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L’economia circolare  

nel sistema industriale

L
’economia circolare è 
un’economia di catene 
chiuse multiple in cui gli 
scarti di ogni processo di 
produzione e consumo 
circolano come nuova ri-

sorsa nello stesso o in un differen-
te ciclo industriale. È un’economia 
concettualmente rigenerativa che 
imita la natura nel migliorare e ot-
timizzare in modo attivo i sistemi 
mediante i quali opera. In questa 
economia il capitale naturale vie-
ne protetto e rigenerato. Non ci 
sono scarti nelle catene del valore 
dell’industria circolare.

La materia fluisce attraverso un du-
plice ciclo: biologico, in cui i materiali 
sono progettati per tornare in sicu-
rezza nella biosfera, e tecnologico, 
in cui i materiali circolano mante-
nendosi in grado di rientrare nei 
processi con un alto livello di qua-
lità e senza impattare la biosfera. 
Quanto più puri sono questi flussi e 
quanto migliore è la qualità con cui 
essi circolano, tanto maggiore è il 
valore aggiunto che viene prodotto 
dall’economia circolare. Nei proces-
si industriali, nei servizi, nei consumi 

pubblici e delle famiglie, fluiscono 
materia, energia e conoscenza. Po-
sto che quest’ultima sia una risorsa 
rinnovabile ed accrescibile, le altre 
si conservano in base ad altrettanti 
principi della fisica. C’è un però: nei 
processi di trasformazione in lavo-
ro l’energia, pur conservandosi, ac-
cumula entropia e perde capacità di 
fornire lavoro. Tale mutamento di 
stato è irreversibile senza aggiunta 
di nuova energia a bassa entropia, 
tanto nei sistemi naturali, dove essa 
viene fornita direttamente dal sole, 
quanto nei sistemi artificiali dove 
le sorgenti neghentropiche posso-
no essere risorse fossili o naturali. 
Il flusso di energia non può dun-
que che essere lineare, dalla bassa 
all’alta entropia, dalle temperature 
alte alle basse. Ne consegue che il 
progetto dell’economia circolare, 
come del resto quello della green 
economy, poiché l’energia non può 
fluire in senso inverso, è realizza-
bile soltanto con l’uso delle energie 
rinnovabili. 

Per quanto riguarda la materia, 
le trasformazioni chimico fisiche 
non ne alterano la massa. La ma-

Toni Federico, coordinatore del Comitato scientifico - 
Fondazione per lo Sviluppo sostenibile 
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teria cambia forme, formule ed ag-
gregazioni, ma per essa non esiste 
il muro invalicabile dell’entropia ter-
modinamica. Nei processi industriali 
tradizionali la materia si disordina, 
conserva la massa ma alla fine si tra-
sforma in rifiuto. Perde ordine, quello 
ad esso assegnato, ma ne assume un 
altro. Alcuni eminenti ecologisti, che 
oggi si riconoscono nella scuola fran-
cofona della decrescita, elaborarono 
un Quarto Principio della Termodina-
mica che afferma erroneamente che 
questa evoluzione ordine-disordine, 
pur a parità di massa, è irreversibile. 
È viceversa del tutto possibile recu-
perare la materia da qualsiasi livel-
lo di disordine purché si disponga di 
energia sufficiente e di una tecnolo-
gia adeguata. Vera questa afferma-
zione, l’economia circolare diventa 
fisicamente possibile. La materia può 
ricircolare indefinitamente a condi-
zione di disporre di adeguata cono-
scenza e di abbastanza energia. In 
economia ciò equivale ad un costo e 
pertanto la circolazione della materia 
può anche non essere conveniente, 
laddove i costi del lavoro e dell’ener-
gia del percorso circolare superino 
quelli del percorso lineare che usa 
materia vergine. Nella combustione 
dei fossili, visti in termini di flussi di 
materia, dalla CO2 si dovrebbe poter 
tornare al carbonio, la materia ver-
gine, ma occorrerebbe più energia di 
quella prodotta dalla combustione 
stessa. Solo la fotosintesi clorofillia-
na, che usa energia solare ed acqua, 
riproduce biomassa dalla CO2, ma 

in natura il problema dei costi non si 
pone. Lo stesso vale per la produzio-
ne di idrogeno dall’elettrolisi dell’ac-
qua, che senza energia rinnovabile ha 
un costo proibitivo.
 

L’economia circolare  

nei cicli industriali

Il 2012 è l’anno di nascita riconosciu-
to dell’economia circolare, a partire 
dalla definizione data dal primo Rap-
porto dalla Ellen MacArthur Founda-
tion: “L’economia circolare è un si-
stema industriale rigenerativo per 
programma e progetto. Sostituisce 
il concetto di fine vita con quello di 
conservazione, si sposta verso l’uso 
delle energie rinnovabili, elimina l’u-
so di sostanze chimiche tossiche, che 
compromettono il riutilizzo, e mira 
all’eliminazione dei rifiuti attraverso 
la progettazione ad alto livello di ma-
teriali, prodotti, sistemi e, all’interno 
di questi, di nuovi modelli di busi-
ness”. Il grafico seguente, ancora oggi 
di attualità esplicita le modalità del 
ricircolo della materia in tutte le fasi 
della produzione e del consumo.

Il modello Ellen McArthur distingue 
tra cicli tecnici e biologici. Il consumo 
avviene solo nei cicli biologici, dove 
alimenti e materiali a base biologica 
(come cotone o legno) sono progetta-
ti per reintegrarsi nel sistema attra-
verso processi come il compostaggio 
e la digestione anaerobica. Questi ci-
cli rigenerano i sistemi viventi, come 
il suolo, che forniscono risorse rinno-

L’economia circolare nel sistema industriale

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/
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vabili per l’economia. I cicli tecnici recuperano e ripristinano prodotti, componenti 
e materiali attraverso strategie come il riutilizzo, la riparazione, la rigenerazione 
o, in ultima istanza, il riciclaggio. Il ramo sinistro dello schema è quello delle bio-
tecnologie, sulle quali merita ricordare che l’Italia è all’avanguardia. La loro appli-
cazione non è esente dai rischi che si manifestano con il degrado progressivo dei 
territori in cui esse vengono applicate. Il ramo destro è quello della produzione di 
merci o di strumenti e della generazione di rifiuti e di inquinanti. Gli uni e gli altri 
debbono essere azzerati mentre la circolarità è chiamata a svolgere il compito 
della riduzione dei flussi di materia, compito decisivo nella riconduzione dell’eco-
nomia entro i margini della sostenibilità e gli impatti del sistema industriale entro 
i limiti planetari della resilienza ecosistemica.

Nell’economia lineare, prodotti a fine vita o obsoleti sono considerati un peso da 
smaltire spendendo il meno possibile. Nell’economia circolare i prodotti sono par-
te di un modello di business integrato, focalizzato sulla fornitura di un servizio. 
La competizione è basata sulla creazione di un valore aggiunto del servizio offer-
to da un prodotto e non sul prezzo di mercato. I prodotti sono parte degli asset 
dell’impresa e la responsabilità estesa del produttore garantisce la longevità del 
prodotto, il suo riuso, la sua riparabilità e riciclabilità. Per soddisfare le necessità 
del cliente, si punta, oltre che sull’accessibilità al prodotto, sulla soddisfazione che 
gli deriva dall’uso. Differenti segmenti di consumatori possono accedere ai servizi 
forniti dai prodotti a loro scelta, senza possederli. O possono ricorrere a utilizzi 
condivisi (sharing) dello stesso prodotto. Il contratto di fruizione del servizio for-
nisce l’incentivo al produttore per la cura del prodotto nonché per farlo ritornare 
al fornitore dopo l’uso.

https://www.stockholmresilience.org/
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L’obiettivo centrale dell’economia circolare è il mante-
nimento della funzione e del valore di prodotti, compo-
nenti e materiali al più alto livello possibile e l’estensio-
ne della durata di vita di tali prodotti per contenere l’uso 
di risorse naturali vergini e gli impatti ambientali asso-
ciati alla creazione di nuove merci. Sebbene il riciclaggio 
catturi alcuni di questi valori, le perdite sono inevitabili. 
Riparazione, riutilizzo, ristrutturazione, rigenerazione, 
condivisione dei prodotti, prevenzione e riciclaggio dei 
rifiuti sono tutti fattori importanti della economia circo-
lare, ma sono tutte categorie che richiedono una proget-
tazione mirata (eco-design). Il progetto di un prodotto 
ne determina in larga misura la longevità, la riparabilità, 
la riciclabilità, la percentuale d’uso di materiale riciclato 
e rinnovabile e la sua idoneità per il rinnovamento o la 
rigenerazione. Il design del prodotto determina quindi il 
potenziale di circolarità di un prodotto.

Le perdite materiali attraverso la discarica e l’inceneri-
mento (leakage nello schema) potranno continuare a 
svolgere un ruolo molto ridotto nella rimozione sicura 
di sostanze pericolose dalla biosfera e nel recupero di 
energia da rifiuti non riciclabili. 

Conclusioni

L’economia circolare è dunque la metafora moderna dell’economia delle risorse 
naturali e dà il quadro how-to (del come-fare) della green economy e, per essa, 
allo stesso concetto di sviluppo sostenibile del quale l’una e l’altra, nell’ordine la 
green e la circular, non sono altro che istanze operazionali.
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Quanto detto è ben esplicitato 
dall’Agenzia Europea dell’Ambien-
te con il suo sketch insiemistico 
del 2015 (nella figura). Mentre l’e-
conomia circolare mira ad aumen-
tare l’efficienza delle risorse, non 
affronta da sola completamente 
la conservazione del capitale na-
turale e la prevenzione dei rischi 
ambientali per la salute umana e 
il benessere. Questa interpreta-
zione più ampia richiede un’ana-
lisi integrata delle prestazioni dei 
sistemi di produzione e consumo 
che va oltre gli aspetti della circo-
larità industriale.

Fioriscono intanto gli studi sulle 
buone pratiche dell’economia cir-
colare nell’industria, in partico-
lare nel trattamento dei rifiuti. In 
Europa è stata data una grande 
spinta alla circolarità dal Circular 
Economy package del 2015, re-
centemente integrato da una se-
rie di documenti attuativi. Grandi 
paesi sono da tempo all’opera per 
integrare l’economia circolare nel-
le proprie strategie economiche a 
lungo termine, spesso in contesti 
storico-culturali in cui l’antieco-
nomia dello spreco era già bandi-
ta. Si veda a tal proposito l’esem-
plare legge cinese del 2008. 

In Italia il Circular Economy Net-
work ha da poco pubblicato il 
primo Rapporto sull’Economia 
Circolare in Italia, un’assessment 
della penetrazione della circolari-
tà nei modelli di business italiani.

Rapporto CEN  

sull’economia  

circolare: l’industria 
promossa, ma  
si può fare di più
Maria Pia Terrosi 
giornalista energetico/ambientale

P
artiamo dalla buona notizia: l’Ita-
lia è promossa a pieni voti in ma-
teria di economia circolare, anche 
se - come spesso accade - bisogna 
continuare a impegnarsi. Questo, in 
una battuta, quanto emerge dal pri-

mo “Rapporto sull’economia circolare in Italia 
- 2019” elaborato insieme da Circular Economy 
Network (CEN) ed ENEA. L’Italia dunque sem-
bra essere consapevole che la transizione a un 
modello economico circolare non è più un’op-
zione, ma una necessità. D’altronde bastano 
pochi dati per rendersene conto. Per esempio 
quelli riferiti al prelievo di materiali che nel 
1970 nel mondo era pari complessivamente a 
27 miliardi di tonnellate, oggi ha superato i 90 
miliardi di tonnellate e si prevede raddoppierà 
nel 2050 (stime Unep). 

Ma, come è stato sottolineato dalla stessa 
Ellen McArthur Foundation, questo cambio di 
paradigma non è solo una questione di soste-
nibilità e tutela ambientale, ma rappresenta 
anche un’opportunità di crescita economica e 
occupazionale. Ecco perché un aspetto essen-
ziale per imprimere una svolta circolare passa 
attraverso la re-visione, il ripensamento del 
modello produttivo, in tutte le sue fasi: dall’ap-
provvigionamento di materiali e risorse al loro 
utilizzo, dalla progettazione alla gestione dei 
rifiuti nell’intero ciclo di vita del prodotto. 

https://www.eea.europa.eu/publications/circular-economy-in-europe
https://www.eea.europa.eu/publications/circular-economy-in-europe
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6203_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6203_en.htm
http://www.chinaenvironmentallaw.com/wp-content/uploads/2008/09/circular-economy-law-cn-en-final.pdf
https://circulareconomynetwork.it/
https://circulareconomynetwork.it/
https://circulareconomynetwork.it/rapporto-economia-circolare/
https://circulareconomynetwork.it/rapporto-economia-circolare/
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Per valutare le performance del nostro si-
stema produttivo in termini di circolarità, 
il Rapporto del CEN ha preso in conside-
razione alcuni indicatori, tra cui produtti-
vità delle risorse, produttività energetica, 
occupazione, quantità di rifiuti prodotti 
rispetto al consumo interno dei materiali, 
eco innovazione. Analizzando complessi-
vamente il sistema produttivo emerge che 
è l’Italia a ottenere i migliori risultati con 35 
punti, mettendo a segno un distacco di 4 
punti dal Regno Unito, seguita da Germa-
nia (25 punti), Spagna (24 punti) e Francia 
(20 punti), anche se c’è ancora parecchio 
da fare. Ecco un quadro più dettagliato. 

Produttività delle risorse

Uno degli indicatori utilizzati nel Rapporto 
per analizzare l’andamento della produ-
zione in chiave di economia circolare è co-
stituito dall’indice sulla produttività totale 
delle risorse (materiali, acqua, energia, in-
tensità delle emissioni di CO2). Secondo il 
rapporto CEN il nostro Paese nel 2017 in re-
lazione a questo indicatore si è posiziona-
to in testa in Europa con il maggiore valore 
economico generato per unità di consumo 
di materia: a parità di potere d’acquisto, per 
ogni kg di risorsa consumata si generano 
3 euro di PIL, contro una media europea 
di 2,24 e valori tra 2,3 e 3,6 in tutte le altre 
grandi economie europee. Va però precisa-
to che tale indice risulta inferiore al valore 
registrato nel 2014 (3,24 €/kg) e negli ulti-
mi anni è rimasto quasi invariato, mentre 
altri Paesi hanno migliorato le proprie per-
formance. Una riflessione simile si ripete 
in riferimento alla produttività energetica 
che risulta invariata, visto che dal 2014 a 
oggi il valore oscilla intorno ai 10,2 €/PIL. 

Occupazione

In particolare per quanto riguarda l’oc-
cupazione, nel 2016 in Italia i posti di la-

voro nei settori della circular economy 
erano 510 mila, su un totale di 3,9 milio-
ni complessivamente in Europa, dietro la 
Germania (circa 640 mila). Ma al di là del 
dato assoluto è indicativo il fatto che nella 
penisola questi occupati rappresentano il 
2,08% del totale, un valore superiore alla 
media UE 28 pari invece a 1,71%. Anche se 
va purtroppo registrato nel nostro Paese 
un calo del numero di lavoratori nell’eco-
nomia circolare del 2% rispetto al 2010, 
mentre Germania e Regno Unito hanno 
registrato incrementi rispettivamente 
dell’11 e 13%. 

Investimenti 

Innovazione e investimenti su eco-de-
sign, impiego di materie prime seconde, 
processi di riciclo e simbiosi industriale 
rappresentano un elemento chiave per 
la transizione verso l’economia circo-
lare. In termini di investimenti compiuti 
nel settore dell’economia circolare l’Ita-
lia con 2.201 M€ di investimenti risulta al 
4° posto dopo Regno Unito, Germania e 
Francia (17.490 M€ gli investimenti fatti 
nel 2015 a livello UE). Il dato risulta pari 
allo 0,13% del PIL, in linea con quello eu-
ropeo ma significativamente inferiore a 
quello di gran parte dei Paesi UE.
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Complessivamente nel mondo un terzo del cibo pro-
dotto destinato al consumo umano viene sprecato o 
buttato, per un totale di circa 1,3 Miliardi di tonnel-
late/anno (dato FAO, Global foodlosses and foodwa-
ste, 2011). In termini di impatto ambientale, gli ali-
menti che dopo essere stati raccolti, vengono persi 
o sprecati lungo la filiera consumano circa un quarto 
di tutta l’acqua impiegata dall’agricoltura ogni anno 
e necessitano di una superficie coltivata della gran-
dezza della Cina Senza contare che lo spreco alimen-
tare rappresenta circa l’8% circa dell’emissioni glo-
bali di anidride carbonica: 3,3 miliardi di tonnellate di 
CO2 equivalenti ogni anno. 

Per quanto riguarda l’Europa alcune ricerche hanno 
stimato pari a 88 milioni di tonnellate i rifiuti di origine 
alimentare - il 20% del cibo totale prodotto - generan-
do una perdita economica di circa 143 miliardi di euro. 

In Italia lo spreco alimentare (comprese le parti non 
edibili) ammonta a circa 21 Mt/anno30 e la maggiore 
quota degli sprechi si verifica nella fase post-fornitu-
ra, come del resto accade in Europa. 

Tenendo conto di diversi studi, l’ISPRA mette in risal-
to che in Italia la fase di maggiore spreco è dovuta al 
consumo domestico, con un’incidenza media che si 
aggira attorno alla metà dello spreco totale, mentre la 
restante metà si verifica nella filiera della produzione, 
trasformazione e distribuzione.In Italia lo spreco com-
plessivo in termini di massa umida corrisponde al 10% 
di quello europeo e causa al nostro Paese una perdita 
di circa 16 M€/a. Il totale degli sprechi post-prelievo, 
includendo la sovralimentazione e l’inefficienza degli 
allevamenti (dai raccolti alla trasformazione) si atte-
sta nel 2011 a circa 1.900 kcal/procapite/giorno (2,8 
Gt in massa umida), pari a circa 2.450 kcal/procapi-
te/giorno (4,4 Gt) considerando edibili anche i forag-
gi raccolti. Ciò significa che mediamente, in Italia, per 
assumere il fabbisogno nutrizionale di proteine se ne 
preleva una quantità 2,5 volte superiore e viene spre-
cato almeno il doppio di quel che sarebbe più che suf-
ficiente al sostentamento umano.

L
O

 S
P

R
E

C
O

 A
L

IM
E

N
T

A
R

E



Economia circolare nell’industria

3131

Nel settore dell’industria delle costruzioni ormai 
è sotto gli occhi di tutti il recupero ed utilizzo dei 
manti stradali. Non sembra, invece, così altret-

tanto sviluppato il recupero dei materiali prodot-

ti delle demolizioni e l’utilizzo degli inerti dopo il 
trattamento con frantoio. Cosa ne pensa?
Il riutilizzo del fresato dei manti stradali è facilitato dalla 
filiera corta che lo caratterizza, infatti è la stessa azien-
da che lo genera ad utilizzarlo, peraltro in presenza di 
uno specifico Decreto End of Waste. Nel caso dei ma-
teriali da costruzione e demolizione siamo in presenza 
di un settore caratterizzato da molte aziende dotate di 
tecnologie avanzate che trattano questo tipo di rifiuti, 
separano le frazioni estranee e producono una serie 
di materiali marchiati CE, secondo le norme d’uso a cui 
sono destinati per oltre il 90% alla realizzazione di in-
frastrutture. L’elemento che oggi frena ancora il pieno 
riutilizzo di tali materiali, oltre alla crisi del settore del-
la costruzione di infrastrutture è sicuramente la filiera 
più lunga con i possibili utilizzatori che sono diversi dai 
produttori e la conseguente diffidenza nel loro utilizzo. 
Certo aiuterebbe molto il settore l’emanazione del tanto 
atteso Decreto End of Waste a cui la nostra associazio-
ne Anpar tanto ha lavorato dialogando con il Ministero 
dell’Ambiente.
 

Recupero di manti stradali,  
legno e metalli

 
Facciamo un punto di situazione  

con Andrea Fluttero, 
Presidente FISE Unicircular

Intervista di Micaela Ancora
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In uno studio svolto negli anni ‘80 da 
ENEA ed AMICI DELLA TERRA fu evi-
denziato un problema ancora attua-

le. Questo è costituito dal fatto che 
nelle prescrizioni per gare di appalto 
c’è l’abitudine di usare specifiche de-

scrittive, senza considerare invece 
specifiche basate su verifiche spe-

rimentali. Questo schema penaliz-

za i materiali di recupero. Com’è la 
situazione oggi? Come si intreccia 
quest’aspetto con la normativa End 
of Waste?
Il problema è ancora in parte attuale in 
quanto molte stazioni appaltanti conti-
nuano ad utilizzare nei capitolati di gara 
le caratteristiche descrittive dei materiali 
anziché indicarli per le loro caratteristi-
che prestazionali oggi disponibili e stan-
dardizzate a livello europeo. L’emanazio-
ne di uno specifico Decreto End of Waste 
sarebbe di grande aiuto in quanto raffor-
zerebbe l’utilizzo di tali prodotti dato che 
comprende anche le loro specifiche di 
conformità ed idoneità tecnica.

Altro problema evidente è quello 
legato al legno. L’Italia figura con 
due record negativi: importatore di 
legno per produzione di mobili, per 
l’arredo, per la produzione di panelli 
e infine per la combustione. Nel frat-

tempo è il paese dove i boschi sono 
meno utilizzati e più invecchiati. 
Non ci sono imprese per recuperare 

il legno, ma vengono le segherie au-

striache a prenderlo. Come si può ri-
sanare questa frattura tra la produ-

zione dei prodotti e la gestione della 
materia prima?

Occorre separare la questione tra la ge-
stione dei rifiuti di legno, imballaggi ed 
ingombranti, quali mobili usati e la ma-
nutenzione dei boschi con la produzione 
di legname come materia prima per uso 

produttivo o combustione Per quanto 
riguarda il flusso di rifiuti legnosi il Con-
sorzio Rilegno coordina l’attività del set-
tore che garantisce oltre il 60% di riciclo 
degli imballaggi immessi al consumo. 
Una parte significativa di questa filiera 
alimenta le tante aziende di produzione 
di pannelli per edilizia e per la produzio-
ne di mobili. Le aziende nazionali si con-
centrano sempre più nella produzione di 
pannelli ad alto valore aggiunto in termi-
ni prestazionali ed estetici sulle finiture. 
La domanda è ovviamente legata alle 
dinamiche della produzione di mobili e 
dell’edilizia. Una quota parte viene invece 
acquistata da aziende estere, soprattut-
to nell’est europeo per le produzioni di 
pannelli di minore qualità. Frazioni meno 
qualitative prendono invece la via della 
trasformazione energetica in impianti 
energivori in sostituzione di combustibili 
fossili come il gas naturale.

Diverso è il tema della gestione del pa-
trimonio boschivo nazionale che cre-
sce ormai in modo spesso disordinato, 
creando problemi di dissesto e di dif-
ficile gestione di incendi boschivi. Una 
corretta gestione del nostro grande 
patrimonio boschivo consentirebbe di 
ridurre l’importazione di combustibi-
li quali pellet o cippato esteri che oggi 
dominano il mercato a causa dei prezzi 
estremamente competitivi. Per inver-
tire tale tendenza sarebbe necessaria 
una politica che favorisca il supera-
mento dei problemi fondiari di fram-
mentazione delle proprietà, la nascita 
di consorzi per la gestione forestale e 
l’incentivazione delle biomasse legno-
se nazionali con al contempo una pe-
nalizzazione delle importazioni.

Recupero dei materiali preziosi 
dall’elettronica. L’Italia è leader nel-
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la produzione dell’oreficeria, 
come si può creare un collega-

mento con la gestione del RAEE 
ed il recupero dei materiali pre-

ziosi contenuti?
I metalli preziosi ricavati dal riciclo 
di alcune tipologie di Rifiuti da Ap-
parecchiature Elettriche ed Elettro-
niche vengo inviati alle “raffinerie” 
che procedono all’effettuazione 
delle lavorazioni finali per dare la 
massima purezza ai metalli che a 
quel punto sono immessi sul mer-
cato internazionale al quale acce-
dono le aziende del settore orafo.
 
Altro tema importante nel set-

tore metallurgico è legato alla 
purezza dei metalli riciclati (tipi-
camente contenuti di rame negli 
acciai) con conseguenze impor-

tanti nelle caratteristiche di re-

sistenza alla corrosione dei pro-

dotti. Nella tradizione italiana di 
riciclaggio dei prodotti a basso 
costo questo non era importan-

te. Per poter replicare prodotti 
di qualità e maggior valore ag-

giunto anche le tecnologie di ri-
ciclaggio devono migliorare e ci 
deve essere una crescita della 
filiera.  Come stanno evolvendo 
questi problemi?
La presenza di rame nei metal-
li ferrosi rappresentava indub-
biamente un elemento di criticità 
per la qualità dei materiali riciclati 
immessi sul mercato. Negli ultimi 
anni le aziende del settore hanno 
affrontato e risolto il problema 
grazie allo sviluppo di tecnologie 
basate sull’utilizzo di magneti, let-
tori ottici e correnti parassite.

La simbiosi  
industriale  

in Italia

Laura Cutaia; Erika Mancuso; Marco La Monica 

ENEA

La simbiosi industriale (SI) è uno degli stru-
menti più rilevanti per implementare a livello 
territoriale l’economia circolare, per questo 
motivo è presente in vari documenti strategici 
dell’Unione Europea che dell’Italia (European 
Commission, 2019; Ministero dell’ambiente e 
della tutela del territorio e del mare, 2019). La 
SI rappresenta un approccio eco-innovativo 
di sistema che favorisce la collaborazione tra 
industrie tradizionalmente separate al fine 
di conseguire vantaggi competitivi derivanti 
dal trasferimento di materia, energia, acqua 
e/o sottoprodotti, attraverso anche le pos-
sibilità sinergiche offerte dalla prossimità 
geografica. In analogia a quanto avviene nei 
sistemi ecologici, in un ecosistema industria-
le realizzato attraverso la SI si realizza un si-
stema produttivo integrato in cui il consumo 
di energia e di materiali viene ottimizzato, la 
produzione di rifiuti viene ridotta al minimo e 
gli scarti di un processo produttivo diventano 
materia prima per un altro processo (Barberio 
et al., 2017). Il supporto di esperti, nel ruolo di 
facilitatori, è fondamentale per progettare un 
percorso di simbiosi industriale con successo. 
In tale direzione dal 2011, l’ENEA ha sviluppato 
degli strumenti per renderla possibile, quali: 
una metodologia ad hoc, una piattaforma di 
simbiosi industriale, schede di raccolta dati 
input-output, archi origine-destinazione fun-
zionali per individuare le sinergie e SUN, la 
rete italiana di SI. 
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Le buone pratiche di ENEA  
sulla simbiosi industriale

ENEA ha raccolto e pubblicato le varie pratiche 
di SI come risultanze di progetti ed iniziative per 
favorire la diffusione della SI in Italia. 

Progetto Eco-Innovazione Sicilia
Il progetto ENEA “Eco innovazione Sicilia” 
è stato finanziato dalla legge di stabili-
tà del 2010 (Legge n° 191/09). Iniziato nel 
2011, il progetto ha visto la collaborazione 
di Confindustria Catania, della Camera di 
Commercio di Siracusa ed il supporto della 
Regione Sicilia e dell’Università di Catania. 
Quasi 100 aziende di differenti settori pro-
duttivi hanno partecipato ai tre workshop 
organizzati in Sicilia. Tali aziende hanno 
condiviso più di 400 risorse individuan-
do circa 690 potenziali sinergie. Le atti-
vità hanno permesso di realizzare quat-
tro manuali operativi di SI: tre nell’ambito 
della bio-economia circolare per favorire 
la produzione di energia, di mangime zo-
otecnico e compost da scarti agroalimen-
tari; un quarto manuale nel settore delle 
costruzioni per favorire il riutilizzo dei limi 
di segagione in sostituzione degli aggre-
gati naturali (Cutaia et al., 2015).

Green Simbiosi industriale  
in Emilia Romagna

Finanziato dalla Camera di Commercio di Bolo-
gna e da ASTER, il progetto “Green – Simbiosi 
Industriale” è stato svolto nell’ambito della fi-
liera dell’industria agro-alimentare dell’Emi-
lia-Romagna. Durante le due fasi del proget-
to, sono stati coinvolti 13 aziende del settore 
agroindustriale e 9 laboratori della Rete Alta 
Tecnologia dell’Emilia Romagna aventi compe-
tenze nell’ambito dei processi di valorizzazione 
dei sottoprodotti individuati. Durante i wor-
kshop le aziende hanno messo in condivisione 
104 risorse, individuando 96 potenziali sinergie. 
Sono stati realizzati, successivamente, tre ma-

nuali operativi per la produzione di biopolimeri, 
di sostanze nutraceutiche, ed uno di valorizza-
zione energetica (Cutaia et al., 2016).

Parco eco-industriale  

nell’Area di Sviluppo Industriale  
di Rieti-Cittaducale

Cofinanziato nel 2013 dall’Università della 
Tuscia ed Enea attraverso una borsa per il 
dottorato in economia, il progetto di ricer-
ca mirava ad individuare possibili scenari 
di SI nell’ASI di Rieti-Cittaducale anche in 
prospettiva di realizzazione di una APEA. 
A tal fine due workshop sono stati orga-
nizzati presso la sede del Consorzio In-
dustriale a Rieti, in cui hanno partecipato 
27 imprese di differenti settori che hanno 
condiviso 146 risorse, individuando possi-
bili 110. Sono stati identificati cinque pos-
sibili percorsi di SI aventi un valore com-
plessivo di mercato di almeno 180 mila 
euro: quattro riguardavano sinergie per il 
riuso di imballaggi di legno, imballaggi di 
cartone, pallet EPAL e di altre dimensio-
ni; un quinto scenario, invece, riguardava 
un’efficientemente della gestione delle 
biomasse legnose nella zona industriale 
finalizzato al riciclo (La Monica, 2016). 

Simbiosi industriale in Umbria
Finanziato attraverso il Programma Innetwork 
2016/2017, il progetto ”Simbiosi Industriale in 
Umbria” è stato realizzato da ENEA e Svilup-
pumbria (Agenzia Regionale per lo Sviluppo 
Economico dell’Umbria). Nel 2017, sono stati 
realizzati due workshop in Umbria con le azien-
de locali. Sono state condivise circa 250 risorse 
per un totale di 259 match individuati. I manuali 
operativi hanno approfondito la valorizzazione 
degli scarti generati dalla filiera agroindustriale 
della produzione di olio di oliva: uno sulla pro-
duzione di sostanze nutraceutiche dalle acque 
di vegetazione dei frantoi, ed un secondo sulla 
produzione di energia degli scarti della filiera 
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olivicola (Cutaia et al., 2018) 

Storm - Industrial Symbiosis for  
the Sustainable Management  

of Raw Materials
Svolto nell’ambito dell’EIT Raw Materials, 
STORM è un progetto di Network of Infra-
structures volto a creare una rete di eccel-
lenza dedicata a fornire servizi e strumenti a 
clienti esterni per l’implementazione di busi-
ness innovativi e sostenibili e modelli di coo-
perazione, concentrandosi sulla SI. Iniziato nel 
2016, il progetto ha visto coinvolto 11 partner 
europei coordinati dall’ENEA. Tra le diverse 
attività sono state realizzate in particolare 
due workshop di SI con il coinvolgimento di 
aziende Slovene a Lubiana e italiane ad Assi-
si organizzate rispettivamente con la Camera 
di commercio e industria slovena e Svilup-
pumbria. Il workshop in Italia ha coinvolto 26 
aziende che hanno condiviso 125 risorse e 
sono state individuate 99 potenziali sinergie; il 
workshop in Slovenia ha visto la partecipazio-
ne di 39 aziende e la condivisione di circa 125 
risorse, con l’individuazione di oltre 100 po-
tenziali possibili sinergie (Sbaffoni et al., 2017)

Food Crossing District  
in Emilia-Romagna

Finanziato attraverso il POR-FESR 2014-2020 
della Regione Emilia-Romagna, il progetto 
Food Crossing District aveva come obiettivo lo 
studio di due nuovi alimenti da sottoprodot-
ti della lavorazione del pomodoro e del grano 
attraverso strategie di SI. Il progetto ha inoltre 
permesso l’upgrating della piattaforma di sim-
biosi industriale dell’Enea (Scalbi et al., 2017).

SUN –Network italiano  
di simbiosi industriale

ENEA nel 2016 è stato soggetto promotore di 
SUN – Symbiosis Users Network, la rete italia-
na di SI. Tale network attualmente si propone 
come riferimento a livelli nazionale italiano 
per gli operatori che vogliano applicare la SI, a 
livello industriale, di ricerca e di territorio. Allo 

stato attuale SUN riunisce 34 partner, tra Uni-
versità, Istituzioni politiche, Enti di ricerca, So-
cietà private, reti tecnologiche ed Enti locali. l’o-
biettivo primario di SUN è mettere a sistema lo 
sviluppo di modelli eco-innovativi di economia 
circolare tramite l’applicazione della simbiosi 
industriale. SUN ha recentemente istituito sei 
gruppi di lavoro che si occupano di normative, 
aspetti tecnologici, standard tecnici e certifica-
zioni, aspetti economici ed è attualmente aper-
ta a nuove adesioni (www.sunetwork.it).

Prossimi passi 

Le esperienze di simbiosi tra le industrie pon-
gono l’attenzione sulla valorizzazione delle 
risorse nel contesto industriale. Secondo l’ap-
proccio di SI per risorse si intendono le risorse 
in generale di un’azienda: da quelle materiali a 
quelle “immateriali” come ad esempio le capa-
cità impiantistiche sottoutilizzate, le disponibi-
lità di beni non capitalizzate o le competenze 
non valorizzate. Sotto la lente di ingrandimen-
to di un approccio di SI vi sono tutti gli elementi 
di cui un’azienda dispone, in questo senso la SI 
può divenire uno strumento utile per ottimiz-
zarne i processi produttivi. Un percorso di SI ef-
ficienta l’uso delle risorse poiché può proporre 
alle aziende scenari di riutilizzo delle stesse 
presso altre filiere produttive. Ma in aggiunta 
un percorso di SI può fornire la base per uno 
strumento di diagnosi interna alle aziende fo-
calizzato sulle risorse. A differenza di quanto 
fatto in campo di efficientamento energetico, 
attualmente non esiste a livello comunitario, 
né nazionale, una metodologia o uno standard 
per l’elaborazione di un piano di efficientamen-
to delle risorse. Lo sviluppo di una disciplina 
volontaria per la contabilizzazione delle risor-
se da parte delle imprese può rappresentare 
un’importante occasione per conoscere lo sta-
to di gestione delle risorse e per effettuare un 
loro monitoraggio al fine di elaborare un pia-
no di efficientamento (Diagnosi delle risorse). 
Un’applicazione pilota di questo tipo di meto-
dologia per la diagnosi delle risorse è in corso 
di svolgimento, in collaborazione con Svilup-
pumbria, in un’azienda umbra.

www.sunetwork.it
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H-Vision

Via Ghisalba, 13 - 20021 Ospiate di Bollate (MI) – Italia  - Tel. +39.02.3500101  Fax: +39.02.38302566
hitachi-da@hitachi-da.it - www.hitachi-da.it

Hitachi Drives & Automation (Italy) S.r.l. – H-Vision division

La conoscenza è alla base dell’ef cienza. 
Tutti coloro che utilizzano energia sono oggi impegnati nel trovare il modo per ridurre i 
consumi. Sia che si tratti di strutture industriali, di ospedali o di società di servizi, il modo 
per affrontare il delicato tema dell’ef cienza per noi di Hitachi è uno solo: avere un metodo.
H-Vision, attraverso gli strumenti di cui dispone, ci guida insieme ad Energy Manager ed EGE 
verso rendimenti energetici e successive azioni di risparmio, recupero ed autoproduzione 
di energia.
Hitachi sarà lieta di offrire tutte le informazioni riguardanti il nostro metodo e sulla molteplicità 
di servizi contenuti in esso per costruire insieme nuovi progetti. 

Save energy,
get pro t

https://www.hitachi-da.it/
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Il recupero delle materie 

prime seconde  

da moduli fotovoltaici

Attilio De Simone 

General Manager, CONSORZIO ECO-PV

S
econdo il rapporto “End of Life: Solar 
Photovoltaic Panels” di IRENA (Inter-
national Renewable Energy Agency) 
nel 2050 con circa 78 milioni di tonnel-
late di pannelli fotovoltaici a fine vita 
accumulati sarebbe possibile, in linea 

teorica, realizzare oltre 2 miliardi di nuovi pan-
nelli fv e generare un giro di affari di 15 miliardi 
di dollari.

Andando nel dettaglio, la stima sviluppata dall’a-
genzia prevede che dalle 250 mila tonnellate di 
rifiuti da pannelli fotovoltaici prodotte nel 2016, si 
passerà entro il 2030 a ben 1,7 milioni di tonnella-
te per arrivare a quota 70 milioni di tonnellate cir-
ca di moduli nel 2050. Sulla base di questo dato, 
si evince che la gestione del futuro fine vita dei 
moduli fotovoltaici può diventare una criticità ma 
può rappresentare anche un’opportunità che po-
trebbe dare vita a un giro di affari legato ai com-
ponenti recuperabili, per potenziali 450 milioni di 
dollari al 2030. 

Per quel che concerne il mercato italiano, dall’a-
nalisi dei dati degli impianti incentivati in Conto 
Energia, emerge una numerosità di impianti pari 
a 422.337 tra domestici e professionali, per un 
ammontare complessivo di circa 73.500.000 mo-
duli fotovoltaici.
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A partire dalla seconda metà del 2016, il Con-
sorzio ECO-PV ha gestito il fine vita di oltre 
100.000 moduli fotovoltaici e alla luce di que-
sta esperienza ha deciso di fare ricerca e svi-
luppo creando una sinergia con Enea che ha 
portato il progetto a vincere, nel 2018, il bando 
“Proof of Concept” indetto dalla stessa Enea 
e, a inizio 2019, il “Bando per il cofinanziamen-
to di progetti di ricerca finalizzati allo svilup-
po di nuove tecnologie di recupero, riciclaggio 
e trattamento dei rifiuti di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche (RAEE)” indetto dal 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Ter-
ritorio e del Mare.

Ad oggi tutte le tecnologie utilizzate hanno 
comportato costi eccessivi dovuti al consumo 
di energia, alla durata eccessiva del tratta-
mento e a un impatto ambientale significativo.

Per questa ragione si è pensato di portare 
avanti un processo che tenesse conto di questi 
fattori considerando le prerogative del setto-
re rifiuti dei materiali e quelle delle tematiche 
ambientali, senza dimenticare la questione 
della fattibilità economico-finanziaria dell’o-
perazione stessa.

Una volta giunti a fine vita, i moduli fotovoltaici 
devono essere smaltiti in conformità secondo 
quanto richiesto dalla Direttiva Europea sui 
Raee (rifiuti da apparecchiature elettriche ed 
elettroniche). Secondo la normativa europea 
2012/19/EU, entro agosto 2018 dovrà esse-
re recuperato dai moduli a fine vita l’85% del 
peso, che corrisponde a vetro e alluminio con-
tenuti nei pannelli (Figura 1). 

Per limitare i rifiuti, in ottica di economia circo-
lare, bisognerebbe recuperare e riciclare an-
che i materiali contenuti nel restante 15%, ov-
vero la parte costituita da celle, che contiene i 
materiali più preziosi come il silicio, l’argento 
e il rame. 
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Nel dettaglio, analizzan-
do la quantità percen-
tuale in termini di massa, 
abbiamo la seguente di-
stribuzione delle mate-
rie prime.

Componenti Modulo FV Quantità (% in massa)
Vetro 72%
Cornice di alluminio 12%
EVA 7,3%
Cella FV 3,9%
Tedlar (backsheet) 2,4%
Adesivi 1,3%
Cassetta di giunzione 1,1%

Tabella 1: Componenti del 
modulo FV e loro quantità

Con le tecnologie attuali è possibile recuperare circa l’85% delle materie pri-
me, per il restante 15%, costituito da polimeri, silicio delle celle, argento, altri 
metalli, il recupero ma necessita di ulteriori valutazioni di carattere tecnico ed 
economico. Esistono alcuni processi che sono fattibili tecnicamente, ma non 
sostenibili dal punto di vista economico né dal punto di vista ambientale.
 
Naturalmente, il recupero del 100% delle materie prime o la produzione di nuo-
vi prodotti potrebbero generare nuovi ricavi, ma anche nuovi investimenti, che 
devono essere attentamente valutati con considerazioni di tipo economico. 

In generale, si può distinguere tra soluzioni di riciclaggio a basso valore, che 
sono volte al recupero e al riciclo di alcune frazioni della distinta base del mo-
dulo, come quella vetrosa e dell’alluminio della cornice e soluzioni di riciclaggio 
ad alto valore, che consentono di valorizzare al massimo i rifiuti derivanti dai 
moduli a fine vita, recuperando anche i componenti di maggiore pregio in essi
presenti. Questi ultimi sono rappresentati dal silicio (contenuto nei moduli 
in silicio cristallino), dai semiconduttori utilizzati nei pannelli a film sottile e 
dall’argento, usato soprattutto dalle tecnologie al silicio cristallino. Questi ma-
teriali devono essere valorizzati e reinseriti in nuovi processi produttivi.

Figura 1. Materiali che compongono un modulo fotovoltaico



Economia circolare nell’industria

41

Il recupero delle componenti metalli-
che dei pannelli risulta complesso e ri-
chiede trattamenti aggiuntivi, costosi e 
con un impatto sull’ambiente, mentre 
il recupero delle materie plastiche è di 
scarso valore.

Lo scenario attuale indica che la strada 
da seguire per il recupero completo dei 
materiali valorizzabili è legata al re-
cupero dei componenti metallici della 
matrice di celle, costituita dal tabbing 
ribbon (saldature), dal bussing ribbon 
(assemblaggio) e naturalmente, dalle 
celle stesse.

Tale recupero attiene principalmente al 
rame (Cu), interno ai ribbon, all’argento 
(Ag), allo stagno (Sn) ed al piombo (Pb) 
delle paste saldanti impiegate indu-
strialmente nei processi di nastratura 
(tabbing e bussing ribbon delle celle), al 
silicio (Si) dei wafer, all’alluminio (Al) e 
ancora all’argento (contatti elettrici) e 
negli strati antiriflesso delle celle.

I maggiori produttori di pannelli PV 
hanno sperimentato diversi metodi 
per la separazione e il recupero dei vari 
materiali derivanti da pannelli PV a fine 
vita. Le varie tecnologie investigate si 
possono suddividere per tipologie, in 
trattamenti di tipo fisico (la triturazio-
ne con separazione per densità o ma-
gnetica dei metalli), chimico (attacco 
acido/alcalino o dissoluzione con sol-
venti organici), e termico (la pirolisi, 
l’incenerimento, la fusione dei mate-
riali polimerici).

Il trattamento di tipo fisico ha problema-
tiche legate al fatto che le materie prime 
seconde non hanno un elevato grado di 
purezza, dato che restano tracce di tutti i 
materiali durante la triturazione. 

Il trattamento di tipo termico sembra 
una strada poco percorribile in quanto 
i polimeri utilizzati per la composizione 
dei moduli tendono ad indurirsi se sot-
toposti a alte temperature e il risultato 
che si ottiene è opposto a quello spe-
rato: diventa ancora più difficile sepa-
rare i materiali.

Infine, nessuno dei processi di tipo chi-
mico risulta attualmente conveniente 
a causa della complicata gestione dei 
prodotti chimici coinvolti e dei pro-
blemi connessi allo smaltimento degli 
esausti da essi derivanti. 

Fatte tutte queste considerazioni, si 
evince che il recupero delle materie pri-
me seconde non è assolutamente un 
obiettivo scontato né semplice e la ri-
cerca che vede coinvolti ENEA e ECO-PV 
è finalizzata al raggiungimento di due 
obiettivi principali:

1. Recupero dell’85% dei materiali co-
stituiti da vetro e cornice, ottimiz-
zando il processo per ottenere ma-
terie prime seconde con il maggior 
livello possibile di purezza, con un 
metodo a basso consumo e a basso 
impatto ambientale;

2. Recupero del restante 15% delle 
materie prime, privilegiando il recu-
pero dei componenti metallici e del-
le celle.   

Il team che sta lavorando a questo pro-
getto è composto dalla Dott.ssa Valeria 
Fiandra e dall’Ing. Lucio Sannino con la 
supervisione del Dott. Ezio Terzini per 
Enea e dall’Ing. Maria De Honestis e dal 
consulente esterno, Prof. Mauro Vigno-
lini per ECO-PV. 
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Lo sviluppo di politica economica dell’U-
nione Europea degli ultimi anni si è for-
temente concentrato sui temi della so-
stenibilità e dei nuovi paradigmi collegati 
all’economia circolare quali il remanufac-
toring, la sharing economy e la bioeco-
nomia. Promuovere un ritorno allo sfrut-
tamento dei residui della coltivazione del 
riso e sostenere l’utilizzo della paglia e 
della lolla come materiale da costruzio-
ne, al fine di attivare un processo virtuoso 
dal punto di vista sociale, economico, am-
bientale, agricolo e architettonico, sposa 
perfettamente questa tendenza.

L’enorme potenzialità di tutto quello che 
“resta sul campo” può essere messo a si-
stema sviluppando soluzioni concrete ed 
attuabili nell’ottica di far diventare i sotto-
prodotti dell’agricoltura una risorsa e un 
giacimento di energia pulita a favore delle 
comunità in termini socio-economici e di 
sviluppo sostenibile. Una nuova economia 
legata ai prodotti secondari dell’agricoltu-
ra assume così un potenziale di sviluppo 
concreto, trainato dalla diffusa respon-
sabilità ambientale, dall’innovazione tec-
nologica e dalla crescente necessità di 
rallentare il prelievo di risorse primarie e 
l’uso indiscriminato dei materiali di origine 
petrolchimica. Inoltre un modello di filiera 
che coinvolge tutte le figure presenti nel 
processo, parte costitutiva del tessuto so-
ciale ed economico che ruota attorno alla 
produzione del riso, potrebbe avere, come 

conseguenza diretta, un effetto interes-
sante in termini di incremento e valoriz-
zazione occupazionale in un territorio for-
temente votato alla produzione risicola.

RiceHouse, giovane realtà imprenditoria-
le biellese, si pone come obiettivo proprio 
quello di diventare lo snodo focale di filie-
ra, rendendo possibile la commercializza-
zione di nuovi materiali. Favorendo la col-
laborazione con diverse realtà industriali 
preesistenti, ha industrializzato il proces-
so di fabbricazione di telai legno e paglia 
precompressa, al fine di realizzare edifici 
in paglia prefabbricati con elevatissime 
prestazioni energetiche che rispettano 
gli standard passivi. I sottoprodotti della 
lavorazione del riso vengono invece uti-
lizzati per la realizzazione di una linea di 
massetti, intonaci edilizi e finiture a base 
di calce aerea, coccio pesto, lolla di riso e 
pula. Tale linea, propone soluzioni bioeco-
logiche per l’involucro edilizio ad alta effi-
cienza energetica e salubrità, secondo un 
approccio alla bioarchitettura che valoriz-
za gli scarti dell’agricoltura minimizzando 
la produzione di rifiuti e l’impatto ambien-
tale. Le soluzioni costruttive a base di lolla 
consentono di raggiungere un elevato ri-
sparmio energetico in due modi: l’utilizzo 
di materiali naturali con un basso livello 
di energia grigia e la riduzione al minimo 
del fabbisogno energetico per riscaldare/
raffrescare l’edificio, ottimizzandone le 
prestazioni igrotermiche. 

Da problema pubblico a 
opportunità economica
Valorizzazione dei sottoprodotti della produzione risicola

Tiziana Monterisi ed Alessio Colombo  

RiceHouse
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Il benessere abitativo è diretta conseguenza 
di un ambiente salubre.

I risultati attesi si configurano secondo i se-
guenti punti:
• Gestione di materie derivanti dalla lavo-

razione del riso, organizzata a livello ter-
ritoriale, diventando un’attività che è in 
grado di sostenere una filiera industriale 
e di alimentare le esigenze di un mercato 
innovativo ed emergente.

• Attivazione di un processo strutturato di 
raccolta/stoccaggio e quindi di lavorazio-
ne per avere un maggiore peso nell’eco-
nomia di prodotto e per riequilibrare i rap-
porti di forza tra produttori e distributori 
nei confronti del libero mercato.

• Forte centratura sul principio della soste-
nibilità che permetta l’implementazione 
di nuove strutture organizzative, innova-
tive e di meccanismi di lavorazione ed im-
piego ad alto valore ambientale.

• Tutela del sistema di attori coinvolti, fa-
vorendo la tracciabilità della filiera, cioè 
la possibilità di sapere con esattezza 
quali quantità sono prodotte, raccolte, e 
trasferite, a quali destinatari e, in com-
parazione con altri prodotti più tradizio-
nali, con quali impatti.

• Alleggerimento delle imprese edilizie, da 
una responsabilità diretta nel trattamen-
to delle materie seconde con vantaggi 
economici e funzionali.

• Produzione di una risposta virtuosa ad un 
problema ambientale direttamente colle-
gato alle pratiche di combustione dei re-
sidui in campo e al conseguente aumento 
dell’inquinamento dell’aria in termini di 
polveri sottili e CO2.

• Incoraggiamento delle produzioni agro-
alimentari tradizionali disincentivando la 
sostituzione della risicoltura con pratiche 
poco sostenibili.

• Valorizzazione del legame che si è costru-
ito nel tempo tra materia e territorio in-
troducendo una leva determinante nelle 

strategie di marketing territoriale capace 
di dare evidenza alla dimensione distret-
tuale di questa nuova e diversa economia.

• Messa a disposizione di materiali da 
costruzione a bassissimo impatto am-
bientale che possano rappresentare un 
contenuto strategico nella definizione 
di un’architettura e un’edilizia a energia 
(quasi) zero.

Il reimpiego della lolla, della pula, della pa-
glia e delle argille disegna un nuovo pro-
cesso di sviluppo rurale nei ‘territori fragili’. 
Mantenere sul territorio persone, risorse, 
conoscenze, know-how, mobilitandoli come 
fattori decisivi in un’operazione di rilancio 
socio-economico significa mantenere vivi ed 
attivi questi contesti. Tale approccio si confi-
gura come un veicolo d’innovazione, con un 
elevato grado di sostenibilità e un’ampia po-
tenzialità di sviluppo.

Utilizzo e mercato

 La balla di paglia di riso, oltre ad essere molto 
più economica di mattoni e cemento è idonea 
a una nuova idea di costruire, sensibile ai pa-
rametri di sostenibilità e risparmio energe-
tico, ed ha una forte capacità isolante grazie 
ad un basso valore di trasmittanza termica. 
Inoltre è un elemento costruttivo capace di 
garantire la perfetta traspirabilità delle pareti 
in cui viene utilizzata e di evitare, pertanto, fe-
nomeni di condensa superficiale. È biodegra-
dabile, maneggiabile con facilità e presenta 
costi ridotti in termini di energia combustibi-
le per la raccolta, l’imballaggio e il trasporto 
in cantiere. Infine, è un materiale capace di 
ridurre le emissioni di CO2 nell’atmosfera, 
quindi ideale per un‘architettura low-tech. La 
paglia di riso è presente nel nostro territorio 
e dato il suo alto contenuto in silice non è uti-
lizzabile per usi diversi. Solo il 6% è utilizza-
to in zootecnia, il 28 % interrata, il restante 
deve essere smaltita (fonte DISAFA 2003). La 
disponibilità di materiale permette di avere 
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a disposizione un nuovo mattone naturale 
annualmente rinnovabile. 50q/ha tonnellate 
di paglia di riso equivalgono a 250 ballette/
ha da circa 20 kg cadauna, ogni 2 ballette si 
realizzano 1 metro quadrato di parete, se cal-
colata la produzione potenziale del territorio 
nazionale (230.000 ettari a riso) si potrebbe-
ro realizzare circa 28.750.000 metri quadrati 
di pareti ogni anno.

Per quanto riguarda la lolla di riso, la percen-
tuale in peso della lolla rispetto al riso grezzo 
varia tra il 17% ed il 23%, è leggera e volu-
minosa, la sua densità varia tra i 120 e i 140 
kg/m³, non marcisce ed è inattaccabile dagli 
insetti. La sua composizione ha uno scarsis-
simo contenuto in nutrienti, mentre il resto è 
costituito da lignina cellulosa e di silice.  Viene 
utilizzata in diversi settori, quali il giardinag-
gio, produzione di solventi, ammostamento 
di fermentazione e soprattutto come com-
bustibile negli impianti di cogenerazione ma 
con un potere calorifico non troppo eleva-
to.  Le sue ceneri infine sono utilizzate per la 
produzione di cemento pozzolanico e per la 
realizzazione di strati refrattari per gli altifor-
ni. Le caratteristiche principali del materiale 
sono la sua impermeabilità e la sua resisten-
za agli agenti atmosferici come sole, pioggia, 
neve e salsedine. La lolla, molto ricca in sili-
ce, assimilabile per proprietà chimico fisiche 
alla pozzolana, è un materiale estremamente 
interessante nel campo dell’architettura na-
turale per le sue caratteristiche d’impermea-
bilità e resistenza agli agenti atmosferici.

Le principali ricadute in termini di mercato 
identificano come principale campo di attività 
quello delle costruzioni a livello nazionale. Il 
mercato edilizio nazionale, in crisi da diverso 
tempo, avverte con sempre maggior forza la 
necessità di appoggiarsi a nuovi e più compe-
titivi metodi di costruzione, basati su paradig-
mi completamente diversi (vedi l’utilizzo del 

sughero, della fibra di legno o della canapa) 
che tengano in considerazione i parametri del 
risparmio energetico.  Secondo alcune recenti 
statistiche, diffuse dal Transparency Market 
Research, il mercato della bioedilizia vale ol-
tre 105 miliardi di dollari, con tassi di crescita 
annuali del 19%. Abbracciando il mattone so-
stenibile, il risparmio in bolletta sarebbe no-
tevole (più del 20%) con il conseguente taglio 
netto delle emissioni di CO2 e, per un paese 
come l’Italia in cui i consumi energetici degli 
edifici incidono per il 40%, questi dati non 
sono certamente da sottovalutare.  Stando 
ad una successiva ricerca promossa da I-
Com, Enea e Fiaip sull’andamento della com-
pravendita degli immobili ad alta efficienza 
energetica, il mercato delle abitazioni in classi 
superiori (A e A +) sono in salita del 10%, ac-
quistando circa il 4% in più rispetto alle stime 
del 2013.  Secondo il rapporto di Federlegno-
Arredo, nel 2014 le case costruite in legno in 
Italia sono state il 6% delle nuove costruzioni 
sul territorio nazionale, in un momento dove 
l’impulso alle costruzioni e del tutto paraliz-
zato. La tecnica costruttiva legno/paglia e le 
miscele di malte con lolla e calce naturale si 
rivolgono a progettisti, imprese di costruzio-
ne, produttori e rivenditori di materiali per 
l’edilizia interessati a introdurre nel merca-
to delle costruzioni, prodotti performanti ad 
elevato risparmio energetico. 
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Raccolta in tempo reale dei 
dati energetici e di 
stabilimento 
 

Identificazione di 
potenziali risparmi su 
processi e utilities 
industriali 

Realizzazione di 
progetti di 
efficienza 
energetica

RISPARMIA FINO AL 15% DEI CONSUMI ENERGETICI! 
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