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Uso efficiente delle Risorse

L’ ffi i t d ll i è i ità iL’uso efficiente delle risorse è una priorità sia per 
motivi ambientali che per motivi economici
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Materie prime critiche



European Initiative for Raw Materials

Integrated strategy on Raw MaterialsIntegrated strategy on Raw Materials
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Main objective: contribute to the mid‐ and long‐term security of a 
sustainable supply of the raw materials that are required to meet 
the fundamental needs of a modern, resource efficient Europeanthe fundamental needs of a modern, resource efficient European 
society



Costo dell’energia per l’industria mondiale

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



Percentuale dei Costi sul Prezzo di Vendita 

Fonte: Adapted from Guide to resource efficiency in manufacturing ‐ Experiences from improving resource efficiency in manufacturing 
companies, © Greenovate! Europe E.E.I.G., May 2012, European public‐private partnership REMake Greenovate! Europe E.E.I.G., May 2012



Percentuale dei Costi sul Prezzo di Vendita 

Settore ManifatturieroSettore Manifatturiero

Fonte: McKinsey Global Institute (2012), Operations Practice Manufacturing the future: The next 
era of global growth and innovation (2006 data)



Da un’economia lineare ad un’economia
circolarecircolare

…per un paese
come l’Italia con 
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Eco-innovazione
Definizione

[..] l’uso di un nuovo prodotto, processo, sistema di gestione, 
servizio o procedura, finalizzati alla riduzione del flusso di materiali,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.
Q t ti di tti ità h l ità di l i dQuesto 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 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 economicaottenere il disaccoppiamento totale tra crescita economica, 
impatti ambientali e consumo delle risorse. 

 Percorso: eco-innovazione è strumento che deve essere 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.



La Simbiosi industriale
“ l'insieme degli scambi di risorse tra due o più industrie dissimili ”
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•Benefici sociali
• Occupazione (green jobs)
• Cambi culturali (sharing

Risorse naturali

Prodotti Risorse

• Cambi culturali (sharing 
economy)



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



Piattaforma di simbiosi industriale

www.industrialsymbiosis.it



Progetti ENEA sulla simbiosi industriale

®

“Eco‐innovazione Sicilia” “Green–Industrial Symbiosis” “Parco ecoindustriale Rieti”
O t ità di il

Nome

Azioni per la sostenibilità e 
competitività del turismo e delle
aree industriali

Relazioni trasversali tra settori
produttivi, ricerca industriale e 
territorio

Opportunità di sviluppo eco‐
innovativo per il cluster 
industriale di Rieti

Scopo

Sicilia

Governo Italiano
(art 2 Legge finanziaria 2010)

Emilia‐Romagna  

Unioncamere Emilia Romagna e 
ASTER

Cluster industriale ASI Rieti ‐ Lazio

PhD cofinaziato da ENEA e 
Università La Tuscia (Viterbo)

Territorio

Fondi
(art. 2, Legge finanziaria 2010)

05.2011 – 05.2015

Confindustria Sicilia, Camera del 

ASTER

1°fase 10.2013 ‐ 02.2014  
2°fase 10.2014 ‐ 06.2015

Università La Tuscia (Viterbo)

09.2014 – 03.2016

Consorzio per lo sviluppo

Periodo

Stakeholder ,
commercio
(ENEA= coordinamento tecnico‐
scientifico) 

Unioncamere Emilia‐Romagna e 
ASTER (ENEA= coordinamento
tecnico‐scientifico) 

p pp
industriale nella provincia di Rieti 
(ENEA = coordinamento) 

Scarti locali Local waste (RAEE, 

Stakeholder

Settori, 
filiere Rifiuti regionali (RAEE, plastiche, 

scarti agroindustria, costruzioni, …)

Approccio cooperativo di successo: 

Scarti agroindustria

Approccio cooperativo di successo: 
10 aziende partecipanti, circa 100 

plastiche, scarti agroindustria, 
costruzioni, …)

Creazione di un DB di compagnie, 

filiere

Risultati
principali 90 aziende partecipanti, circa 400 

I/O; 600 potenziali sinergie
I/O; 90 potenziali sinergie lavoro di selzione in corso

Modello «Network» Modello «Parco industriale»

principali



Rifiuti urbani: problema o risorsa?



Urban mining: potenziale dei RAEE
Ogni anno circa 30–50 milioni di tonnellate di RAEE è smaltito ogni anno a livello globale, 
la cifra aumenta al ritmo del 3‐5% annualmentela cifra aumenta al ritmo del 3 5% annualmente.
Studi recenti hanno mostrato che il potenziale economico dei materiali recuperabili da 14 
categorie di RAEE (smartphone, TV LCD, etc)  in Europa arriva a oltre 2 miliardi di Euro 
all’anno con scenari di circa 3 7 miliardi di Euro per il 2020

Estrazione 
primaria in  

Stima delle 
riserve 

Potenziale 
recupero da 

Contenuto 
medio in 

Contenuto medio 
nelle schede 

all anno, con scenari di circa 3,7 miliardi di Euro per il 2020.

2011
[t]

mondiali
[t]

RAEE 
[t]

minerali
[g/t]

elettroniche
[g/t]

Oro 2 700 51 000 4 000 5 ‐ 10 80 ‐ 1000Oro 2.700 51.000 4.000 5 ‐ 10 80 ‐ 1000

Argento 23.800 530.000 10.000 200 ‐ 400 200 – 3.300

Platino 192 66 000 1 000 4 ‐ 6 20 ‐ 40Platino 192 66.000 
(PGMs)

1.000 4  6 20  40

Palladio 207 66.000 
(PGM )

2.500 4 ‐ 12 50 ‐ 120
(PGMs)

Rame 16.100.000 690.000.000 8.000.000 6.000 –
45.000

160.000 –
345.000

Source: Cucchiella F., D’Adamo I., Koh S. C. L. & P. Rosa. (2015). Recycling of WEEEs: an economic assessment of present and future e‐waste streams. 
Renewable and Sustainable Energy Reviews. 51: 263‐272
E Waste Lab, Remedia, PoliMI, 2012; Effective electronic waste management and recycling process involving formal and non‐formal sectors, 2009



Recupero di materiali ed energia da rifiuti elettrici ed 
elettronici (RAEE) – un esempioelettronici (RAEE)  un esempio

Disassemblaggio
manuale dei singoli Lavori sociali

Stoccaggio 
temporaneo manuale dei singoli 

componenti
Lavori socialitemporaneo 

PC a fine vita

Centri di 
raccolta

SchedeSchermi piatti
Batterie
Li, Co Alto parlanti

Nd P
Hard disk

Nd P D

Componenti in 
plasticaSchede 

elettroniche
Au, Ag, Sn,
Cu, Pb, Fe,

LCD 
In, Sn, Y,

Eu, La, Ce,

Li, Co Nd, Pr Nd, Pr, Dy,
Au, Pd, Pt, Rh,
Ru, Ta, plastic

p
Materiali: 
Syngas,

CompostiCu, b, e,
Ta, Pd, plasticTb, Ga

p
chimici, carboni

attivi

Energia: calore, 
energia elettrica

Approccio prodotto centrico



Ecological footprint: mining vs recycling

Emissions per metal in ton of CO2

Source: Carbon Footprint of E‐waste Recycling Scenarios in India: Frederik Eisinger Ronjon Chakrabarti, Christine Kruger, Johannes Alexeew; 2011



Economia circolare

Eco‐innovazione di prodotto:
• Ecodesign Life Cycle ThinkingEcodesign, Life Cycle Thinking

(LCT, LCA,..)

Eco‐innovazione di 
processo:processo:
• Tecnologie pulite: 

basso consumo di 
risorse e basse 
emissioni

Eco‐innovazione di sistema 
•Simbiosi Industriale
•Urban mining
(t l i il i i l t )(tecnologie per il riciclo avanzate)
• Consapevolezza 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”

• ….


