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• “The Circular economy offers an opportunity to reinvent our 
economy, making it more sustainable and competitive“

• “This will bring benefits for European businesses, industries, and 
citizens alike”

(European Commission, December 2015) 

Ampio Focus su 
Innovazione: 
prodotto,proceso, 
marketing, etc.. 

Resource efficiency 
come concetto 
chiave e concreto 





La vision è già presente nella
definizione della strategie sui rifiuti, 
1970s

The Ladder of Lansink

La CE va oltre ed estende 
l’economia del management 
dei rifiuti!

http://www.wastefootprint.com/
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Note: Figures from 1980-2004 are data from Eurostat.

Figures from 2005-2020 are projections. BMW = biodegradable municipal waste.

Source: EEA (2007). 
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Il discaricato tende a 0…….
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Projections

Actual and projected share of landfill, incineration, composting, 
and recycling for MSW in the EU27 (actual data 1996-2011, 
projections 2012-2030  - decimal % of total MSW treatment)



Come si posiziona l’Italia? Uno 
sguardo macroeconomico



L’Italia ha performance eco Innovative 
medio alte su cui basare una strategia verso 
l’economia circolare

Eco Innovation
scoreboard
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TOP EU 
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Some CIS waves are dedicated to eco 
innovations with some insights into
resource efficiency and waste…



Indagine sulla manifattura Italiana (in fieri) Indagine sulla manifattura Italiana (in fieri) 



Circular Economy innovation and inventions
2018-19

Dataset finale pronto per fine estate: obiettivo 4000 imprese

Nuova survey nel 2021 con focus su
BIOECONOMY & CE

*** Indagine su Emilia Romagna a fine anno: 1500 imprese target

OECD, Frascati Manual 2015 - Guidelines for Collecting and Reporting Data 
on Research and Experimental Development. 



Qualche dato in fieri..
La survey è basata su un questionario di 15 pagine……ampio su 
innovazione e investimenti



Adozione innovazione (CE and 
energy Innovations)

Type of inno number of firms share of innovators

Inno Water use reduction 1,366 8.05%

Inno Mat use reduction 1,366 16.47%

Inno renewables energy 1,366 14.93%

Inno energy savings 1,366 22.77%

Inno Waste production reduction 1,366 19.33%

Inno reuse of materials 1,366 10.98%

Inno waste flows conveyed to 
other firms 1,366 16.62%

Inno design for reducing raw
material 1,366 8.78%

Inno design for recycling 1,366 7.76%

Inn CO2 reduction 1,366 8.13%



Fonti di finanziamento….

Source Average Share

internal 68.99

Standard banking 15.43

Specific loan 1.57

shares 0.91

Public subsidies 6.52

crowdfunding 1.51

others 2.05



Patenting activities in SMEs

Number of patent (per firm) Number of firms

0 1297

1 39

2 13

3 4

4 4

5 1

7 1

8 1

10 4

11 1

15 1

Number of green patent 
(per firm)

Number of 
firms

0 1351
1 8
2 4
3 2

10 1
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• Indici medi occupazionali Innovazione Verde, (NUTS2)

fonte: REGPAT, PATSTAT (2019) and Eurostat database (2018)

Occupazione Brevetti



Professioni ‘verdi’ (derivanti da innovazioni  e nuovi mercati 
creati da strategie su decarbonizzazione, economia circolare)

• Nuove professioni che sono legate alla green economy (es. 
Installatore di pannelli fotovoltaici)

• Professioni già esistenti, tendenzialmente legate ad attività non-
green, che subiscono una trasformazione nelle competenze 
richieste, nelle mansioni lavorative, ecc. (es. Ingegnere 
ambientale)

• Professioni non-green che subiscono indirettamente un aumento 
della domanda di lavoro da politiche di investimento (New green 
deal)



Casi di business e 
innovazione 











• Bio plastica e plastica riciclata: opzioni complementari, non VS



ECONYL® (Gruppo Aquafil SPA)

• Raccoglie e trasforma nylon dai rifiuti e lo trasforma in 
materia prima per la manifattura.



Fast fashion business model sostenibile

Ghiaia in vetroschiuma
http://www.vetroswiss.ch/Il-riciclaggio-del-
vetro/Le-forme-di-utilizzo-del-vetro-usato/Il-vetro-
usato-diventa-materiale-isolante-939

REEP tech ltd, Israeli start up

(scanner)







Food sector: smoothies and snacks (a 
bioeconomy circular business model)
• Input: frutta fresca (processo di produzione max 12 gradi)

• Utilizzo di PLA (polimero a base di risorse rinnovabili) bio plastica per 
bottiglie (vincolo: attualmente limiti di produzione), necessità di prezzi più 
elevati per i prodotti a base di petrolio, minori sussidi ai fossili ...

• Uso di legumi e verdure per spuntini

• I legumi hanno anche un valore per le rotazioni nelle terre coltivate, il 
consumo di legumi è in realtà in calo anche se il valore sanitario e sociale è 
elevato.

• Consumo di fibre ...



Spirito un po’ 
visionario…
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• Nella ricomposizione settoriale e dei vantaggi competitivi dell’economia 
italiana verso la green economy, sembra che le componenti settoriali ed 
innovative legate all’economia circolare abbiano performance superiori alla 
media del sistema nel suo insieme

• La prevista espansione delle filiere di economia circolari possono quindi 
aumentare la sostenibilità economica ed ambientale del sistema Italia

• Espansione che deve essere comunque supportata da (i) investimenti in 
R&D e formazione, (ii) ben disegnate politiche ambientali



• Modello Italiano: possibile una competitività e sostenibilità con livelli 
di R&S lontani da paesi quali USA, Germania, Svezia, Giappone, Sud 
Corea? 
• NO/FORSE

• Possiamo compensare questo deficit con alter forme di innovazione e 
collaborazione su innovazione, ancora più rilevanti nella green 
economy date le sfide nuove e complesse e le tecnologie/skill
richieste? 
• La risposta è SI



• L’economia circolare è in gran parte un modo nuovo di cooperare e 
chiudere i cicli produttivi (nell’impresa, tra imprese), una nuova sfida 
di cooperazione tra imprese ed attori
• Consorzi, accordi, reti

• Regionali ed extra regionali.

• ……………… 



Nuovo Rapporto SEEDS per la European 
Environment Agency
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SEEDS Inter University 
Research Centre
http://www.sustainability-
seeds.org/

NEW! CERCIS Research 
centre http://eco.unife.it/it/ric
erca-imprese-territorio/centri-
di-ricerca/cercis

https://www.eionet.europa.eu
/etc-wmge

http://www.inno4sd.net/Team
/

http://www.sustainability-seeds.org/
http://eco.unife.it/it/ricerca-imprese-territorio/centri-di-ricerca/cercis
https://www.eionet.europa.eu/etc-wmge
http://www.inno4sd.net/Team/

