
Circular Economy Project

Città a prova di futuro

Flavio Visone, Apprentice - Circular Economy Project

Genova Smart Week 24 Novembre 2017, Genova – Palazzo Tursi



2

Circular Economy - Un nuovo paradigma di sviluppo

▪ ESTRAZIONE

Utilizzo di materie prime «vergini»

▪ PRODUZIONE

Utilizzo di grossi quantitativi energetici, per lo più 

non rinnovabili

▪ DISCARICA

Livelli di scarto e livello rifiuti molto alti

▪ RECUPERO

Riciclo e recupero come mitigazione degli effetti 

negativi generati in precedenza

Caratteristiche principali
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Re-design dei processi produttivi e dei prodotti affinché le  componenti siano 
riutilizzabili (potenzialmente all’infinito) al termine del ciclo di utilizzo

impiego esclusivo delle Energie Rinnovabili per la conservazione e la ricostituzione 
del capitale naturale

ambizione di arrivare a processi produttivi in grado di generare Zero-Waste per 
minimizzare le esternalità negative grazie a meccanismi di recupero, riutilizzo e riciclo

Economia Lineare Economia Circolare

31% di cibo 
sprecato lungo 
la catena del 

valore

Una macchina 
resta 

parcheggiata 
per il 92% della 

sua vita utile

Gli uffici sono 
utilizzati solo 
per il 35-50% 

del loro tempo 
utile

Caratteristiche principali
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Intesa Sanpaolo con la Ellen MacArthur Foundation

▪ Dame Ellen MacArthur, prima donna a circumnavigare il globo in solitaria in barca a vela, ha fondato nel 
2010 l’Istituzione leader per accelerare la transizione globale verso la Circular Economy

▪ La Fondazione lavora con le Imprese, le Istituzioni, i Governi, e le Università per promuovere un modello 
di creazione del valore economico, sociale ed ambientale - rigenerativo by design

CE 100

Global Partners

Ruolo di Leader del 
Gruppo ISP come 

unico player 
finanziario

Community Globale 
cross-industry in 

crescita

Circular Economy: un mega trend a livello internazionale
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Alcuni modelli di business dell’Economia Circolare

▪ Fornire energia rinnovabile e input
biologici o interamente riciclabili per
sostituire le risorse con ciclo di vita
limitato

▪ Aumentare il grado di utilizzo dei beni
abilitando uso/ accesso/ proprietà
condivisi

▪ Offrire l'accesso al bene
mantenendone la proprietà per
beneficiare della produttività circolare
delle risorse

▪ Estendere la vita utile di prodotti finiti
e componenti tramite riparazione,
rinnovo e rivendita

▪ Recuperare risorse utili/ energia da
scarti o sottoprodotti

Modello di business Descrizione Esempi e impatti di business

Circular
Supply-chain

Ripristino &
Riciclo

Estensione 
vita utile

Piattaforme 
di sharing

Product as a
Service

Fonti: From Waste to Wealth, Accenture 2015

Ohoo
Membrana edibile ricreata 
dalle alghe marine per il 
packaging dei liquidi (focus 
acqua)

Fairphone
Smartphone con design modulare 
che ne facilita la manutenzione. 
Creato con componenti 
ricondizionati
(vita utile media 5 anni)

Adidas
Scarpe dal design innovativo 
(minor utilizzo di materie prime 
a parità di volumi) e prodotte 
con plastica riciclata 
proveniente dall’Oceano Indiano
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CE Learning Programme
400 colleghi formati

Circular Economy Summit 2017
Primo evento FT a favore del network di aziende e decision-makers per la CE

Fornitura di materiali 
ricondizionati

Circular Economy Standard3 CE SUI organizzate nel 
nostro London Hub

Sperimentazione del 
Corporate Car Pooling

Lancio del primo Master Europeo di 
Bioeconomia nell’Economia Circolare –

a.a. 2016/17

Inclusione nell’Expert Group "Financing 
the CE" 

Attivazione CE LAB -
primo LAB italiano su CE

Presentazione del primo documento
Italiano di posizionamento strategico

sulla CE

"The CE is fundamental for the future of our economy & 
planet... a positive & critical disruption." Mauro Micillo

25/05/2017

Partecipazione alla PACE

5

Partnership per strategie di valorizzazione 
del decommissioning di power plants
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Il Potenziale della CE: crescita, risparmio e investimenti

Europa

$ 4,5 trn di PIL messo in sicurezza al 20301

(connesso alla crescente scarsità di risorse ed all’aumento della pop. globale)

€ 1,8 trn di recupero di competitività al 20302

(riduzione dei costi di funzionamento nei settori alimentare, trasporti e costruzioni)

Fonti:
1. «Waste to Wealth», J. Rutqvist e P.Lacy, Accenture,2015
2. «Growth Within: a circular economy vision for a competitive Europe», SUN, Ellen MacArthur Foundation e McKinsey Center for Business and 

Environment, 2015
3. Achieving ‘Growth Within’ - SistemiQ, SUN, Ellen MacArthur Foundation 2017
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PRIMARY MATERIAL CONSUPTION

Global
Stimati € 875 mld di investimenti circolari entro 
il 2025 in Europa3

Current development scenario EU-27, indexed (2012=100) Circular scenario



7Circular Economy nel Built Environment

Questo diagramma mostra l’esistenza di molteplici 
modelli di business circolari, raggruppabili in tre 
categorie principali: DESIGN, USE e RECOVERY

Source: CIRCULAR BUSINESS MODELS FOR THE BUILT ENVIRONMENT - Arup, BAM 2017



8Lo scarto come risorsa: campi di applicazione e scelta dei biomateriali*

▪ Probabilità di applicazione al settore

▪ Disponibilità di risorse su larga scala

▪ Complessità del processo produttivo

▪ Opportunità di reintegrazione del 
materiale nel ciclo biologico

METODI DI VALUTAZIONE
PER LA SCELTA DEI MATERIALI

*Arup: The Urban Bio-Loop
Growing, Making and Regenerating (ottobre 2017)



9Un esempio concreto: buccia di patate*

*Arup: The Urban Bio-Loop
Growing, Making and Regenerating (ottobre 2017)
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77% dell’area Metropolitana di 

Milano è costituita da aree verdi

I principali flussi di rifiuti organici della città di Milano sono composti da cereali, verdura e frutta:

✓ 215.000 ton di mais
✓ 85.000 ton di riso
✓ 17.000 ton di grano
✓ 60.000 ton di frutta e verdura

Considerando che il 10% dei rifiuti organici potrebbe essere utilizzato per la 
costruzione e tenendo conto di un utilizzo medio di circa 0,5-1,0 kg / m2 di rifiuti per 
millimetro di spessore per pannelli sottili, si avrebbe una disponibilità annuale di 8 
milioni di m2 di pannelli sottili, solo per la città di Milano

Valore dei rifiuti organici utilizzati
per generare energia
(termovalorizzazione)

5.5 x Valore dei rifiuti organici
utilizzati per le costruzioni =

Circular City - Il caso della Città di Milano

*Arup: The Urban Bio-Loop
Growing, Making and Regenerating (ottobre 2017)
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La Città Circolare è una città intelligente

ENERGIA
Rinnovabile
Localizzata 
Distribuita

EDIFICI
Re-design del building cycle

FOOD 
Da consumo a 
produzione di 

risorse

RIFIUTI
Zero-Waste

MOBILITA’
Sistema multi-modale (trasporto 

pubblico e on demand cars)

▪ Asset tagging
Info su condizioni e disponibilità di prodotti

▪ Geo-spatial information
Visibilità costante sui flussi

▪ Big Data Management
Conoscere i dati per trovare le best solutions

▪ Connectivity
Accesso a piattaforme circular

TECNOLOGIE ABILITANTI



12La Città Circolare - alcuni best cases

Piattaforma di matching tra project team e produttori che favorisce
trasparenza, tracciabilità e uso di prodotti «circolari»

Sistema innovativo di misurazione delle performance energetiche degli
edifici che aiuta a ridurne il consumo energetico

App che gestisce in tempo reale le informazioni del traffico riducendo
congestioni

App per la digitalizzazione e gestione dei parcheggi. Riduce al minimo lo
spreco di spazio e aumenta il tasso di utilizzo delle parking areas

Leafy Green Machine è un modello innovativo di urban farm (energy-save,
water-save, Km0, zero-packaging)

Piattaforme 

di sharing

Piattaforme 

di sharing

Piattaforme 

di sharing

Circular

Supply-chain

Ripristino &

Riciclo

Circular Business Model Azienda Breve descrizione

Source: Cities in the circular economy: the role of digital technology – Google, EMF, 2017 
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Contattaci per maggiori informazioni…


