
L’economia circolare e le 
soluzioni basate sulla 

natura per la 
rigenerazione delle città

Andrea Masullo
Bari, 2 ottobre 2021



400 ppm e oltre: Le più alte concentrazioni di gas serra degli ultimi 800.000 anni in 
crescita a una velocità 100 volte superiore rispetto a prima della rivoluzione industriale





Materiali ed
energia

Flussi nascosti
di materiali ed

energia

Aria ed acqua
Aria ed acqua

inquinate
Gas serra

Rifiuti ed
Energia 

dissipata

6 miliardi di persone che nel 2050, in piena crisi climatica, vivranno in
aree urbane faranno la differenza fra una catastrofe ed un’atterraggio
leggero



La Nuova Agenda Urbana riconosce che la cultura e la diversità culturale sono fonti di 
arricchimento per l’umanità e forniscono un importante contributo allo sviluppo

sostenibile delle città, degli insediamenti umani e dei cittadini, rafforzandoli nell’avere
un ruolo attivo ed unico nelle iniziative di sviluppo; inoltre riconosce che le culture 

dovrebbero essere prese in considerazione nella promozione e 
nell’applicazione di nuovi modelli di consumo e di produzione

sostenibili che contribuiscano ad un uso responsabile delle
risorse e affronti l’impatto avverso dei

cambiamenti climatici. 
HABITAT III, 

Quito, 17-20 ottobre 2016  



Londra: Bedzed



PPN: Produzione Primaria Netta
Il PIL dell’economia naturale

Radiazione Solare annuale
≈ 4,3 X 1011 Mtep/a

Fotosintesi →  energia biochimica → PPN
≈ 108 Mtep/a

≈ 100 Mtep/a in milioni di anni formano
una riserva fossile di ≈ 2X106 Mtep

≈ 6000 Mtep/a vengono utilizzati
dall’umanità a fini energetici

Ø evaporazione acqua
Ø riscaldamento suolo e 

atmosfera
Ø dispersione al di fuori

dell’atmosfera
Ø altri effetti

≈ 103 Mtep/a



Gennaio 2021 –
Beira (Mozambico), il ciclone Eloisa devasta la città



Luglio 2021 – Germania



Vicenza, 1/11/2010ALLUVIONI



Luglio 2021, Vancouver, Canada, le temperature sfiorano i 50°C



Luglio 2021, incendi devastano i boschi nel Palermitano
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EVITARE LE ALLUVIONI E RENDERE PIU’ BELLE LE PERIFERIE 
DELLE CITTA’



EVITARE LE ALLUVIONI





FERMARE LE FRANE





Italcementi: soluzioni “green” per il nuovo parco Biblioteca degli Alberi Milano

Ville de Mons en 
Baroeuil - Francia



è una città senza parcheggi né semafori, senza traffico né 
rumore di motori. Una città pedonalizzata i cui cittadini, 
da ormai 15 anni, si sono ripresi gli spazi prima occupati 
dalle autovetture. 15 anni fa circa 30.000 auto al giorno 
attraversavano la piazza centrale.

Pontevedra

Città della Galizia
83.000 abitanti

Ha rinunciato a:
• Traffico -90%
• Inquinamento -65%
• Incidenti da 1203 a 484

Per:
• 70% degli spostamenti a piedi o in bici
• Annullare barriere architettoniche
• Creare spazi verdi e aree giochi





SUPERARE LA CULTURA DELLO SCARTO 
CHE TRASFORMA RISORSE IN RIFIUTI
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La raffinatezza e la precisione della raccolta sono gli elementi che consentono
l’efficienza e la resilienza del sistema da leggersi come la capacità non solo di
adattarsi al mutare delle situazioni esterne ed interne, ma anche di indirizzarne il
cambiamento.
Per questo è necessario dotarsi di un sistema impiantistico flessibile, capace di
rispondere sia a variazioni dei flussi programmate, sia a situazioni impreviste (vedi
figura 2).

Per variazioni esterne intendiamo:
• andamento del mercato delle materie seconde,
• innovazioni nel sistema di distribuzione e commercializzazione,
• variazioni periodiche o eccezionali delle quantità raccolte, legate a eventi.
Per variazioni interne intendiamo:
• indisponibilità programmate o improvvise di talune dotazioni tecniche (impianti

o mezzi),
• insufficienze temporanee del personale operativo, altri fattori riconducibili alla

gestione aziendale

Un sistema impiantistico resiliente



Recupero pannolini e prodotti assorbenti

Estendere il riciclo anche ad oggetti normalmente destinati a smaltimento



RICICLO 
MATERASSI



I siti di trattamento dei materiali post-consumo dovranno ospitare
contemporaneamente impianti ed uffici aperti al pubblico e centri per il riuso e il
riciclo degli ingombranti, in modo che chiunque possa constatare che all’interno si
svolgono operazioni di recupero e riciclo con la massima sicurezza e senza alcuna
forma di inquinamento. Gli impianti potranno essere anche oggetto di visite
guidate in giorni prestabiliti, compatibilmente con la loro operatività. Tutte le aree
dovranno essere pulite, ben curate ed attrezzate con giardini nelle parti riservate
agli uffici per il pubblico. L’intero piano dovrà essere illustrato attraverso un
processo partecipativo in modo che le popolazioni residenti siano informate e si
sentano partecipi di un progetto di rinascita ecologica che riguarda tutta la città.

In un’economia orientata allo spreco ed allo smaltimento il cittadino vuole solo 
sbarazzarsi di ciò che non gli serve più, il RIFIUTO, e vuole che ciò avvenga il più 
lontano possibile dalla sua casa.

In una economia circolare il MATERIALE POST-CONSUMO è un bene che il cittadino
affida all’azienda comunale perché lo reimmetta in circolazione, tal quale, dopo
riparazione o trasforrmazione. Essa deve essere al 100% pubblica per garantire la
condivisione di impegno e benefici con i cittadini, costi e ricavi, in proporzione al
comportamento di ciascuno.



Ø Costruire una realtà urbana policentrica dove la bellezza non sia una esclusiva
del centro storico

Ø Umanizzare le periferie creando spazi di incontro e socializzazione
Ø Promuovere la responsabilità sociale e la cultura della condivisione
Ø Attuare iniziative di democrazia partecipata per la riqualificazione urbana
Ø Offrire un ruolo sociale attivo alle categorie più svantaggiate ed ai rifugiati
Ø Ricostruire un legame funzionale fecondo fra città e campagna
Ø Realizzare green-communities nei centri rurali organizzati secondo i principi

dell’economia circolare a zero emission di carbonio
Ø Fare delle periferie urbane aree carbon free, attraverso l’auto-produzione

energetica e uno stretto legame con le aree rurali prossime per 
l’approvvigionamento di acque pulite e cibo a chilometro zero

Ø Proteggere le popolazioni dalle grandi catastrofi provocate dai cambiamenti
climatici

Nel 2050, quando il riscaldamento globale sarà in una fase
cruciale, 6 miliardi di persone vivranno in aree urbane. 

E’ URGENTE:


