dell'area di sviluppo economico di Tianjin, sono state implementate con successo 

relazioni simbiotiche tra aziende elettroniche, automobilistiche, manifatturiere, industrie 

del cemento, del cibo, del riciclaggio.  

Come viene riportato da Mathews et al. (2018), dal 2011, c'è stato un rinnovato e 

più sostanziale impegno per la trasformazione e il potenziamento dei parchi industriali 

cinesi. Come già è stato osservato nel capitolo precedente, nel 11° Piano Quinquennale, 

gli obiettivi riportati dal governo riguardano la conversione di oltre il 50% dei parchi 

industriali a livello nazionale e oltre il 30% a livello provinciale.  Dal 2011 al 2015 sono 

stati selezionati più di 100 parchi industriali e, con il sostegno di fondi speciali da parte 

della NDRC e il MOF, sono stati avviati progetti dimostrativi di trasformazione 

circolare che si concentrano su attività di loop-linking, il cui scopo principale è, appunto, 

quello di integrare o estendere la catena di produzione industriale e facilitare l‟utilizzo e 

lo scambio di sottoprodotti all‟interno dei parchi. Altri ancora, mirano a sviluppare 

infrastrutture chiave orientate allo sviluppo dell‟economia circolare, come strutture per 

la raccolta e il trattamento dei rifiuti, piattaforme per lo scambio di risorse,  piattaforme 

per la promozione della ricerca e sviluppo riguardo le tecnologie da utilizzare, sistemi di 

misurazione e indicatori di valutazione circolare per i parchi industriali.  

Oltre alle iniziative a livello nazionale, sono stati introdotti programmi anche a 

livello provinciale e cittadino. Ad esempio, nelle regioni in cui vi sono un numero 

maggiore di parchi industriali (come nella provincia del Jiangsu), sono stati fissati 
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obiettivi per la trasformazione circolare del 70% dei parchi industriali a livello 

nazionale e del 50% dei parchi industriali a livello provinciale entro il 2015. Sebbene le 

prestazioni ambientali, in termini di eco-efficienza, in molti parchi industriali coinvolti 

in tali iniziative siano migliorate, è stato evidenziato la complessità maggiore per una 

completa trasformazione degli stessi risiede nella difficoltà di attrarre investimenti dal 

settore privato a causa del notevole capitale richiesto e delle difficoltà nella costruzione 

di strutture per il riciclaggio e le tecnologie avanzate necessarie per tali progetti. 

Cionondimeno, tale approccio ha dei vantaggi sia in termini economici sia in termini 

ambientali: da un lato, attraverso il miglioramento e il potenziamento delle strutture 

industriali esistenti all‟interno dei parchi contribuiscono a creare un‟economia ad alto 

valore; dall‟altro lato, attraverso la riduzione di risorse e, quindi, la minore creazione di 

rifiuti, è possibile ottenere effetti positivi anche per l‟ambiente. Ad ogni modo, l‟elevato 

numero di parchi esistenti in Cina evidenzia che la loro conversione rappresenta un 

modo strategicamente vantaggioso per promuovere la transizione verso un‟economia 

circolare.  

 

3.1.3 Il livello macroeconomico dell‟economia circolare 

 

Attuare il modello circolare a livello macroeconomico significa incoraggiare la 

creazione di eco-città ed eco-province da un lato, e promuovere la creazione di una 

società circolare ottimizzando l‟uso di materiale eco-efficiente, dall‟altro (Geng e Lowe, 

2003). Infatti, ciò che differenzia i parco eco-industriali e le eco-città è che mentre i 

primi sono impiegati esclusivamente per attività di produzione – in particolare quella di 

tipo industriale – le seconde, invece, si focalizzano sulla promozione di attività circolari 

sia per la produzione, sia per il consumo (Shi et al., 2006). Dal 1995, il governo cinese 

ha iniziato a condurre progetti pilota per lo sviluppo di zone dimostrative di eco-città: 

oggi vengono contate circa 389 iniziative di eco-città a livello statale. La città di Yichun, 

nella provincia del Jianxi, è stata la prima ad annunciare l‟obiettivo di diventare un‟eco-

città nel 1986, seguita da Guiyang, invitata a partecipare ad un programma nazionale di 

sviluppo eco-sostenibile prettamente focalizzato sull‟economia circolare.   

 Come viene riportato da Wang e Ye (2004), un‟eco-città ha tre obiettivi 

principali: lo sviluppo di un metabolismo eco-industriale, la costruzione di un paesaggio 

ecologico e la promozione dell‟eco-cultura.   
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  Il primo, lo sviluppo di un metabolismo eco-industriale all‟interno della città, 

prevede, attraverso la costruzione di una rete industriale, la conservazione delle risorse e 

la protezione dell‟ambiente. I principi circolari di riduzione, riutilizzo e riciclaggio a 

livello macroeconomico sono stati adeguatamente implementati attraverso la 

riprogettazione e riorganizzazione delle infrastrutture e del layout industriale in base 

alle specifiche caratteristiche geografiche, storiche, culturali e infrastrutturali della città 

e attraverso il ritiro progressivo delle imprese gravemente inquinanti, sostenendo al 

contempo le industrie ad alta tecnologia. Inoltre, i sistemi di raccolta, stoccaggio e 

distribuzione dei prodotti a livello di provincia, municipalità o città sono fondamentali 

per lo sviluppo di sistemi di produzione e consumo ecologici. In riferimento a ciò, Geng 

e Côté (2003) spiegano che i governi locali hanno promosso quelle che vengono definite 

“società spazzine”, che svolgono funzioni di recupero, riutilizzo, riparazione e 

rigenerazione dei rifiuti, e le “società di decomposizione”, che consentono il riciclaggio 

abbattendo i rifiuti complessi in componenti organici, metallici, plastici e riutilizzabili. 

Al fine di facilitare le operazioni di tali società, sono state introdotte politiche industriali 

e finanziarie preferenziali, come gli affitti bassi per i terreni e i prestiti a basso interesse. 

Il secondo obiettivo di un‟eco-città è la costruzione di un paesaggio ecologico e, 

come viene evidenziato da Su et al. (2016), è perfettamente in linea con la concezione 

cinese di paesaggio urbano, inteso come uno spazio in cui hanno luogo la maggior parte 

delle attività ricreative. Attraverso la costruzione di parchi, piazze, strade e ponti, si 

intende massimizzare l‟accessibilità alla città per tutti i cittadini, conservando energia e 

risorse e alleviando problemi come incidenti automobilistici, inquinamento dell‟aria e 

dell‟acqua (Wang e Ye, 2004).   

L‟ultimo obiettivo di un‟eco-città è la promozione dell‟eco-cultura, che consiste 

nell‟aiutare le persone a capire quale sia il loro posto nella natura e le loro responsabilità 

verso gli ecosistemi urbani, promuovere un‟identità culturale e una coscienza ecologica: 

a tal proposito, uno stile di vita basato su nuovi modelli di consumo che incoraggiano la 

conservazione e il risparmio energetico piuttosto che il consumismo e la produzione dei 

rifiuti viene fortemente incoraggiato (Geng e Doberstein, 2008). Tra le attività principali 

per un consumo ecologico, Ren (2007) include, ad esempio, gli appalti pubblici verdi, il 

risparmio energetico negli uffici governativi e nelle famiglie, l‟istituzione di comunità 

verdi, la costruzione di edifici ecologici, nonché l‟introduzione di certificazioni per 

prodotti ecologici. Tra le tipologie di attività per lo sviluppo di pratiche di economia 

circolare a livello urbano appena descritte, Ren (2007) includono anche lo sviluppo 
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dell‟eco-agricoltura che ha una lunga storia in Cina e comprende modelli diversi come, 

ad esempio, quello di semina e allevamento, pesca e produzione alimentare, l‟utilizzo 

del metano come fertilizzante e la produzione di alimenti biologici. 

Secondo la classificazione di Sun et al. (2016), esistono tre categorie di eco-città 

cinesi: il primo gruppo riguarda gli iniziali progetti pilota che includono la Sino-

Singapore Tianjin Eco-city (SSTEC), l‟International Eco-city di Caofeidian, le città di 

Wuxi e Zhuzhou, l‟area di Fengxian a Shanghai e le nuove aree di Guangming e 

Pingshan a Shenzhen. La seconda categoria è costituita da eco-città costruite su città già 

esistenti, per la classificazione delle quali il governo cinese ha sviluppato una serie di 

standard, quali il riciclaggio dei rifiuti e dell‟acqua, il trasporto verde, gli edifici verdi, 

le industrie a bassa emissione di carbonio e quelle che si basano sull‟energia rinnovabile. 

Il terzo gruppo, infine, comprende le eco-città ricostruite in seguito ad avvenimenti 

catastrofici, un esempio è dato dalla città di Beichuan, costruita dopo il terremoto che ha 

colpito il Sichuan nel 2008. Oltre queste tre categorie, le eco-città cinesi vengono 

distinte anche in base alla modalità con cui vengono istituite, distinguendo tra quelle 

nate da una cooperazione internazionale, come il primo progetto internazionale di 

sviluppo di eco-città, avviato nel 2007, la Sino-Singapore Tianjin Eco-city (SSTEC) o la 

Chongqing Yuelai Eco-city, risultato quest‟ultima della cooperazione tra la Cina e gli 

Stati Uniti; poi ci sono quelle sorte in seguito ad un partenariato tra il ministero e una 

provincia (o città) e le eco-città sviluppatesi indipendentemente. Un‟ultima distinzione è 

quella che riguarda il campo di applicazione di un‟eco-città, che può essere specifico o 

integrato. Ad esempio l'eco-città internazionale di Caofeidian è focalizzata sulla 

creazione di un'economia circolare; l'eco-città di Wanzhuang, parte della città di 

Langfang nella provincia di Hebei, si concentra sulla creazione di un sistema di 

trasporto verde; la città di Yuxi nella provincia dello Yunnan sta sviluppando ecosistemi 

acquatici adeguati all'ambiente dell'altopiano; e la Nuova Area di Lanzhou nella 

provincia di Gansu sta creando una zona dimostrativa per il ripristino degli ecosistemi 

montani e un parco ecologico a tema sportivo. A livello provinciale, invece, le province 

di Jilin, Heilongjiang, Fujian, Zhejiang, Shandong, Anhui, Jiangsu, Hebei, Guangxi, 

Sichuan e Liaoning hanno annunciato l'intenzione di diventare eco-province, seguite 

dalle municipalità di Pechino, Shanghai, Shenzhen, Suzhou e Ningbo.   

 Per monitorare i progressi dei principali obiettivi politici e sensibilizzare alla 

qualità ambientale, il governo cinese ha anche elaborato delle soglie e un indice, il 

China city index, relativi alle emissioni di carbonio nelle città cinesi (Ohshita et al., 
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2017). Una varietà di modelli di eco-città o eco-province è emersa e continua a 

emergere con l‟obiettivo comune di raggiungere l'armonia tra l'ambiente artificiale e 

quello naturale a supporto dell'umanità e della sua crescita (Sun et al., 2016). 
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3.2 L’elaborazione di un indicatore di sviluppo circolare  

 

Il conseguimento di specifici obiettivi rappresenta una delle caratteristiche che 

delinea il sistema cinese. Il governo centrale, attraverso il cosiddetto “sistema di 

responsabilità degli obiettivi” (目标责任制, mùbiāo zérèn zhì) e guidato da una visione 

scientifica di sviluppo, controlla e misura le performance realizzate dai governi a livello 

locale in accordo con gli obiettivi che vengono riportati all‟interno dei piani 

quinquennali, assicurandosi in questo modo una corretta attuazione delle leggi  

(McDawell et al., 2017).   

Negli ultimi anni, la maggiore diffusione del concetto di economia circolare in 

Cina, si è riflessa anche nella volontà del governo di elaborare una serie di indici che 

misurino il suo sviluppo, affinché potessero essere fornite ai decisori politici delle 

metriche e delle informazioni più obiettive sul suo stato di attuazione ai vari livelli, per 

migliorare le prestazioni economiche, la qualità ambientale e lo sviluppo sociale.        

Già nell‟11° e nel 12° Piano Quinquennale sono riportati una serie di indicatori, tra cui, 

l‟intensità idrica ed energetica per unità di PIL prodotta, la generazione e il riutilizzo dei 

rifiuti solidi industriali, l‟efficienza di irrigazione e il tasso di recupero dei materiali 

riciclabili. Dal momento che tali indicatori vengono, spesso, associati ad altre iniziative 

politiche - alcune delle quali già attuate prima che il concetto di economia circolare 

fosse integrato all‟interno della politica governativa - non possono essere considerati 

solo ed esclusivamente da questo punto di vista. Nel 2007, al fine di poter raggiungere 

determinati obiettivi anche nel contesto dell‟economia circolare,  il MEP e la NDRC 

hanno rilasciato due serie di indicatori che valutano rispettivamente lo stato 

dell‟economia circolare a livello di parco eco-industriale e  a livello provinciale - 

nazionale. Si tratta del primo tentativo a livello mondiale di elaborare un simile 

indicatore e, come riportato da Geng et al., 2012, tale processo ha richiesto l‟intervento 

di vari esperti politici, accademici e agenzie governative.  

Le due serie di indicatori si basano principalmente sull‟ analisi del flusso di 

materiale
31

 (MFA) e contengono quattro categorie di indicatori: l‟output delle risorse, il 

consumo delle risorse, l‟utilizzo integrato delle risorse e lo smaltimento dei rifiuti.  

                                                      
31

 L‟analisi del flusso di materiale o material flow analysis (MFA) è una procedura quantitativa 

volta alla determinazione del flusso di materiali ed energia che passa attraverso l‟economia su 

più scale, in cui gli input (dati dalla somma dell‟estrazione delle risorse e delle importazioni) 

corrispondono agli output (ovvero la somma dei consumi, delle esportazioni, 

dell‟accumulazione e dei rifiuti).  
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L‟indice di produzione delle risorse si riferisce alla quantità di PIL prodotta dal 

consumo di risorse: maggiori sono i valori di quest‟indicatore, maggiore è l‟efficienza 

del materiale. L‟indice di consumo delle risorse descrive la quantità di risorse 

consumate per unità di PIL e riflette la riduzione del consumo di risorse: valori più bassi 

di quest‟indice significano che il sistema economico consuma meno materiale ed 

energia e, di conseguenza, minori sono gli impatti sull‟ecosistema naturale e maggiori le 

prestazioni economiche. L‟indice di utilizzo complessivo delle risorse riflette il livello 

di riciclaggio dei materiali: valori più elevati di quest‟indicatore segnalano un aumento 

del riciclaggio dei materiali, ovvero, la re-immissione di questi nel sistema economico.       

Ciò implicherebbe non solo una riduzione del consumo totale di materie prime ma 

anche della quantità di rifiuti totali destinati allo smaltimento, riflettendo le prospettive 

di dematerializzazione di un sistema economico. Infine, l‟indice di smaltimento dei 

rifiuti descrive la quantità totale di rifiuti e di emissioni inquinanti smaltiti: più bassi 

sono i valori dei rifiuti industriali per lo smaltimento finale, più efficienti saranno le 

prestazioni economiche dell‟intero sistema (Zhu, 2013; Geng e Yu, 2013).           

La tabella 3.3 riporta il sistema di indicatori per la valutazione dell‟economia 

circolare a livello macroeconomico elaborato dalla NDRC. 
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Tabella 3.3 – Indici di valutazione dell‟economia circolare a livello macroeconomico 

della NDRC 

 

Categorie Indicatori 

produzione delle  

risorse 

- Produzione delle principali risorse minerarie 

- Produzione energetica 

consumo delle  

risorse 

- Consumo energetico per unità di PIL 

- Consumo energetico per valore aggiunto industriale 

- Consumo energetico per ogni unità produttiva dei settori 

industriali chiave  

- Consumo idrico per unità di PIL 

- Consumo idrico per valore aggiunto industriale  

- Consumo idrico per ogni unità produttiva dei settori 

industriali chiave  

- Coefficiente di uso idrico per irrigazione 

utilizzo integrato 

delle risorse 

- Riciclo dei rifiuti solidi industriali 

- Riutilizzo dell‟acqua industriale 

- Riciclo delle acque reflue urbane bonificate 

- Trattamento sicuro dei rifiuti domestici 

- Riciclo dei rottami di ferro 

- Riciclo dei metalli non ferrosi 

- Riciclo della carta 

- Riciclo della plastica 

- Riciclo della gomma 

smaltimento dei  

rifiuti e di emissioni 

inquinanti 

- Quantità totale di rifiuti solidi industriali per lo smaltimento   

  finale 

- Quantità totale di scarico di acque reflue industriali 

- Quantità totale di emissioni di SO2 

- Quantità totale di scarico di COD 

 

Fonte – Geng et al., 2011 

 

Dalla tabella 3.3 si evince che i ventidue indicatori riportati sono stati suddivisi nelle 

quattro categorie appena descritte: due indicatori per l‟output delle risorse, sette per il 

consumo delle risorse, nove per l‟utilizzo integrato delle risorse e quattro per lo 

smaltimento dei rifiuti e delle emissioni di inquinanti. Geng e Yu (2013) asseriscono 

che dal punto di vista accademico, accanto al sistema di indicatori sviluppato dalla 

NDRC appena descritto, è stata aggiunta un‟altra dimensione che attribuisce maggiore 

importanza al riciclaggio a livello provinciale. 
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Per quanto riguarda il livello di parco eco-industriale, sono state sviluppate 

congiuntamente dalla NDRC e dal MEP due serie di indicatori. A tale proposito è 

interessante notare che, sebbene il numero delle dimensioni prese in considerazione sia 

lo stesso, la struttura degli indicatori sviluppati dal MEP è diversa da quella proposta 

dalla NDRC. I tredici indicatori elaborati da quest‟ultima a livello intermedio di parco 

eco-industriale, riportati nella tabella 3.4, sono stati classificati in quattro gruppi per sei 

settori industriali chiave: ferro, rame, alluminio, cemento, fertilizzanti e carta.  

 

Tabella 3.4 – Sistema di indici di valutazione per l‟economia circolare elaborato dalla 

NDRC a livello di parco eco-industriale 

 

Categorie Indicatori 

produzione delle risorse - Produzione delle principali risorse minerarie 

- Produzione del suolo 

- Produzione energetica 

- Produzione idrica 

consumo delle risorse - Consumo energetico per unità di valore prodotto 

- Consumo energetico per unità di valore prodotto nei 

settori industriali chiave 

- Consumo idrico per unità di valore prodotto 

- Consumo idrico per unità di valore prodotto nei settori 

industriali chiave 

utilizzo integrato delle 

risorse 

- Utilizzo dei rifiuti solidi industriali 

- Riutilizzo dell‟acqua industriale 

- Riciclaggio delle acque reflue industriali 

riduzione della produzione di 

rifiuti 

- Riduzione della produzione di rifiuti solidi industriali  

- Riduzione della produzione di acque reflue industriali  

 

Fonte: Geng e Yu, 2013 

 

Quelli del MEP, invece, prendono in considerazione quattro dimensioni diverse da 

quelle precedenti: le prospettive di sviluppo economico, la riduzione e il riciclaggio dei 

materiali, il controllo dell‟inquinamento e l‟amministrazione e la gestione (cfr. tabella 

3.5), a dimostrazione del fatto che tali indicatori si concentrano – ma non solo – sulla 

stima della realizzazione dei principi di riduzione, riutilizzo e riciclo all‟interno dei 

parchi eco-industriali ma prendono in considerazione anche l‟aspetto più “sociale”, 
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risultando più appropriati alla duplice dimensione, produttiva e residenziale, che 

caratterizza i parchi cinesi (Geng e Côte, 2003).  

 

Tabella 3.5 - Sistema di indici di valutazione per l‟economia circolare elaborato dal 

MEP (a livello di parco eco-industriale) 

 

Categorie Indicatori 

Sviluppo economico  - Valore aggiunto industriale pro-capite  

- Tasso di crescita del valore aggiunto industriale 

Riduzione e riciclaggio dei materiali - Consumo energetico per valore aggiunto industriale e 

per il riciclaggio 

- Consumo idrico per unità di valore aggiunto 

industriale 

- Generazione di acque reflue per unità di valore 

aggiunto industriale 

- Generazione di rifiuti solidi per unità di valore 

aggiunto industriale 

- Tasso di riutilizzo dell‟acqua industriale 

- Tasso di utilizzo dei rifiuti solidi industriali 

- Tasso di riutilizzo di “middle water”32 

Controllo dell‟inquinamento - Carico di ossigeno chimico richiesto per unità di 

valore aggiunto industriale 

- Emissione di SO2 per unità di valore aggiunto 

industriale 

- Tasso di smaltimento di rifiuti solidi pericolosi 

- Trattamento centralizzato delle acque reflue 

domestiche 

- Trattamento sicuro dei rifiuti domestici 

- Sistema di raccolta dei rifiuti 

-Impianti forniti centralmente per il trattamento e lo 

smaltimento dei rifiuti 

- Sistema di gestione ambientale 

Amministrazione e gestione - Creazione della piattaforma di informazione e gestione 

- Rilascio del rapporto ambientale 

- Livello di soddisfazione del pubblico per la qualità        

ambientale locale 

- Grado di consapevolezza pubblica riguardo lo 

sviluppo eco-industriale 

 

Fonte: Geng e Yu, 2013 

                                                      
32

 Middle water è un termine cinese utilizzato per le acque reflue riciclate dagli appositi impianti di 

trattamento. 
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Un‟altra differenza tra gli indici di valutazione della NDRC e quelli del MEP, è che 

quest‟ultimo ha ulteriormente distinto, in base alle specifiche caratteristiche dei parchi, 

tre serie di indicatori (Geng et al., 2009): nei casi dei parchi con settori industriali 

integrati e specifici, sono stati riportati più indicatori inerenti alla riduzione dei materiali, 

mentre gli indicatori elaborati per i parchi di industrie venose si incentrano più sul  

riciclo e sul riutilizzo delle risorse.  

In riferimento agli studi condotti in ambito accademico, al fine di valutare 

sistematicamente la complessiva eco-efficienza di un parco eco-industriale, da un lato 

alcuni studiosi (Dai, 2010) hanno elaborato due indici di cui il primo è l‟eco-

connettività di un parco eco-industriale, che definisce il  grado di connettività tra le 

imprese o le fabbriche che operano al suo intero, mentre il secondo definisce il grado di 

utilizzo di sottoprodotti e del riciclaggio dei rifiuti industriali; altri studiosi ancora 

(Ulgiati et al., 2013), invece, hanno sviluppato una serie di indicatori basati sull‟ 

“emergia
33

”. È stato, infatti, rilevato che, nonostante la loro utilità, gli indicatori 

unidimensionali calcolati con il metodo dell‟analisi del flusso di materiale potrebbero 

non adattarsi in modo ottimale alle esigenze di valutazione dell‟economia circolare 

poiché non tengono conto del valore del capitale naturale esistente, se non in termini 

monetari, risultando così inadeguati a tracciare le interazioni tra la società umana e il 

sistema naturale in cui i processi economici sono integrati.  

 

3.2.1  Un unico indicatore per l‟economia circolare 

 

Considerando che sia la NDRC che il MEP sono agenzie governative nazionali, 

non possono rilasciare gli stessi indicatori attraverso programmi diversi (Geng et al., 

2011). Per tale motivo, nel gennaio del 2017, insieme all‟Ufficio Nazionale di Statistica, 

hanno fornito una versione aggiornata di indici di valutazione dell‟economia circolare. 

Il nuovo sistema ha una struttura più complessa, composta da tre principali categorie: 

gli indicatori globali (综合指标, zònghé zhǐbiāo), gli indicatori specializzati (专项指标, 

zhuānxiàng zhǐbiāo) e gli indicatori supplementari (补充指标 , bǔchōng zhǐbiāo) 

(Fondazione Ellen MacArthur, 2018). Gli indicatori globali servono per misurare la 

produttività complessiva delle risorse principali (materie prime, energia, acqua e suolo) 

                                                      
33

 Radicato in ecologia, termodinamica e nella teoria dei sistemi generali, il concetto di emergia si 

configura come la somma di tutti gli input di energia disponibile di un solo tipo, direttamente o 

indirettamente richiesti da un processo per generare un prodotto o un servizio.  
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e il tasso di riciclaggio dei principali flussi di rifiuti. Per quanto riguarda questi ultimi, 

rispetto al precedente sistema di indicatori, nel nuovo sistema viene affiancato al 

riciclaggio dei rifiuti provenienti dall‟agricoltura e dal sistema industriale, anche gli 

scarti che derivano dal cibo e dai materiali edili, due aree di grande preoccupazione 

negli ultimi anni. Gli indicatori specializzati tracciano i flussi specifici di produttività 

delle risorse, i tassi di riciclaggio dei rifiuti e il valore aggiunto apportato dalle industrie 

del riciclaggio. Infine, gli indicatori supplementari si focalizzano sul trattamento End of 

Pipe
34

 (EOP) dei rifiuti e sull‟emissione dei principali inquinanti. Queste categorie di 

indicatori sono interconnesse l‟una all‟altra, formando un indicatore composito, 

l‟indicatore di sviluppo dell‟economia circolare. Come viene riportato dall‟Ufficio 

Nazionale di Statistica
35

, nel 2013, tale indicatore complessivo ha raggiunto un livello 

di 137,6 rispetto ai 100 del 2005, con un aumento medio annuo di quattro punti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
 
34

 Il concetto End of Pipe (EOP) indica le forme di trattamento dell‟inquinamento a valle dei 

processi produttivi, attraverso tecnologie di depurazione degli scarichi e di valorizzazione e 

riciclaggio dei rifiuti.  
35

 National Bureau of Statistics of the People‟s Republic of China, Beijing, 2015. 
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Figura 3.1 – Indice di sviluppo dell‟economia circolare (2005-2013) 

 

 

 

Fonte: Ufficio di Statistica Nazionale, 2015 

 

Dalla figura 3.1 si può riscontrare un significativo aumento nel livello di smaltimento 

dei rifiuti e delle emissioni inquinanti (riportate in verde nel grafico), mentre il tasso di 

riciclaggio e riutilizzo dei rifiuti (in viola) è quello che procede più lentamente tra i 

quattro sottoindici, registrando un unico miglioramento solo nel 2010.  

Ne “L‟azione guida per lo sviluppo dell‟economia circolare” del 2017 i nuovi indici di 

valutazione dell‟economia circolare vengono misurati in relazione al 13° Piano 

Quinquennale (cfr. tabella 3.5). 

 

 

 

 

Indice di sviluppo della CE 

Tasso di riutilizzo dei 

rifiuti 

Tasso di smaltimento degli inquinanti 

Indice del consumo di risorse 

 

Indice di scarico dei rifiuti 
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Tabella 3.5 – I principali indicatori di valutazione di sviluppo dell‟economia circolare 

durante il periodo del 13° Piano Quinquennale  

 

Tipo Indicatore Unità 2015 2020 

Aumento 

 rispetto al 

2015 （％） 

Indicatori Globali 

Tasso di produzione 

delle principali  

risorse  

yuan / ton 994 6893 15 

Tasso di riciclaggio 

dei principali rifiuti  
% 47.6 54.6 7 

Indicatori 

Specializzati 

Tasso di produzione 

energetica 

10.000 

yuan / ton 

di carbone 

 

14028 

 

16511 

 

17.7 

Tasso di produzione 

idrica 

yuan/ 

metro cubo 

 

97.6 

 

126.8 

 

29.9 

Tasso di utilizzo di 

terreno edificabile 

10.000 

yuan/ ettari 
154.6 200.4 29.6 

Tasso di utilizzo  

efficiente della paglia  
% 80.1 85 4.9 

Tasso di utilizzo dei 

rifiuti solidi 

industriali 

% 65 73 8 

Tasso di riutilizzo 

delle imprese 

industriali oltre le 

dimensioni designate 

% 89 91 2 

Tasso di recupero 

delle principali 

risorse rinnovabili 

 

% 

 

78 

 

82 

 

4 

Tasso di trattamento 

dei rifiuti della cucina 

urbana 

 

% 

 

10 

 

20 

 

10 

Tasso di utilizzo 

dell'acqua urbana 
% - 20 - 

Indicatori       

Supplementari 

Valore della 

produzione lorda del 

settore del riciclaggio 

delle risorse 

100 

milioni di 

yuan 

 

18.000 

 

30.000 

 

67 

 

Fonte: Tabella rielaborata dal Circular Economy Leading Action Plan, 2017 
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Come è possibile evincere dai dati, entro il 2020, si prevede che il tasso di produzione 

delle principali risorse aumenterà del 15% rispetto al 2015 e che il tasso di riciclaggio 

dei principali rifiuti raggiungerà il 54,6%. Inoltre, si prospetta che il tasso di utilizzo 

globale dei rifiuti solidi industriali raggiungerà il 73% e che il tasso di utilizzo 

complessivo della paglia per colture registri un aumento del 5% circa nell‟arco di 

cinque anni.  

L‟elaborazione di indicatori capaci di monitorare lo sviluppo dell‟economia 

circolare è particolarmente importante in un paese in rapido sviluppo come la Cina, 

perché il tasso di crescita potrebbe superare – se non addirittura ha già superato – il 

tasso di miglioramento dell‟eco-efficienza, comportando maggiori e più negative 

pressioni ambientali. Come evidenziato da Geng et al. (2011), il disaccoppiamento tra la 

crescita economica e la pressione ambientale, che rappresenta, l‟obiettivo principale 

dell‟economia circolare, può essere osservato solo se il tasso di miglioramento 

dell‟intensità di utilizzo delle risorse è superiore al tasso di crescita dell‟economia. 

Sebbene l‟introduzione di un indicatore più completo abbia segnato un passo avanti 

nell‟affermazione dell‟economia circolare, tuttavia, sono state evidenziate una serie di 

carenze del sistema che verranno prese in analisi nel paragrafo seguente.  

 

3.2.2 Le carenze del sistema di valutazione circolare 

 

I limiti individuati nel sistema di valutazione di sviluppo circolare sono la 

mancanza di indicatori a livello microeconomico, la mancanza di indicatori di sviluppo 

sociale, la mancanza di indicatori sulla simbiosi urbana, la mancanza di indicatori 

assoluti orientati alla riduzione.          

In riferimento al primo punto Geng et al. (2012), spiegano che, nonostante le 

imprese svolgano un ruolo chiave nella promozione dell‟economia circolare, non è stata 

ancora elaborata un serie di indici adeguati a valutare le loro prestazioni. La difficoltà 

principale è stata riscontrata nel fatto che un insieme unificato e standard di indicatori 

potrebbe non riuscire a descrivere pienamente lo sviluppo dell‟economia circolare per 

diverse tipologie di imprese. Così, nel tentativo di elaborare un indicatore di valutazione 

a livello microeconomico, alcuni studiosi (Du e Cheng, 2009; Xu, 2010), anziché 

concentrarsi su un‟unica impresa, si sono focalizzati sulle prestazioni complessive di un 

intero settore; altri (Staff-Mestl et al., 2005; Shi et al., 2008), invece, hanno prestato la 

loro attenzione alla valutazione di specifiche pratiche come, ad esempio, la cleaner 
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production e la progettazione eco-compatibile, identificando le opportunità chiave per la 

prevenzione dell‟inquinamento interno, l‟integrazione dei processi e il trattamento 

sicuro dei rifiuti ma anche le barriere che ne impediscono l‟attuazione. Considerata la 

diversa natura operativa delle attività delle imprese, è indispensabile che ognuna 

personalizzi i propri indicatori in base alle proprie specifiche caratteristiche, condizioni 

e per i diversi settori industriali in cui opera, cosicché i corrispondenti problemi possano 

essere affrontati in modo opportuno. Inoltre, per ogni impresa lo scambio di 

informazioni interne e, in generale, con le altre imprese, nonché la necessità di far parte 

di un più ampio sistema economico o web, sono fondamentali affinché possano essere 

trovati modi più utili, dal punto di vista sia finanziario sia ambientale, per pianificare e 

gestire al meglio le proprie risorse e strutture (Geng e Doberstein, 2008).  

Considerato che l‟attuazione pratica dell‟economia circolare avrà implicazioni 

non solo sulla dimensione ambientale ma anche su quella sociale, Feng e Yu (2007) 

esprimono la necessità di istituire indicatori in grado di misurare lo sviluppo sociale del 

paese. A tal proposito riportano esempi di indicatori che potrebbero includere il grado di 

consapevolezza e la partecipazione del pubblico, l‟area abitativa, il reddito disponibile 

dei residenti, il tasso di occupazione attraverso gli sforzi dell‟economia circolare o 

questioni inerenti alla giustizia ambientale. Ad esempio, un indicatore che prende in 

considerazione la partecipazione del pubblico, potrebbe aiutare a misurare il livello di 

una giusta ed equa ripartizione delle risorse (Geng e Doberstein, 2008). Inoltre, affinché 

vengano assegnati fondi sufficienti e i risultati previsti possano essere raggiunti, è 

necessario istituire un indicatore che possa valutare il livello degli investimenti in 

ricerca e sviluppo (Geng et al., 2011).  

In riferimento al terzo limite, è stato già evidenziato nel paragrafo precedente 

come alcuni studiosi si siano adoperati per tentare di definire il grado di simbiosi 

industriale. La simbiosi urbana non rappresenta altro che un‟estensione di quella 

industriale se non per il fatto che il trasferimento dei materiali avviene non tra le 

industrie o le imprese operanti in un parco ma tra quelle di aree urbane geograficamente 

vicine (Van Berkel et al., 2009; Geng et al., 2010). Al fine di valutare il livello di 

scambio di materiali sia a livello di parco industriale sia a livello regionale e i relativi 

benefici economici, è necessario istituire indicatori che includono il numero totale di 

imprese “decompositrici” e “spazzine”, la diversità dei settori industriali coinvolti e il 

loro grado di connettività. Un‟ultima carenza del sistema riguarda la mancanza di 

indicatori assoluti in grado di fornire una misura completa delle attività e dei risultati 



80 
 

raggiunti. In riferimento al rapido sviluppo economico cinese, Geng et al. (2011) 

spiegano che una riduzione relativa potrebbe non comportare necessariamente una 

riduzione netta delle emissioni inquinanti e del consumo di materiale o energia. Inoltre, 

gli indicatori dovrebbero tenere più conto non solo delle dimensioni del riutilizzo e del 

riciclo ma anche di quelle orientate alla prevenzione. Spesso la riduzione dei materiali o 

una loro corretta integrazione nella progettazione dei prodotti non incentiva i produttori 

e i consumatori a privilegiare opportune misure di riduzione delle fonti: nel momento in 

cui esistessero relazioni contrattuali che li motivano a continuare a produrre flussi di 

rifiuti per l‟utilizzo del prodotto, la riduzione sarebbe controproducente e 

determinerebbe problemi di domanda e offerta.    

Come suggerito da Ulgiati et al. (2013), per poter colmare tali carenze, dovrebbe 

essere istituito, un comitato di ricerca nazionale sugli indicatori integrativi di 

prestazione ambientale e bisognerebbe, inoltre, fare in modo che i risultati vengano non 

solo tradotti in pratica ma anche condivisi tra i ricercatori attraverso database e 

opportunità di formazione a tutti i livelli. 
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3.3 I vantaggi dell’economia circolare 

 

La transizione dell‟economia cinese verso un modello caratterizzato dai principi di 

economia circolare apporterebbe al paese almeno tre vantaggi: economici, ambientali e 

sociali (Van Buren et al., 2016; Fondazione Ellen MacArthur, 2018).  

Per quanto riguarda l‟ambito economico, Van Buren et al. (2016) ritengono che 

un paese in grado di implementare un modello di economia circolare risulterebbe meno 

dipendente dall‟importazione di materie prime per la produzione. I nuovi modelli di 

business che favoriscono l‟accesso rispetto alla proprietà, sostituendo le risorse non 

rinnovabili con materiali secondari di alta qualità e sfruttando la tecnologia digitale per 

la gestione dei rifiuti lungo la catena di approvvigionamento, insieme ad un uso più 

produttivo degli input determinerebbe anche una riduzione dei costi. In termini numerici 

è stato calcolato dalla Fondazione Ellen MacArthur (2018) un risparmio – inteso in 

termini di riduzione del costo totale di accesso
36

 - di 32 trilioni di CNY (5,1 trilioni di 

USD) nel 2030 e 70 trilioni di CNY (11,2 trilioni di USD) nel 2040, vale a dire circa il 

14% e il 16% del PIL previsto in Cina rispettivamente nel 2030 e nel 2040.  

I benefici economici si riscontrano anche dal punto di vista dell‟occupazione. Secondo 

Van Buren et al. (2016), mentre in passato le attività di riparazione e recupero delle 

materie prime venivano spostate nei paesi a basso salario, oggi invece, le imprese 

stanno facendo sempre più affidamento sul near sourcing, ovvero il trasferimento 

strategico di attività legate al recupero dei materiali, alla riparazione, al riutilizzo e alla 

produzione vicino al luogo in cui vengono venduti i prodotti finali. Ciò ha determinato 

non solo una riduzione dei costi e un migliore controllo dei processi produttivi e della 

qualità dei prodotti, ma anche la nascita di opportunità lavorative nell‟ambito dei nuovi 

modelli di business e dell‟eco-industria.  

I potenziali benefici della transizione verso un‟economia circolare vanno oltre la 

crescita economica ed includono l‟ambiente naturale. Progettando i rifiuti, mantenendo i 

prodotti e i materiali in uso più a lungo e promuovendo la rigenerazione dei rifiuti 

invece di contribuire all‟inquinamento e alla degradazione dei sistemi naturali, 

l‟economia circolare può essere il meccanismo attraverso cui raggiungere i target 

climatici globali. Un percorso di sviluppo dell'economia circolare garantirebbe una 

                                                      
36

 Il costo totale di accesso (Total Cost Access, TCA) è un concetto simile al costo totale di proprietà ma 

applicato a casi in cui l‟utente non possiede necessariamente i bene o le attività pertinenti. Oltre ai costi di 

incasso per l‟accesso a beni e servizi, comprende anche i costi degli impatti ambientali e sociali negativi 

associati ai loro processi di produzione, uso e post-utilizzo. 
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migliore qualità dell'aria e dell'acqua, un aumento del flusso e della sicurezza del 

traffico e miglioramenti nella salute pubblica, riducendo notevolmente gli impatti 

negativi sulla qualità della vita. Ad esempio, dall'analisi della Fondazione Ellen 

MacArthur Foundation, si evince che la potenziale riduzione delle emissioni di gas a 

effetto serra (11% entro il 2030, 23% entro il 2040) e del particolato fine PM 2.5 (10% 

entro il 2030, 50% entro il 2040), della congestione del traffico e degli incidenti stradali 

(36% entro il 2030, 47% entro il 2040), comportino anche una conseguente riduzione di 

tempi e relativi costi economici. I vantaggi, in termini di ambiente ed ecosistema 

naturale, sono resi possibili anche da un minor consumo di energia e materiali da una 

maggiore produttività della terra, una ridotta quantità di rifiuti nella catena di 

distribuzione e dalla re-immissione di nutrienti nella biosfera, che accresce il valore 

della terra come asset. Da un punto di vista ambientale, dunque, l'economia circolare 

potrebbe essere l'approccio ideale che permetterebbe alla Cina di adempiere agli 

impegni previsti per l'Accordo di Pariti, ai “Sustainable Development Goals” delle 

Nazioni Unite e di assumere una posizione di leadership e guida per gli altri paesi. 

Infine, non sono solamente le aziende, l'ambiente e i sistemi naturali o 

l'economia su larga scala a beneficiare di questo modello economico, ma anche le 

persone. I vantaggi che le persone trarrebbero dal passaggio a un'economia circolare 

spaziano da un aumento del reddito disponibile a una migliore qualità della vita, della 

salute e del benessere in generale. Basti pensare ai benefici che potrebbero derivare 

dalle piattaforme di condivisione degli asset in termini di riduzione dei costi di 

transazione e di proprietà, massimizzazione della conservazione del valore e 

diminuzione del tempo improduttivo (ad esempio, quello trascorso nel traffico). 
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3.4 Le sfide per il successo dell’implementazione dell’economia circolare 

 

La letteratura ha individuato principalmente quattro sfide inerenti all‟attuazione di un 

modello circolare in Cina: le barriere economiche e di mercato, le barriere normative, 

barriere tecnologiche, barriere gestionali e carenza di informazioni. 

 

3.4.1  Barriere economiche e di mercato 

 

Il primo vincolo riguarda l‟inadeguatezza degli strumenti finanziari adeguati a 

integrare l‟approccio circolare e che impediscono alle imprese e ai produttori di 

innovare e utilizzare tecnologie più rispettose dell‟ambiente (Wang et al., 2008).         

Le ragioni principale di ciò sono state individuate  nel fatto che le politiche industriali 

ed economiche in Cina sono state dedicate per lo più alla promozione dell‟industria 

pesante, delle infrastrutture e della produzione, strettamente associate al prezzo 

dell‟energia e dei materiali  (Andrew Speed, 2009). Infatti, l‟aumento dei prezzi delle 

risorse è stato fortemente limitato e, anche nel caso in cui i prezzi aumentassero, i 

produttori potrebbero facilmente trasferire i costi ai consumatori sotto forma di prezzi di 

vendita più elevati. Inoltre, l‟insistenza del governo nel mantenere uno stretto controllo 

sui prezzi dell‟energia per l‟utente finale deriva dal desiderio di proteggere i 

consumatori poveri e limitare l‟inflazione. Come osservato da Amy S.P. Leung, il 

direttore generale della Banca di Sviluppo Asiatica
37

, il processo di trasformazione 

dell‟economia tradizionale in una a basse emissioni di carbone è difficile in ogni paese, 

ma lo è ancora di più in quelli in via di sviluppo, caratterizzati da una crescita più veloce 

ma da pochi “incentivi verdi”. Al fine di mitigare questo problema, il governo cinese ha 

introdotto diverse iniziative. Ad esempio, ha promosso attivamente programmi di 

partenariato pubblico-privato (PPP), istituendo piattaforme informative e regolamenti 

per attirare gli investitori, ha lanciato misure per promuovere appalti pubblici verdi, ha 

garantito ulteriori incentivi economici, come rimborsi fiscali e sussidi (Fondazione 

Ellen MacArthur, 2018). Taylor et al. (2008)
38

, riportano che un importante 

meccanismo per sbloccare il capitale per misure di efficienza energetica in Cina sono le 

                                                      
37

 Innovation for a Green New Era, The China Council for International Cooperation on 

Environment and Development, 1-3 Novembre 2018. 
38

 World Bank Group, R.P.Taylor et al., (2008), Financing Energy Efficiency: Lessons from 

Brazil, China, India, and Beyond. 
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società di servizi energetici (Energy service company, ESCo) o le società di gestione 

dell‟energia (Energy management company, EMCo), le quali forniscono un modello di 

servizio completo che va dall‟identificazione e dalla progettazione al finanziamento e 

alla supervisione dell‟installazione di progetti di efficienza energetica, ricevendo una 

quota dei conseguenti risparmi energetici. Si prevede che, con le più e continue riforme 

del settore bancario e con l‟aumento del numero delle società di gestione energetica, 

sarà sempre più possibile per queste ultime ottenere finanziamenti direttamente dalle 

banche locali.  

Oltre ai deboli incentivi economici, alla mancanza di accesso al capitale e ai 

tempi di rimborso incerti, anche i fallimenti di mercato rappresentano una barriera 

relativa all‟implementazione completa di un modello circolare. Il disequilibrio tra la 

domanda e l‟offerta, spesso, è determinato da inadeguati prezzi del valore delle risorse e 

delle esternalità negative. Queste ultime possono essere connesse a un eccessivo uso di 

materie prime, alla cattiva gestione dei beni alla fine della fase di consumo o agli 

impatti legati alla fase di produzione, come le emissioni di metano nell‟atmosfera o gli 

scarichi di tossine che penetrano nel terreno o nell‟acqua circostante.  Chi produce un 

impatto ambientale sulla collettività, anche non intenzionalmente, non ne sostiene 

l‟intero costo, così, quando il prezzo dei materiali non include il costo reale dei loro 

impatti negativi e quando le commissioni addebitate per lo scarico degli effluenti sono 

troppo basse, l‟incentivo a mantenere i materiali in circolazione non è sufficientemente 

forte, indipendentemente dal costo sociale imposto al resto della società (The World 

Bank, 2009). Finora, gli strumenti più utilizzati per ripristinare l‟equilibrio tra la 

domanda e l‟offerta, “internalizzando” tali costi esterni, sono stati rintracciati nelle 

tassazioni sull‟emissione del carbonio (carbon tax), sullo smaltimento nelle discariche 

(landfill tax) e sull‟inquinamento in generale (pollution tax) (Kassoy et al., 2015). Ad 

esempio, per molti anni in Cina il prezzo del carbone è stato fissato al di sotto dei costi 

di produzione effettivi e non includeva i costi associati ai danni ambientali, risultando la 

fonte di energia più economica e, quindi, quella preferita. Quando i prezzi del carbone 

sono aumentati per riflettere in modo più completo i costi per le imprese, i consumatori 

ne hanno ridotto l‟utilizzo. Nel contesto urbano, invece, il numero in rapida crescita di 

zone a bassa emissione di carbonio e l‟introduzione di regolamenti di accesso, mirano a 
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ridurre le esternalità includendole, ad esempio, nel costo della mobilità basata sui 

motori a combustione
39

.  

 

3.4.2 Barriere normative  

 

Il quadro normativo cinese relativo all‟economia circolare risulta estremamente 

frammentato e manca di una piattaforma unificata che includa strumenti legislativi e 

politici che tengano conto anche del sistema di incentivi e disincentivi che regolano il 

consumo di risorse e l‟inquinamento (Geng e Doberstein, 2008; The World Bank, 2009).                  

Geng e Doberstein (2008) spiegano che la facilità e il basso costo con cui vengono 

reperite le risorse, incentivano le industrie ad acquistare materie prime piuttosto che fare 

affidamento su materiale riciclato che, al contrario, richiede un‟ulteriore e più costosa 

lavorazione. Un altro esempio a tal proposito è quello riportato da Mao e Kang (2005) 

riguardo l‟imposta sul valore aggiunto che le società cinesi devono pagare e che, nella 

maggior parte dei casi, risulta più elevata rispetto ai costi dei materiali riciclati o dei 

costi di produzione.  

Un altro problema prevalente è la superficialità e poco chiara applicazione della 

legislazione. Come viene evidenziato da Wang (2007), esiste un tempo eccessivo tra 

non conformità e attuazione della legge e, che la pena disponibile nel caso di non 

conformità, è inadeguata: molto spesso, infatti, i reati ambientali ricevono sanzioni 

amministrative anziché penali e le parti lese non sono adeguatamente risarcite. Inoltre, è 

stato notato che il governo cinese tende a fare affidamento su politiche amministrative 

piuttosto che su politiche basate sul mercato, che tendono a generare forti disequilibri 

tra la domanda e l‟offerta. Uno strumento basato sul mercato che possa risolvere tali  

disequilibri è stato individuato nel sistema cap and trade (The World Bank, 2009). 

Secondo tale sistema il governo stabilisce un limite generale di emissione e definisce le 

regole del commercio, ma le quote di emissione sono vendute e acquistate dai singoli 

emettitori che hanno la possibilità di scegliere i metodi meno costosi per raggiungere la 

quota o riducendo le emissioni o acquistando la quota da qualcun altro.  

                                                      

39
 Rapporto finale della Commissione Europea, Study on Urban Vehicle Access Regulations, 

2017. 
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Se da una parte vi è una predominante superficialità delle leggi, dall‟altra vi è 

una mancanza di chiarezza delle stesse (Fondazione Ellen MacArthur, 2018).               

Un esempio a tal proposito è dato dalla definizione stessa di “rifiuto”, che soggiace ad 

una regolamentazione minuziosa che ne limita le potenzialità intrinseche in termini di 

riutilizzo e riciclaggio, attraverso norme che prevedono restrizioni in termini di gestione 

e movimentazione (soprattutto nelle industrie alimentari e delle costruzioni). Questa 

barriera potrebbe essere superata con definizioni, istruzioni e standard più chiari sulla 

lavorazione dei sottoprodotti, nonché sulla qualità dell'input e dell'output. Infine, 

l‟applicazione delle normative ambientali è inefficiente anche a causa della mancanza di 

personale qualificato e di funzionari che tengono più conto dei benefici economici a 

breve termine piuttosto che su quelli ambientali (Geng et al., 2011).  Un esempio di un 

tentativo volto ad ovviare tale problema è stato dato dalla “Chinese National Sword 

campaign”, avviata all'inizio del 2017, i cui sforzi miravano non solo a limitare - se non 

abolire - le importazioni di rifiuti “stranieri”, ma anche le strutture di riciclaggio 

scadenti e illegali nel paese
40

.  

 

3.4.3 Barriere tecnologiche 

 

L‟insufficiente supporto legislativo si ripercuote anche sul settore tecnologico, 

fondamentale per l‟attuazione di questo nuovo e innovativo modello economico.     

Le piccole e medie imprese, che in genere rappresentano il 99,88% del numero totale 

degli stabilimenti produttivi in Cina, sono gli attori chiave in tale contesto (Shi et a., 

2008). La maggior parte di esse non ha o ha pochi incentivi per svolgere attività più 

ecologiche in termini di riduzione e recupero dei rifiuti, poiché la sostituzione o 

l‟aggiornamento di tecnologie obsolete richiede più tempo e più investimenti, così, il 

potenziale beneficio economico che ne deriva è limitato. Un modo alternativo per 

scavalcare le barriere tecnologiche è stato individuato nel trasferimento di tecnologie 

dai paesi sviluppati ma, oltre alla mancanza di risorse finanziarie e di formazione (Geng 

e Doberstein, 2008), tale processo potrebbe essere rischioso a causa dell‟“effetto lock-

                                                      

40
 Paben J., (2017), China announces „Sword‟ crackdown on illegal recyclable material imports, 

Resource Recycling. 
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in
41

”, che implica una forte dipendenza dal supporto degli esportatori quando si 

verificano guasti tecnici (Xing et al., 2011). 

 

3.4.5 Barriere sociali 

 

La partecipazione del pubblico è indispensabile per lo sviluppo di un programma 

circolare, sia per la complessità del concetto sia per la gamma di potenziali contributi 

che più di un miliardo di consumatori cinesi potrebbe apportare (Geng e Doberstein, 

2008; Zhou et al., 2014). Tuttavia, in Cina, mancano ancora le capacità umane e 

istituzionali per incoraggiare la partecipazione pubblica, persino in città pilota come 

Tianjin dove il modello è stato ben implementato (Liu et al., 2009). Inoltre, programmi 

e strutture di gestione ambientale presso numerosi istituiti accademici sono limitati e le 

opinioni delle persone sulla proprietà dei beni e la loro mancanza di fiducia nei prodotti 

richiede tempo per cambiare. Mugge (2018) afferma che solo se i consumatori riescono 

a percepire ampi benefici e rischi limitati nei prodotti rigenerati e nei modelli di accesso 

alternativi, saranno motivati a riparare e mantenere in uso i propri prodotti. Da un lato, 

quindi, vi è il determinante ruolo delle imprese nell‟influenzare le percezioni dei 

consumatori verso prodotti e servizi circolari attraverso modelli innovativi di 

progettazione (Mugge, 2018) o, come suggerito da Preston (2012), attraverso un sistema 

di certificazione o etichettatura per i prodotti circolari; dall‟altro lato quello del governo 

che dovrebbe richiedere alle persone di abbandonare la cultura passiva dell‟“usa e getta”, 

tipica dell‟economia lineare, e approcciare ai nuovi metodi di riciclaggio/riutilizzo e ai 

meccanismi di condivisione digitale del settore privato, promuovendo un modello di 

sviluppo che si focalizzi di più sulla qualità che sulla quantità. 

 

 

 

 

 

 

                                                      
41

 In questo caso si parla di vendor lock-in (blocco da fornitore), ovvero il rapporto di 

dipendenza che si instaura tra un cliente ed un fornitore di beni o servizi, tale che il cliente si 

trova nella condizione di non poter acquistare analoghi beni o servizi da un fornitore differente 

senza dover sostenere rilevanti costi e rischi per effettuare questo passaggio. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Servizio
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3.4.6 Barriere gestionali e mancanza di informazioni 

Una transizione verso un modello economico circolare richiede sforzi di 

gestione integrata, la partecipazione proattiva dei principali attori, pubblici e privati, a 

tutti i livelli di governo e la trasparenza e la prevedibilità degli strumenti di politica sia 

economica sia amministrativa (Ma e Ortolano, 2000; Prendeville e Sherry, 2014).         

Le carenze nel sistema di gestione del governo cinese sono state messe in discussione a 

causa della complessa struttura delle agenzie governative e della corruzione dei governi 

locali. Ciò ha determinato non solo fallimenti nella gestione ambientale, ma anche una 

mancanza di informazioni chiare. Sistemi informativi sistematici sono rari in Cina e, 

nella maggior parte dei casi, non sono disponibili informazioni precise o, se disponibili, 

non vengono trasmesse in modo tempestivo. Inoltre, a causa di quadri di gestione 

frammentati, diversi tipi di informazioni spesso appartengono a diverse agenzie e ciò 

comporta un‟ulteriore riduzione dell‟efficienza nello scambio di informazioni. La 

mancanza di dati affidabili e facilmente reperibili ha avuto effetti anche sul sistema di 

monitoraggio dell‟economia circolare: senza un meccanismo trasparente, le capacità 

della NDRC di determinare la validità e l‟accuratezza dei dati presentati dalle autorità 

locali vengono messe seriamente in discussione. Il governo centrale, infatti, è 

responsabile solo della definizione di standard nazionali senza specificare valori e 

obiettivi che dovrebbero essere utilizzati come parametri di riferimento. Ciò può 

scoraggiare l‟entusiasmo dei governi locali che, nella maggior parte dei casi, non 

risultano in grado di riconoscere a quale livello o quali obiettivi dovrebbero aspirare e 

raggiungere. Di conseguenza, i funzionari dei governi locali, potendo agire in piena 

autonomia e per poter raccogliere maggiori favori politici, riferiscono spesso solo i 

risultati migliori, omettendo quelli più accurati. Inoltre, dato che il sistema di indicatori 

utilizzato in Cina è volontario (Mcdowall et al., 2017) e può essere perseguito con 

diverse intenzioni, mentre le regioni orientali, relativamente più ricche, sono più 

motivate nel migliorare l‟efficienza delle risorse e le prestazioni ambientali, quelle 

meno sviluppate della Cina occidentale desiderano ottenere l‟accesso ai sussidi 

finanziari nazionali (Xue et al., 2010). Pertanto, dovrebbero essere adottati vari approcci 

comunicativi, incentivare ampi programmi educativi e la stesura di relazioni 

obbligatorie, al fine di migliorare la consapevolezza e conoscenza dell‟economia 

circolare.     
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La Fondazione Ellen MacArthur (2018) ha classificato le interazioni tra i vari 

soggetti della società in tre categorie principali, ovvero, tra le istituzioni governative, tra 

il governo e le imprese, lungo la catena del valore e, infine, tra professionisti e 

accademici. Con particolare riferimento a questi ultimi, è fondamentale che siano dotati 

della capacità di pensare in maniera sistemica e olistica e delle competenze per 

sviluppare soluzioni innovative per opportuni cambiamenti radicali, in particolare nelle 

politiche e negli strumenti decisionali nell‟economia circolare (Golinska et al., 2015; 

Küçüksayraç et al., 2015). Dal punto di vista accademico, invece, lo scopo è quello di 

colmare le lacune della ricerca, informare e ispirare la prossima generazione di studenti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 
 

Conclusione 

Nel presente elaborato si è descritto, attraverso l‟analisi della letteratura più 

importante, il lungo percorso che, dagli anni Novanta fino ad oggi, ha condotto la Cina 

alla graduale attuazione di un modello economico circolare.  

Considerata come un  processo volto a ridurre, riutilizzare e riciclare le risorse in 

tutte le fasi delle attività di produzione, distribuzione e di consumo, l‟idea di economia 

circolare, promossa dalla relativa legge cinese del 2008, non ha nulla di rivoluzionario 

se paragonata a misure ed attività simili già adottate e praticate da molti paesi 

industrializzati. L‟analisi condotta dimostra, tuttavia, che gli sforzi compiuti negli ultimi 

anni dalla leadership cinese nel tentativo di dare una forma più concreta a 

quest‟innovativo modello economico, hanno contribuito ad aumentarne la popolarità 

anche in Cina, attraverso un adattamento del modello alle caratteristiche politiche, 

sociali ed economiche del paese.  

Il lavoro ha messo in risalto l‟obiettivo di disaccoppiare la crescita economica e 

la salvaguardia ambientale condiviso sia dalla visione occidentale sia dalla visione 

cinese, evidenziando però, anche le differenze che sussistono tra di esse. Infatti, mentre  

nei paesi industrializzati il concetto di economia circolare emerge come un modello di 

salvaguardia ambientale diretto a promuovere nuove opportunità di business, 

aumentando la competitività dei paesi, dall‟altro lato la visione cinese promuove 

l‟economia circolare come un modello ambientale integrato all‟interno di una strategia 

politica più ampia volta alla costruzione e alla realizzazione di una civiltà ecologica 

basata sul benessere e promossa dal 2002, con la nuova amministrazione di Hu Jintao. 

Un‟ulteriore differenza è stata riscontrata nelle politiche: nei paesi già altamente 

industrializzati, come la Germania o il Giappone, esse sono state adottate soprattutto nei 

settori relativi al trattamento dei rifiuti, generando spesso, confusione tra i due concetti 

di economia circolare ed economia del riciclo; in Cina, dove al contrario il processo di 

industrializzazione è ancora in atto,  prevale una visione più olistica, intendendo l‟idea 

di economia circolare come un sistema che si occupa della gestione non solo dei rifiuti 

ma di tutte le risorse scarse in tutti i settori, dalla produzione, attraverso i principi 

richiesti da una produzione pulita e una progettazione ecosostenibile, alla distribuzione 

fino al consumo, che deve essere più verde e sostenibile.   

Se nel caso dei paesi occidentali l‟economia circolare è principalmente promossa 

dal basso, da organizzazioni ambientaliste, gruppi di riflessione nella società civile e 
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ONG, nel caso della Cina, è formulata come politica nazionale che mira a trasformare 

non solo l'industria ma l‟intera organizzazione socioeconomica del paese su tutti i livelli. 

Piuttosto che processi bottom-up, il governo cinese adotta un approccio top-down: 

seguendo un ordine gerarchico che procede dall‟alto verso il basso, per cui l‟attuazione 

delle politiche inerenti all‟economia circolare parte dagli organi politici decisionali ed 

esecutivi più elevati, vale a dire la Commissione Nazionale del Popolo e il Consiglio di 

Stato, per proseguire verso le agenzie governative poste ai livelli più bassi e 

direttamente dipendenti da essi, in particolare la Commissione Nazionale per la Riforma 

e lo Sviluppo e Il Ministero per la Protezione Ambientale. Questa visione si estende 

anche alla scala territoriale in base all‟idea per cui l‟economia circolare dovrebbe 

gradualmente essere applicata, attraverso progetti pilota a carattere dimostrativo, su tre 

livelli diversi: quello microeconomico, all‟interno dei parchi industriali, e a livello 

macroeconomico. Infine, la visione scientifica di sviluppo che mira a produrre evidenze 

scientifiche basate su numeri e grafici inconfutabili e a raggiungere determinati obiettivi 

attraverso le politiche, si riflette anche nell‟introduzione di un indice di sviluppo 

completo dell‟economia circolare nel 2017, congiuntamente elaborato dalla NDRC e dal 

MEE. 

Risulta evidente che l‟economia circolare in Cina fornirebbe un modo per 

allentare la tensione tra sviluppo economico e inquinamento ambientale, aiuterebbe le 

imprese e le industrie cinesi a migliorare e ad ottenere vantaggi competitivi nel contesto 

internazionale attraverso la rimozione delle barriere verdi.  

Tra le sfide individuate che impediscono la corretta attuazione dell‟economia 

circolare in Cina sono incluse bassi incentivi economici, la scarsa esecutività della 

legislazione, la carenza di tecnologia avanzata, scarsa leadership e gestione, la 

mancanza di informazioni affidabili e poca  consapevolezza pubblica. Al fine di 

superare queste sfide, si ritengono necessari ulteriori sforzi per perfezionare le misure 

esistenti, per cui, dare una risposta esaustiva alla domanda se la Cina riuscirà o meno a 

oltrepassare queste barriere è  molto complesso. Tuttavia, la recente determinazione del 

paese nel ridurre l‟inquinamento e migliorare l‟efficienza energetica, mediante 

ambiziosi obiettivi contenuti nei piani e attraverso l‟adempimento di impegni 

internazionali sempre più stringenti, è sintomo di un maggiore impegno, rispetto al 

passato, nel voler perseguire una via di sviluppo più sostenibile.  

Essendo quello dell‟economia circolare un campo di studio relativamente 

giovane, l‟elaborato vuole essere uno spunto di riflessione per una migliore 
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formulazione di una definizione del concetto al fine di fornire un significato che 

permetta di far emergere benefici reali sia per l'ambiente che per la società, di 

migliorare la consapevolezza e la partecipazione pubblica, senza cui, potrebbe non 

esserci una struttura sufficientemente adatta per affrontare adeguatamente le gravi 

questioni che ci attendono.  
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Glossario 

 

生态文明 shēngtài wénmíng Civiltà ecologica 

绿色信用 Lǜsè xìnyòng Credito verde 

循环经济 xúnhuán jīngjì Economia circolare 

综合指标 zònghé zhǐbiāo Indicatori globali 

专项指标 zhuānxiàng zhǐbiāo Indicatori specializzati 

补充指标 bǔchōng zhǐbiāo Indicatori supplementare 

静脉产业 jìngmài chǎnyè Industrie di vena 

互联网＋ hùliánwǎng + Internet + 

天人合一 tiān rén hé yī 
Considerare l‟uomo e la natura come un 

tutt‟uno 

规划 guīhuà Linea guida, orientamento 

新时代 xīn shídài Nuova era 

新常态 xīn chángtài Nuova Normalità 

以人为本 yǐrénwéiběn 
Prendere l‟individuo/la persona come 

fondamento 

习近平思想 xíjìnpíng sīxiǎng Pensiero di Xi Jinping 

计划 jìhuà Piano 

五年计划 wǔnián jìhuà Piano quinquennale 

改革开放 gǎigé kāifàng Riforme e apertura 

分享经济 fēnxiǎng jīngjì “Sharing economy” 

目标责任制 mùbiāo zérèn zhì Sistema di responsabilità degli obiettivi 

小康社会 xiǎokāng shèhuì Società del benessere 

中国梦 zhōngguó mèng Sogno cinese 

和谐和协调发展 
héxié hé xiétiáo 

fāzhǎn 
Sviluppo armonioso e coordinato 

三废 sānfèi Tre rifiuti 

走出去 zǒu chūqù 
“Verso l‟esterno”: politica di espansione 

territoriale cinese a livello globale 

科学发展观 kēxué fāzhǎn guān Visione scientifica dello sviluppo 

 


