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LA DEFINIZIONE

Secondo la definizione della Ellen MacArthur Foundation economia
circolare:

«è un termine generico per definire un’economia pensata per potersi
rigenerare da sola. In un’economia circolare i flussi di materiali sono di due
tipi: quelli biologici, in grado di essere reintegrati nella biosfera, e quelli
tecnici, destinati ad essere rivalorizzati senza entrare nella biosfera».

UNA NUOVA ECONOMIA

Dall’efficienza energetica all’ efficienza dei flussi di materiali.
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I DUE MODELLI

MESE 3
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SIA DAL PUNTO DI VISTA AMBIENTALE
Il consumo di risorse vergini , sia per l’impatto ambientale in termini di rifiuti ed emissioni.

SIA DAL PUNTO DI VISTA ECONOMICO
Molti dei materiali che andiamo a gettare non hanno ancora un esaurito la loro potenzialità economica.

USARE , CONSUMARE, SMALTIRE

IL MODELLO LINEARE HA FALLITO
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Il NUOVO MODELLO BASATO SU NUOVI PRESUPPOSTI

MESE 3

I CAPI SALDI

REDESIGN
Un prodotto deve essere costruito per durare e ci si deve occupare del fine vita del prodotto.

PRODUZIONE EFFICIENTE
Attraverso macchinari e processi innovativi va ridotto il materiale usato per produrre ogni singolo prodotto
e ridotti gli scarti

CONSUMO
Promuovere la consapevolezza del consumatore (chiarire impatti del suo consumo tramite etichette
trasparenti). Il consumatore deve essere sollecitato a utilizzare quei prodotti che riducono al minimo
consumidi materiali vergini e più facili da reciclare una volta che raggiungono il fine vita.

RACCOLTA/RECICLO
Ci sono processi industriali di riciclo spinto.
Stimolare il mercato delle materie prime seconde ovvero le materie costituite da sfridi di lavorazione o da
materiali derivanti dal recupero .
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ECONOMIA CIRCOLARE: NOVITA’ O TRANSIZIONE

NOVITA’ : la componente industriale

La componente industriale della economia circolare(redesign prodotti e processi, industriale del
recupero di materiali, …) è una novità rilevante sia in termini economici che ambientali.

La strategie di riduzione dei rifiuti sono invece già abbastanza consolidate

L’ENFASI DELLE SCELTE POLITICHE ED ECONOMICHE SI E’ SPOSTATA DALLA FINE DELLA CATENA
PRODUTTIVA (RIFIUTI E SCARTI) ALL’INIZIO DELLA STESSA (REDESIGN E PROGETTAZIONE)

L’economia circolare va concepita come una nuobva “dieta” nell’eccezione
originaria del temine ovvero dal greco “diaita”, modo di vivere.

UNA NUOVA ECONOMIA
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ECONOMIA CIRCOLARE E SMART LAND

La transizione verso l’economia circolare in un ambiente urbano richiede una sempre maggiore efficienza nell’uso
delle risorse e una minimizzazione della produzione di reflui e rifiuti, attraverso politiche di prevenzione,
preparazione per il riutilizzo, riciclo e altre forme di recupero degli scarti, al fine di raggiungere la chiusura dei cicli
di processo e di prodotto.
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RETI DI IMPRESE E SIMBIOSI INDUSTRIALE

CREAZIONE DI RETI DI IMPRESE

RETI DI IMPRESE E PROCESSI DI SIMBIOSI INDUSTRIALE 

Con il termine simbiosi industriale si identificano gli scambi di risorse tra due o più industrie 
dissimili, intendendo con risorse non solo quelle materiali (sottoprodotti o rifiuti), ma anche 
energia termica di scarto, servizi, competenze. 

Si tratta cioè di una strategia per la chiusura dei cicli delle risorse e l´ottimizzazione del loro uso 
all’interno di uno specifico ambito economico territoriale (Cutaia e Morabito, 2012) attraverso 
la collaborazione tra le diverse imprese basata sulle possibilità sinergiche offerte dalla loro 
prossimità geografica/economica (Chertow, 2000; Lombardi e Laybourn, 2012)
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FONDAZIONE SYMBOLA :100 STORIE DI CRICULAR ECONOMY
https://issuu.com/fondazionesymbola/docs/100storie_def_web

L’ATLANTE DELLA ECONOMIA CIRCOLARE
http://www.economiacircolare.com/latlante/

PICCOLE E GRANDI STORIE

CASI CONCRETI

https://issuu.com/fondazionesymbola/docs/100storie_def_web
http://www.economiacircolare.com/latlante/
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BARILLA (collaborazione con FAVINI)
Barilla, in collaborazione con Favini, ha dato avvio al progetto “CartaCrusca”, che consiste nel recupero della 
crusca, derivante dalla macinazione di grano, orzo, segale e altri cereali, e nella successiva lavorazione della 
stessa, assieme alla cellulosa, per renderla materia prima per la produzione di carta. 
Dunque, dalla collaborazione di Ricerca & Sviluppo Barilla e Favini, nasce un nuovo packaging realizzato 
in ‘cartacrusca’, crusca non più utilizzabile per il consumo alimentare e presente al 17%. Questa è stata 
utilizzata, tra l’altro, per confezionare ‘Selezione Italiana’, il cofanetto che custodisce alcuni fra i più pregiati 
prodotti del patrimonio gastronomico italiano selezionati da Academia Barilla.
LAVAZZA (collaborazione con Novamont e Politecnico di Torino)
Ha realizzato non solo una capsula biodegradabile che ritorna nel ciclo naturale, ma un progetto unico per 
coltivare funghi dai fondi di caffè. Realizzata in Mater Bi, plastica biodegradabile prodotta da Novamont, la 
capsula può essere conferita con i rifiuti organici e dopo un adeguato processo industriale, diventare 
compost. E’ sicuramente un prodotto di nicchia, acquistabile solo online sul sito della Lavazza e al costo di 
40 centesimi di euro a capsula, ma dimostra un nuovo tipo di ricerca nel comparto alimentare. 
Inoltre, grazie agli studi condotti negli anni dall’azienda piemontese in collaborazione con il Politecnico di 
Torino e l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, i fondi di caffè diventano una risorsa utilizzabile 
per la produzione di funghi commestibili. (Il primo esperimento era stato condotto ad Expo 2015, dove 
erano stati raccolti 1.500 kg di fondi di caffè che sono diventati 150 kg di funghi. Ciò, grazie ad un sistema 
chiamato: FungoBox (contenente misto di fondo caffè, micelio, cellulosa; sistema utilizzabile in casa). 

ESEMPI NEL FOOD

CASI CONCRETI

http://www.favini.com/gs/carte-grafiche/crush/cartacrusca-case-history/
http://www.novamont.com/
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FRUMAT
Società con sede a Bolzano (dove c’è una vasta coltivazione di mele, di cui parte utilizzate per succhi), dal 
2009 punta sugli scarti dell’industria agroalimentare ed in particolare delle mele (bucce e torsoli risultanti 
dalla spremitura del frutto), che prima venivano inviati direttamente agli impianti biogas, per produrre nuovi 
beni di consumo all’insegna dell’ecosostenibilità, dai vestiti ai quaderni. Per esempio, negli ultimi prodotti 
realizzati, lo scarto è diventato materia prima per la produzione di carta e pelli vegetali; come Pellemela, 
similpelle ecologica ottenuta dal 30% di scarti mela. 
Nonostante la società sia partita non molti anni fa, ad oggi si trova a gestire 30 tonnellate di scarti di mele e 
collabora con molte aziende partner: con Blasetti, per esempio, realizzano buste e prodotti cartotecnici, 
con Lediberg agende, notebook e piccola pelletteria, con Roto-cart carta tissue. 

ESEMPI NEL FOOD

CASI CONCRETI
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CAMST/COOP ALLEANZA/ IGD SIIQ/ IMPRONTA ETICA
Impronta Etica ha accolto la volontà di tre imprese socie - Camst, Coop Alleanza 3.0 e IGD SiiQ - e che 
intendevano affrontare il tema dello spreco alimentare all’interno dei centri commerciali in cui operano 
congiuntamente, delineando insieme il progetto che segue. Quest’ultimo si propone di sviluppare un 
modello di economia circolare all’interno di un centro commerciale che sia in grado di ridurre e prevenire lo 
scarto alimentare generato, trasformandolo in un “secondo-prodotto” che possa essere reintrodotto e 
commercializzato all’interno del centro commerciale stesso.
L’impegno dei tre partner è fare in modo che questo non porti con sé un aumento dello scarto di rifiuti 
organici non recuperabili, dando vita a nuovi prodotti che possono essere venduti o diventare servizi per il 
Centro Commerciale.
Il progetto è stato avviato con una sperimentazione all’interno di un centro commerciale di Bologna, sono 
presenti molti luoghi di ristorazione e prevede la creazione al suo interno di un laboratorio permanente che 
ospiterà attività tecniche di progettazione, prototipazione e divulgative dell’avanzamento del progetto.

ESEMPI NEL FOOD

CASI CONCRETI
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SILO- ZERO WASTE RESTAURANT
http://www.silobrighton.com/
Silo (pre-industrial food system) è il primo ristorante britannico a rifiuti zero. La filosofia “zero waste” 
pervade sia l’ambientazione del ristorante che tutti i loro prodotti. Infatti, tutto l’arredamento e gli 
allestimenti sono creati a partire da un desiderio di riutilizzo, così, i piatti utilizzati sono stati formati da 
sacchetti di plastica e i tavoli sono stati prodotti a seguito del riciclo di piastrelle di legno industriali. Ma il 
design funzionale viene anche utilizzato negli utensili che usa la clientela: è per questo che i bicchieri forniti 
ai clienti sono barattoli di marmellata, un modo come un altro per ridare vita e salvare qualcosa che sarebbe 
stato irrimediabilmente gettato.
Possiedono una macchina per il compostaggio, nella quale i microorganismi trasformano i rifiuti in compost 
acidi in circa 24 ore per poi creare un ricco compost, usato come merce di scambio con le aziende locali che 
forniscono i prodotti al ristorante oppure agricoltori e giardinieri vengono qui per prendere il concime per le 
loro coltivazioni. Anche per l’utilizzo dell’acqua, usano solo quella grigia.
Tutti i prodotti forniti al ristorante sono realizzati a livello locale e vengono recapitati in contenitori 
riutilizzabili, cosicché niente venga effettivamente sprecato. Infatti hanno un’ampia rete di agricoltori etici, 
coltivatori, gruppi di aziende per la gestione dei rifiuti, commercianti di the, produttori artigianali di 
cioccolato e macchine per la tostatura del caffè, per un lavoro di gruppo senza alcun scarto.

ESEMPI NEL FOOD

CASI CONCRETI

http://www.silobrighton.com/
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CDA di Cattelan
http://cdacom.it/
L’impatto dei rifiuti che si producono durante il momento della pausa caffè può durare anni. CDA, sinonimo 
di pausa caffe da 40 anni, di questo problema ha fatto uno dei suoi progetti più innovativi. L’azienda di 
Talmassons (Udine), 75 addetti e 650 clienti riforniti quotidianamente, specializzata nella distribuzione 
automatica di cibi e bevande, ha da qualche anno avviato una collaborazione con l’Associazione 
Animaimpresa e con il Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali dell’Universita di Udine (tramite lo spin 
off Bluecomb): il progetto prevede appunto il recupero dei fondi di caffe che in questo modo potrebbero 
essere sottratti alla discarica. 
Premiato dalla quinta edizione del Good Energy Award, riconoscimento per aziende che puntano su mercati 
non tradizionali nel rispetto dell’ambiente, permetterebbe il riutilizzo dei fondi di caffè come fonte di 
energia nelle stufe pirolitiche, che producono calore da biomasse: i residui della combustione, costituiti da 
carbone vegetale, potrebbero poi essere impiegati come ammendante per il terreno, rendendo di fatto il 
caffè una risorsa senza fine.

ESEMPI NEL FOOD

CASI CONCRETI

http://cdacom.it/
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RICREA
http://www.consorzioricrea.org
Il consorzio nazionale riciclo e imballaggi acciaio svolge in Italia un ruolo chiave per l’implementazione degli 
aspetti sul riciclo, lo sviluppo di tecniche innovative e valorizzazione di imballaggi in acciaio.  Tra questi, per 
quanto riguarda il tema del packaging vale la pena menzionare la ricerca di soluzioni alternative alle 
pellicole protettive, derivate dal petrolio, presenti all’interno e all’esterno dei barattoli che conservano gli 
alimenti. A questo proposito giunge una possibile risposta dal progetto Life BiocopacPlus “Sustainable bio-
based coating from tomato processing by-product for food metal packaging” (LIFE 13 ENV/IT/000590) della 
Stazione sperimentale per l’Industria delle conserve alimentari (Sssica), dove si sta sviluppando la 
produzione di una vernice naturale a partire dagli scarti: più specificamente è possibile ottenere dalla 
cutina, elemento delle bucce di pomodoro, un polimero capace di rispondere a questa richiesta. 
Nell’ottobre 2016, a Mantova, è stato inaugurato un impianto pilota per l’estrazione della cutina dalle bucce; 
ottenendo una biovernice che consente di apportare modifiche sia in termini ambientali ma soprattutto di 
sicurezza alimentare. Dopo l’estrazione della cutina, le bucce di pomodoro possono di nuovo diventare 
input per la produzione di energia da biogas. 

ESEMPI NEL FOOD

CASI CONCRETI

http://www.consorzioricrea.org/


17

AGRIPROTEIN
E’ un’azienda sudafricana che sfrutta l’insetto, la larva mosca soldato nera, Black Soldier Fly durante la sua 
fase larvale (in cui aumenta il suo peso di circa 200 volte nutrendosi di rifiuti organici), per trasformarlo in 
mangime per animali. Dunque Agriprotein, utilizza gli insetti per ricavare proteine alimentari di alta qualità 
dai rifiuti organici, in questo modo ha creato una soluzione circolare per la gestione dei rifuti organicie per la 
produzione di mangime per gli animali (riducendo il ricorso al pesce non di allevamento per la produzione di 
mangimi ambientale). 

ESEMPI NEL FOOD

CASI CONCRETI
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FERRERO
Packaging e fibre probiotiche dai gusci delle nocciole, che diventano materia prima del progetto EcoPaper. 
La nocciola è uno degli ingredienti fondamentali delle produzioni della Ferrero e sta sviluppando proposte 
innovative per riutilizzare migliaia di tonnellate di scarti che altrimenti non sarebbero stati valorizzati. 
EcoPaper, è il materiale ottenuto dalla lavorazione dei residui produttivi dei gusci di nocciole utile per 
produrre packaging alimentari, qui i gusci vengono inseriti in un processo di macinazione il macinato 
ottenuto viene usato per la produzione del cartoncino di imballaggio del prodotto finale. Questo, è stato un 
progetto cofinanziato dall’Unione Europea in collaborazione con la società di imballaggio spagnola Stora
Enso e l’Istituto di ricerca tedesco PapiertechnisheStiftung. 

ESEMPI NEL FOOD

CASI CONCRETI
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CUKI COFRESCO
Cuki Cofresco Spa, leader in produzione di packaging e contenitori per la preparazione e trasporto di cibo, 
attraverso i progetti “Save the food” e “Save Bag”, vuole dare valore alla lotta contro lo spreco.
Con “Save the Food”, il progetto ha consentito di recuperare 1.850 tonnellate di cibo da 45 mense aziendali 
di grandi dimensioni, che ha contribuito alla preparazione di 40.000 pasti giornalieri in 244 strutture 
caritatevoli. Da quest’esperienza, nasce “Save Bag”, progetto realizzato con Banco alimentare e con il 
contributo del Politecnico di Torino. Save Bag è una vaschetta in alluminio avvolta in una fascetta di 
cartoncino, funzionale e riciclabile. A settembre 2016, oltre 332 locali sul territorio nazionale hanno aderito 
al progetto dimostrando una particolare sensibilità al consumo responsabile.

ESEMPI NEL FOOD

CASI CONCRETI
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COMIECO
Tra gli elementi caratterizzanti della filiera vino non può essere tralasciato il ruolo del packaging, per il quale 
l’orientamento in ottica di circolarità è rivolto a soluzioni che mantengono l’integrità del prodotto, 
prevengano la produzione di rifiuti attraverso strategie di ecodesign, promuovano l’uso di materiali riciclabili 
e sviluppino contesti di efficacia comunicativa. Calzante, in questo senso, l’iniziativa realizzata nel 2015/2016 
da Comieco, il consorzio nazionale per il recupero e riciclo degli imballaggi cellulosici, all’interno del sito 
Unesco “I paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato”, dove101 comuni producono vini 
d’eccellenza. La sfida proposta dal progetto “il packaging vitivinicolo per la valorizzazione del territorio” 
condotto da Comieco in collaborazione con Erica, l’Istituto superiore sui sistemi territoriali per l’innovazione 
(Siti) e l’associazione per il patrimonio dei paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato, è stata quella 
di coniugare i concetti di sostenibilità e promozione, comunicando l’eccellenza del prodotto e 
dell’imballaggio cellulosico insieme, evidenziando le potenzialità di quest’ultimo come strumento di 
comunicazione del territorio. 

ESEMPI NEL FOOD

CASI CONCRETI
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VIGEA
L’economia circolare a volte si spinge ben oltre i confini della fantasia: avreste mai pensato che si potessero realizzare 
delle scarpe, abiti e borse con i resti della torchiatura dell’uva?
Lo hanno fatto Gianpiero Tessitore, architetto, e Francesco Merlino, chimico industriale, fondatori di Vegea, l’impresa 
che produce l’omonimo materiale a marchio registrato. Cercando un’alternativa ai materiali di origine fossile e a quelli 
di origine animale da utilizzare nel mondo della moda e del design, la ricerca li ha condotti alle vinacce.
Essiccate (in modo da poter essere utilizzate anche a distanza di tre anni, svincolando cos. la produzione dal
periodo della vendemmia) e sottoposte a trattamenti fisici e meccanici brevettati danno vita ad una miscela che viene
spalmata per farne veri e propri teli. Questi teli vengono poi sottoposti a trattamenti di finitura diversificati che
conferiscono a Vegea caratteristiche diverse (peso, spessore, elasticit.) a seconda delle diverse applicazioni. Ogni 10 di 
litri di vino prodotti si ricavano 2,5 kg di vinaccia, da cui si produce 1 metro quadro di Vegea. Nata nel 2016 a Milano
e oggi insediata presso l’incubatore di Trentino Sviluppo, ha vinto il “Global Change Award” di Fondazione H&M
e nell’ottobre 2017 ha presentato a Milano la sua prima collezione . Un bellissimo esempio di upcycling ovvero la 
trasformazione di ciò che è considerato rifiuto in una nuova risorsa per un altro ciclo produttivo. 

ESEMPI NEL FOOD

CASI CONCRETI
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