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Il Circular Economy Network

Il Circular Economy Network (CEN) si propone di stimolare nel nostro Paese uno sviluppo

dell’economia circolare capace di sostenere le sfide climatiche, ecologiche e sociali proposte

dalla green economy, accrescendo al tempo stesso la competitività delle nostre imprese sui

mercati internazionali.

Nasce da un’iniziativa della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile ed è aperto a tutte le imprese

che intendono condividere queste finalità mediante assunzione di azioni e impegni concreti.

Finalità del Network:

ANALISI

Elaborazione europea e internazionale sulla

circular economy e sua applicazione in Italia.

RICERCA

Individuazione di indicatori chiave di

circolarità, analisi delle performance

nazionali e benchmark internazionale.

STRATEGIA

Creazione di un centro strategico nazionale sulla

circular economy per l’individuazione delle principali

criticità e le barriere da rimuovere, indicando le possibili

soluzioni per lo sviluppo dell’economia circolare.

VISIBILITÀ

Racconto delle buone pratiche, delle

migliori tecniche e delle imprese più

innovative sulla circular economy in

Italia.



Il Network è sostenuto da 13 promotori

Gli aderenti al Network: AgriBiom, AIRA, AIRP, Ancitelea, Ambiente spa, ANGAM, Arbos, Assocarta, Assoreca, Assovetro, A&C
Eventi di Cartone, Castalia, COMIECO, CONOE, CONOU, COREPLA, Ecocerved, Ecodyger, Ecoped, Ecotyre, ERICA soc. coop.,
Ferrovie dello Stato, Fise Unicircular, Giflex, Giunko, Lifenergy Italia, Mercatino, Mercato Circolare, Nynas, Officina
dell’ambiente, Rubber Conversion, Sabox, Tramonto Antonio – Servizi per l’ambiente, Specialised Polymers Industry



Elaborazione e pubblicazione del RAPPORTO ANNUALE sulla circular

economy in Italia, con le proposte di policy.

Organizzazione di una CONFERENZA NAZIONALE sulla circular

economy.

Organizzazione di WORKSHOP e SEMINARI su tematiche specifiche.

.

Attività del Circular Economy Network



PRODUZIONE

CONSUMO

GESTIONE DEI RIFIUTI

MATERIE PRIME SECONDE

INNOVAZIONE

Indicatori analizzati: 34

Fonti dei dati: Eurostat, Ispra e Istat

Rapporto annuale realizzato con l’ENEA.

Il Rapporto valuta le performance sui macro settori indicati

dal Piano d’azione sull’economia circolare adottato dall’UE:

Rapporto sull’economia circolare

Il capitolo conclusivo è dedicato ad una valutazione complessiva delle performance italiane

rispetto a quelle degli altri Paesi europei.

Nel Rapporto 2020 è stato realizzato un focus sulla bioeconomia.



La crescita esponenziale del consumo mondiale 
di materiali è insostenibile
per l’ambiente e per l’economia  

Il consumo di materiali cresce ad un ritmo 
doppio di quello della popolazione 



Biomasse 24,6%

Minerali 46,5%

Combustibili Fossili 
13,8%

Metalli 9,3% 

Risorse 
provenienti da 
riciclo solo 9,3% 

Passare da un modello di economia lineare                              
ad uno circolare è una sfida epocale



Alcuni indicatori di economia circolare

Produttività delle risorse

Riparazione di computer e altri beni

Tasso di riciclo

Tasso di utilizzo circolare di materia



I dati europei per il 2018 
confermano la crescita media 
della produttività delle risorse
registrata negli ultimi anni (+41%).

L’Italia nel 2018 ha ottenuto una
crescita del 12%, raggiungendo
3,49 €/kg.

Produttività delle risorse

3,49 €/kg

2,99 €/kg

2,71 €/kg

2,58 €/kg

0,64 €/kg
Fonte: Eurostat



In Italia nel 2017 erano presenti
25.000 aziende di riparazione di 
elettrodomestici e altri beni
(abbigliamento, calzature, 
orologi, gioielli, mobili). 

Il valore della produzione è di 2,1
miliardi di euro (-900 Milioni di
euro rispetto al 2008).

Gli impiegati del settore della
riparazione sono 13.120.

Riparazione di computer e altri beni

Numero impiegati in full time equivalent

39.771

27.062

26.840

14.206

13.120
Fonte: Eurostat



Per l’Europa il tasso di riciclo di
tutti i rifiuti nel 2016 è stato del
57%, mentre l’Italia nello stesso
anno ha raggiunto il 68%, più
basso solo al Belgio, Paesi Basi e
Slovenia.

Tasso di riciclo

Tasso di riciclo di tutti i rifiuti ad esclusione dei rifiuti minerari

v68%

56%

54%

53%

46%
Fonte: Eurostat



Il CMU è definito come il rapporto
tra il quantitativo di rifiuti riciclati
negli impianti nazionali e il
consumo complessivo di materia
(Consumo interno di materia + 
rifiuti riciclati)

Il CMU medio europeo nel 2017 è 
stato pari a 11,7%
In Italia è stato del 17,7%.

Tasso di utilizzo circolare di materia (CMU)

CMU 17,7%

CMU 11,6%

CMU 18,6%

CMU 9,5%

CMU 8,2%
Fonte: Eurostat



Anche se l’Italia è relativamente in buona 
posizione,

per rendere l’economia circolare 
occorre un tasso di utilizzo circolare dei 
materiali ben più alto:

riducendo il consumo di materiali e 
aumentando non solo il riciclo dei rifiuti, 
ma il reimpiego delle MPS per sostituire 
materie prime vergini

Per rendere l’economia circolare occorre 
aumentare l’utilizzo circolare dei materiali



FOCUS SULLA BIOECONOMIA



La bioeconomia 

include 
• tutti i settori della produzione primaria

(agricoltura, silvicoltura e pesca) 
• i settori industriali che utilizzano risorse 

biologiche (della produzione di alimenti, di 
bevande e tabacco, dell’industria del 
legno, delle fibre tessili, della concia, della 
carta, del legno e della chimica verde, di 
gran parte  della farmaceutica, della 
gomma, della produzione di energia da 
biomasse e quella del riciclo dei rifiuti 
organici)

La bioeconomia si basa sull’uso di biomasse

MATERIALI CONSUMATI IN ITALIA 2016



La bioeconomia 

In Italia le attività connesse alla 
bioeconomia nel 2017 hanno 
registrato:

• 1,9 milioni di persone
impiegate

• un fatturato di 312 Mld€

La bioeconomia rappresenta, nel 
2017, il 19,5% del PIL nazionale e 
circa il 8,2% in termini di occupati. 



Il ruolo strategico della bioeconomia
rigenerativa per l’economia circolare 

La bioeconomia, per essere circolare,
deve utilizzare le bio-risorse durevoli (come il legno o le fibre), prolungando la durata dei 
prodotti, l’uso condiviso, la riparabilità, il riuso e il riciclo e, più in generale, 
deve impiegare le bio-risorse in modo rigenerativo

La bioeconomia dipende dal capitale naturale e per essere rigenerativa deve 
utilizzare le bio-risorse con modalità compatibili con la loro rinnovabilità,

impegnandosi quindi a mantenere la fertilità dei suoli e a tutelare le condizioni ecologiche e di 
resilienza degli ecosistemi che consentono di rinnovare la loro produzione

La bioeconomia è particolarmente vulnerabile di fronte ai cambiamenti climatici,
deve essere in prima fila a tagliare le sue emissioni di gas serra, ad aumentare gli assorbimenti di 
carbonio e ad adottare misure di adattamento  



Alcune priorità per la 
bioeconomia rigenerativa



L’agricoltura rigenerativa Alcune priorità per la 
bioeconomia rigenerativa

- è multifunzionale e assicura 
la conservazione della 
fertilità dei suoli e concorre 
alla tutela dell’ambiente, 
della biodiversità e delle 
acque

- punta ad azzerare le 
emissioni nette di gas serra

- valorizza e riutilizza i residui 
agricoli e forestali



- Migliora la circolarità della 
produzione

- Punta alla decarbonizzazione dei 
cicli produttivi e della distribuzione

- Migliora la circolarità dei modelli di 
consumo prevenendo e riducendo 
gli sprechi alimentari

- Migliora la responsabilità estesa dei 
produttori dell’industria alimentare, 
aumentare l’utilizzo dei 
sottoprodotti, il riutilizzo, il riciclo e il 
recupero di residui, di scarti, e di 
rifiuti, compresi gli imballaggi

L’Industria
alimentare circolare

Alcune priorità per la 
bioeconomia rigenerativa



- È necessario mappare l'offerta 
sostenibile di biomassa, 
comprendendo residui, scarti, fanghi 
e rifiuti organici

- Aumentare i prodotti a base 
biologica, sviluppando tecnologie  
per la valorizzazione di biomassa 
locale

- Aumentare/migliorare gli impianti e 
le tecnologie per il riciclo dei rifiuti 
organici, dei fanghi e dei reflui 
zootecnici

- Aumentare la produzione di 
bioenergia

Le altre industrie bio-based Alcune priorità per la 
bioeconomia rigenerativa



Grazie per l’attenzione

Il Rapporto è scaricabile dal sito:
www.circulareconomynetwork.it


