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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 impa3
antropici. L’aumento della popolazione e
il conseguente aumento dei consumi e
della produzione di riﬁu9 su scala globale
pongono la ques9one delle risorse al
centro del diba3to scien9ﬁco 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 aBraverso l’uso e la
ges9one sostenibile delle risorse.

Di quanti pianeti avremmo bisogno in uno
scenario Business As Usual?
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L’Italia è una delle economie avanzate con
minori risorse naturali. La sua industria, e in
par9colare il manifaBuriero avanzato,
dipende però quasi totalmente, nel caso
delle materie prime cri9che,
dall’importazione da Paesi caraBerizza9 in
alcuni casi da forte instabilità poli9ca e
sociale.

Materie Prime Critiche
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 prodo3
impongono inizia9ve eco-innova9ve in
grado di aumentare la produ:vità delle
risorse impiegate e di favorire l’ecoinnovazione di processo, di prodo6o e
delle modalità di consumo.

L’Italia ha nel seBore manifaBuriero e nei
distre3 i pun9 di forza della sua economia.
L’eco-innovazione nei modelli industriali
basa9 su sinergie lungo tuBa la catena del
valore può essere una opportunità di
raﬀorzamento dopo la crisi.

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, da9 al 2010
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Rifiuti urbani: problema o risorsa?
Le città come miniere a cielo aperto
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Impianto pilota ROMEO
(Recovery Of MEtals by hydrOmetallurgy)

Impianto pilota su scala pre-industriale, progeBato con disegno ﬂessibile e modulare per la
sperimentazione del processo di recupero di metalli ad elevato valore aggiunto da schede
eleBroniche, adaBabile al traBamento di altri prodo3 complessi e scar9 industriali.
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Valorizzazione della Frazione organica
Compostaggio di comunità

La Piattaforma ENEA di Simbiosi Industriale
•
•
•
•

Gestore
Competenze
Network
Utenti

Portale
web

• Interfaccia con gli utenti
• Creazione della rete
• Livelli di accesso

Applicativi

• Query geografiche per l’individuazione di
percorsi di simbiosi
• Percorsi giuridico/amministrativi per la simbiosi
industriale
• Consultazione delle BD
• Ecodesign e LCA

Banche dati
specifiche
Banche dati di base

• Geo-referenziate
• Cooperative
• Flussi Input/Output

• Geo-referenziate
• Alimentate dal Gestore
• Contesto territoriale (strutture,
infrastrutture, impianti,
depositi, ecc)

www.industrialsymbiosis.it

Alcune esperienze ENEA in Italia
Rieti

Siracusa

Catania
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25 ottobre 2014

10 febbraio 2014
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presenti

36 Aziende
presenti

23 Aziende +
labs. presenti

27 Aziende
presenti

207 Risorse
condivise

210 Risorse
condivise

104 Risorse
condivise

132 Risorse
condivise

+ 160
Potenziali
sinergie

+500
Potenziali
sinergie

96 Potenziali
sinergie

38 Potenziali
sinergie

25 giugno e 11
settembre 2015

Verso l’Economia Circolare
Gestire la transizione
Ø Risorse del Pianeta limitate
Ø Danni al capitale naturale e alla sua capacita
di generare servizi eco-sistemici
Ø Aumento della domanda di alcuni materiali
a causa del cambiamento tecnologico (Hitech, Fon9 rinnovabili, Smart grid)
Ø .....................................

La sﬁda non è solo energe9ca
Favorire i fa6ori abilitan8:
• Governace della transizione
• Nuovi strumen9 legisla9vi (EoW), poli9ci
e ﬁnanziari
• Nuovi modelli di business
• Eco-innovazione di processo (clean e
lean tech), di prodoBo (Ecodesign), di
sistema (simbiosi industriale)
• Cambio di s9li di vita e approcci culturali
(formazione/informazione)

Assicurare il monitoraggio delle variabili chiave:
•
•
•
•
•
•

Input delle risorse
Eco-design
Produzione
Consumo/uso
Valorizzazione del ﬁne vita
Modelli di valutazioni delle poli9che

L’approccio del Regno Unito
Un approccio
integrato

La strategia sull’uso eﬃciente delle risorse è integrata in diverse azioni come
Sustainable Development Strategy (2005), il Building a low carbon economy (2008) e la
Low Carbon Industrial Strategy (2009). Inoltre l’uso eﬃciente delle risorse è uno dei temi
della Roadmap to a Green Economy (2011).

Il supporto
governa9vo ad
organizzazioni
speciﬁche

WRAP fornisce supporto e consulenza al seBore industriale, alla pubblica
amministrazione e alla società civile sui temi della ges9one eﬃciente delle risorse e
della ges9one dei riﬁu9.
NISP è il programma sulla simbiosi industriale, ﬁnanziato nella sua fase di lancio dal
DEFRA.

Alcuni risulta9
concre9

Il solo programma NISP dal 2005 al 2012 ha permesso di (media annuale):
• Evitare oltre 9 milioni di ton. di riﬁu8 in discarica, eliminare 357 mila ton. di riﬁu9
pericolosi, prevenire l’uso di 12 milioni di ton. di materie prime e di 14 milioni di
tonnellate di acqua per usi industriali.
• Con risparmi per £243 milioni e ricavi aggiun8vi per £234 milioni.
• A fronte di un un inves8mento pubblico di £40 milioni che hanno catalizzato altri
£374 milioni di inves8men8 priva8 (lungo tuBo il periodo 2005 – 2012).

Alcune s9me

Il WRAP ha s9mato in 23 miliardi di sterline i risparmi annuali oBenibili da misure a
basso o nullo costo. I seBori con il più alto potenziale sono il chimico-materiali (circa 4
miliardi di £), la lavorazione dei metalli (circa 4 miliardi di £), l’energia e le u8li8es
(circa 3 miliardi di £), l’edilizia (circa 3 miliardi di £), e le strade (circa 2 miliardi di £).
Ques9 valori potrebbero crescere di ulteriori 33 miliardi di £ in caso di inves9men9 più
consisten9 (Hollins, 2011).

Il modello tedesco
Una strategia
poli9ca di lungo
respiro
Una forte
promozione
internazionale

Un eﬃcace
coordinamento
dell’azione verso
il sistema
economico

PermeBono dei
risulta9
lusinghieri

La poli9ca sull’eﬃcienza delle risorse si basa su tre pilastri:
1. La strategia per la Sostenibilità (2002)
2. La strategia per le Materie Prime (2010)
3. Il programma per l’uso eﬃciente delle risorse (2012)
Inoltre nel 2015, è stata promossa la condivisione, a livello internazionale, delle
competenze così acquisite tramite il G7 Alliance for Resource Eﬃciency.
L’implementazione delle poli9che per l’uso eﬃciente delle risorse è ges9to
tramite agenzie governa8ve. Tra queste l’Agenzia DEMEA ha l’obie3vo di
promuove e supportare l’implementazione di processi per l’o3mizzazione
dell’uso eﬃciente delle risorse tramite servizi di consulenza e di ﬁnanziamento
rivol9 specialmente alle PMI. Inoltre sono sta9 implementa9 speciﬁci programmi
di ﬁnanziamento. Il programma VerMAT ﬁnanzia le PMI per il 50% delle spese in
consulenze tecnico-scien9ﬁche per l’uso eﬃciente delle risorse; il programma
NeMAT ﬁnanzia network di conoscenza e la formazione del personale per l’uso
eﬃciente delle risorse.
Le prime valutazioni sull’eﬃcacia delle azioni in ambito dell’uso eﬃciente delle
risorse e dell’economia circolare mostrano un risparmio del 27% sui cos8 per le
materie prime, una riduzione del 25% dell’uso delle risorse aBraverso risulta9 di
R&D con beneﬁci economici potenziali quan9ﬁcabili in 3,4 miliardi €/anno.

L’esempio della Cina
Una strategia di
sviluppo con
approccio top
down

La legge sull’economia circolare, formalizzata nel 2008, ha come obie3vi:
• Raﬀorzare la compe88vità cinese a livello mondiale.
• Mantenere il passo sull’innovazione dei processi e dei prodo: industriali.
• Garan9re una rapida transizione verso un’economia più orientata ai servizi.
• Assicurare una maggior indipendenza e fon8 di approvvigionamento di
fronte alla crescita della popolazione interna e alla vola9lità dei merca9.
• Ges9re i rischi ambientali specialmente nelle sempre più sovrappopolate
are urbane.

Una ges9one
coordinata a
livello centrale

L’ Agenzia Nazionale di Pianiﬁcazione (NDRC) è incaricata di ges9re le diverse
azioni di economia circolare coordinandosi gerarchicamente con le is9tuzioni
regionali, provinciali e municipali. L’obie3vo è di passare dai proge3 pilota ad
un’economia circolare su scala nazionale entro il 2020.

Alcuni risulta9
concre9

A livello generale, dal 2005 al 2013 la produ:vità delle risorse (risorse/PIL) e
l’intensità di riﬁu8 (riﬁu9/PIL) sono migliorate del 35% e del 46% e l’indice
complessivo sullo sviluppo dell’EC aumentato de 38%.
A livello di proge3 pilota il parco Suzhou New District (SND) è diventato un
progeBo pilota di simbiosi industriale nel 2005. Il parco ospita 16mila imprese
di cui 4 mila manifaBuriere. Tra il 2005 e il 2010 l’intensità energe8ca è calata
del 20%, gli inquinan8 rilascia9 in acqua si sono rido: del 47%. Il tasso di
riu8lizzo dei riﬁu8 solidi ha raggiunto il 96% e del riciclo delle acque del 91%.

Economia Circolare: i benefici dell’uso
efficiente delle risorse
Riduzione nel consumo di risorse (inclusi i combustibili
fossili) derivanti dalle attività di Riciclo, Prevenzione dei Rifiuti
e Eco-Design (a, stima 2011)

Stime dei benefici economici in EU, miliardi euro/a
(c, stima 2014)

Riduzioni di emissioni C02 da maggior eﬃcienza nell'uso delle
risorse nei se6ori alimentare, mobilità, edilizia, ambientale
(b, s8ma2015)

Nuovi posti di lavoro al 2030 grazie all’economia
circolare, migliaia
(d, stima 2015)

a) Meyer. B., 2011, Macroeconomic modeling of sustainable development; b) EMF, McKinsey, 2015, Growth within: A circular economy vision for a competitive Europe;
c) AMEC and Bio Intelligence, 2014, The opportunities to business of improving resource efficiency; EMF, 2012, Towards the circular economy (EC Study); d) Green
Alliance, 2015, Employment and the circular economy (WRAP)

Alcune considerazioni di sintesi
Gli strumenti
Ø Tecnologici
•

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

Ø Eco-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.

•

Passaggio da innovazioni incrementali verso innovazioni radicali.

Ø Normativi e Finanziari
•

Legislazione End of Waste, GPP, etc.

•

Agevolazioni per la valutazione e la gestione del ‘rischio’ tecnologico.

•

Incentivi, credito di imposta, contributi ecologici, etc .

Ø Governance
•

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

Alcune considerazioni di sintesi
Gli strumenti
Ø Agenzia Nazionale per l’uso efficiente delle risorse.
•

•

•

Supporto alla Pubblica Amministrazione
•

Supporto nell’implementazione delle Politiche inerenti.

•

Piano nazionale per l’uso efficiente dei materiali e delle risorse naturali.

•

Definizione di strumenti e indicatori per la valutazione e la certificazione dell’efficienza delle risorse (etichette
ambientali water, carbon, environmental footprints, percentuale materie prime riciclate, etc.).

•

Rapporto Annuale sullo stato dell’uso efficiente dei materiali e delle risorse naturali in Italia.

Supporto alle imprese e alle filiere produttive, in particolare le PMI, per una gestione
eco-efficiente delle risorse e dei materiali, l’implementazione di processi puliti e
l’individuazione di percorsi verso cui indirizzare gli investimenti
•

Sviluppo, trasferimento ed implementazione di tecnologie, metodologie, approcci mirati ad un uso efficiente
delle risorse e alla minimizzazione degli impatti (lean e clean technologies, eco-innovazione di prodotto,
simbiosi industriale) e nell’implementazione di un processo continuo di transizione circolare.

•

Promozione e facilitazione di partenariati pubblico/privati, creazione di reti, etc.

•

Promozione di progetti di filiera.

•

Supporto alle aziende nella certificazione dei loro prodotti.

Supporto alla promozione e diffusione di modelli di gestione e di consumo ‘circolare’
•

Addestramento e qualificazione di operatori specializzati e di nuove figure professionali( come ad esempio il
manager delle risorse).

•

Promozione e diffusione di strumenti e modelli per un uso e consumo più ‘circolare’ dei beni/prodotti.

•

Azioni di sensibilizzazione dei consumatori sulle tematiche dell’economia circolare.

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

