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Dipartimento Sostenibilità dei sistemi produttivi e territoriali
I Temi Strategici
MISSION:
R&D, progettazione, prototipi e servizi tecnici avanzati per l’economia circolare, la chiusura dei cicli idrico e dei
rifiuti, la qualità dell’aria, la riduzione delle emissioni e dei relativi impatti, lo sviluppo di materiali innovativi e
sostenibili, il monitoraggio e la tutela del territorio (rischio idrogeologico e sismico), biotecnologie e filiere
agroindustriali, tutela della salute, eco-innovazione.
Città sostenibili
Sicurezza del
territorio

.

Una metodologia
di lavoro
basata su un
approccio integrato

Economia circolare, chiusura dei cicli
ed uso efficiente delle risorse
Cambiamenti climatici

Sistemi, Prodotti e
processi biotecnologici

Capitale naturale e
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Economia Circolare: perché necessaria?
Limiti del Pianeta, materie prime e competitività

McKinsey & Company, da2 al 2010

La transizione verso l’economia circolare
Chiusura dei cicli a vari livelli sul
territorio:
• all’interno di un impianto
produ>vo
• in aree industriali, urbane,
turis2che, rurali
• Lungo l’intera catena di valore di
prodo> e materiali
Cosa serve:
• Eco-innovazione di prodoEo, di
processo e di sistema
• Tecnologie e impian2
• Contesto abilitante (norma2va,
mercato)
• Formazione e informazione
• Strumen2 valutazione e
misurazione

Approccio trasversale, mul2disciplinare e interseEoriale:
• Is2tuzioni
• Imprese
• En2 di ricerca
• Società civile

ENEA per l’economia circolare
Settori di intervento
Strategie e strumenti per il circular design (allungamento del tempo di
utilizzo, prevenzione dei rifiuti, riciclabilità, facile disassemblaggio,
sostituzione di materie prime critiche e sostanze pericolose)
Sviluppo, diffusione ed implementazione di tecnologie per chiusura dei
cicli (recupero/riciclo di materiali e acqua)
Sviluppo e implementazione di metodologie di gestione aree urbane
ed industriali e per nuovi modelli di business (simbiosi industriale,
sharing e «servizio» al posto del possesso)

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

Supporto allo sviluppo ed adeguamento di strumenti normativi
Formazione/informazione (nuove professionalità, riqualificazione operatori
in settore pubblico/privato, società civile)

ENEA per l’economia circolare
Supporto alle imprese

TECNOLOGIE

ECO-INNOVAZIONE DI PRODOTTO,
DI PROCESSO E DI SISTEMA
Risparmio/riuso della risorsa idrica e depurazione delle acque
reﬂue civili, industriali e agricole

Ges3one integrata risorsa idrica
Bologna, Brasimone

Recupero integrato di materia e di energia da reﬂui e fanghi di
traEamento urbani, agricoli e industriali, eﬃcienza energe2ca
sistemi di traEamento acque reﬂue
Ges2one integrata riﬁu2 e recupero/riciclo di materie prime da
prodo> complessi a ﬁne vita e scar2 industriali: metalli ad elevato
valore aggiunto, plas2ca
Valorizzazione della frazione organica per la produzione di compost
Diagnosi delle risorse

METODOLOGIE

Infrastru)ure, Laboratori, Impian3

Ges3one integrata riﬁu3,
Recupero/riciclo materie prime
Casaccia, Por3ci, Trisaia

Modelli innova2vi per il consumo sostenibile e per la smart e cogovernance
Chiusura dei cicli nelle ﬁliere produ>ve (SeEori tessile/moda, CeD,
mobilità eleErica, traEamento reﬂui)
Strumen2 per la sostenibilità, LCA/LCC, carbonfootprint,
waterfootprint, cer2ﬁcazione ambientale, marchi Made Green in
Italy, Report di sostenibilità
Formazione nuove professionalità e riqualiﬁcazione operatori
aziendali

Pia)aforma Simbiosi Industriale
®

ENEA per l’economia circolare
Metodologia e progetti sulla Simbiosi Industriale

®

PROGETTI ENEA
170 aziende
2600 risorse condivise
1920 potenziali sinergie

ENEA per l’economia circolare
Sviluppo e implementazione di tecnologie

Costruzione
Demolizione

Tessile
Moda

Automotive
Cantieristica

• Tecnologie, strumenti e per la
valorizzazione degli scarti
• Materiali da costruzione
sostenibili e riciclabili
• Metodologie per la chiusura
del ciclo della filiera

• Tecnologie per la
valorizzazione degli scarti
dell’industria tessile
• Realizzazione tessuti hi-tech
• Processi produttivi sostenibili
(ridotto consumo acqua,
energia, sostanze pericolose,
emissioni)

• Tecnologie per riciclo batterie
di accumulo
• Sviluppo materiali compositi
riciclabili
• Realizzazione tessuti
intelligenti
• Realizzazione contenitori
batterie anti esplosione

Agroindustria
Biotecnologia

• Tecnologie per la
valorizzazione di risorse
biologiche, sottoprodotti,
scarti per prodotti innovativi
(sostanze bioattive, metaboliti,
ausiliari, ingredienti ed alimenti
funzionali/nutraceutici)

• Imballaggi sostenibili e
intelligenti

RAEE e
prodotti
HiTech a
fine vita

• Tecnologie per il riciclo di
materie prime ad elevato
valore aggiunto e plastiche da
Pannelli fotovoltaici, Impianti
eolici, Smart phone, Schermi
LCD, Magheti permanenti,
Schede elettroniche,
Batterie….

Servizio
idrico
integrato

• Tecnologie depurazione a
ridotto consumo energetico
• Riduzione produzione fanghi
• Recupero nutrienti (Fosforo,
azoto, etc.) , calore, energia e
biogas
• Riuso acqua trattata in
agricoltura

ENEA per l’economia circolare
Posizionamento
www.icesp.it
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prime
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1
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Sottoprodotti
Raccolta
e gestione rifiuti
62 Progettazione
n. Sottoprodotti
Fase del Ciclo
A - Macro
B- Meso
C - Micro
3 Smaltimento
Produzione e distribuzione
Materie prime
per il riutilizzo
4 Preparazione
Uso e consumo
71 Materie prime seconde
Recupero
e
riciclaggio
rifiuti
5 Riutilizzo
e riparazione
Sottoprodotti
Utilizzo
sottoprodotti
Raccoltadei
e gestione
rifiuti
62 Progettazione
Sottoprodotti
3 Produzione e distribuzione
Smaltimento
4 Uso e consumo
Preparazione per il riutilizzo
75 Riutilizzo e riparazione
Recupero e riciclaggio rifiuti
Raccolta e gestione rifiuti
6 Utilizzo dei sottoprodotti
Sottoprodotti
Smaltimento
Preparazione per il riutilizzo
7
Recupero e riciclaggio rifiuti
Utilizzo dei sottoprodotti
1

http://cicerone-h2020.eu

Coordinamento
della Italian
Circular Economy
Stakeholder
platform (ICESP)
-Presiede la
Commissione UNI CT
57 e rappresenta Italia
nella ISO CT323
Standard Economia
Circolare

Coordinamento
della Piattaforma
Italiana del
Fosforo

Coordinamento Scientifico del
Progetto CICERONE: Agenda
Strategica per Innovazione e
Ricerca nell’Economia Circolare

®
www.industrialsymbiosis.it

Coordinamento
della Piattaforma
Italiana di
Simbiosi
Industriale

www.piattaformaitalianafosforo.it

Rapporto sullo Stato
dell’Economia Circolare
in Italia
(con CEN)

Coordinamento
Symbiosis Users
Network

www.sunetwork.it

Italian Circular Economy Stakeholders Platform - ICESP
Primi firmatari

Struttura della piattaforma ICESP

o Coordinamento
Chair: Roberto Morabito
Interfaccia ECESP: Laura Cutaia
Coordinamento Tecnico: Grazia Barberio

o
o
o

Lavoro GDL

www.icesp.it

o Assemblea dei membri firmatari
o

Conferenza
europea

Conferenza
nazionale

(142 organizzazioni)

o Comitato dei coordinatori
o Partecipanti ai GDL (tra firmatari ed esperti)
o

(ca 500 esperti da 192 organizzazioni)

o Comitato di revisione delle buone pratiche

La Piattaforma ICESP: i firmatari 2020
ICESP include pluralità di attori, appartenenti a 4 categorie.

Adesioni al
31-mag-18
Istituzioni (locale e centrale)
Imprese e associazioni di
categoria
Mondo della formazione, ricerca e
innovazione
Cittadini e terzo settore
TOTALE

Gruppi di Lavoro (GdL)
1 - Eco-innovazione e Formazione (88)
2 - Strumenti di Policy e Governance (66)
3 - Strumenti per la Misurazione dell’economia circolare (65)
4 – Value chain sostenibili e circolari (111)
5 - Città e territori circolari (80)
6 - Buone pratiche ed Approcci integrati (64)
7 – Comunicazione e Promozione dell’economia circolare (13)
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Le Priorità ICESP per la ripresa post COVID-19
Conferenza annuale ICESP 11/12/2020
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