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Introduzione all’Economia circolare 
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§  L’Economia Circolare è una delle principali strategie di sviluppo 
della Commissione Europea, definita con il “pacchetto” 
sull’Economia Circolare “L'anello mancante - Piano d'azione dell'Unione 
europea per l'Economia Circolare” COM (2015) 614 Final del 2/12/2015 

§  Azioni istituzionali della UE in ottica di economia circolare 
riguardano il settore rifiuti, MPS, materie plastiche, concimi, 
riutilizzo idrico, progettazione ecocompatibile 

§  Numerosi sono i programmi che supportano R&S su Economia 
circolare: 
ü  Programmi Horizon 2020 
ü  LIFE 

ü  Fondi di Investimento Strutturali (ESIF) 
ü  Fondo Europeo Sviluppo Regionale (FESR) 

ü  Fondi per lo sviluppo rurale (FEASR) 

ü  BEI (Innovfin). 



Cos’è l’economia circolare 

Economia circolare è un termine 
per definire un sistema 
economico pensato per potersi 
rigenerare da solo.  
 
Secondo la definizione che ne dà 
la Ellen MacArthur Foundation, 
in un'economia circolare i flussi di 
materiali sono di due tipi:  
•  flussi biologici, in grado di 

essere reintegrati nella biosfera,  
•  flussi tecnologici, destinati ad 

essere rivalorizzati senza 
entrare nella biosfera. 

 



Economia circolare è opportunità di innovazione 

Innovazione  
di Prodotto 

 
Strategie di Ecodesign & Life 
Cycle Thinking  (LCT, LCA,..) 

Riciclabilità, durabilità, 
disassemblabilità, scelta materiali 

ecc..) 
Materie prime 

Nanomateriali, biomateriali, 
materiali riciclati; 

Sostituzione di materie prime 
critiche e pericolose 

 

Innovazione  
di Processo 

 
Tecnologie pulite 

Basso consumo di 
risorse e di energia 

Basse emissioni 

 Innovazione  
di Sistema 

 
Simbiosi industriale 
Sharing economy 
Rigenerazione/Riuso/ 

prodotti seconda mano 
Dal possesso all’accesso al bene 
Gestione integrata dei rifiuti 
Urban mining/landfill mining 

Riuso/riparazione/riciclo 
 



Innovazione sistemica nell’ economia circolare 

  



Verso modelli di business circolari 
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Rigenerare 

Condividere 

Ottimizzare 

Virtualizzare 

Cambiamento 

REgenerate 

Share 

Optimize 

Loop 

Virtualize 

Exchange 

Strategie (Framework ReSOLVE) 
[MacArthur Foundation, 2015] 

Chiudere i cicli 



Sharing economy 

Modelli collaborativi per l’economia circolare : La sharing economy 



Sharing economy un fenomeno emergente 

•  La crisi economica mondiale diffusasi a partire dal 2008 ha ridato 
vita a vecchie forme di economia collaborativa basata sullo 
scambio dei beni, ma con l’ausilio di nuove tecnologie digitali che 
ne hanno moltiplicato la portata. 

•  L’economia collaborativa, o Sharing Economy, ha generato nuovi 
modelli di business e nuove forme di consumo più consapevoli 
basate sulla condivisione e sul riuso invece che sull’acquisto e la 
proprietà degli stessi.  

•  Oltre al vantaggio economico, questi modelli di business, in molti 
casi, hanno fatto emergere anche importanti risvolti da un punto di 
vista ambientale. 



Cos’è l’economia collaborativa? 

L’economia collaborativa si riferisce ai modelli imprenditoriali 
in cui le attività sono facilitate da piattaforme di collaborazione 
che creano un mercato aperto per l'uso temporaneo di beni o 
servizi spesso forniti da privati 
 

“un valore inutilizzato è un valore sprecato” 
 

Forme di condivisione:  
Riuso, redistribuzione, scambio, utilizzo simultaneo, affitto 

Studio condotto da ENEA nell’ambito della CONVENZIONE ENEA-MATTM  
“Attività di studio ed analisi delle opzioni tecnologiche per l’efficienza nell’uso e gestione sostenibile 
delle risorse, per una strategia nazionale di sviluppo sostenibile e per il trasferimento tecnologico” 

 



Analisi del sottoutilizzo dei beni/servizi 



Nel Febbraio 2016 la Commissione Europea presenta la 
comunicazione:  l’Agenda europea per l'economia collaborativa  
L’obiettivo dell’Agenda è quello di fornire delle linee guida comuni, 
non vincolanti al fine di “incoraggiare un contesto normativo che 
permetta ai nuovi modelli imprenditoriali di svilupparsi proteggendo i 
consumatori e garantendo condizioni eque sia in materia fiscale che 
di occupazione” 
  

 L’Italia è il primo Paese in Europa ad aver impostato  
una proposta di legge dedicata alle piattaforme collaborative 

L’art. 1 propone tra gli obiettivi specifici: la razionalizzazione delle 
risorse, l'incremento dell'efficienza e della disponibilità di beni, servizi 
e infrastrutture, il contrasto degli sprechi e la riduzione dei costi.  

La legge è ancora in discussione. 
    

  
 
 

 

Il Contesto Normativo 



Come funziona la sharing economy 

Gli attori: 
•  I soggetti: prestatori di servizi che condividono beni, risorse, tempo e/

o competenze;  
•  gli utenti di tali servizi;  
•  gli intermediari che mettono in comunicazione — attraverso una 

piattaforma online — i prestatori e utenti e che agevolano le transazioni 
tra di essi ("piattaforme di collaborazione"). 

 
Nuovi modelli di business:  
Ø P2P (Peer-to-Peer), quando le transazioni avvengono tra individui alla 
pari; 
Ø B2C (Business-to-Consumer) e C2B (Consumer-to-Business), 
transazioni tra individui e aziende; 
Ø B2B (Business-to- Business), tra aziende stesse. 



Applicazioni della sharing economy 

a livello gestione ed organizzazione della propria / distretto industriale  

a livello di prodotto/servizio offerto  



Progetti ENEA di innovazione di distretto 

Obiettivo: accompagnare e sostenere  la rigenerazione «sostenibile» 
di aree industriali marginali  esistenti  tramite un modello esportabile di 
«miglioramento» della qualità della vita  e della produzione. 
http://www.tecnopolo.enea.it/tecnopolo/defaultROVERI.asp?lingua=it  
 



Progetto di sviluppo di un modello integrato di 
smart district urbano 
Accordo	di	Programma	Ministero	dello	Sviluppo	Economico	–	ENEA	per	la	
Ricerca	di	Sistema	Elettrico		

Obiettivo: sviluppo di una Smart Community locale in grado di attivarsi per 
la co-governance del quartiere, consentendo ai cittadini del quartiere-demo 
di Roma (Centocelle), di partecipare attivamente alla vita collettiva, nonché 
di abilitarli a comportamenti sostenibili e a intraprendere soluzioni smart.  

http://centoce.it  



Simbiosi 
Industriale 

Modelli collaborativi per l’economia circolare : la simbiosi industriale 



Cos’è la simbiosi industriale 



Come funziona la simbiosi industriale 



Progetti ENEA per la simbiosi industriale 

Sicilia – (Camera di commercio, Univ. of Catania, Confindustria). 90 imprese 
partecipanti georeferenziate  - circa 400 I/O -  600 sinergie potenziali   

Lazio – Area industriale di Rieti (ASI Rieti Cittàducale). 27 imprese 
partecipanti georeferenziate  - circa 140 I/O -  110 sinergie potenziali   

Emilia-Romagna – ASTER e camera commercio Bologna. 10 imprese 
partecipanti georeferenziate  - circa 100 I/O - 90 sinergie potenziali   

 Emilia-Romagna – Progetto FOODCROSSING.  Progetto in corso 
finanziato dalla Regione ER nel settore agroalimentare 

 Umbria – Sviluppumbria - Progetto in corso finanziato dalla Regione 
Umbria, svolto in collaborazione con Sviluppumbria 

STORM “Industrial Symbiosis for the Sustainable Management of Raw Materials”  
ERMAT “Efficient use of Residual Materials”. 



Fare rete e creare sinergie 
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Sviluppo di competenze per l’economia circolare 

Obiettivo: nell’ambito del progetto “Energia e Sostenibilità per la Pubblica 
Amministrazione” (ES-PA) dell’ENEA, ha attivato un apposito servizio a supporto 
delle amministrazioni regionali e locali interessate all’utilizzo ottimale delle risorse 
europee e nazionali nei settori dell’energia e dell’ambiente. 

https://www.espa.enea.it  

Progetto ES-PA (Energia e Sostenibilità per la Pubblica Amministrazione 



Coinvolgimento degli stakeholders 

É composta da 24 soggetti che, con un sistema a matrice, rappresentano i 
settori e i Paesi Membri, includendo network e piattaforme 
multistakeholder, industrie e associazioni di imprese, istituzioni locali, 
regionali e nazionali, comunita ̀ scientifica e societa ̀ civile.  

ENEA è membro del Coordination Group della European Stakeholder Platform 
on Circular Economy, diventando l’hub nazionale italiano nella Piattaforma 
europea per l’economia circolare. 
L’obiettivo è diffondere le migliori pratiche di attuazione sul territorio e per 
favorire lo scambio di best practice tra le imprese e altri  stakeholder.  
 

https://circulareconomy.europa.eu/platform/en  

La piattaforma europea ECESP punta 
a rinforzare l’interazione tra gli 
stakeholder attivi sul tema 
dell’economia circolare, identificando 
specifiche esigenze e promuovendo il 
dialogo cross-settoriale.  



Grazie  
dell’attenzione! 

 

Per informazioni: ENEA SSPT-USER-RISE 
Laura Cutaia laura.cutaia@enea.it 

Francesca Cappellaro francesca.cappellaro@enea.it 


