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Driver della Economia Circolare 
> Trend nel consumo globale di risorse

• Correlazione con la crescita 
economica > +0,4% per ogni 
aumento di un punto di Pil

• Incremento di 10 volte nel 
periodo 1900 - 2010

• 760 miliardi di Euro - spesa 
per approvvigionamento 
materie prime UE

• Carenza strutturale di 
risorse / materie prime 
a livello globale 



Aumento della popolazione globale Incremento prezzo medio delle Commodity

Aumento della volatilità dei prezzi 
delle materie prime

Estensione del perimetro normativo e fiscale 
collegato all’ambiente

Driver della Economia Circolare 
> Rischi e costi per le filiere produttive



Modalità di creazione di valore in una Economia Circolare

Persistenza delle risorse
Eliminazione di input e output 
attraverso looping dei materiali e 
delle componenti dei prodotti

Mercati liquidi 
Eliminazione del tempo di inattività 
dei prodotti per massimizzare il 
valore utilizzato 

Collegamento delle catene 
del valore
Utilizzare gli output da un processo 
di produzione-consumo come 
materie prime per un processo 
successivo 

Ampliamento dei cicli di vita
Eliminare fenomeni di obsolescenza 
programmata e favorire prodotti e 
componenti resistenti anche grazie alla 
servitizzazione

> Sistema economico 
rigenerativo 

> Massimizzazione 
dell’estrazione del 
valore / utilità dei beni 
prodotti

> Superamento della 
produzione di ricchezza 
dall’utilizzo di materie 
prime ed energia a basso 
costo



Modello di Economia Circolare - rigenerativa e ricostitutiva “per design”



Regola del cerchio più interno

Regola della purezza degli inputRegola degli utilizzi a cascata

Traiettorie e flussi di rigenerazione del valore nell’Economia Circolare

Regola del cerchio più lungo 



Rischi strutturali attuali e nuove opportunità



Un esempio - Filiera del Packaging della Birra in bottiglia di vetro

• riduzione del 20% 
dei costi di 
approvvigionamento di 
materie prime 

• aumento della fedeltà 
della clientela 
attraverso lo schema di 
restituzione del vuoto 

• riduzione dei costi di 
smaltimento rifiuti



Materie prime

Sotto-componenti

Prodotto

Componenti

Materie prime

Sotto-componenti

Componenti

Creazione della catena di ritorno (Reverse Supply Chain / Logistics)



Tipologie di Supply Chain - verso la circolarità dei flussi



• Design di prodotto e processo con materiali rinnovabili 
• Ripristino della qualità del capitale naturale 
• Reimmissione dei materiali di origine biologica nella biosfera

• Condivisione degli asset (sharing)
• Riutilizzo dei prodotti in mercati secondari
• Design for durability e servitizzazione

• Incremento efficienza di prodotto e processo
• Eliminazione degli scarti produttivi nella supply chain
• Tecnologie e processi 4.0

• Sostituzione della fruizione di prodotti con servizi 

• Utilizzo di materiali innovativi
• Tecnologie innovative (es 3D printing)
• Innovazioni di sistema (es. intermodalità dei trasporti)

La Circular Economy nel business - potenziali ambiti di azione 
> La “bussola” RE.S.O.L.V.E.

• Rifabbricazione
• Riutilizzo / Ricondizionamento
• Bioraffinerie / Impianti digestione anaerobica



Modello di Business “circolare” - integrazione di azioni nella catena del valore del prodotto

Approvvigionamenti Circolari

Recupero delle risorse 

Estensione del ciclo di vita 
dei prodotti

Piattaforme di condivisione

Product as a Service



Mobilità - Applicazione del modello Circolare



Mobilità - Applicazione del modello Circolare

• Durabilità dei veicoli e 
delle componenti

• Rifabbricazione 
componenti

• Materiali facilmente 
riciclabili

• Produzione modulare e 
disassemblabile

• Mobilità elettrica

• Guida autonoma

• Dinamiche di condivisione 
(car / ride sharing)

• Servitizzazione della 
mobilità
(on-demand)

• Sistemi di intermodalità a 
livello urbano

• Riduzione degli spostamenti 
- smart working, remote 
working



Alimentazione - Applicazione del modello Circolare



Alimentazione - Applicazione del modello Circolare

• Closed-loop farming

• Digestione Anaerobica

• Agricoltura di precisione, 
sensori, droni, Gis, 
satellite 

• No tilling

• Urban e Peri-urban 
Farming

• Rigenerazione degli 
ecosistemi naturali e degli 
agro-ecosistemi

• Chiusura dei cicli degli 
elementi

• Valutazione dei servizi 
degli ecosistemi

• Resilienza al Cambiamento 
Climatico

• Riduzione degli sprechi 
sulla filiera 



Abitazione - Applicazione del modello Circolare



Abitazione - Applicazione del modello Circolare

• Efficienza energetica 

• Energie rinnovabili

• Smart home / domotica

• Building Information 
Modeling (BIM)

• Industrializzazione dei 
processi 

• Materiali sostenibili e 
durevoli

• Disassemblabilità dei 
moduli 

• Modularità degli spazi 

• Stampa 3D

• Space Sharing (case, 
uffici, ecc.)



Tecnologie abilitanti 



Opportunità economiche della Circular Economy



Risvolti occupazionali sull’economia - previsioni



Integrazione nelle policy globali, europee, nazionali e regionali

Legge n.16 / 2015

Entro il 2020:

• - 20-25% rifiuti urbani pro-capite 

• 73% raccolta differenziata

• 70% riciclaggio dei materiali

• Contenimento utilizzo discariche

• Autosufficienza nello smaltimento

Piano d’Azione UE sull’Economia Circolare
> proposte di modifica di direttive sui rifiuti (rifiuti 
+ discariche, imballaggi, veicoli f.u., Pile e 
accumulatori e Raee)
Al 2030:
• 70% riciclaggio rifiuti urbani
• -30% al 2050 e -50% al 2030 sprechi alimentari
• -80% rifiuti da imballaggio 
• 5% max rifiuti in discarica



Call to action - da dove iniziare?



Grazie dell’attenzione

manicardi@focus-lab.it
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