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Michael Braungart

Michael Braungart, chimico 
tedesco, fondatore di 
“EPEA International 
Umweltforschung GmbH” 
ad Amburgo, e co-fondatore 
di “MBDC – McDonough 
Braungart Design Chemistry” 
a Charlottesville, in Virginia.
È professore di “Process 
Engineering” all’Università 
di Scienze applicate di 
Suderburg e titolare di 
una cattedra alla Erasmus 

University di 
Rotterdam.
Insieme con 
l’architetto statunitense 
William McDonough, 
è promotore del 
programma di sostenibilità 
ambientale“cradle to cradle” 
(stesso titolo del libro che 
hanno firmato insieme: 
“Dalla culla alla culla” –Ed. 
Filoderba), che si concretizza 
nella parola d’ordine della 

«eco-efficacia» (ben 
diversa dalla eco-efficienza 

o sostenibilità ambientale) e 
si fonda su tre fondamentali 
concetti: 
1) la progettazione di 
filiere di produzione che 
prevedano, a monte (a 
partire dall’architettura 
degli edifici industriali 
fino al prodotto finale), il 
reinserimento dei materiali in 
successivi cicli produttivi; 

2) la netta separazione 
tra «metabolismo 
biologico» e «metabolismo 
tecnologico»; 
3) il passaggio dal concetto 
di vendita di prodotti al 
concetto di vendita di servizi 
(per esempio non più vendita 
di un televisore, ma vendita 
di un certo numero di ore di 
trasmissione). 
Sono i principi dell’Economia 
Circolare.

Michael Braungart: bellezza, 
qualità, innovazionePer l’inventore dell’Economia 

Circolare, devono essere 
le nuove parole d’ordine del 
futuro, per ripensare alla 
radice i modelli produttivi 
e conseguire una reale 
sostenibilità ambientale. 
Le politiche ambientali, 
fino a oggi, si sono limitate 
a ridurre i danni

Green Economy e Sviluppo Sosteni-
bile sembrano essere un binomio 
ormai consolidato ed espressione 

di una nuova sensibilità ambientale, accol-
ta non solo dalla cosiddetta “società civile”, 
ma anche dal mondo politico e industriale, 
sia per la necessità di porre rimedio ai dan-
ni evidenti, in tema di energie non rinno-
vabili che si vanno esaurendo, sia in tema 
mutamenti climatici, di cui l’inquinamento 
globale è senza dubbio una delle princi-
pali cause, sia per ottenere la patente di 
industria amica dell’ambiente e mantenere 

competitività economica. Motivazioni nobili 
e meno nobili, che hanno però lo scopo di 
migliorare le condizioni, ormai al limite del 
non ritorno, del pianeta.
Ma tutte queste politiche “verdi” sono dav-
vero efficaci? Produrranno davvero effetti 
benefici? Riusciranno a medicare e a sa-
nare le ferite inferte all’ecosistema? Riu-
sciranno ad attuare uno sviluppo davvero 
sostenibile? No, sostiene con convinzione 
Michael Braungart, chimico tedesco, ex at-
tivista di Green Peace,  teorizzatore di una 
nuova rivoluzione industriale, che passi da 
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