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Economia Circolare: perché necessaria?
Limiti del Pianeta, materie prime e competitività
Le risorse del Pianeta sono limitate così
come la sua resilienza agli impatti
antropici. L’aumento della popolazione e il
conseguente aumento dei consumi e della
produzione di rifiuti su scala globale
pongono la questione delle risorse al
centro del dibattito scientifico sullo
sviluppo sostenibile.

Il patrimonio naturale italiano è la base del
suo sviluppo. Esso va fruito in maniera
sostenibile, valorizzato e preservato per le
generazioni future attraverso l’uso e la
gestione sostenibile delle risorse.

Di quanti pianeti avremmo bisogno in uno
scenario BAU?
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Critical Raw Materials
Concentrazione della produzione mondiale di Materie prime critiche
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Il costo delle materie prime e la loro
incidenza sul costo finale dei prodotti
impongono iniziative eco-innovative in
grado di aumentare la produttività delle
risorse impiegate e di favorire l’ecoinnovazione di processo, di prodotto e
delle modalità di consumo.

L’Italia ha nel settore manifatturiero e nei
distretti i punti di forza della sua economia.
L’eco-innovazione nei modelli industriali
basati su sinergie lungo tutta la catena del
valore può essere una opportunità di
rafforzamento dopo la crisi.

Costo dell’energia per l’industria mondiale

Tra i paesi industrializzati l’Italia presenta il maggior costo per
energia elettrica per impieghi industriali

Economia Circolare: alta incidenza dei costi delle
materie prime
Settore manifatturiero evoluzione delle componenti di
costo

Agenzia tedesca per l’uso efficiente dei materiali (DEMEA),
settore manifatturiero tedesco

McKinsey & Company, dati al 2010

Da un’economia lineare ad un’economia
circolare
Transition
thinking

…per un paese
come l’Italia con
poche risorse
naturali e con
una forte
vocazione
manifatturiera
l’uso efficiente
delle risorse è
una questione
di
sopravvivenza
….

Eco-innovazione
Definizione

[..] l’uso di un nuovo prodotto, processo, sistema di gestione,
servizio o procedura, finalizzati alla riduzione del flusso di materiali,
consumo di energia, inquinamento e altri fattori di pressione per
ambiente e società in riferimento a tutto il ciclo di vita.
Questo tipo di attività ha la capacità di creare valore e rispondere
alle esigenze dei consumatori rispetto a standard ambientali e
sociali.

 Strumento essenziale per la Green Economy

 Obiettivo: cambio radicale verso un sistema di produzione e
consumo basato sull’approvvigionamento e l’uso sostenibile
delle risorse e sulla riduzione/eliminazione delle emissioni per
ottenere il disaccoppiamento totale tra crescita economica,
impatti ambientali e consumo delle risorse.

 Percorso: eco-innovazione è strumento che deve essere
applicato non solo nel settore delle eco-industrie ma sull’intera
catena di produzione dei beni, sui servizi e sugli stili di vita.
 Effetti: su ambiente, economia e società.

Dall’economia lineare all’economia circolare
Eco-innovazione di prodotto:
•Ecodesign, Life Cycle Thinking (LCT,
LCA,..)

Eco-innovazione
di sistema
•Simbiosi Industriale
•Urban mining (tecnologie per il
riciclo avanzate)

Eco-innovazione di
processo:
•Tecnologie pulite

Eco-innovazione di sistema
•Stile di vita virtuoso dei consumatori
•Mercato per prodotti riparati e riutilizzati (GPP, green supply chain)
•Incentivi
•….

Adapted from COM(2014) 398 final “Towards a circular economy: A zero waste programme for Europe”

SIMBIOSI INDUSTRIALE

La Simbiosi industriale

“..l'insieme degli scambi di risorse tra due o più industrie dissimili....”
Sistema lineare
Risorse
Naturali

Prodotti
Residui

Transizione verso
Sistema Circolare
Prodotti
Risorse naturali

Prodotti

Residui

Risorse
Risorse naturali

•Benefici economici
• Riduzione dei costi di
approvvigionamento di
materie prime ed energia e
dei costi di smaltimento dei
rifiuti prodotti dalle attività
industriali
• Realizzazione di indotto e di
sinergie tra imprese
•Benefici ambientali
• Riduzione del consumo di
risorse, di emissioni inquinanti
e di rifiuti in discariche e sul
territorio
•Benefici sociali
• Occupazione (green jobs)
• Cambi culturali (sharing
economy)

I risultati del National Industrial Symbiosis
Programme (NISP – UK) 2005 - 2012

Piattaforma di simbiosi industriale

www.industrialsymbiosis.it

Alcune esperienze ENEA in Italia

RICICLO MATERIE PRIME DA
PRODOTTI COMPLESSI A FINE VITA

Rifiuti urbani: problema o risorsa?
Le città come miniere a cielo aperto

MINIERE URBANE

C&D

Materiale da costruzione
e demolizione

RSU

Rifiuti solidi urbani

Discarica

Energia

Carta, legno, syngas

Metalli

Preziosi, di base, di
specialità

RAEE

Rifiuti elettrici ed
elettronici

Automotive
PFU

Tecnologie di
trattamento
ecoinnovative
Plastiche
ABS, PE, PV, ...

Gomma

Polvere, pellet, TDF

Business & Occupazione

Riuso

Recupero di materiali ed energia da rifiuti elettrici ed
elettronici (RAEE) – un esempio
Stoccaggio
temporaneo
PC a fine vita
Centri di
raccolta

Batterie
Li, Co

Schermi piatti
LCD
In, Sn, Y,
Eu, La, Ce,
Tb, Ga

Schede
elettroniche
Au, Ag, Sn,
Cu, Pb, Fe,
Ta, Pd, plastic

Disassemblaggio
manuale dei singoli
componenti

Alto parlanti
Nd, Pr

Hard disk
Nd, Pr, Dy,
Au, Pd, Pt, Rh,
Ru, Ta, plastic

Approccio prodotto centrico

Lavori sociali

Componenti in
plastica
Materiali:
Syngas,
Composti
chimici, carboni
attivi
Energia: calore,
energia elettrica

Impianto pilota ROMEO

(Recovery Of MEtals by hydrOmetallurgy)

Impianto pilota su scala pre-industriale, progettato con disegno flessibile e modulare per la
sperimentazione del processo di recupero di metalli ad elevato valore aggiunto da schede
elettroniche, adattabile al trattamento di altri prodotti complessi e scarti industriali.

Brevetti RM n.RM2013A000549, PCTIB201406513 e n. RM2015A000064

Alcune considerazioni di sintesi
Gli strumenti

 Tecnologici

• La comunità scientifica è pronta a mettere a disposizione tecnologie, strategie e
approcci adeguati e a svilupparne ulteriori.

 Innovazione dei sistemi di sviluppo e trasferimento della
conoscenza

• Sistemi educativi, scuole, università, sistemi d’informazione, processi innovativi di
formazione/informazione, etc

• Progetti sistemici e integrati di dimensioni significative, con partenariato
pubblico/privato e che coinvolgano aziende, distretti, reti di impresa, istituzioni locali e
organizzazioni sociali, università ed enti di ricerca.

 Normativi e Finanziari

• Legislazione End of Waste, GPP, REACH, etc

• Incentivi, credito di imposta, contributi ecologici, etc

 Governance

• La situazione è matura affinché anche il nostro Paese intraprenda significativamente,
sistematicamente ed in maniera governata il percorso verso l’Economia circolare.

Economia Circolare: un grande passo per una
impronta sempre più piccola

