
La complessità dell’attuale sistema socio-economico 
avvantaggia ancora oggi il modello di economica 
lineare.

In particolare il modello di business nell’industria delle 
costruzioni non favorisce la collaborazione di tutta la catena 
del valore poiché le imprese agiscono indipendentemente 
l’una dall’altra, raramente considerando gli obiettivi degli altri 
soggetti.

Eppure l’edilizia ha un enorme potenziale in termini di 
sviluppo di un modello circolare a partire dal riuso degli 
edifici esistenti. Il riuso di un bene infatti è la principale 
forma di economia circolare. In edilizia questo concetto è 
strettamente correlato alla riqualificazione del patrimonio 
edilizio esistente, nell’ambito della quale la P.A. potrebbe 
attuare ad esempio forme di incentivo correlate al 
raggiungimento di obiettivi di rigenerazione di quartieri e 
riqualificazione profonda di edifici.

Il settore delle costruzioni ha inoltre grandi possibilità di 
sviluppo nell’ambito del riuso e riciclo dei materiali esistenti 
negli edifici.
La Direttiva europea 98/2008/CE, Direttiva Quadro sui 
Rifiuti, ha introdotto di recente un target di recupero dei 
rifiuti inerti pari al 70% da raggiungere entro il 2020. Questa 
importante novità potrebbe potenzialmente determinare 
una svolta decisiva nel settore del riciclaggio dei rifiuti da 
costruzione e demolizione, che oggi è trascurato preferendo 
il conferimento in discarica per motivi di costo e complessità 
normativa.

Il convegno vuole essere un momento di confronto fra 
alcune recenti ricerche sull’economia circolare applicata 
all’edilizia e proposte di modelli operativi che possano nel 
breve trovare applicazione nel settore.
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