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ECESP (Piattaforma Europea per l’economia circolare)
[http://circulareconomy.europa.eu/platform/en-ECESP]

• Riunisce le parti interessate attive nel vasto campo dell'economia circolare in Europa

• Progetto interattivo a livello dell'UE condotto in collaborazione con la società civile europea

• Promosso dalla Commissione Europea e dal Comitato Economico e Sociale Europeo 

per la diffusione della conoscenza, il dialogo multi-stakeholder e la raccolta di buone 

pratiche

• Si configura come un network di network e va oltre le attività settoriali mettendo in 

evidenza le opportunità e le sfide intersettoriali, fornendo un luogo di incontro per le 

parti interessate per condividere soluzioni e collaborare per affrontare le sfide specifiche, 

collegando le iniziative esistenti

• Promuove l'economia circolare a livello nazionale, regionale e locale e ne sostiene 

l'attuazione.
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Attività ENEA (Lab. RISE) nel Leadership Group 

“Construction and infrastructures” di ECESP

• Rappresentante italiano nel Coordination Group e coordinatore

Leadership Group “Construction” (2017-2020) 

• Dal 2021, diversi esperti del Lab. RISE partecipano ai nuovi

Working Group ECESP, including the Working Group 

"Construction and infrastructures"

• Pubblicazione Orientation Paper (7/2020) su settore costruzioni

• Workshop “Construction and buildings – a comprehensive 

Strategy for a Sustainably Built Environment promoting 

circularity principles for buildings” nella Circular Economy 

Stakeholder Conference (4/11/2020)

https://circulareconomy.europa.eu/platform/en/about/cg-activities-documents/ecesp-leadership-group-construction-sector-reflections-summer-2020
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ICESP | Piattaforma Italiana per l’Economia Circolare

• Piattaforma mirror di ECESP, coordinata da ENEA

• Punto di convergenza nazionale su iniziative, esperienze, 

criticità, prospettive del sistema Italia in tema di EC

• Oltre 100 firmatari (istituzioni, imprese e autorità pubbliche)

• Ad oggi, raccolte 179 Buone Pratiche di Economia 

Circolare, sviluppate dagli stakeholder nazionali, al fine di 

promuovere la “Italian way for Circular Economy”

• GdL4 (Sistemi e modelli di progettazione, produzione, 

distribuzione e consumo sostenibili e circolari) -

Sottogruppo Costruzione e demolizione (coordinamento 

ENEA) ha pubblicato un Orientation Paper (ottobre 2020).

Interazioni tra ECESP e ICESP. Fonte: ENEA

[www.icesp.it]

https://www.icesp.it/sites/default/files/DocsGdL/L'economia%20circolare%20nelle%20filiere%20industriali%20i%20casi%20Costruzione&Demolizione%20e%20Agrifood.pdf
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Convenzione ENEA-MATTM: 

verso un piano nazionale per l’uso efficiente delle risorse

L'obiettivo dello studio è stato evidenziare le opportunità nel settore delle costruzioni per la

valorizzazione e il riutilizzo dei rifiuti e la sostituzione delle materie prime, in ottica di economia

circolare e in vista dello sviluppo di un piano strategico di efficienza nell’uso delle risorse.
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Luciano A., Cutaia L., Carletti R., Pentassuglia R., Elmo G., Mancini G. 

Resources Optimization and sustainable waste management in construction chain in Italy: toward a resource efficiency

plan. Waste and Biomass Valorization (2020) 11:5405–5417 https://doi.org/10.1007/s12649-018-0533-1

https://doi.org/10.1007/s12649-018-0533-1
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Il Catalogo Ambientale Materiali e Prodotti per l’Efficienza eneRgetica in edilizia (CAMPER) 

è pensato per essere usato dai progettisti e compilato su base volontaria dai produttori.

L’obiettivo di CAMPER è fornire ai progettisti le informazioni:

• per stimare il costo energetico/ambientale del ciclo di vita del prodotto rispetto al 

risparmio energetico/ambientale che consente di ottenere se utilizzato come 

componente edilizio scelto per un progetto di efficientamento energetico/ambientale di 

un edificio

• per stimare il costo del prodotto sul ciclo di vita, conformemente a quanto prevede il nuovo 

codice degli appalti

• definire un format di scheda da utilizzare per descrivere la “carta di identità ambientale” di 

materiali e prodotti edili, da includere in un catalogo dinamico cooperativo dei materiali e 

prodotti utilizzabili per interventi di riqualificazione e di miglioramento energetico ed ambientale 

degli edifici.

Catalogo ambientale materiali e prodotti per l’efficienza energetica 

in edilizia (CAMPER)

L. Cutaia, G. Barberio, P. Sposato, G. Elmo, L. Andriola, M. Cellura, F. Guarino, S. Longo, 

V. Muteri, (2017) «Catalogo Ambientale Materiali e Prodotti per l’Efficienza Energetica in 

Edilizia (CAMPER)», https://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-

elettrico/adp-mise-enea-2015-2017/edifici-nzeb/report-2017/rds-par2017-143.pdf
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Progetto INTERREG UE CONDEREFF [www.interregeurope.eu/condereff]

Construction & Demolition Waste Management Policies for improved Resource Efficiency
• Interregional Cooperation Project volto a migliorare le policy basate sull’uso efficiente delle risorse

• Coinvolge 8 partner di 7 paesi (Spagna, Grecia, Francia, Repubblica Ceca, Italia, Austria e Germania) per 

scambiare le loro esperienze sulle procedure di gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione (C&D) e 

indirizzare i paesi membri verso l'adozione e lo sfruttamento delle migliori pratiche e misure applicate nel 

settore, integrando le previsioni dell’EU C&D Waste Management Protocol nelle politiche territoriali

• Mira a consentire alle regioni partecipanti di migliorare i loro obiettivi di efficienza nell’uso delle risorse e a 

favorire il raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio attraverso una corretta gestione dei rifiuti da C&D 

che possa al contempo stimolare la domanda di materiali riciclati.

Partner di Progetto

Università Politecnica di Valencia (ES)

Governo Provinciale della Stiria – Dipartimento 14 – Gestione delle acque, risorse e sostenibilità (AT)

Agenzia di sviluppo regionale della regione di Pardubice (CZ)

isw - Istituto per le politiche strutturali e lo sviluppo economico (DE)

Regione della Tessaglia (EL) Agenzia per l'ambiente e l’energia dell'Alvernia-Rodano-Alpi (FR)

ENEA (IT)

Regione Lazio (IT)
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Progetto DECORUM (2018-2019)

Risponde all’esigenza, nel quadro dello sviluppo

dell’economia circolare in edilizia, di una gestione

trasparente, efficiente, completa e agile della filiera dei

materiali inerti in particolare di quelli riciclati.

Piattaforma DECORUM:

• Strumento informativo di supporto, controllo e

formazione per tutti gli attori della filiera (stazioni

appaltanti, progettisti, DL, collaudatori, laboratori,

costruttori, demolitori, produttori, impianti di riciclo)

• Mira a garantire reperibilità e affidabilità dei materiali

riciclati per favorirne la diffusione negli appalti pubblici

• Favorisce rispondenza delle opere ai requisiti normativi

e ambientali, in particolare ai Criteri Ambientali Minimi

GPP per edifici e infrastrutture.

Architecture of the DECORUM platform. Source: Luciano A., Cutaia L., 

Cioffi F. et al., «Demolition and construction recycling unified management: 

the DECORUM platform for improvement of resource efficiency in the 

construction sector», in EnvironSciPollutRes (2020), 

https://doi.org/10.1007/s11356-020-09513-6

https://doi.org/10.1007/s11356-020-09513-6
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Progetto ES-PA (Energia e Sostenibilità per la Pubblica Amministrazione)

Destinatari: PA delle Regioni italiane e autorità locali

Obiettivo principale: rafforzamento competenze tecniche delle autorità regionali e locali

Strumenti operativi: strumenti di policy e di implementazione (prodotti, servizi, supporto tecnico)

Settori di intervento:

1. Programmazione energetica regionale

2. Efficienza energetica, sicurezza sismica e certificazione 

ambientale degli edifici pubblici

3. Smart city e illuminazione intelligente

4. Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili

5. Efficienza energetica e fonti rinnovabili nelle piccole e medie imprese

6. Economia circolare e simbiosi industriale

7. Approccio integrato allo sviluppo territoriale

8. Smart grid elettriche Aree di intervento di ES-PA. Fonte: ENEA
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Attività ES-PA su Certificazione ambientale edifici pubblici
A1.4.6 - Linee guida per la certificazione ambientale degli edifici
Procedure operative a supporto di progettisti e stazioni appaltanti con ruolo di linee guida sull’applicazione dei 

vari sistemi di certificazione ambientale durante le varie fasi progettuali ed esecutive degli interventi edilizi. 

Attività ES-PA su Economia circolare e simbiosi industriale
A2.3.2 - Linee guida per la stima delle quantità di materiali utilizzabili e recuperabili nelle 

“miniere urbane”, nonché delle quantità e delle caratteristiche di tali materiali
Linee guida per imprese e PA per stimare quantità e caratteristiche di materiali recuperabili in ambito urbano e 

industriale (urban mining), per la predisposizione di piani di recupero da inserire nella pianificazione territoriale. 

A2.3.3 - Rassegna delle tecnologie per trasformare lo stock di materiali in prodotti 

riutilizzabili e riciclabili [scaricabile previa registrazione a questo link]

Report che sistematizza metodologie e tecnologie disponibili per il recupero/la trasformazione dei materiali 

presenti negli edifici esistenti in prodotti riutilizzabili/riciclabili ed esamina costi e benefici di tali processi circolari. 

https://www.espa.enea.it/prodotti-e-servizi/rapporti-tecnici-sulle-tecnologie-di-riciclo-e-riutilizzo-dei-materiali.html


I progetti di Simbiosi Industriale di ENEA in Italia
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2011-2015
Progetto Ecoinnovazione 

Sicilia e Piattaforma di 
simbiosi industriale

con il Supporto 
dell’Università di Catania

2013-2016
Progetto Green Simbiosi 

Industriale

in collaborazione con 
Unioncamere Emilia 
Romagna e ASTER

2014-2016
Progetto ASI Rieti

in collaborazione con 
Università degli Studi della Tuscia

2016-2018
Progetto Food Crossing District

(POR-FESR 2014-2020)

2017-2018
Progetto Simbiosi industriale 

in Umbria

in collaborazione con 
Sviluppumbria

2019-2020

Progetto 

Creiamo
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Progetto Ecoinnovazione Sicilia 
Primo progetto di Simbiosi Industriale in Italia
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TAVOLI DI LAVORO

15% settore inerti e 

materiali da costruzione25 % settore agro-industriale

- 2 Tavoli operativi (Catania e Siracusa)

- 80 aziende partecipanti

- 580 risorse messe a disposizione

- 694 potenziali match
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Cutaia L., Luciano A., Barberio G. Sbaffoni S., Mancuso E., Scagliarino C., La 
Monica, M. (2015)
The experience of the first industrial symbiosis platform in Italy. Environmental 
Engineering and Management Journal. 14 (7), 1521-1533
http://www.eemj.icpm.tuiasi.ro/pdfs/vol14/no7/6_1047_Cutaia_14.pdf

Luciano A., Barberio G. Sbaffoni S., Mancuso E., Scagliarino C., La Monica, M., 
Cutaia L.  (2015)
Potential Improvement of the Methodology for Industrial Symbiosis 
Implementation at Regional Scale. Waste and Biomass Valorization
7(4), 1007-1015. https://link.springer.com/article/10.1007/s12649-016-
9625-y

http://www.eemj.icpm.tuiasi.ro/pdfs/vol14/no7/6_1047_Cutaia_14.pdf
https://link.springer.com/article/10.1007/s12649-016-9625-y


Progetto Ecoinnovazione Sicilia
un caso applicativo
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90 imprese SINERGIA tra le imprese del Distretto produttivo

della Pietra Lavica dell’Etna e imprese di costruzione

✓ Normativa

✓ Standard tecnici

✓ Aspetti logistici

✓ Aspetti economici

✓ Altri aspetti

✓ Descrizione flussi e possibili utilizzi

✓ Regolamentazione normativa degli scarti

✓ Caratteristiche degli scarti in funzione di un possibile utilizzo

✓ Testi normativi, norme tecniche del settore specifico

✓ Valutazioni economiche dei potenziali utilizzi

Riutilizzo dei limi di segagione come filler per conglomerati bituminosi
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