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          Circular Economy 

Tutto parte appunto dal concetto di “circolarità”, 
opposto alla “linearità” del modello economico 
attuale. Mentre il secondo, per semplificare, 
valorizza le risorse sulla linea unidirezionale di 
estrazione - produzione - consumo - smaltimento, il 
modello circolare cerca di usarle nel modo più 
efficiente possibile, facendole girare il più a lungo 
possibile nel ciclo economico tramite riuso e riciclo. 
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Circular Economy 



Green Economy 
Con il termine Green Economy (economia verde) si 
indica una economia il cui impatto ambientale sia 
sostenibile in termini ambientali 
-Energie fossili affiancate ad energie rinnovabili 
-Ciclo di rifiuti con le 3 R (Riduzione Riuso Riciclo) 
-Efficienza energetica.  

Sharing Economy 
L'economia della condivisione è un sistema socio-economico 
costruito intorno alla condivisione delle attività umane e 
fisiche.  
-E’ organizzato e si basa spesso su strumenti di ICT 
-Informazione condivisa tra i soggetti aumenta valore delle 
merci utilizzate per business, individui e comunità 
-Redistribuisce l’allocazione del reddito intorno a nodi della 
rete organizzati secondo nuovi schemi 



Per le politiche e le economie europee che hanno 
per obiettivo lo sviluppo sostenibile è 
necessario coinvolgere i grandi portatori di 
interesse per poter orientare la cultura della 
produzione e dei consumi 

 - pubblica amministrazione 
 - imprese 
 - nuclei familiari/consumatori individuali 
Ma in questa visione affianchiamo sempre una 

valutazione di scambi monetari con una di 
scambi di materia 

La sostenibilità, l’economia 
circolare e i portatori di interesse 
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Obiettivi della sostenibilità e i flussi di 
materiali 
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L’Antroposfera in base ai flussi 
di materiali 
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Il contesto in cui nasce la 
circular economy 



Qualche anno fa… 

 1972 – Il Club di Roma commissiona al MIT uno studio sul 
futuro della Terra. Viene pubblicato Limits to Growth. Si diventa 
consapevoli dell’impatto umano sull’ambiente 

 1987 – Rapporto Our Common Future della Commissione 
Indipendente per l’Ambiente e lo Sviluppo. Il concetto di 
responsabilità intra e intergenerazionale 

 1992 – Conferenza di Rio de Janeiro. La responsabilizzazione 
dei comportamenti locali/individuali sull’evoluzione dell’ambiente. 

 1992-2000 – In questo decennio i protocolli e gli accordi 
internazionali per definire obiettivi e modalità di riduzione 
dell’impatto delle attività umane sull’ambiente. 

Le radici della circular economy 



Dal Fattore 4 al Fattore 10 

 1995 – Rapporto al Club di Roma “Tacking 
Nature into Account” – Inserire la contabilità 
ecologica nella contabilità economica dei 
Paesi  

 1998 – Rapporto al Club di Roma “Fattore4” – 
Ridurre l’impatto ambientale moltiplicando per 
quattro l’efficienza della produzione. 

 2001 – Nasce Factor10 Institute fondato da 
Schmidt-Bleek – Si studiano materie prime, 
processi produttivi innovativi in modo da 
utilizzare meno risorse naturali (input) e ridurre 
gli impatti finali sull’ambiente (output e scarti) 
 



Integrazione delle valorizzazioni 
monetarie e materiali 

Gli obiettivi finali di un inserimento di contabilità dei 
flussi di materiali sul lato della produzione sono: 

 la capacità di controllare l’efficienza e l’efficacia del 
ciclo produttivo, in base ai consumi di energia e di 
materiali impiegati ed espulsi già in questa fase.   

 la capacità conseguente di individuare i punti critici 
per poter intervenire a ridurre gli sprechi di risorse, 
sia con la riduzione dei materiali impiegati, sia con 
interventi di formazione sull’organizzazione 

 l’introduzione di un sistema di contabilità fisica che 
affianca e integra il sistema contabile tradizionale. 



Che cosa accade se si cambia il 
processo produttivo anche in 
un’ottica di circolarità? 
Sono necessari tre tipi di valutazioni 
- Valutazione economica dei processi di 

produzione: costi monetari di materiali, 
reperibilità, metodologie, competenze 
professionali 

- Valutazione economica dei processi di 
consumo: cambiamenti dei materiali 
utilizzati nel tempo 

- Valutazione sociale: accessibilità del 
prodotto, del servizio, impatto sulla 
qualità d’uso, la sicurezza nell’utilizzo 



Circular Economy in Italia e in 
Europa 

COMUNICAZIONE DELLA 
COMMISSIONE AL PARLAMENTO 

EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL 
COMITATO ECONOMICO E SOCIALE 
EUROPEO E AL COMITATO DELLE 

REGIONI  
 

Verso un'economia circolare: programma 
per un'Europa a zero rifiuti 
/COM/2014/0398 final/2/ 



La logica dell’economia circolare 
nelle politiche europee (1) 

In una logica di economia circolare, i prodotti 
sono progettati in modo da prevederne fin 
dall'inizio la destinazione una volta che 
diventano rifiuti e l'innovazione è al centro di 
tutta la catena di valore, invece di cercare le 
soluzioni praticabili alla fine del ciclo di vita.  
 



Ciò può realizzarsi in vari modi, ad esempio 
 riducendo la quantità di materie necessarie a 
fornire un determinato servizio (alleggerimento), 
 allungando la vita utile dei prodotti (durabilità), 
 riducendo il consumo di energia e di materie 
nelle fasi di produzione e di uso (efficienza), 
 riducendo l'uso di materie pericolose o difficili 
da riciclare nei prodotti e nei processi di 
produzione (sostituzione), 
 



 creando mercati delle materie prime 
secondarie (materie riciclate) (mediante 
norme, appalti pubblici ecc.), 

 concependo prodotti facili da mantenere in 
buono stato, da riparare, ammodernare, 
rifabbricare o riciclare (progettazione 
ecocompatibile), 

 sviluppando i servizi per i consumatori 
necessari a tal fine (servizi di manutenzione, 
riparazione ecc.), 

 stimolando i consumatori con misure 
d'incentivo e di sostegno a favore delle 
riduzione dei rifiuti e della loro corretta 
separazione, 



 incentivando sistemi di raccolta differenziata 
che contengano al minimo i costi di riciclaggio 
e riutilizzo, 

 favorendo il raggruppamento di attività per 
evitare che i sottoprodotti diventino rifiuti 
(simbiosi industriale) e 

 incoraggiando i consumatori ad orientarsi 
verso servizi di noleggio, prestito o 
condivisione invece dell'acquisto, per ampliare 
e migliorare la scelta dei prodotti 
salvaguardando nel contempo i loro interessi 
(sul piano dei costi, della protezione, 
dell'informazione, delle condizioni contrattuali, 
degli aspetti assicurativi ecc.). 
 



Green Jobs e materie 
Le suddette misure potranno creare più di 180 000 
posti di lavoro diretti nell'UE entro il 2030, che 
verranno ad aggiungersi ai 400 000 che, secondo le 
stime, risulteranno dall'attuazione della legislazione sui 
rifiuti in vigore.  

Tali misure permetteranno di soddisfare tra il 10% e il 
40% della domanda di materie prime dell'UE, 
contribuendo nel contempo a ridurre del 40% i gas 
serra, obiettivo che l'UE si è impegnata a raggiungere 
entro il 2030 e che equivarrebbe all'abbattimento di 62 
Mt di CO2eq l'anno 



Il mondo dell’acciaio 
nell’ottica della circolarità 



Elementi che presentiamo 

 Materie prime: il rottame 

 L’acqua 

 L’energia 

 I sottoprodotti e gli scarti 
 



Le materie prime: il rottame 

 Stimando la disponibilità di rottame al 2020 e 2030  
pari al 70% del consumo apparente di acciaio di 15-
17 anni prima,  emerge che fino al 2020 ci saranno 
forti tensioni fra domanda e offerta con possibili 
ripercussioni sui prezzi. 

 Le tensioni rientreranno gradualmente negli anni 
successivi per la maggiore disponibilità di rottame a 
livello globale grazie soprattutto alla Cina che da 
importatore diventerà autosufficiente e poi 
esportatore netto di rottame. 

(Fonte: Gianfranco Tosini – responsabile ufficio studi 
siderweb) 



EVOLUZIONE DOMANDA E OFFERTA DI ROTTAME 
Proiezioni al 2030 

Milioni di tonnellate  
 

2014 2020 2030 

Domanda 589 880 1.161 

Offerta 543 682 1.154 

Saldo -46 -198 -7 

UE 22 5 -6 

Nord America 22 5 -1 

Asia sviluppati 6 25 16 

Cina -5 -14 296 

India -24 -70 -108 

Emergenti -10 -69 -114 

(Fonte: Gianfranco Tosini – responsabile ufficio 
studi siderweb) 
 



L’acqua e la simbiosi industriale: 
Feralpi e AgroIttica Lombarda 



L’acqua e la simbiosi industriale: 
Feralpi e Agroittica 

L’acqua di raffreddamento proveniente dalle acciaierie di 
Calvisano (BS) sono usate per scaldare le vasche dove 
vivono gli storioni. 

Calvisius caviale prodotto da Agroittica Lombarda è un 
prodotto di eccellenza a livello mondiale 

Un processo di simbiosi tra settori industriali diversi e che 
nasce in un ambito completamente industriale 

www.feralpi.it  

www.calvisius.it  

http://www.feralpi.it
http://www.calvisius.it


L’energia per la smart city: 
Ori Martin e iRecovery 
 Nella produzione dell’acciaio viene dispersa un’enorme quantità di 

calore. iRecovery convoglierà questo calore in un impianto in grado di 
recuperarlo generando vapore. Il vapore verrà prima immagazzinato e 
successivamente trasformato in energia elettrica, attraverso una 
turbina a ciclo organico, e in energia termica, che alimenterà la rete di 
teleriscaldamento di Brescia. 

 Il tutto con un ciclo chiuso che non sprecherà neppure una goccia 
d’acqua. 

 In questo modo, iRecovery ogni anno scalderà 2000 famiglie in inverno e 
in estate produrrà energia elettrica pulita equivalente al fabbisogno di 
700 famiglie, nel rispetto totale dell’ambiente, garantendo una 
riduzione nell’emissione di CO2 di 10.000 tonnellate. 

 50 gigawatt/ora termici all’anno saranno forniti dalla fabbrica alla città 
grazie a una rete di 4 imprese e al progetto Pitagoras della Comunità 
Europea, uniti per fare di Brescia una vera “Smart City”. 

 www.pitagorasproject.eu  

 www.orimartin.it  

 https://www.youtube.com/watch?v=hQa303xHToQ  

http://www.pitagorasproject.eu
http://www.orimartin.it
https://www.youtube.com/watch?v=hQa303xHToQ


Visione degli impianti di Ori Martin - Brescia 



Alfa Acciai e il sottoprodotto 
che diventa nuovo materiale 
 Dalla fusione del rottame si ottiene un sottoprodotto 

detto Alfa Sinstone che l’azienda ha saputo valutare: 
infatti questa scoria non è più considerata uno scarto e 
un rifiuto della produzione dell’acciaio, ma costituisce 
un materiale ambientalmente compatibile in grado di 
sostituire completamente il materiale naturale di cava.  

 Grazie ad una serie di lavorazioni si ottiene questo 
granulato finalizzato all’impiego in opere d’ingegneria 
civile e nella costruzione di strade 

  

 



Grazie per l’attenzione 
 

 

 

Maria Luisa Venuta  

Marialuisa.venuta@unicatt.it 

Mari.venuta@gmail.com  
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