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Economia circolare
Settori di intervento ENEA - Competenze
Il Dipartimento SSPT sviluppa e implementa sul territorio azioni a supporto della
transizione verso l’economia circolare con tecnologie e approcci integrati per la
chiusura dei cicli e per la pianificazione e la gestione dei flussi di risorse. Tali azioni, in
collaborazione con pubbliche amministrazioni, enti locali e imprese, e a sostegno delle
politiche industriali, di sviluppo e di competitività del “sistema Paese”, sono incentrate
su diversi settori di intervento:
Sviluppo di strategie di ecodesign (lifespan extension, waste
prevention, recyclability, durability, easy disassembly)
Sviluppo, diffusione ed implementazione di tecnologie per
chiusura dei cicli
Sviluppo e diffusione di metodologie di gestione aree urbane
ed industriali e per nuovi modelli di business (sharing e
«servizio» al posto del possesso, simbiosi industriale)

Sviluppo di strumenti di misurazione della circolarità
Supporto allo sviluppo/implementazione di strategie a livello
locale, nazionale ed europeo
Supporto allo sviluppo ed adeguamento di strumenti normativi

Formazione/informazione
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EU RESOURCE EFFICIENCY (RE)
MULTIPLE (POTENTIAL) BENEFITS of RE

REDUCE
NATURAL
RESOURCES USE
(up to 28% by 2050*)

REDUCE
GHG EMISSIONS
(-63% by 2050
compared to 2015*)

OFFSET THE
ECONOMIC COSTS
OF CLIMATE
ACTIONS

DELIVER
ECONOMIC
BENEFITS
(2 Tn USD by 2050*)

* Resource efficiency for Sustainable development: Key messages for the group of 20 (UN Environment, International Resource Panel, 2018)

Resource-efficient Europe flagship initiative as a part of the Europe 2020 Strategy
Roadmap to a resource efficient Europe as one of the main building blocks
(COM(2011) 571)
Priority objective 2 of the 7th Environment Action Programme (EU, 2013) identifies
the need to 'turn the Union into a resource-efficient, green, and competitive low-carbon
economy'.

Circular Economy and GHG Emission

“Today’s efforts to combat climate change have focused mainly on the critical role of
renewable energy and energy-efficiency measures. However, meeting climate targets will
also require tackling the remaining 45% of emissions associated with making products. A
circular economy offers a systemic and cost effective approach to tackling this
challenge.1
1. Completing the Picture: How the Circular Economy Tackles Climate Change (2019) www.ellenmacarthurfoundation.org/publications

Circular economy: a target objective for Europe:
The «Circular Economy package», 2015 -2018
4 Key areas of action

5 Priority sectors

Construction
& Demolition

CE package 2018

Revised legislative framework on waste has entered into force in July 2018
•
•
•
•

EU Strategy for Plastics in the Circular Economy
A Communication on options to address the interface
between chemical, product and waste legislation.
A Monitoring Framework on progress towards a
circular economy at EU and national level.
A Report on Critical Raw Materials and the circular
economy (make the use of the 27 CRM more circular).

Implementation since
December 2015…

European Circular Economy Stakeholder Platform
(ECESP) and national initiatives

ENEA
National Hub
Dialogue

Sharing

Good
pratices
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ECESP: i 24 membri del gruppo di
coordinamento
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I nostri progetti: qualche esempio

www.icesp.it

•

Finalità








•

Temi rilevanti

•

Strumenti









promuovere la diffusione delle conoscenze;
favorire il dialogo e le sinergie possibili tra i principali attori;
mappare le buone pratiche italiane;
superare la frammentazione delle iniziative a livello italiano;
realizzare uno strumento operativo permanente che possa promuovere e facilitare dialogo ed
interazioni intersettoriali;
promuovere le eccellenze italiane ed il modo italiano di fare economia circolare, a partire dalle
tipicità culturali e tradizionali del nostro paese e dai relativi modelli culturali, sociali ed
imprenditoriali: “The Italian way for circular economy”
eco-innovazione, ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico;
strumenti di regolazione, di finanziamento e di mercato;
modelli organizzativi di impresa, di filiera e di business;
strumenti ed indicatori di misurazione;
guida e orientamento alle imprese;
promozione di approcci culturali e stili di consumo;
ruolo dei territori e delle città nel guidare la transizione dal globale al locale e viceversa

 piattaforma web (www.icesp.it);
 consultazioni periodiche in vista delle riunioni del GdC di ECESP;
 attività operative e di consultazione attraverso GdL.

Primi firmatari ICESP

ICESP - Organizzazione


Coordinamento
 Chair: Roberto Morabito
 Componente italiano del gruppo di coordinamento ECESP : Laura Cutaia
 Coordinamento Tecnico: Grazia Barberio

Gruppo

Coordinamento

Partecipanti e prodotti/attività

1 - Ricerca ed eco-innovazione, Diffusione
conoscenza e Formazione

CNA, Regione Puglia-ARTI,
Università di Bologna

51 - Rassegna “Eco-innovazione in Italia: ricerca e diffusione della
conoscenza” (2018); Mappatura questionari per implementazione ecoinnovazione nelle imprese

2 - Strumenti di Policy e Governance

MATTM –DG RIN, MiSE,
Unicircular

48 – Documento di posizionamento e creazione di una Task Force
focalizzata sul problema regolatorio dell’End of Waste

3 - Strumenti per la Misurazione

ENEA, MATTM–DG SVI

36 - Rassegna “Iniziative di misurazione dell’economia circolare”
(2018), Elaborazione di schede per mappare le iniziative di misurazione
della circolarità e dei suoi strumenti (es. simbiosi industriale), WS
territoriali con aziende ed enti locali

4 - Sistemi di progettazione, produzione,
distribuzione e consumo sostenibili e circolari

ENEA, ENEL, Intesa Sanpaolo
Innovation Center

48 – Raccolta di Buone pratiche di economia circolare nelle filiere e
nelle catene di valore, Report su C&D, WS tematici (in particolare C&D)

5 - Città e territorio

ACT, ENEA

6 - Buone pratiche ed Approcci integrati

ENEA, Regione Puglia-ARTI,
Unioncamere

48 - Rassegna “L’economia circolare nelle aree urbane e periurbane”
(2018)
WS su barriere e driver (Roma 16/11/18) e WS territoriali su aspetti
prioritari
30 - Raccolta di Buone Pratiche per ECESP

Firmatari ICESP
Aggiornamento all’11/02/2019
Categorie
Categorie

ATTORI ICESP
Agenzia per la Coesione Territoriale

Istituzioni, Pubblica amministrazione
locale e centrale

Mondo della formazione, della ricerca e
innovazione

Società civile

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare (DG RIN-SVI-CLE)
Ministero dello Sviluppo Economico
Regione Emilia Romagna
Liguria ricerche
Regione Lombardia
Regione Umbria –Sviluppumbria Spa
Regione Puglia
Comune di Pesaro
Alma Mater Studiorum Università di Bologna – CTS
ECOMONDO
ENEA
Fondazione Ecosistemi
Imprese e
associazioni di
Fondazione Eni Enrico Mattei
categoria
Fondazione Sviluppo Sostenibile – Circular Economy
Network
Istituto Nazionale di Urbanistica - INU
Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale – ISPRA
Università degli Studi di Bari
Università IUAV di Venezia
Università Niccolò Cusano
Università Roma 3
Associazione Italiana per lo Sviluppo dell’Economia CircolareAISEC
Movimento Legge Rifiuti Zero

ATTORI ICESP
AMA
Arcelor Mittal (ex-ILVA)
Associazione Italiana Polistirene Espanso - AIPE
Associazione Nazionale delle piccole e medie imprese edili
manifatture - ANIEM Lazio
Federbeton
Cluster SPRING
CNA
Confederazione italiana piccola e media industria privata CONFAPI Roma
Confindustria
COREPLA
ECODOM
Ecoinnovazione
ENEL
ENI
GreenTech Italy
HERA
Intesa Sanpaolo Innovation Center
LMPE srl
Mercato Circolare
Nespresso
Novamont
Novus
PVC Forum
Radici Group
Remedia
RINA
Seri Industry
Unicircular
Unioncamere
Wastly

I nostri progetti: qualche esempio

www.icesp.it

Partner
 52 firmatari dopo il primo anno
di attività
 Istituzioni (18%)
 Imprese & associazioni
(57%)
 Università & Ricerca
(22%)
 Cittadini (3%)
 Più di 100 partecipanti ai tavoli
di lavoro
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Attività ECESP: recenti sviluppi
Annual Activity Report 2017-2018

Piano di lavoro specifico con 32 azioni concrete, pianificate tra 2018
e 2019, riguardanti:

• Scambio di buone pratiche
• Promozione del dialogo
• Offerta di conoscenza e identificazione barriere
20% delle azioni completate

30% delle azioni in corso
(dati ad Ottobre 2018)
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Attività ECESP: recenti sviluppi

Piattaforma completata e completamente operativa
«Database della conoscenza» in continua evoluzione
Contributi pubblicati

09/2018

10/2019

Buone pratiche

168

286

Strategie

15

28

Commitment

3

4

Conoscenza

63

146

Network/piattaforme

14

59

News e eventi

120

186
17

-BP ECESP 184
-BP Italiane sul sito
ECESP: 24
-BP Italiane sul sito
ECESP inviate da
ICESP: 0
-BP Italiane ICESP: 60

2019

2018

Mappatura ECESP vs ICESP
BP ECESP: 286
BP Italiane sul sito
ECESP: 56
BP Italiane sul sito
ECESP inviate da
ICESP: 23
BP Italiane ICESP: 100

Attività ECESP: Questioni per un continuo

sviluppo di successo
Verificare se la piattaforma sta effettivamente realizzando le
aspettative degli stakeholder
Individuare la direzione verso cui la piattaforma dovrebbe evolvere
Capire come migliorare il piano di lavoro
Identificare le modalità per il raggiungimento degli obiettivi del
Gruppo di Coordinamento da parte delle varie organizzazioni
Capire come l’EESC e l’EC possono supportare ulteriormente il
Gruppo di Coordinamento
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Study: Circular Economy strategies in Europe
Study on strategies (including plan, objectives, desired outcome, milestone) to
identify similarities, differences, involvement of PA, CSO and collaboration
Over 60
strategies at the
end of 2019

29 strategies
under
development

33 strategies
approved
•13 national level
• 9 regional level
•12 local levels
Circular economy strategies and roadmaps in Europe: Identifying synergies and the potential
for cooperation and alliance building - European Economic and Social Committee, 2019

CIRCULAR ECONOMY STRATEGIES IN EUROPE

CIRCULAR ECONOMY STRATEGIES IN EUROPE:
COMMON BARRIERS
Lack of a coherent and complete understanding of the circular economy concept
•
•

all circular economy aspects not always address and often some topics (typically, waste
management) overrepresented
all actors involved in implementing a circular economy model often not effectively included

Lack of political backing
•

imperfect alignment between policy makers at different government levels

Lack of public awareness (engagement and information are required)
Lack of provisions for scalability and transferability.
Lack of tailoring to the specific territorial context
•

some strategies appear as a collection of examples, good practices and general principles,
but have little connection to the local economic, social, and environmental context.

Lack of economic incentives and/or dedicated funds for implementation
•

need for specific resources, rather than reliance on external funding such as European
programmes or support from local enterprises or NGOs

Lack of appropriate regulation and lack of follow-up (no permanent structures,
monitoring and evaluation)

European Networks
ECERA - European Circular Economy Research Alliance
➢

is a voluntary collaboration network between European RTO’s, with the aim to strengthen
and integrate scientific knowledge and expertise in the field of Circular Economy from an
interdisciplinary perspective: ENEA (IT), CEA (FR), IETU (PL), IVL (SE), SINTEF (NO), TECNALIA (ES),
TNO (NL), VITO (BE), VTT (FI), Wuppertal Inst. (DE)

EREK - European Resource Efficiency Knowledge Centre
➢ to become a reference point for SMEs and resource efficiency intermediaries on the latest
developments and state-of-art RE practice, providing tools, info, successful case study.

www.ResourceEfficient.eu

European Networks
EIT Climate KIC


European knowledge and innovation community, working to accelerate the transition to a zero-carbon economy. It is supported by the
European Institute of Innovation and Technology (EIT).

EIT Raw Materials


Association of research centers, companies and universities aiming to enable sustainable competitiveness of the European minerals,
metals and materials sector along the value chain by driving innovation, education and entrepreneurship. It is supported by EIT.

EIP Raw Materials
➢

The European Innovation Partnership on Raw Materials is a stakeholder platform that brings together representatives from industry,
public services, academia and NGOs. Its mission is to provide high-level guidance to the European Commission, Members States and
private actors on innovative approaches to the challenges related to raw materials.

European Phosphorous Platform
The European Sustainable Phosphorus Platform (ESPP) brings together companies and stakeholders to address the Phosphorus
Challenge and its opportunities.

Sustainable Process Industry through Resource and Energy Efficiency (SPIRE)
➢

SPIRE is European Association aiming to ensure the development of enabling technologies and best practices along all the stages of large
scale existing value chain productions that will contribute to a resource efficient process industry.

Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area (PRIMA)


Joint programme focused on the development and application of solutions for food systems and water resources in the Mediterranean
basin. 19 members including 11 EU-countries (Croatia, Cyprus, France, Germany, Greece, Italy, Luxembourg, Malta, Portugal, Slovenia and
Spain) and 8 non-EU countries (Algeria, Egypt, Israel, Jordan, Lebanon, Morocco, Tunisia and Turkey).

Water Supply and Sanitation Technology Platform (WssPT)
➢

Platform initiated by the European Commission in 2004 aiming to Foster collaborative, innovative and integrated European Research and
Technologies Development, ensure the European Growth and Competitiveness of the Water Sector, provide Global answers to Global
Challenges for the next generations and address the challenges of an integrated and sustainable management of water resources

European Factories of the Future Research Association (EFFRA)
➢

It is a non-for-profit, industry-driven association promoting the development of new and innovative production technologies. Key
objective: promote pre-competitive research on production technologies within the European Research Area by engaging in a publicprivate partnership with the European Union called 'Factories of the Future'.
ENEA is also founding member of European industrial symbiosis association (EURISA)

Nuovi indirizzi strategici europei
Maggiore circolarità - Transizione verso una società sostenibile
Conclusioni adottate dal Consiglio Europeo il 4/10/2019
ambizioso quadro strategico a lungo termine

+
visione comune per un'economia circolare

+
nuovo piano d'azione per l'economia circolare che preveda
azioni mirate

Nuovi indirizzi strategici europei
Maggiore circolarità - Transizione verso una società sostenibile
Conclusioni adottate dal Consiglio Europeo il 4/10/2019
promuovere la circolarità a livello sistemico in tutta la catena del valore
in settori chiave (alimentare, tessile, trasporti, edilizia e demolizione)
ampliare ambito di applicazione delle misure di eco-progettazione
includendo criteri in materia di efficienza dei materiali (durabilità,
riparabilità, riciclabilità e contenuto riciclato)
principi della progettazione ecocompatibile applicati a nuovi gruppi di
prodotti (ad es. prodotti ICT) → presentare una proposta legislativa

uso di strumenti economici (tassazione ambientale, riforme fiscali verdi,
responsabilità estesa del produttore) per promuovere l'economia
circolare

Nuovi indirizzi strategici europei
La nuova agenda strategica 2019-2024 del consiglio europeo
Strategia adottata a giugno 2019 per orientare i lavori delle istituzioni
► 4 priorità principali:
•
•
•
•

Proteggere i cittadini e le libertà;
Sviluppare una base economica forte e vivace;
Costruire un'Europa verde, equa, sociale e a impatto climatico zero;
Promuovere gli interessi e i valori europei sulla scena mondiale.
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Thank you for attention!
grazia.barberio@enea.it

