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Le opportunità dell'economia circolare
secondo il CEO di GRT Group, incubatore
di tecnologie innovative per l'ambiente
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uca Dal Fabbro,ingegnere chimico,
dopo aver ricoperto incarichi diri-
genziali presso importanti multina-
zionali e aziende italiane ed estere è
attualmenteamministratoredelegato

di GRT Group, azienda svizzera impegnata
nello sviluppo della circulareconomy. Proprio
a questo tema, ha dedicato il volume
nomiadel (edito da TecnicheNuo-
ve), nel quale analizza gli attuali scenari legati
al ciclo delle risorse,al rispettodell'ambiente
e al cambio di paradigma necessario per una
gestione sostenibiledel pianeta. «Un percor-
so, quest'ultimo, che parte dalle politiche de-
cisionali, passa per l'impiegodelle tecnologie
disponibili nella riconversione dei processi
produttivi e coinvolge il singolo cittadino in
merito alle sue abitudini quotidiane» osserva
Dal Fabbro, che abbiamo incontratoa ParmavutsrqponmlihgedcbaLFDC

Luca
Dal

Fabbro
durante ilMecspe 2018, in occasione del suo
speech nell'Arenadell'Economia Circolare.zvutsrqponmligfedcbaTSQLEC
Sostenibilità ambientale ed economia cir-
colare sono oggi parole sempre più utiliz-

zate. Quando e come nasce il suo interes-

se per l'ambiente?

Praticamente fin dal percorso di studi, che
mi ha portato ad approcciare tematiche am-
bientali importanti e che ho concretizzato
dedicando la mia tesi di laurea al tema del
trattamentodegli effluentigassosi di una cen-
trale elettrica. Sipuò dire, quindi, che questa
passione sia - per quanto mi riguarda - una

sorta di che in seguito
ho affrontatoquotidianamente nella mia vita
professionale. Soprattutto a partire dall'ini-
zio degli anni Duemila, quando, da direttore
marketinge stricturing di EnelTrade, misono
approcciato ai temi dell'efficienza energetica
e al rapporto tra la produzione di energia e
l'ambiente, per passare successivamente al
ciclo dei rifiuti.
Energia e rifiuti. Come impattano sul

stema

Se per decenni l'economia globale ha spin-
to verso l'estrazione e l'utilizzo di fonti come

petrolio ecarbone senza la dovuta sensibilità
nei confronti del reale impatto di queste attivi-
tà, oggi il concetto di economia circolare de-
ve necessariamente essere parte integrante
delle scelte. La cultura dell'usa-e-getta che
ha caratterizzatogli annidel boom industriale,
seguendo la filosofiadi un consumo fine a se
stesso, deve lasciare posto a una consape-
volezzasulleconseguenze e sui percorsiche
possano portare alla riduzione di emissioni
di anidride carbonica e al controllo dei rifiuti.
Due aspetti legati tra loro e per troppo tempo
sottovalutati,al punto da divenire emergenze.
La produzione di energia è la prima fonte di
emissioni di anidride carbonica e il corretto
trattamento dei rifiuti è la prima condizione
per diminuire l'estrazione dei combustibili fos-
sili, riducendo le emissioni.Entro il 2020 il co-
sto delle energie pulitesarà pari o inferiorea

che oggi la
quota economica
ascrivibile
all'economia circolare
non superi il 3 -4% di
ciò che si potrebbe
sviluppare nei
prossimi

quello dei combustibili fossili,ed entroil 2040
le fonti di energia rinnovabile soddisferanno il
40% della domanda di energia globale.
L'economia circolare è quindi già oggi una

realtà o vi è ancora molta demagogia da

parte delle istituzioni?

Credo che l'economia circolare sia, anche
e soprattutto, un'enorme opportunità per
le aziende. Un fattore, questo, certamente
fondamentale perché il processo possa es-
sere concretizzato. Ottimizzando i processi
in ottica di economia circolare, ogni azienda
sarebbe in grado di ridurre i costi, avere un
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impatto ambientale molto più basso e, non

da ultimo, poter disporre di uno strumento di

marketing davvero utile per veicolare la pro-

pria immagine. In tal senso, sono convinto

che in tutti i cicli industriali ci siano oppor-

tunità: dal tessile al siderurgico, dall'edilizia

al food. Ma anche nei servizi. Pensiamo, per

esempio, all'impatto dell'e- commerce nella

nostra vita quotidiana: le aziende moder-

ne e digitalizzate sono in realtà anch'esse
grandi utilizzatrici di energia e dovrebbero

ripensare i loro cicli produttivi tanto quanto
quelle del manifatturiero più classico. Per

non parlare dell'aerospaziale e dell'industria

militare: l'impatto del settore bellico, anche

in funzione di peacekeeping, è già oggi tra

i più importanti e in molti Paesi economica-

mente avanzati sono iniziati percorsi atti a

ripensare non solo il ruolo, ma anche l'im-

patto dei propri eserciti. Tutti i settori, quindi,

dovrebbero approcciarsi seriamente al tema

dell'economia circolare, pensandola - per-

ché no - anche come un vantaggio eco-

nomico. Se in alcuni comparti le soluzioni

offerte dalle tecnologie permettono di agire

subito, per altri si tratta di imprese più diffi-

cili, per le quali occorrerà, negli anni, sfrut-
tare i progressi della ricerca. Oggi, però, è

più che mai necessario mutare l'approccio
culturale, creando consapevolezza e cono-

scenze. Serve anche un po' di coraggio e la

propensione a osare, sapendo che non tutti i

tentativi andranno subito a buon fine. zyxvutsrqponmlihgfedcbaTRQPOLIGFEDCA
Quanto vale oggi la circular economy e

quanto potrebbe lievitare il suo valore nel
futuro a medio termine?

Credo che oggi la quota economica ascri-

vibile all'economia circolare non superi il

3- 4% di ciò che si potrebbe sviluppare nei

prossimi vent'anni. Pensiamo ai settori che

per definizione sono \green\, come quelli le-

gati alle energie rinnovabili, che hanno già

dimostrato di funzionare ed essere redditi-

zi, pur nella consapevolezza che i materiali utsrponmlihgfedcbaLFD

Dalla plastica al petrolio
GRTGroup è proprietaria di una
tecnologia to che
consente di produrre carburante pulito,
pronto all'uso, partendo da plastica
non riciclabile. In pratica, attraverso
un processo di conversione termica
in assenza di ossigeno, combustione
ed emissioni di anidride carbonica, il
plasmix viene trasformato in diesel da
autotrazione desolforato. Il carburante
così ottenuto, oltre al riutilizzo dei
rifiuti, porta alla riduzione del 70%
delle emissioni di anidride carbonica
rispetto ai combustibili fossili e, aspetto
non secondario, può essere immesso sul
mercato a circa metà del prezzo rispetto a
quello in uscita dalle raffinerie.
«Allo stato attuale, oltre a disporre di un
impianto pilota per testare diversi tipi di
rifiuti, stiamo lavorando per realizzare due
grandi siti industriali in Italia, due progetti
già in stato avanzato di autorizzazione»
commenta Luca Dal Fabbro, CEOdi
GRTGroup.

utilizzati, ad esempio per i pannelli fotovol-

taici - e parliamo di milioni di tonnellate - ,

fra qualche anno dovranno seguire un per-

corso di recupero e riuso oggi non ancora

regolamentato. Pensiamo al cibo: oggi la so-

glia di spreco in Italia sfiora lo 0,6% del PIL.

Ognuno di noi ne butta una quantità che è

innanzitutto antietica, senza tenere conto

delle confezioni, che rappresentano uno dei
problemi più vistosi e costringono l'apertu-

ra di nuove discariche dopo aver riempito

all'inverosimile quelle già esistenti.

Per il consumatore, quindi, vale lo stesso

discorso delle aziende?

Certamente. Bisogna acquistare ciò che ef-

fettivamente serve e smaltire correttamente

quello che non utilizziamo più. La filiera del

trattamento differenziato dei rifiuti è a mio

parere uno dei business più forti dei prossi-

mi dieci anni. Per il manifatturiero, la priorità

dovrà essere il ripensamento vero di un nuo-

vo ciclo di prodotto seguendo differenti scale

di valore: si parte dalle possibilità di riutilizzo
prima che di riciclo.

La valorizzazione

energetica è un'op-

zione da preferire so-

lo quando non sono

attuabili i primi due

casi, mentre il con-

ferimento in disca-

rica, ovviamente, è

l'estrema soluzione.

In Italia, il valore ag-

giunto stimato per la

circular economy è

di 190,5 miliardi di

euro, il 13% dell'economia nazionale. Il forte

legame tra economia circolare e innovazio-

ne nelle aziende emerge anche dal punto di

vista occupazionale, dato che il 66,2% delle
assunzioni nei settori della progettazione e

della ricerca e sviluppo corrisponde a una
figura green.

La domanda energetica del pianeta è in con-
tinua crescita. A suo parere, come è possi-

bile governarla senza compromettere irrime-

diabilmente le risorse non rinnovabili?

L'utilizzo delle energie rinnovabili - solare,

idrico ed eolico - è già una realtà. Le rinno-

vabili rappresentano un elemento fonda-

mentale del processo di cambiamento, ma

per decarbonizzare l'economia mondiale
bisognerebbe ridurre il peso dei combustibi-

dinamiche
dei costi
dell'energia e dei
materiali fanno
sì che un errore
nei conti ecologici
significhi con
buona probabilità
un errore
anche nei conti»
economici
Luca Dal Fabbro
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focus

Il processo
Hyform-PEM FC zyvutsrqponmlkjihgfedcbaUQPNMLIGFEDCBA

li fossili dall'attuale 85% al 50% entro il 2040.

Una sfida importante, considerando che nel

frattempo la domanda di energia del pianeta
cresce con percentuali a doppia cifra. Biso-

gna essere realistici: nel futuro immediato le
sole fonti rinnovabili non saranno in grado di

rispondere a tutte le richieste. Dovremo, infatti,

puntare con decisione sulla ricerca e svilup-

po di nuove soluzioni e incentivare i mecca-

nismi di efficientamento energetico. Non ho

però dubbi che saranno le fonti rinnovabili a

svolgere il ruolo di disruptive technology per

la transizione energetica. E i numeri ci sono.

L'impatto economico potenziale delle rinno-

vabili da qui al 2025 è stato stimato a circa

0,2- 0,3 trilioni di dollari. La nuova generazio-

ne di rinnovabili (solare ed eolico) da oggi al

2030 triplicherà, rappresentando in termini di

domanda il 20% del totale. Entro il 2050, poi,

le rinnovabili cresceranno al punto da coprire
il 50% dell'elettricità prodotta. Guardando al

domani, i rifiuti rappresentano una fonte ener-

getica enorme, così come sarà importante la
capacità di ottenere energia dal gas, trovando

il modo di catturare l'anidride carbonica. zyvutsrqponmlkihgfedcbaWTSRPOMLIHGFEDC
Parliamo di materie plastiche, oggi sempre

più spesso nel mirino. Ritiene che rappresen-

tino realmente un grave problema ambientale

o che siano solo la punta dell'iceberg?

Il problema esiste ed è reale. Nell'ultimo

mezzo secolo il consumo di plastica è au-

mentato di venti volte e si calcola che possa

quadruplicare entro il 2050. La plastica non è

un problema quanto ma lo diventa

per come viene gestita. Considerando tutta

la produzione, dagli anni Cinquanta a oggi si

arriva al totale di circa 8,3 miliardi di tonnel-

late. Una quantità enorme, il cui smaltimento
rappresenta lo snodo critico, dato che in mol-

ti Paesi, Italia purtroppo compresa, il mezzo

più diffuso rimane la discarica.
Nel mare, poi, ne finiscono ogni anno 8 milio-

ni di tonnellate. Un dato che - secondo Ellen

MacArthur Foundation - porterà nel 2050 i

«Siamo partiti dalla volontà di cercare
soluzioni che potessero permettere di

ottimizzare e meglio utilizzare fonti
energetiche come solare ed eolico, per
natura intermittenti e discontinue»

spiega Luca Dal Fabbro, CEO di GRT
Group. «Ci siamo quindi posti il problema
di aiutare la transizione energetica con
un sistema di stoccaggio che utilizzi

come vettore l'idrogeno. Il problema è
che l'idrogeno possiede un bassissimo
contenuto di energia in termini di

volume: per questo è molto difficile
stoccarlo e trasportarlo in forma gassosa,
che richiede pressioni elevatissime,
temperature molto basse e infrastrutture

costose, generando, in breve, notevoli
problemi di sicurezza e costi».
L'alternativa è rappresentata dall'utilizzo
di un vettore di idrogeno come l'acido

formico, che si presenta in forma liquida
a temperatura ambiente: è facile da
stoccare, trasportare e maneggiare, e

può essere prodotto da fonti sostenibili
in centinaia di migliaia di tonnellate nel
mondo, oltre a essere già ampiamente

diffuso in molti settori industriali. La
sfida, quindi, è stata quella di mettere a
punto un sistema per ri- estrarre l'idrogeno
contenuto nell'acido formico in maniera

efficiente, per poi convertirlo in elettricità
per mezzo di una pila a combustibile. «La
nostra unità Hyform- PEMFC è in grado
di produrre 7.000 kWh per anno, con

potenza nominale pari a 800 Watt, con
un'efficienza elettrica attualmente al 45%.
Fintanto che l'acido formico utilizzato

viene prodotto in maniera sostenibile, la
pila a combustibile è al 100% ecologica e
il sistema permette lo stoccaggio a lungo

termine di energia rinnovabile. Inoltre,
è silenziosa, emette gas pulito, ha un
bilancio di anidride carbonica pari a zero
e non produce né particolato né ossidi
di azoto e, fattore importante, potrà in

futuro trovare applicazione sia nell'ambito
domestico, sia in quello industriale»
conclude Dal Fabbro.

nostri oceani a contenere - in peso - più pla-

stica che pesce.

Ipotizzando una scala di gravità, quali fonti
di inquinamento ritiene più pericolose?

Quello della microplastica è certamente un

elemento importantissimo. E, concretamente,

costituisce un problema maggiore rispetto a
quanto si pensi, perché attualmente sul tema

si registra un'informazione che, quando c'è,

è molto approssimativa. Le microplastiche ol-
tre a rappresentare un problema per l'impatto

sull'ecosistema, si trasferiscono direttamente

agli esseri umani, ri-

salendo la catena ali- i l c o s t o d e l l e

mentare e apportan- _ n _ . _ m | i j | 0

dovi un contributo di

sarajian o
inferiore a quelloV
dei combustibili
fossili, ed entro
il 2040 le fonti
di energia
rinnovabile
soddisferanno
il 40% della
domanda di
energia
Luca Dal Fabbro

sostanze altamente
cancerogene a parti-

re dai policlorobifenili

(PCB) presenti in ac-

qua. In questo caso

è davvero urgente

affrontare, in prospet-

tiva, il controllo delle

principali porte di ac-

cesso della plastica

al mare, a partire dai

fiumi, che trascinano

l'80% di questi rifiuti.

L'impatto dell'abbandono della plastica può es-

sere ridotto notevolmente già oggi, con rigoro-

se politiche di controllo e grazie a quel cambio
culturale che, come accennavo, deve interes-

sare ciascuno di noi. Non possiamo pensare di

eliminarla: è un materiale oggi presente in tutti i
settori, dal packaging, che da solo utilizza oltre

un quarto di quella prodotta, ma anche costru-

zioni, elettronica, sanità, trasporti e soprattutto

nella vita quotidiana di ciascuno. Dunque, bi-

sogna ripensare la plastica, reinventandone il

ciclo di utilizzo e riprogettandola. Il primo pas-

so, naturalmente, consiste nel rilancio del riuso

e delriciclo, che oggi non è ancora impattante:

si pensi che il 32% del packaging in plastica
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focus zvutsrqponmlihgfedcbaVSQPONMLIGFECA

è attualmente disperso nell'ambiente e che

i dati di recupero e riciclo non superano ri-

spettivamente il 14% e l'8%. Il resto finisce in

discarica o viene termovalorizzato.
Nella sua personale visione, come progette-

rebbe l'economia circolare delle plastiche?
Si tratta di una domanda molto difficile, la cui

risposta non può prescindere da un ripen-

samento del ciclo di prodotto. Come ben

espresso dalla visione di Ellen MacArthur

Foundation, le materie plastiche non devono

mai diventare rifiuto, ma rientrare nel ciclo

economico come materiali tecnici o biologi-

ci, a seconda della tipologia, generando in-

dubbi vantaggi per l' economia e l' ambiente.

Innovazione e tecnologia sono già in grado

di dare il loro contributo, a partire dalle pri-

me fasi della filiera: progettazione e design

del prodotto devono aiutarci a introdurre

plastiche riutilizzabili in ottica circolare, se

possibile a ridurne le quantità impiegate e

adottando soluzioni che ne agevolino riuso
e riciclo. Già in questo modo potremmo rad-

doppiare il numero di oggetti effettivamente
riciclati e ridurre di circa il 30% il peso della

plastica immessa. Ovviamente, concetti si-

mili sono applicabili nella maggior parte dei

settori industriali: non può passare il mes-

saggio che sia la plastica e solo la plastica

il problema.

Qual è invece il suo giudizio sulle biopla-

stiche?

Non sono contrario se le consideriamo co-
me un'opportunità e, sopratutto, deve essere

chiaro che la materia prima per produrle non

deve sottrarre cibo alle popolazioni. La logi-

ca delle bioplastiche è corretta se si pensa

a colture non destinate al consumo umano

o a scarti biologici opportunamente trattati.

Viceversa, mi allarmo quando vengono asso-

ciate a colture come il mais o l'olio di palma.

Certamente stiamo parlando di una frontiera

con margini di crescita enormi, soprattutto

se partiamo dal presupposto che oggi il 90% urolcbaZVUTSRPONLIFEDA

Lu c a Dal Fab b r o tronmliedcaLG

L'economia
del Girotondo

L'economia
del qirotondo zyxvutsrqponmlkihgfedcbaSQPLIGFEDCA

o libro trova una

chiave di lettura originale:

a raccontare problem i e

a proporre soluzioni è un

manage r che arriva alla questione ambiental e

mantenend o il proprio punt o di vista

racconta Lorenzo Cagnoni, presidente di

Italian Exhibition Group, nella Prefazione del

volum e a del girotondo di Luca

Dal Fabbro. figura dell'imprenditor e e

quella della persona attent a alle tematich e

ecologiche coincidon o perché u n aspetto

rafforza l'altro. Il testo contien e notizie che

colpiscono, com e quella che tra qualche

decennio negli oceani ci sarà più plastica

che pesci. 0 gli scenari sulle devastazioni

prodott e dai disastri ambiental i com e gli

uragani e la siccità. Disastri che hann o

pesanti conseguenze in molt i settori: non solo

quello ambientale, m a anche quello sociale

e quello economico. Ci stiam o rendend o

cont o che procedere nella vecchia direzione è

insostenibile anche in termin i di produzione,

di approvvigionament o di risorse, di consum o

delle font i energetiche. Se ne sono accorte - ci

ricorda Luca Dal Fabbro - le stesse aziende

per le quali la questione ambiental e sta

sempr e più diventand o un tem a da risolvere,

un passaggio obbligat o per la loro stessa

sopravvivenza. Per queste aziende la priorità

ambiental e no n è solo un'operazione di

marketin g rivolta a conquistare la benevolenza

di consumator i sempre più sensibili a queste

tematiche. E no n lo è per due ragioni. La prima

è che cresce il numer o dei consumator i attenti,

capaci di valutare la sostanza delle proposte;

la seconda è che il passaggio da affrontar e

è di portata radicale e richiede u n cambi o di

paradigma , un'inversione di marcia. Per farlo

occorre che le imprese attive in tutt i i settori

economici - dall'agricoltura all'industria e ai

servizi - rivedano stili produttiv i no n più in

grad o di rispondere alle sfide che abbiam o

di fronte sull'approvvigionament o di risorse,

i consumi, l'inquinamento , la produzione di

rifiuti. Il cosiddetto modell o lineare basato

sul processo non ha

futuro. Abbandonarl o conviene alle aziende

perché essere sostenibili è orma i un requisito

indispensabile per chi guarda anche solo al

medi o periodo. E perché la green econom y e

la circular econom y rappresentano u n volan o

formidabil e per la nostra economia , una spinta

per le aziende in termin i di competitività. Lo

dimostran o gli esempi riportati in questo libro:

ci sono tant e aziende che in ambit i diversi ci

stanno provando, con

della produzione di plastica non prescinde

dall'utilizzo di petrolio, che solo il 9% avvie-

ne con materiale riciclato e che la quota da

derivazione biologica è appena dell'1,2%. La
raccolta e il recupero, seguendo i tre cardini

della riprogettazione dei cicli, del riuso e del
riutilizzo, sono le basi per una vera e nuova

economia della plastica, la cui raccolta può

diventare un business per un'economia sana,

che rilanci anche l'occupazione.

In conclusione, cos'è, per lei, l'economia

del girotondo?

Il concetto di risorsa infinita nato con la rivo-

luzione industriale è tramontato per sempre,

a causa delle diffi-

Italia, il valore
aggiunto stimato
per la circular
economy è di
190,5 miliardi
di euro, il 13%
dell'economia

Luca Dal Fabbro

coltà economiche

e della consapevo-

lezza sui rischi am-

bientali. Le miniere

e i giacimenti non

sono infiniti e gli

oceani o il sottosuo-

lo non sono una fa-

cile scappatoia per

disperdere i rifiuti.

L'ambientalismo militante, fino a trent'anni fa

visto come un fastidio, non esiste più; oggi

dobbiamo pensare all'ambientalismo come

uno dei parametri essenziali per evitare il

fallimento. Gli attuali livelli di inquinamento
non sono più accettabili per un'aumentata

sensibilità delle persone. Inoltre, la questio-
ne ambientale si impone in termini di conve-

nienza economica diretta per le imprese: le

dinamiche dei costi dell'energia e dei mate-

riali fanno sì che un errore nei conti ecologici

significhi con buona probabilità un errore an-

che nei conti economici. Questo è vero già

oggi, ma diventerà ancora più evidente nei

prossimi anni. Per questa ragione l'aumento

del peso specifico dell'economia circolare

è un percorso inevitabile e che, soprattutto,

conviene a tutti. •
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