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Premessa L’evento “Re-think - Circular Economy Forum” è stato pensato per sti-
molare un pensiero critico nei confronti di alcuni elementi dell’attuale 
sistema economico ed industriale, mostrando casi concreti e possibili 
trend evolutivi dell’Economia Circolare.
La principale finalità dell’evento è stata quella di presentare percorsi 
pratici e potenziali scenari evolutivi, che possano condurre alla nasci-
ta di attività innovative ed imprenditoriali che abbiano un impatto 
positivo sul sistema economico locale e nazionale. Ulteriore finalità è 
stata quella di ampliare ulteriormente l’ecosistema a supporto all’Eco-
nomia Circolare, mettendo in contatto il mondo della creatività con il 
mondo della produzione, sia per le tematiche trattate che per i sog-
getti coinvolti. 

L’evento si è tenuto all’Università Cattolica di Milano il 14 febbraio 
2019, ed ha avuto tre focus principali: le città, i materiali e le tecnolo-
gie.

Perché le città?

Le città sono il motore dell’economia moderna dove viene prodotto 
l’85% del GDP e dove vengono consumate il 75% delle risorse. Le città 
circolari e smart si basano su materiali, tecnologie e flussi che otti-
mizzano e mettono in relazione le infrastrutture con il capitale umano 
e sociale di chi le abita.

Perché i materiali?

I materiali sono alla base di ogni prodotto. La fase di disegno del pro-
dotto rappresenta la più rilevante anche per la scelta dei materiali e 
la considerazione degli impatti che questi possono provocare durante 
l’uso ed all’ipotetica fine del ciclo di utilizzo.

Perché le tecnologie?

Le tecnologie stanno sempre di più trasformando le nostre vite. Le 
tecnologie possono migliorare l’uso delle risorse riducendo gli spre-
chi, semplificando i flussi o ottimizzando l’uso delle infrastrutture.

Nelle tre sezioni principali dell’evento si sono susseguiti gli interventi 
di esperti, di aziende e di start-up, per presentare alcune delle più 
rilevanti progettualità in Italia e in Europa sull’Economia Circolare. In 
aggiunta ai tre argomenti principali durante la giornata c’è stata una 
fase iniziale di introduzione dell’evento ed, a metà giornata, c’è stata 
una tavola rotonda dove hanno partecipato diversi attori ed istituzioni 
che operano a sostegno dell’Economia Circolare in Italia. Questo do-
cumento raccoglie l’insieme degli interventi avuti durante la giornata, 
suddividendoli nelle diverse sezioni.

L’evento è stato realizzato in collaborazione con ALMED, ALTIS, l’Uni-
versità Cattolica, Nuup, e Smallfish. Per l’evento si è ricevuto il patro-
cinio oneroso da Fondazione Cariplo e dal Forum Economia e Innova-
zione. Inoltre si è ricevuto il patrocinio dal Comune di Milano, e dalla 
Camera di Commercio di Milano, Monza, Brianza e Lodi.

Per la realizzazione del Report si ringrazia EPM Servizi per il contribu-
to economico.
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Executive
Summary

L’impatto sul nostro pianeta del modello economico lineare è ormai 
divenuto insostenibile, causando effetti drammatici sulla biodiversità 
e provocando il surriscaldamento dell’atmosfera. L’Economia Circola-
re si pone come un modello antitetico al modello lineare e rappresen-
ta una possibile soluzione a queste problematiche. 

L’idea alla base di un approccio circolare è di imitare il comportamen-
to della natura, in cui non esiste il concetto di scarto ed ogni elemen-
to diviene un input per un altro processo. L’Economia Circolare si 
pone questo obiettivo con una visione sistemica, che è volta a ripen-
sare il modo in cui disegniamo i nostri prodotti e processi per elimina-
re tutte le possibili esternalità negative, favorire l’utilizzo circolare dei 
materiali ed a rigenerare il sistema naturale. 

Negli ultimi anni sempre più attori stanno implementando modelli 
di business circolari, dimostrando che tali modelli, oltre ad avere un 
impatto positivo sul nostro ecosistema, sono anche economicamen-
te sostenibili. Nell’ambito dell’evento “Re-think - Circular Economy 
Forum” si sono appunto presentate diverse realtà operanti nell’Eco-
nomia Circolare, aziende, start-up ed istituzioni, con un focus su tre 
ambiti specifici: le città, i materiali e le tecnologie. In aggiunta ci sono 
state altre due sessioni, una di introduzione al concetto dell’Economia 
Circolare ed una sull’ecosistema a supporto.

Intro

Nella sessione introduttiva si è avuto l’intervento del professor Zoboli 
che ha presentato la differenza tra “vecchia” e “nuova” Economia Cir-
colare, mettendo appunto in luce come l’approccio si sia spostato da 
una forte focalizzazione sul riciclo verso un modello più ampio basato 
fortemente sull’innovazione. A seguire c’è stato l’intervento di France-
sco Castellano, presidente di Tondo, che ha messo in luce quali sono 
le motivazioni che hanno portato alla nascita di “Re-think”, perché 
l’Economia Circolare rappresenta una rilevante opportunità, ed infine 
quali potrebbero essere le azioni da mettere in atto nei prossimi anni 
per favorire uno sviluppo economico sostenibile ed in linea con i prin-
cipi dell’Economia Circolare.

Città

La sessione sulle città è iniziata presentando alcuni dei progetti 
sviluppati da Arup e da Carlo Ratti Associati nell’ambito dell’Econo-
mia Circolare, evidenziando diversi temi rilevanti quali i “materiali in 
prestito”, l’impatto della mobilità autonoma sulle città, e la tendenza 
verso gli “urban bio-loop”. A seguire ci sono stati gli interventi di Enel 
X e di Enerbrain, con un focus su mobilità elettrica, smart lighting, 
energia sostenibile, e sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale per au-
mentare l’efficienza energetica o favorire una produzione energetica 
decentralizzata. 

Vi è poi stato l’intervento di Shyaam Ramkumar che ha portato diverse 
progettualità sviluppate nella città di Amsterdam nell’ambito dell’Econo-
mia Circolare. L’ultima parte della sessione sulle città ha avuto un focus 
su acqua, aria ed “urban farming”, dove gli attori presenti sono stati il 
Gruppo CAP, che ha parlato di come possa essere sviluppata una bioraf-
fineria urbana a partire dalle acque reflue, Hexagro, che ha presentato il 
suo modulo adattabile per la produzione di piante indoor, ed infine
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Lynpha Ingenious, che ha presentato un fotobioreattore indoor capace di 
produrre microalghe utilizzabili in ambito alimentare o energetico.

Ecosistema a supporto

La sessione dell’ecosistema a supporto è stata una tavola rotonda 
moderata da Giovanni Iozzia, in cui sono stati coinvolti alcuni dei 
principali attori che operano a supporto dell’Economia Circolare e del 
clima, come ad esempio Intesa Sanpaolo Innovation Center, Fondazio-
ne Cariplo, Climate KIC, il Comune di Milano, ed il Circular Economy 
Network.

Materiali

La sessione dei materiali è stata aperta da Matrec e da Nuup, che 
hanno parlato di materiali circolari, di “growing materials”, di mate-
riali connessi e di materiali in affitto. A seguire c’è stato l’intervento 
di Novamont che ha presentato i diversi biomateriali da loro svilup-
pati per l’attiviazione di modelli circolari, quale ad esempio Mater-bi. 
Nello stesso verticale sono poi intervenuti Mogu, che produce mi-
crorganismi attraverso la fermentazione fungina per l’interior design, 
ed Orange Fiber, che produce un tessuto sostenibile simile alla seta e 
sostituto della normale cellulosa a partire dagli agrumi. 

Successivamente, sui materiali riutilizzati e rigenerati, si è avuto l’in-
tervento di Aquafil, che ha parlato di ECONYL® un nylon riciclato che 
viene adoperato da più di 380 aziende operanti nella moda, Green-
rail, che ha sviluppato delle traverse ferroviarie utilizzando plastica e 
pneumatici riciclati, ed infine Sfridoo, che ha sviluppato una piattafor-
ma per favorire la gestione dell’end of waste e la simbiosi industriale.

Tecnologie

La sessione sulle tecnologie è stata aperta da Bain & Company e da 
Salvatore Majorana che hanno parlato di come le tecnologie possano 
avere un ruolo rilevante nel passaggio verso l’Economia Circolare. A 
seguire c’è stato l’intervento di Enel Green Power, che ha parlato delle 
energie rinnovabili e di come queste si possano evolvere nei prossimi 
anni. Nella stessa sessione c’è stato poi l’intervento di Bettery che 
ha presentato il concetto ed i principali elementi della batteria a flusso 
NESSOX da loro sviluppata, ed a seguire c’è stato l’intervento di C3IoT, 
che ha presentato come l’intelligenza artificiale possa essere utilizzata 
per sviluppare dei prodotti e processi circolari.

Infine, a chiudere la sessione sulle tecnologie, c’è stato l’intervento di 
Iren, che ha presentato il fondo Iren UP e le motivazioni che li hanno 
spinti ad intervenire con investimenti nel cleantech in Italia.
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“Vecchia” e “Nuova” Economia Circolare

Relatore Roberto Zoboli
Professore Ordinario di Politica Economica e Delegato del Rettore al coordinamento della Ricerca Scientifica - Università Cattolica

Roberto Zoboli introduce il tema della giornata 
portandoci una chiave di lettura per comprende-
re l’Economia Circolare, distinguendo tra “Vec-
chia” e “Nuova” Economia Circolare. 
Alcuni degli elementi di questa analisi derivano 
dagli studi sviluppati del centro di ricerca inte-
runiversitario SEEDS – Sustainability Environ-
mental Economics and Dynamics Studies, di cui 
l’Università Cattolica fa parte, ed è anche partner 
dell’European Topic Centre on Waste and Mate-
rials in a Green Economy, uno dei centri tematici 
che fornisce studi e ricerche all’Agenzia Europea 
per l’Ambiente (EAA).
In particolare, l’Università Cattolica ha contri-
buito alla stesura di tre rapporti per l’EAA, che 
hanno al loro interno sia aspetti tecnici che 
divulgativi: 

• “Circular Economy in Europe, Developing 
the knowledge base”

• “Circular by design, Products in the cir-
cular economy”

• “The circular economy and the bioeco-
nomy, Partners in sustainability”

Nel 2019 sarà pubblicato un quarto rapporto del-
la EEA sull’Economia Circolare. 

L’idea di sviluppare l’Economia Circolare può 
forzare e orientare il sistema economico com-
plessivo verso nuovi modelli di comportamento. 
Questo significa orientare verso ciò che piace 
alla comunità e ciò che essa vuole far prevalere, 
in particolare dal punto di vista della sostenibilità 
ambientale e sociale. Uno schema concettuale 
utile per inquadrare l’Economia Circolare è quello 
adottato dall’OECD, che evidenzia tre anelli di 
lettura diversi: 

• la chiusura dei flussi di risorse, ciò che 
è conosciuto da lungo tempo come 
recupero e riciclo, dove il sistema 
rifiuti ha un ruolo centrale, ma anche 
il riutilizzo e il re-manufacturing dei 
prodotti; 

• il rallentamento del circuito d’uso, 
ossia l’allungamento della durata di 
vita dei prodotti e il contrasto all’ob-
solescenza accelerata rispetto a ciò 
che è logico dal punto di vista tecnico 
e accettabile a livello sociale; 

I N T R O

• il restringimento del circuito d’uso, cioè  
l’efficienza nell’uso delle risorse che si con-
cretizza nell’evitare lo spreco e nel produrre 
di più con la stessa quantità di risorse e 
materiali, con un focus che si estende al 
design e forme di “sharing economy”.

Per raggiungere questi obiettivi, uno dei driver fonda-
mentali è dato dalle Direttive Europee sui rifiuti che ci 
danno degli obiettivi molto ambiziosi da un punto di 
vista del riciclo e che richiamano anche alla responsa-
bilità estesa del produttore e alla plastics strategy, che 
cerca di ridurre l’uso delle plastiche monouso e riequi-
librare la differenza tra raccolta differenziata e riciclo 
effettivo degli imballaggi in plastica. 
Altro driver rilevante per lo sviluppo dell’Economia 
Circolare sono gli aspetti culturali e comunicativi. Su 
questo, in Europa, molto impatto hanno avuto gli studi 
e le ricerche sviluppati dalla Ellen Mac Arthur Foun-
dation. Ad esempio, il sistema dei flussi e dei concetti 
sintetizzati nel diagramma della figura 1 è divenuto 
uno dei riferimenti sul discorso di Economia Circolare. 
Questo ci fa comprendere come la cultura possa esse-
re uno dei maggiori driver per la diffusione dell’Econo-
mia Circolare, e al ruolo che possono avere le imprese 
nella società. 

Img. 1
Circular Economy System Diagram - Immagine: Ellen MacArthur 
Foundation
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“Vecchia” e “Nuova” Economia Circolare

Relatore Roberto Zoboli
Professore Ordinario di Politica Economica e Delegato del Rettore al coordinamento della Ricerca Scientifica - Università Cattolica

Rispetto al concetto di “Vecchia” e “Nuova” 
Economia Circolare è importante evidenziare due 
elementi. Il primo è che il concetto espresso dal 
primo anello di lettura dell’OECD, che è parte 
fondante della “Vecchia” Economia Circolare, è 
già ampiamente presente all’interno dei processi 
produttivi. In diversi settori industriali il rifiuto è 
divenuto infatti un input produttivo. Un esempio 
di rilievo è l’industria cartaria Europea, in cui la 
carta di riciclo è divenuta la principale fonte di 
fibre (46% nel 2015), e una fetta importante del 
sistema cartario è composta dalle aziende che 
operano come riciclatori. Questa evoluzione è 
derivata dalle politiche Europee, in particolare le 
politiche di packaging, che hanno portato a flussi 
molto abbondanti di materiali secondari a basso 
prezzo e hanno condotto un cambiamento della 
struttura produttiva dell’industria cartaria.
In Italia il 75% dei rifiuti di origine industriale è 
avviato al processo di recupero della materia 
(anche se manca una informazione dettagliata 
delle imprese che utilizzano questi materiali) e il 
fatturato delle industrie manifatturiere del riciclo 
nel 2015 è stato stimato in 34 miliardi di €, con 
oltre 80.000 occupati. Nelle industrie soggette 
alla Responsabilità Estesa del Produttore sono 
già avvenute delle trasformazioni delle catene del 
valore che massimizzano il riutilizzo di materiali, 
quali ad esempio nel settore dei metalli, dei vei-
coli a fine vita e dei rifiuti elettrici ed elettronici. 

Si tratta di un processo che potremmo ormai 
definire come consolidato. Il sistema del packa-
ging è uno degli esempi più evidenti di questa 
trasformazione, dove CONAI opera già dal 1997, e 
si sono raggiunti percentuali di riciclo pari al 67% 
dell’immesso al consumo in Italia nel 2016.
La “Vecchia” Economia Circolare è già in campo 
e crescerà sempre di più grazie a tre elementi: 

• la spinta delle policy europee; 
• una propensione culturale sempre più 

forte e diffusa; 
• un buon potenziale economico. 

In Europa sono prodotte 2,5 miliardi di tonnellate 
di rifiuti annui il cui 48% destinati alla discari-
ca. Poiché l’obiettivo è che le discariche non 
siano più necessarie raggiungendo “discarica 
zero”, questo si traduce in un flusso di materiali 
cospicuo, circa 1,2 miliardi di tonnellate annui, 

I N T R O

che potrebbe essere portato al riutilizzo dal sistema 
industriale nei prossimi anni.

La “Nuova” Economia Circolare va pensata nel pas-
saggio dalla circolarità dei materiali a quella delle 
imprese e delle organizzazioni, degli agenti economi-
ci e istituzionali che diventano i protagonisti. Si tratta 
di un’introduzione alla logica circolare all’interno di 
modelli di business esistenti e della nascita di nuovi 
che adoperano tecnologie e apparati organizzativi 
non ancora esistenti. Le tendenze in questo senso 
sono tre: 

1. L’allineamento delle grandi imprese che 
rapidamente incorporano la logica della 
circolarità;

2. La nascita di micro-modelli di business  
circolari innovativi, ossia portati avanti da 
piccole aziende e start-up; 

3. Il flusso di nuove idee e progettualità de-
rivanti dalla ricerca, in particolare quella  
europea, come driver di nuovi paradigmi. 

Per quanto riguarda le piccole e medie imprese, è 
evidente che ci sono delle aree particolarmente in-
teressanti come la “bioeconomy”, cioè l’intersezione 
tra Economia Circolare e bio-economia: la chimica 
verde può darci delle sorprese innovative partico-
larmente interessanti nei prossimi anni. Bisogna 
tenere a mente che, però, questi modelli di business 
affrontano tutta una serie di barriere tipiche delle 
innovazioni più radicali e delle start-up, la cui imple-
mentazione su larga scala potrebbe essere partico-
larmente complessa. Altro tema rilevante è il forte 
focus che si è avuto negli anni sulla ricerca stimolato 
anche da progetti e finanziamenti Europei: dal 2015 
il Programma Horizon2020 ha finanziato 61 progetti 
collegabili alla Circular Economy per un valore totale 
di 345 milioni di € e sono aperte attualmente altre 16 
linee di finanziamento sulla ricerca legata all’Econo-
mia Circolare. 
Resta però la domanda essenziale di quanto sia reale 
e vitale questa nuova Economia Circolare. Per Zoboli 
questo interrogativo può trovare risposta solo a par-
tire dalle imprese.
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Why the Circular Economy is an urgent opportunity

Relatore Francesco Castellano
Fouding President - Tondo, Founder & Managing Partner - Novu

Francesco Castellano inizia il proprio intervento 
spiegando le ragioni che lo hanno portato a crea-
re prima Tondo e poi “Re-think”. Il tutto è partito 
quella da una spiaggia, un luogo dove amava 
nuotare ed il cui aspetto è nettamente cambiato 
a causa della plastica e dei rifiuti presenti nel 
mare e sulla spiaggia. 

Rifiuti creati dall’uomo, che denotano, in parte, 
il fallimento del sistema attuale, un sistema che 
non sempre tiene in considerazione l’impatto am-
bientale delle nostre azioni. Senza dubbio, c’è bi-
sogno di “ripensare” il nostro sistema economico, 
di riflettere sugli elementi che lo caratterizzano 
e sul percorso che stiamo seguendo. Da questa 
necessità di ripensare nasce appunto “Re-think - 
Circular Economy Forum”, con l’obiettivo di met-
tere in discussione appunto alcuni degli elementi 
dell’attuale sistema economico ed industriale, e 
di mostrare applicazioni concrete ed alcuni trend 
interessanti dell’Economia Circolare.

Per comprendere l’importanza dell’Economia 
Circolare bisogna in primo luogo mostrare alcuni 
dei problemi che l’umanità si trova a fronteggiare 
in questo momento. Uno dei temi più rilevanti 
di questi anni è sicuramente il surriscaldamento 
dell’atmosfera causato dalla CO2 emessa prin-
cipalmente per la produzione energetica, per 
l’attività industriale, e per i trasporti. In partico-
lare, riporta Castellano, secondo l’ultimo studio 
dell’IPCC (Intergovernmental Panel on Climate 
Change) dell’ottobre del 2018 per evitare l’in-
cremento della temperatura globale oltre gli 1,5 
gradi celsius rispetto al periodo pre-industriale 
(temperatura che è considerata il limite supe-
riore massimo per evitare effetti che potrebbero 
essere catastrofici sull’ecosistema globale ed in 
generale per l’umanità) abbiamo circa 12 anni per 
ridurre del 50% le emissioni di CO2 e circa 30 
anni per eliminarle totalmente. 

In caso contrario, alcuni degli effetti che si stan-
no già manifestando allo stato attuale si amplie-
ranno ancora di più con un impatto devastante 
di siccità, incendi, ed alluvioni. Tali eventi hanno 
già causato danni per 320 miliardi di $ nel 2017 
(https://newclimateeconomy.report/2018/). In 
aggiunta, vi è da tenere presente i danni causati 
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dall’inquinamento dell’aria, per cui muoiono circa 9 
milioni di persone l’anno, a causa dell’inquinamento 
“indoor” o “outdoor”, ed a causa del quale, spendiamo 
per problemi respiratori o collegati ad essi, circa 3 mila 
miliardi l’anno tra medicinali e cure mediche. 

Altro tema particolarmente rilevante è la plastica, 
ed i danni derivanti da essa. Solo il 15% della plastica 
viene riciclata a livello mondiale (OECD 2018), il 25% 
è sottoposto a recupero energetico, ed il restante 
60% finisce in discarica, viene abbandonato o peggio 
bruciato all’aperto. A causa della cattiva gestione della 
plastica vengono riversate circa 8 milioni di tonnellate 
di plastica nel mare all’anno provocando la morte di 
un quantitativo, che è difficile da stimare, ma secondo 
alcune fonti potrebbe aggirarsi sul 1 milione di animali 
all’anno, tra pesci ed uccelli, che ingeriscono involon-
tariamente le plastiche e le microplastiche. In base a 
recenti studi (Philipp Schwabl, 2018), più del 50% delle 
persone analizzate è stata trovata della microplastica 
il cui effetto sull’uomo ancora non si sa quale potrebbe 
essere.

Ulteriore elemento da tenere in considerazione è il 
consumo sfrenato delle risorse del pianeta, che negli 
ultimi anni sta diventando esponenziale, e potrebbe 
causare nei prossimi anni la carenza di alcune risor-
se essenziali. Infine, è importante evidenziare come 
anche la biodiviersità del nostro pianeta sia messa a ri-
schio dal nostro attuale modello economico, con circa 
un milione di specie animali a rischio di estinzione.

Img. 2
Source: F. Krausman - Immagine: Knowlable Magazine



11

Why the Circular Economy is an urgent opportunity

Relatore Francesco Castellano
Fouding President - Tondo, Founder & Managing Partner - Novu

L’Economia Circolare potrebbe essere una 
possibile soluzione a questi problemi. Questa si 
contrappone, all’approccio lineare tipico dell’eco-
nomia attuale, che si basa su 3 elementi cardine: 
“Take”, “Make”, e “Dispose”. Il concetto non è di 
fatto nuovo, ma ansi deriva dalla convergenza di 
diversi apporti teorici, quali quelli derivanti da 
Crande To Crandle, Perfomance Economy, Indu-
strial Ecology e Biomimicry. Uno degli elementi 
cardine su cui si basa l’Economia Circolare è 
l’emulazione della natura, in cui non esiste il con-
cetto di rifiuto, e dove lo scarto di un processo 
diviene una risorsa di un altro processo. Si tratta 
di una economia che è disegnata per rigenerare 
se stessa, ed in cui grande rilevanza viene data 
alla fase di disegno dei prodotti e dei processi, al 
mantenimento dei materiali in uso, ed alla rigene-
razione del sistema naturale.

L’Economia Circolare è anche una grande oppor-
tunità economica. Secondo uno studio di McKin-
sey del 2015, esiste un’opportunità di mercato 
pari a 1,8 mila miliardi di € solo considerando i 
settori della mobilità, delle infrastrutture e del 
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cibo, In aggiunta ci sono i fondi strutturali per 5,5 
miliardi di € ed il programma Horizon2020 che ha un 
forte focus sull’Economia Circolare con circa 1 mi-
liardo di €. Un’opportunità che resta alquanto ampia 
considerando che ad oggi il mondo risulta circolare 
solo al 9% secondo un recente studio di Circle Eco-
nomy.  
L’Economia Circolare ha un ambito di azione molto 
ampio, per “Re-think” si è deciso di focalizzarsi su tre 
macro-ambiti energia, materiali e città, nella piena 
consapevolezza che ci sarebbero altri ambiti, quali 
ad esempio l’ambito agricolo o della riforestazione o 
l’ambito marino che risultano di grande rilevanza.

L’ambito probabilmente più rilevante nei prossimi 
anni sarà quello energetico. In seguito allo studio 
dell’IPCC, c’è stato un adattamento della strategia 
energetica europea e dei relativi target, per cui sarà 
necessario arrivare all’80% di fonti rinnovabili entro il 
2050. In aggiunta, ci sarà un indispensabile passag-
gio da impianti energetici centralizzati ad un’energia 
distribuita e decentralizzata, con un aumento anche 
dell’efficienza energetica degli edifici tramite l’utiliz-
zo di intelligenza artificiale e IoT.

Img. 3
Studio IPCC dell’ottobre 2018 sul 
Global Warming.
Grafico sull’incremento della 
temperatura atteso fino al 2100 
con diversi scenari - 
Immagine: IPCC
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Why the Circular Economy is an urgent opportunity

Relatore Francesco Castellano
Fouding President - Tondo, Founder & Managing Partner - Novu

Ulteriore punto che è stato molto dibattuto fino 
ad ora e che potrebbe essere preso in considera-
zione negli anni a venire è l’introduzione di una 
tassa il cosidetto “carbon price”. La tassa per-
metterebbe non solo di avere delle entrate che 
potrebbero essere utilizzate per supportare ulte-
riormente lo sviluppo delle fonti rinnovabili, ma 
anche di valorizzare l’impatto ambientale causato 
dalle fonti fossili disincentivando il loro utilizzo. 

Il secondo tema è quello dei materiali. Un pri-
mo ambito di interesse sui materiali è rispetto a 
tutte le tecnologie catalitiche che permettono di 
eliminare gli inquinanti e di convertire la CO2, un 
tema che sarà di sempre maggiore interesse negli 
anni a venire. Atro ambito sono sicuramente le 
biotecnologie per trasformare scarti di prodotti 
organici in energia o in materiali biodegradabili 
che potrebbero sostituirsi alla plastica, soprat-
tutto per quanto riguarda i prodotti monouso. Per 
finire, vi è tutto il tema del riutilizzo e della rige-
nerazione dei materiali che consumiamo. Secon-
do uno studio di SITRA, l’applicazione dei prin-
cipi dell’Economia Circolare a quattro materiali 
(acciaio, plastica, alluminio e cemento), potrebbe 
portare a risparmiare 3,6 bilioni di tonnellate di 
CO2 all’anno.

Ultimo tema è quello delle città. La percentuale 
delle persone che vivranno nelle città continuerà 
a crescere nei prossimi anni, si stima che il 68% 
della popolazione mondiale vivrà nelle città per il 
2050, e le città diventeranno sempre più compat-
te ed efficienti. L’ottimizzazione nella gestione 
delle acque reflue e delle risorse idriche in gene-
rale diventerà sempre di più un elemento cardine 
delle città, come anche una maggiore attenzione 
all’inquinamento dell’aria e alle forme per ridurlo. 
Aumenterà anche la produzione di cibo all’in-
terno delle città con forme di indoor e vertical 
farming. I trasporti diventeranno sempre di più 
elettrici e condivisi, mentre gli edifici potrebbero 
divenire organici, modulari ed autonomi, capaci 
di autoprodursi l’energia necessaria per le abita-
zioni.

Molti degli elementi descritti saranno presentati 
durante la giornata dalle aziende, start-up ed 
istituzioni che sono state chiamate per descrive-

I N T R O

re il loro approccio all’Economia Circolare e la loro 
visione su come l’Economia Circolare possa essere 
applicata negli anni a venire. 

Sicuramente viviamo in un periodo in cui la tecnolo-
gia ci potrebbe offrire molto ed in cui sarebbe possi-
bile un cambiamento verso l’Economia Circolare. Alla 
base del tutto ci dovrebbe però essere la volontà, il 
desiderio di muoversi verso un Economia Circolare 
dirigendo i capitali verso le tecnologie più rilevanti 
per favorire il cambiamento.



Le città sono il 
motore 
dell’economia 
moderna

C I T T À
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Living Architecture – Architettura che sente e 
risponde
Relatore Saverio Panata    
Senior Architect e Project Manager Carlo Ratti Associati e Director of Operations presso la sede di Torino

Saverio Panata ci descrive la metodologia di lavo-
ro e le progettualità dello studio di progettazione 
CRA-Carlo Ratti Associati, il quale si occupa di 
studiare l’interazione tra ambiente fisico, vale a 
dire la città e gli edifici, e le nuove componenti 
digitali, che stanno modificando sempre di più il 
nostro modo di interagire con gli elementi fisici 
adoperati nella nostra quotidianità. Tale attivi-
tà di studio è svolta su diversi settori e diverse 
scale: dall’architettura alla pianificazione urbana, 
fino a sperimentazioni con imbarcazioni roboti-
che e orti idroponici condivisi. L’intento di questi 
progetti è sempre quello di avere un uso migliore 
delle nostre risorse, aumentando le possibilità 
di condivisione anche attraverso le piattaforme 
digitali.

I progetti presentati sono stati sviluppati in diver-
se città in giro per il mondo, a Torino, ad Am-
sterdam e a Singapore, sia dallo studio CRA, sia 
dal Senseable City Lab (SCL) del MIT di Boston, 
laboratorio di ricerca diretto dallo stesso Carlo 
Ratti. 

Il primo esempio si riferisce al sistema dei tra-
sporti, ad una simulazione sul numero di taxi 
necessari per la città di New York. In particolare, 
i ricercatori del SCL hanno sviluppato un algo-
ritmo di guida autonoma che consentirebbe alla 
città di funzionare e di servire lo stesso numero 
di persone, ottimizzando il percorso dei veicoli e 
risparmiando il 40% del numero dei taxi neces-
sari, e che potrebbe muovere l’intera Manhattan 
con la metà dei mezzi attualmente utilizzati.
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Il secondo caso mostrato riguarda i modi in cui i veicoli 
a guida autonoma consentiranno una ottimizzazione 
delle risorse delle nostre città. Partendo dall’incre-
mento delle macchine a guida autonoma nella città di 
Singapore, avverrà una conversione dei parcheggi, che 
non saranno più necessari e diventeranno spazi utili 
per altre funzioni, quali ad esempio co-working o uffi-
ci. Così, fin dalla progettazione iniziale di un’architet-
tura, lo studio CRA ha elaborato un parcheggio capace 
di trasformarsi a seconda delle esigenze.

Un altro esempio è quello dei Sidewalk Labs a Toron-
to: iniziativa di Google su come la città sarà impattata 
dalle tecnologie del futuro. In particolare, il progetto 
per il quale CRA è stata coinvolta consiste in elementi 
modulari di forma esagonale, del tutto riconfigurabili 
che possono rispondere ai bisogni della città adattan-
dosi a strade, piazze, campi sportivi, o luoghi d’incon-
tro, in base alle necessità di utilizzo.

Img. 4
Minimum fleet 
optimization - 
Immagine: 
MIT Senseable City 
Lab

Img. 5
Sidewalk labs: elementi mobili esagonali - Foto: David Pike
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Relatore Saverio Panata    
Senior Architect e Project Manager Carlo Ratti Associati e Director of Operations presso la sede di Torino

Uno dei temi su cui si concentra il lavoro di Carlo 
Ratti Associati è il “local warming”, cioè fare in 
modo che il sistema di riscaldamento e raffredda-
mento reagisca in tempo reale alle esigenze delle 
persone all’interno del luogo in cui il dispositivo è 
installato. Il dispositivo, nato al MIT di Boston, è 
stato portato alla Biennale di Venezia e poi imple-
mentato da CRA per la Fondazione Agnelli di To-
rino. In particolare, il dispositivo permette, grazie 
ad antenne che riconoscono la localizzazione di 
una persona tramite a un app sul proprio dispo-
sitivo mobile, la regolazione della temperatura e 
della luce per andare incontro in ogni momento 
alle esigenze di benessere personali. 

Nell’ottica di riuso e ottimizzazione delle risorse 
che abbiamo, Panata ci presenta una proposta 
sviluppata di rigenerazione di uno spazio in disu-
so per la Caserma militare Lamarmora di Torino. 
Il progetto consiste nella trasformazione dello 
spazio in più funzioni: abitare, tramite il co-living, 
vivere, attraverso il co-working e creare, soprat-
tutto a livello manifatturiero, con uno spazio di 
co-making. Un progetto simile è stato sviluppato 
per un altro cliente in un contesto con un’alta 
densità di abitanti anziani con appartamenti 
molto grandi ma sottoutilizzati. In questo caso, è 
stata proposta l’idea di creare delle sinergie con 
gli studenti e sviluppare delle situazioni di co-li-
ving tramite anche il supporto digitale di app che 
connette la domanda con l’offerta.
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A Bologna, invece, CRA si è dedicata alle coltivazioni 
idroponiche. Nel Padiglione del Futuro di FICO si è 
data la possibilità al visitatore di vedere la crescita 
delle piante che, poi, sarebbero state utilizzate nella 
ristorazione in loco e, infine, consumate. Non si trat-
ta solamente dell’atto di piantare il seme ma anche 
del seguirne l’evoluzione tramite l’app Hortus che la 
documenta a livello fotografico e fornisce i dati persi-
no sulla produzione di ossigeno.

L’ultimo esempio parla di economia circolare, e si 
riferisce all’installazione di CRA per la Marker Fair di 
Roma per Eni, che ha sviluppato una raffineria basata 
completamente su materiale organico e su olio di 
frittura usato. Durante l’occasione, si era data al 
cliente una provetta di olio esausto da inserire in un 
serbatoio per dare la consapevolezza del meccani-
smo di produzione e di riciclo dello stesso olio.

Living Architecture – Architettura che sente e 
risponde

Img. 6
Parcheggi flessibili e trasformabili grazie ai veicoli a guida autonoma - Immagine: CRA-Carlo Ratti Associati

Img. 7
La coltivazione idroponica condivisa “Hortus” - Immagine: Carlo Ratti 
Associati 
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Economia Circolare e Ambiente Costruito – Come 
cambiano le nostre città con l’economia circolare
Relatore Guglielmo Carra     
Materials Consulting Lead Europe & Digital Transformation Lead Italy - Arup

L’intervento di Guglielmo Carra si apre con il 
confronto fra due foto che ritraggono entram-
be Shangai però scattate una nella metà degli 
anni ’90 ed una di pochi anni fa. La differenza è 
netta: lo sviluppo della città negli ultimi 20 anni è 
stato impressionante e questa è la tendenza che 
si evidenzia in diversi contesti urbani dell’Asia, 
dell’Africa, del Centro e Sud America, ed anche 
in Europa. Si stima che entro il 2050, circa il 70% 
della popolazione mondiale vivrà all’interno delle 
città. Questo vuol dire che ogni settimana sarà 
costruita una città da 1,6 milioni di abitanti. La 
città è un luogo accentratore di persone, ma an-
che di risorse che vengono tipicamente prodotte 
fuori da essa e trasportate nella città per essere 
consumate in una logica prevalentemente linea-
re. Questo cambiamento impatterà fortemente 
il settore delle costruzioni –che già, allo stato 
attuale, consuma il 60% delle risorse ed a causa 
del quale viene emesso il 40% di CO2. I margini 
di miglioramento sono possibili dato che il setto-
re delle costruzioni è quello meno automatizzato 
in assoluto, perciò anche il meno efficiente, la 
cui produttività di un’ora lavorata è equivalente a 
quella del 1946. 

La soluzione a tutto questo si potrebbe trovare 
nell’Economia Circolare, nell’ottica di valorizzare 
i processi e le risorse utilizzati, non fermandosi 
nella progettazione all’uso dell’edificio, ma anche 
definendo cosa accadrà in seguito ai materiali e 
risorse utilizzati per la sua costruzione. 
Carra presenta, quindi, dei progetti di Arup che 
si muovono attorno a 4 aree tematiche: 

1. la rigenerazione del capitale naturale,  
ossia trasformare la città da un luogo  
che fagocita le risorse a uno dove le 
risorse sono prodotte e rigenerate;

2. la creazione di processi aperti e con-
divisi, con lo sviluppo e l’attuazione di 
processi collaborativi e la promozione    
di azioni e processi di filiera;

3. la progettazione flessibile, quindi la 
capacità di anticipare le necessità future 
sia in fase di design che di esecuzione;

4. l’implementazione di tecnologie digitali, 
per aumentare l’efficienza di processi, 
prodotti e servizi.
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Partendo dalla prima area tematica, cioè la rigenera-
zione del capitale naturale, Carra evidenzia l’esigenza 
di immaginarci e dirigerci verso la creazione di “città 
vive”, con un’inversione del concetto stesso di città, da 
luogo di consumo di risorse a luogo di produzione per 
il suo sostentamento. Un esempio in questo senso po-
trebbe essere il “Bosco Verticale” realizzato a Milano, a 
cui ARUP ha collaborato come progettista, che pur non 
avendo questo obiettivo specifico si pone verso questa 
direttrice. Questo cambiamento che ci porta a definire 
gli edifici non solo come sistemi tecnologici ma anche 
come elementi naturali.
Sempre in questa prospettiva una delle attività che sta 
portando avanti ARUP è quella di capire come proget-
tare gli edifici ed, in generale, gli spazi urbani per fa-
vorire e sviluppare il cosiddetto “urban bio-loop”, ossia 
un ciclo chiuso fatto di risorse tecnologiche e naturali 
che vengono prodotte e consumate all’interno della 
stessa città. In questo approccio è necessario definire 
aree specifiche all’interno della città dove si possano 
sviluppare e processare risorse naturali per ottenere 
dei prodotti di vario tipo, utilizzati anche, in alcuni 
casi, dal settore delle costruzioni.

Ad esempio i nostri edifici possono diventare delle pic-
cole fabbriche delle risorse stesse, come l’edificio BIQ 
di Amburgo dove la facciata è composta da bio-reatto-
ri che fanno crescere delle alghe al loro interno.

Img. 8
Esempio di urban bio-loop - Immagine: ARUP
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Relatore Guglielmo Carra     
Materials Consulting Lead Europe & Digital Transformation Lead Italy - Arup

Raccolte, diventano bio-massa che essiccata e 
bruciata produce energia per il fabbisogno dell’e-
dificio stesso.
Altro tema molto importante, è quello di pensare 
a come utilizzare i materiali di cui necessitiamo 
tramite processi aperti, condivisi e circolari. Un 
esempio in questo ambito è quello della Circular 
House a Londra, sviluppata da Arup, che dimo-
stra come un edificio può divenire il luogo in cui 
le risorse vengono temporaneamente aggrega-
te per poi, tramite sistemi tecnologici, essere 
decomposte e ritornare così al produttore per 
essere riutilizzate. Si tratta di un sistema di logi-
stica inversa che nasce dall’idea che lo smantella-
re possa essere l’origine per la costruzione di un 
nuovo edificio. L’obiettivo della Circular House 
era appunto di dimostrare che i materiali utilizza-
ti per una costruzione mantengono un valore nel 
tempo e che tale valore potrebbe essere mo-
netizzato dal proprietario dell’edificio invece di 
pagare una ditta per prelevare e smaltire questi 
materiali.

Altro esempio lo troviamo ad Amsterdam, dove la 
struttura temporanea sviluppata da ARUP chia-
mata People’s Pavillion è stata costruita esclusi-
vamente con materiale cosiddetto di scarto, con 
ha una facciata composta da piastrelle di cera-
mica completamente riciclate tenute assieme da 
elementi strutturali anche essi derivanti da mate-
riali di riciclo. L’intera struttura, anche in questo 
caso, è stata sviluppata con una logica modulare 
che permette lo smontaggio e la ri-assegnazione 
dei materiali per altre funzioni.
Per questi motivi è fondamentale avere in mente 
la flessibilità già in fase progettuale. Ed è qui che 
entra in gioco – secondo Carra – il digitale. In 
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particolare, Arup si sta muovendo verso la robotica 
di cantiere, ad esempio, al Salone del Mobile 2018 è 
stata presentata una casa modulare completamente 
stampata in 3D da un robot estremamente veloce 
che ha impiegato solo 48 ore a costruire un’abitazio-
ne di 100 mq. Oltre al vantaggio in termini di tempo, 
il robot è attento all’uso di materiali, che vengono 
impiegati solo dove risultano necessari. Terminato 
l’evento, essendo composta da elementi modulari, 
la casa è stata smontata per trovare nuova sede a 
Bergamo.
Un altro esempio è quello del ponte stampato in 3D 
MX3D Bridge di Amsterdam, dove il materiale utiliz-
zato è stato l’acciaio e non il cemento come nel caso 
della Circular House di Milano. In questo modo è 
stato possibile sviluppare il ponte direttamente nella 
factory, ottimizzando i tempi e lo spostamento dei 
materiali: il ponte sarà trasportato nel luogo destina-
to solo quando sarà finalizzato.

Ultimo punto della trattazione di Carra è sul digitale. 
Il digitale è utilizzato nella progettazione delle infra-
strutture, o utilizzando le immagini provenienti da 
Google Street View o collezionando i dati forniti dalle 
autorità locali. Si possono sfruttare strumenti nuovi 
come la realtà virtuale e la realtà aumentata, con cui 
è possibile monitorare in tempo reale come i dati 
vengono utilizzati e aggregati assieme. Come mette-
re in pratica tutto questo ed implementare un model-
lo circolare? Non si tratta solo di implementazione 
tecnologica, ma di avere una visione comune da 
parte di tutti i protagonisti della filiera produttiva per 
un cambiamento che ricopra gli ambiti più rilevanti, 
cambiando i modelli di business, il modo di progetta-
re, di produrre i nostri edifici e dei materiali utilizzati. 
Significa anche cambiare i nostri modelli logistici, 
riprogettando la mobilità, ma anche i modelli di uso 
dei nostri edifici, implementando modelli di sharing 
degli spazi per ottimizzare l’utilizzo degli asset.

Economia Circolare e Ambiente Costruito – Come 
cambiano le nostre città con l’economia circolare

Img. 10
MX3D Bridge, Amsterdam - Immagine: Arup 

Img. 9
Circular House Londra - Immagine: Arup
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Enel X – A Circular Model

Relatore Nicola Tagliafierro     
Head of Sustainable Product Development - Enel X 

Nicola Tagliafierro inizia il proprio intervento mo-
strando quelli che sono alcuni macro-trend che 
stanno caratterizzando l’evoluzione del settore 
energetico: la decarbonizzazione, ossia il passag-
gio dall‘energia da fonti fossili all’energia rinno-
vabile la cui penetrazione  potrebbe raggiungere 
il 60% entro il 2040; l’elettrificazione, cioè il 
passaggio da mezzi o prodotti che funzionano 
tramite risorse fossili, a mezzi che funzionano 
tramite elettricità, come l’auto elettrica; la digi-
talizzazione, ossia la trasformazione dei servizi in 
digitale, semplificando e velocizzando i processi 
che ci circondano;  infine, i nuovi bisogni dei con-
sumatori, sempre più consapevoli e richiedenti 
offerte personalizzate.

Dal gruppo Enel, che ha già attuato una forte 
trasformazione al proprio interno, arrivando a 
produrre la metà dell’energia generata da fonti 
rinnovabili, proviene così la volontà di creare un’ 
entità specifica per rispondere a questi nuo-
vi macro-trend. Nasce così Enel X. Enel X ha 4 
macro-aree o linee di prodotto, ognuna dedicata 
ad una fascia di clienti: e-Industries; e-Cities; 
e-Home; e e-Mobility.
In particolare, l’ultimo ambito è il più rilevante ed 
è anche trasversale agli altri, poiché uno dei prin-
cipali obiettivi di Enel X è quello di rendere l’auto 
elettrica una realtà sviluppando l’infrastruttura di 
ricarica in maniera capillare su tutto il territorio 
nazionale, ed anche a livello internazionale, con 
una forte presenza anche in Spagna, Romania, e 
USA. 
Altra attività molto rilevante che Enel X sta 
sviluppando è la trasformazione dei normali pali 
della luce in “smart public lighting”, ossia infra-
strutture intelligenti, controllabili da remoto e 
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con illuminazione adattiva, ossia in grado di adeguare, 
la luminosità in tempo reale in base alle condizioni me-
tereologiche, traffico, luce esterna, ottenendo comfort 
visivo, riduzione dell’inquinamento luminoso e notevoli 
risparmi energetici.  
Nello stesso palo di smart lighting può essere inte-
grata l’infrastruttura di ricarica per i veicoli elettrici, il 
Wi-Fi per la connessione pubblica, la sensoristica per 
il monitoraggio della qualità dell’aria come anche le 
videocamere per la videosorveglianza. Il tutto in unico 
asset, abilitando così un perfetto modello di business 
di Economica Circolare come quello dello “sharing”. 

Altra attività su cui Enel X sta puntando molto è il “de-
mand response”. Si tratta di un servizio erogato dall’o-
peratore di rete (in Italia Terna) che consente a Enel X 
di bilanciare domanda e offerta energetica. Il bilancia-
mento tradizionalmente è sempre stato offerto man-
tenendo le centrali elettriche in funzione, ad un livello 
minimo di operatività,  in modo da poter rispondere ai 
picchi di domanda energetica. Dover mantenere una 
centrale elettrica attiva equivale a consumare com-
bustibili fossili e dunque inquinare. Tramite il demand 
response è possibile offrire lo stesso servizio ma trami-
te un software che aggrega la capacità di mercato dei 
clienti industriali che, in cambio di una remunerazione, 
decidono di aderire al programma e ne modula i con-
sumi energetici consentendo una maggiore flessibilità 
e stabilità di rete. 

Enel X crede particolarmente in questa tipologia di 
servizio e per questo motivo ha acquisito Enernoc, 
divenendo il primo operatore di demand renspose a 
livello mondiale. L’obiettivo è quello di fare Economia 
Circolare utilizzando la digitalizzazione, riducendo 
l’utilizzo di materiali e quindi lo spreco. 

Charging infrastructure  
(public & private)

Maintenance
and other services

Vehicle Grid Integration

OEM back-end integration

e-Mobility

Fiber optic wholesale  
network

Smart lighting

e-City

Demand response and  
demand side management

Distributed generation  
& energy services

Consulting and auditing  
service

Energy efficiency

Distributed generation  
on/off site

Demand response and  
demand side management

e-Industries

Home 2 Grid

Installation, maintenance  
and repair services

Automated home  
management

Financial services

e-Home

Flexibility

Img. 11
Le principali linee di 
prodotto di Enel X - 
Immagine: Enel X
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Relatore Nicola Tagliafierro     
Head of Sustainable Product Development - Enel X 

Inoltre, grazie alla flessibilità che introduce que-
sto sistema si favorisce l’integrazione di energia 
da fonti rinnovabili che, per la loro natura poco 
prevedibile ed intermittente, necessitano di un 
forte bilanciamento. Nel futuro prossimo anche i 
singoli consumatori commerciali potranno parte-
cipare a questo programma: il cittadino potrà ad 
esempio mettere a disposizione dell’operatore la 
capacità della propria auto elettrica collegata alla 
rete, ottenendo una remunerazione in cambio.
Enel X si fa così promotrice di un’innovativa con-
cezione di Economia Circolare, solitamente asso-
ciata al solo riciclo e riuso dei materiali, oppure 
agli input sostenibili. Questi sono in realtà solo 2 
dei 5 pilastri dell’Economia Circolare che sono: 
gli input sostenibili; il prodotto come servizio; lo 
sharing; l’estensione della vita di un prodotto; la 
gestione del fine vita di un prodotto. I 3 pilastri 
centrali sono proprio i modelli di business più 
innovativi, principalmente legati alle abitudini di 
consumo del cliente,  che rendono l’Economia 
Circolare una vera forma di economia basata su 
nuovi modelli di business sostenibili. Ad esempio, 
tramite lo “sharing”, si può ottenere un maggior 
tasso di utilizzo dei nostri asset, non più 
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inutilizzati per la maggior parte del tempo ma con-
divisi ed usati al massimo durante la loro vita utile. 
Altra forma di circolarità è il “product as service”, in 
cui il bene non viene più venduto trasferendo la pro-
prietà al cliente ma offerto come servizio dal produt-
tore, il cui primo interesse diviene dunque la gestio-
ne ottimale dell’asset in modo da mantenerlo in vita 
il più a lungo possibile. Infine, la “life extension” che 
riguarda tutto ciò che è re-manufacturing e re-gene-
ration al fine di estendere il ciclo di vita del prodotto.

Enel X può essere considerato un vero e proprio ac-
celeratore della circolarità, all’interno del suo eco-
sistema di fornitori, partner, installatori e clienti. La 
sua filosofia è quella di accelerare il livello di circo-
larità attraverso il Circular Economy Boosting Pro-
gram, che si applica sia alle soluzioni in portafoglio 
generando uno “scoring” verificato, che all’esterno, 
offrendo ai clienti industriali e alle Pubbliche Ammi-
nistrazioni la possibilità di ottenere un “Energy Cir-
cularity Report” che misura la circolarità energetica e 
identifica una roadmap strutturata per incrementarne 
il livello attraverso una serie di soluzioni innovative.

Enel X – A Circular Model

13/02/2019
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Product as a  
Service
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Inputs

The use of renewable energy and material inputs that are renewable, recyclable orbiodegradable
in consecutive lifecycles

Instead of selling the product, the company keeps ownership of the asset, thus designing the product  
for longevity and selling the corresponding service along with other related benefits (e.g., customer  
assistance, training, etc.)

Promotion of collaboration platforms putting in contact asset owners and users, enabling  
consumers to achieve savings but also gain profits from a shared thus optimized use of the asset

Set up of production and consumption systems where what was previously considered as waste is  
instead recovered, recycled or regenerated to be reused as inputs for new processes

The company design and manufacturing processes are aimed at extending the product’s life whenever,  
instead of wasting energy and material components of used assets, the embedded value is  
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Img. 12
I principali modelli di busi-
ness circolari - Immagine: 
Enel X

Img. 13
L’approccio di Enel X 
all’Economia Circolare - 
Immagine: Enel X
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IoT, Big Data & Artificial Intelligence -  A step into de-
mand response and “circular energy”
Relatore Filippo Ferraris      
Co-founder & CPO - Design - Enerbrain

Filippo Ferraris parte dal “IoT”, ossia l’Internet of 
Things, sostenendo che prodotti come gli smar-
twatch non sono sfruttati al meglio data la loro 
rapida sostituzione con altri gadget sempre più 
innovativi in un’ottica che si distacca fortemente 
dalla sostenibilità. L’IoT nasce con l’obiettivo di 
cambiare il pianeta e risolvere i problemi delle 
persone nella propria quotidianità. 

Nel 1991 al laboratorio dell’Università di Cambri-
dge nacque il primo prodotto IoT dalle menti di 
Quentin Stafford e Paul Jardetzki: fu la Trojan 
Room Coffee Camera, grazie alla quale era 
possibile controllare in remoto se la caffettiera, 
che aveva un tempo molto lungo per fare il caffè, 
nella Trojan Room fosse piena o meno, ed evitare 
così un viaggio a vuoto dal luogo di lavoro fino 
alla stanza. 

In questo senso, gli strumenti IoT nascono con il 
fine di risolvere un problema. Ad esempio, uno 
smartwatch può essere impiegato come strumen-
to per controllare delle aritmie e avere cono-
scenza del proprio stato di salute in tempo reale, 
svolgendo delle funzioni di supporto alla persona.
Ad oggi, il numero dei dispositivi connessi è 
40 miliardi e non ha intenzione di fermarsi. Dai 
computer agli elettrodomestici, dai semafori alle 
prese elettriche, nel 2020 questo valore arriverà 
a 50 miliardi visto lo sviluppo sempre crescente 
in materia di IoT.
 

C I T T À

Anche se non ce ne rendiamo conto – afferma Ferraris 
– noi produciamo una quantità innumerevole di dati 
che vengono immagazzinati e utilizzati da terze parti 
per realizzare prodotti IoT. Un esempio è quello dei 
termostati smart Netatmo che raccolgono i dati sulla 
temperatura che poi vengono diffusi pubblicamente, 
vendendoli alle società che effettuano le previsioni 
meteo. 
Questi apparecchi stanno portando la città a essere 
sempre più “smart”, anche se non la possiamo ancora 
definire “intelligente”, piuttosto “sensibile” è il termine 
corretto per la sua capacità di ottenere dati su ciò che 
la circonda.
Quando si parla di IoT, è necessario capire che imma-
gazzinare le informazioni all’interno di server consuma 
dell’energia: ogni 5 minuti sono raccolti 5 miliardi di 
terabyte di dati. Dal recepirli al loro utilizzo effettivo, 
il processo non è semplice e può incontrare numerosi 
problemi. I passaggi fondamentali sono:

• l’exposure layer, costituito dai dispositivi come 
totem, computer, smartphone e tablet che, 
connessi a Internet, recuperano i dati;

• il “data saving”, ossia il salvataggio dei dati in 
server cloud;

• il backend e il data “crunching”, una ripulitura 
dei dati grazie ai backend server;

• la transmission of data, tramite local gate ai 
prodotti IoT;

• il data gathering e l’attuation, cioè un ulterio-
re recupero di informazioni e l’attuazione dei 
processi IoT.

Img. 14
La crescita esponenziale dei 
dispositivi IoT
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Relatore Filippo Ferraris      
Co-founder & CPO - Design - Enerbrain

Enerbrain si propone di essere sostenibile a 
livello economico tramite l’uso di tecnologie in 
edifici esistenti. Questo obiettivo aggredisce il 
problema del grande consumo energetico degli 
edifici del pianeta pari al 40%. L’idea di base è 
che l’edificio possa imparare da noi grazie ai dati 
che forniamo allo stesso e che possa così rego-
lare i propri consumi in tempo reale o prevedere 
i nostri bisogni. Si tratta di sentire, pensare e 
agire in modo circolare usando meglio le risorse 
esistenti. Questo avviene tramite l’installazione 
di sensori ambientali, che percepiscono i dati poi 
processati da un algoritmo che si autoregola per 
connettersi con le nostre esigenze ed attivare le 
tecnologie IoT, in modo da mettere in pratica la 
strategia migliore a soddisfarle. Un esempio è il 
Teatro Carignano di Torino dove è stato possibile 
un risparmio energetico del 23%.
Un altro progetto, sempre a Torino, è l’installa-
zione degli apparecchi IoT in 89 edifici pubblici. 
Nonostante l’elevata quantità dei siti dove sarà 
installato il sistema, l’allacciamento di ogni sin-
golo elemento IoT avviene in poche ore, per cui 
in 3-4 settimane sarà completata l’installazione in 
tutti gli edifici. 

L’implementazione di questo sistema in 89 edifici 
comunali ha un impatto simile, in termini di ridu-
zione di CO2, a piantare 100 mila alberi, tenendo 
presente che la città di Torino ha al momento 110 
mila alberi, quindi significa raddoppiare l’effetto 
da questi prodotto.

C I T T À

La presentazione di Ferraris non solo tratta di pre-
sente ma si affaccia anche al futuro riprendendo il 
concetto di “demand response”, ossia prevedere in 
tempo reale i cambiamenti, soprattutto climatici, in 
modo da spostare i consumi energetici in momenti 
di maggiore bisogno o quando l’energia ha un costo 
inferiore. L’effetto sarebbe un risparmio di milioni 
di Euro per l’amministrazione e per l’utility poiché 
non sarà necessario comprare energia dall’estero ad 
esempio.
Altro argomento è la “blockchain”, che può essere 
utilizzata ad esempio per certificare la provenienza 
green dell’energia, non solo da centrali di produzione 
ma anche da micro-transazioni che permetterebbe-
ro di utilizzare l’energia prodotta dai nostri vicini di 
casa, se essi non la stanno adoperando in quel mo-
mento. Il vantaggio è doppio nei confronti dei consu-
matori e dell’ambiente. 
In un futuro prossimo si potrebbero combinare tutti 
gli elementi citati, in cui algoritmi di predizione, sia 
della produzione che del consumo di energia elettri-
ca, sono combinati con: 

• tecnologie demand response, che permet-
tono la riduzione del consumo di migliaia di 
edifici per coprire un picco nella richiesta;

• tecnologie blockchain che permettono di 
acquisire dal vicino l’energia perché lui sta 
producendo in quel momento un quantitativo 
maggiore della sua necessità;

• attuatori e sensori che permettono di perce-
pire lo stato e le necessità di un determinato 
edificio adattando il consumo.

IoT, Big Data & Artificial Intelligence -  A step into de-
mand response and “circular energy”
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Img. 15
I passaggi fondamentali per l’utilizzo dei dati raccolti

Img. 16
Il prossimo futuro dell’energia - Immagine: Enerbrain
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Circular Economy in Cities – Examples from 
Amsterdam
Relatore Shyaam Ramkumar       
StudioHub Europe Coordinator Mamazen, Organiser of Circular Economy Club Milan, Circular Innovation Expert Tondo

Shyaam Ramkumar incentra il suo intervento sul-
la città di Amsterdam e su come in questa città si 
siano realizzati molti progetti affini alle pratiche 
dell’Economia Circolare. Tre sono i temi principa-
li che affronta: le costruzioni, la bio-economia e 
l’innovazione. 
In riferimento alle costruzioni cita il sito di De 
Ceuvel, un cantiere navale abbandonato, trasfor-
mato da designer, architetti e alcuni consulenti 
per la sostenibilità, in un “office park”. L’idea è 
stata quella di trasformare le vecchie navi non 
più utilizzate in luoghi di lavoro ecosostenibili per 
riutilizzare una location completamente abban-
donata. L’Economia Circolare è stata la base del 
progetto: infatti si voleva creare un sito comple-
tamente circolare.  Ciò è stato possibile grazie 
all’uso di pannelli fotovoltaici, la cui energia può 
essere scambiata tra i diversi edifici grazie all’uso 
della blockchain, attraverso l’uso del compost 
proveniente dai bagni e grazie alla creazione di 
una “green house” utilizzata per la produzione di 
cibo e  per filtrare e purificare le acque. Fonda-
mentale è stata anche la scelta di definire come 
smaltire, reintegrare o rigenerare i diversi rifiuti 
prodotti da ciascuna attività, in modo da avere un 
approccio totalmente circolare, che porta ad un 
risultato che si potrebbe definire di “bioraffineria 
urbana”, come mostrato nel dettaglio nel grafico 
sottostante.  

C I T T À

L’intero progetto è in continua evoluzione, per cui 
molte delle soluzioni esistenti sono state aggiunte in 
un secondo momento, e può dare l’idea di quali siano i 
possibili cambiamenti attuabili in un’area relativamen-
te ristretta e che potrebbero essere applicati su più 
ampia scala o all’intera città. 

Un altro esempio è Park 20/20-C2C Centre. Costrui-
to a partire dai principi del “Cradle to Cradle”, il Park 
20/20 è una zona di uffici pensata per le grandi azien-
de (Sony, Bosch, Siemens, etc.) e costruita avendo 
come riferimento i principi dell’Economia Circolare e 
della biodiversità. Anche in questo caso tutti i vari edi-
fici presentano degli impianti interconnessi dal punto 
di vista energetico ed anche per questo motivo l’edi-
ficio principale di questo complesso chiamato “The 
Edge” è stato nominato “Edificio più ecosostenibile nel 
mondo” nel 2015, poiché produce internamente più 
energia di quanto ne necessita. Questo edificio mostra 
quindi che si può avere in mente l’Economia Circolare 
anche in un ambiente corporate.

Per finire Ramkumar presenta Schoonschip, creato 
dallo stesso team di lavoro che ha progettato De Ceu-
vel. Si tratta di un vero e proprio quartiere di 46 case 
galleggianti, di cui al momento sono state realizzate 7, 
pensate anche in vista del riscaldamento globale e del 
conseguente innalzamento dei mari.

Img. 17
La bioraffineria urbana 
presso De Ceuvel
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Relatore Shyaam Ramkumar       
StudioHub Europe Coordinator Mamazen, Organiser of Circular Economy Club Milan, Circular Innovation Expert Tondo

Anche questo quartiere nasce seguendo i principi 
della Economia Circolare e per metterli in mo-
stra, nei diversi ambiti quali l’energetico, i mate-
riali utilizzati, la produzione di cibo, il trattamen-
to delle acque e lo smaltimento dei rifiuti. Sono 
presenti anche molti spazi in comune che offrono 
dei suggerimenti su una nuova forma dell’abitare 
e del vivere.

Legato al tema della bio-economia è, invece, 
“Port of Amsterdam”. L’idea di partenza è stata 
quella di riunire diverse compagnie (Biodiesel 
Amsterdam, ChainCraft, Power to Protein, ecc.) 
in un’area per risolvere insieme le problematiche 
ecologiche e condividere progetti di riciclo. Il 
progetto ruota attorno alla AEB, compagnia che 
si occupa dello smaltimento rifiuti in Amsterdam 
e che ha un impianto per la trasformazione dei 
rifiuti in energia. Ma sempre più l’obiettivo della 
città di Amsterdam si sta spostando dal processo 
di incenerimento di rifiuti per la generazione di 
energia, verso nuove forme di trattamento dei 
rifiuti organici che conducono alla trasformazio-
ne chimica dei rifiuti in sostanze riutilizzabili in 
diversi campi. Per questo motivo da “Port of Am-
sterdam” si è dato il via a un progetto di collabo-
razione tra le imprese presenti che condividono 
l’idea di cercare di valorizzare i rifiuti delle loro 
produzioni. Insieme queste sono stati capaci di 

C I T T À

produrre 25 milioni di metri cubi di biogas, 120 mila 
tonnellate di biodiesel e 5 mila tonnellate di fertiliz-
zanti.

Sul tema dell’innovazione Shyaam evidenzia il pro-
getto “Startup in residence”, che è iniziato a San 
Francisco ed è stato promosso dal Comune di Am-
sterdam per affrontare le sfide energetiche di una 
città complessa come appunto è Amsterdam e che 
si è poi espanso a diverse città dell’Olanda. L’idea 
fondante del progetto è di creare uno spazio comune 
in cui diversi imprenditori si possano confrontare per 
cercare soluzioni su problemi comuni e condividere 
progetti nell’ambito dell’Economia Circolare. Stessa 
finalità ha il Fabcity - Innovation Campus, un vecchio 
molo trasformato in un luogo di incontro e di scam-
bio di idee. 

Tutti gli esempi citati mostrano che la condizione 
perché l’Economia Circolare prenda piede è la con-
divisione del know-how tra i protagonisti del settore 
nell’ottica di unire i risultati delle ricerche e portare 
ad una ottimizzazione nell’uso delle risorse ed ad una 
riduzione degli sprechi.

Circular Economy in Cities – Examples from 
Amsterdam

Img. 15
I passaggi fondamentali per l’utilizzo dei dati raccolti

Img. 18
Il progetto Schoonschip
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Water, air & urban farming

Relatore Desdemona Oliva       
Direttore settore ricerca e sviluppo - Gruppo CAP

Desdemona Oliva evidenzia la necessità di ripen-
sare al modo comune di intendere l’Economia 
Circolare ed all’importanza del recupero intelli-
gente delle risorse. 

In particolare, i concetti chiave che esprime sono 
di “ripensare” la moderna economia per creare 
dei modelli di business inclusivi con una forte 
partecipazione da parte delle generazioni future, 
ed investimenti sostenibili che abbiamo un ritor-
no economico ed un impatto positivo sull’am-
biente; “riproporre/ricontestualizzare” utilizzando 
prodotti e componenti oltre le loro iniziali perfor-
mance; ed infine, “recover” ottimizzando il valore 
multidimensionale delle risorse affidandosi alla 
ricerca scientifica.

La città del futuro sarà fondata sulla Circular 
Economy solo se i cittadini saranno sempre più 
consapevoli, poiché è grazie a loro se la politi-
ca si muoverà nei confronti del cambiamento. 
Inoltre, la politica deve essere accompagnata 
da processi amministrativi finalizzati a realizzare 
progetti urbani per rispettare l’ambiente. Non 
solo, è necessario anche che le risorse idriche 
siano sicure ed essere preparati a possibili disa-
stri ambientali. Per finire, l’uso dell’acqua deve 
essere conservativo per ridurne il consumo non 
solo dell’acqua ma dell’energia stessa legata alla 
filiera delle acque.

C I T T À

Un gestore idrico come il Gruppo CAP trova la risposta 
alle sfide odierne attraverso la considerazione che la 
depurazione delle acque deve essere come quella in un 
processo di una bioraffineria, per comprendere come 
grazie a essa si possa recuperare del calore, dell’ener-
gia o dei fertilizzanti. Questo è da concepire in riferi-
mento al ciclo del fosforo in particolare, dato che si sta 
esaurendo in natura. Le acque stesse possono essere 
recuperate, attraverso attente pratiche di sanificazione 
delle stesse e tutto ciò non è impossibile dato che in 
Israele da 20 anni già applicano queste misure. 

Gli stessi rifiuti organici, se attentamente recuperati, 
possono avere una seconda vita: possono origina-
re biopolimeri per creare nuove forme di plastiche, 
fornire della cellulosa senza abbattere alberi, oltre che 
calore e fertilizzanti. Infatti, il Gruppo CAP insieme 
alle altre Società del servizio Idrico Nazionale realizza 
il bio-carbonato: un fertilizzante composto da fango e 
da elementi organici o inorganici che possono nutrire 
il terreno. Il recupero è possibile anche per le sabbie, 
gli olii e i grassi. Non si tratta solo di recupero ma 
anche di produzione di energia perché gli impianti di 
depurazione possono diventare delle nuove centrali 
elettriche.
Per fare di più, il Gruppo CAP si muove verso le “sim-
biosi industriali”, cioè l’istituzione di collaborazioni con 
organismi pubblici o privati di cui già esistono esempi. 
Danone, ad esempio, fornisce gli yogurt scaduti, utili 
risorse per i batteri. 

Img. 19
Il sistema della bioraffineria del 
Gruppo CAP - Immagine: Gruppo 
CAP
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Relatore Desdemona Oliva       
Direttore settore ricerca e sviluppo - Gruppo CAP

Con Novamont è in atto una cooperazione per 
ridurre l’accesso delle microplastiche all’interno 
delle acque. Con FITT è in progetto la trasfor-
mazione dei rifiuti in PVC grazie all’inserimento 
di una componente inorganica, che porta all’ab-
battimento dell’uso di prodotti cancerogeni in 
questo campo come i plastificanti. Nel 2023 sarà 
realizzato il nuovo Polo Tecnologico Green e 
dell’acqua, nato dalla simbiosi tra il Gruppo CAP 
e CORE, con una bioraffineria integrata, un ter-
mo-valorizzatore e un impianto di depurazione, 
in grado di trattare sia il fango che rifiuti urbani e 
capace di produrre energia ed acqua calda.

Le città però dovranno partire da un solido con-
cetto di base: l’acqua deve essere pulita e salu-
bre. È necessario quindi un “water safety plan”, 
per preventivare e prevedere possibili calamità, 
pericoli e rischi come le contaminazioni dei pozzi. 
Oltre alle acque potabili è necessario considerare 
anche quelle di depurazione. Bisogna avere poi 
un “sanitation safety plan”, con una “operation 
intelligence”: è indispensabile avere dei sistemi 
centralizzati di informazione per il controllo degli 
acquedotti. I dati raccolti, accessibili e disponibi-
li, possono essere condivisi con la cittadinanza, 
ciò che già avviene presso GIS acque di Lom-
bardia, per la modellazione degli acquedotti e la 
gestione delle reti.

C I T T À

A livello decisionale le persone saranno perciò più 
consapevoli delle scelte. 
Bisogna anche creare impianti pronti a rispondere a 
eventuali cambiamenti climatici estremi, come fogne 
e sistemi di depurazione che prevedono le possi-
bilità di bombe d’acqua o di periodi di siccità. Su 
questi temi è necessario aprire centri di ricerca con 
varie start up, come ha fatto il Gruppo CAP nel 2019 
supportandole a livello di progettazione ed a livello 
economico, perché bisogna lavorare in rete. Il centro 
di ricerche di CAP attua perciò un processo di “in-
cubation” atto a facilitare e sostenere le idee anche 
attraverso seminari, a supportare lo sviluppo strate-
gico tramite test ed a commercializzare e consolidare 
le nuove realtà.

In questo campo la “fantachimica”, così chiamata da 
Desdemona, si mischia a ciò che è già realizzabile 
nei prossimi 5 anni: dai fanghi si possono ottenere 
pannelli compatibili per la bioedilizia perché si pos-
sono crescere dei funghi che danno origine a colle 
naturali, si possono trasformare i batteri in sostanze, 
usare rifiuti per creare dei ritardanti di fiamma, o 
nuove plastiche. Bisogna sempre pensare al futuro e 
creare una serie di progetti per essere il più circolari 
possibili. 

Water, air & urban farming

Img. 20
La simbiosi industriale 
promossa dal Gruppo 
CAP - Immagine: Grup-
po CAP
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Reconnecting people to Nature

Relatore Felipe Hernandez        
Lead Product Development & Founder - Hexagro

Felipe Hernandez inizia il suo intervento con 
la presentazione di un problema, la scarsità di 
alimenti per gli abitanti del pianeta. Infatti, è 
previsto che si raggiunga una popolazione di 9 
miliardi per il 2050, cosa che richiederà un incre-
mento nella produzione di cibo del 70%. Alcune 
società hanno cercato di risolvere tale problema 
con lo sviluppo della coltivazione di cibo tramite 
“Indoor Farming” o “Vertical Farming”, ma tali 
tecniche hanno dei costi ancora molto elevati, sia 
di sviluppo che di mantenimento. 
Hexagro è una startup internazionale con base a 
Milano, nata per riconnettere le persone alla na-
tura: la sua vision consiste nel portare la natura 
negli ambienti di lavoro, utilizzando la tecnologia 
esistente. Le persone trascorrono mediamente il 
90% del loro tempo all’interno degli edifici dove 
l’inquinamento è 5 volte maggiore rispetto all’e-
sterno, causando un impatto diretto sulla salute 
delle persone, sulle abitudini alimentari e sulla 
felicità percepita.
Da questa considerazioni nasce l’idea di creare 
delle piante da ufficio che siano anche utili per 
la salute di chi lavora. Le piante, che Hexagro 
propone, crescono all’interno di alcuni moduli 
il cui design e struttura prende ispirazione dagli 
alveari e dagli alberi, con l’obiettivo di massimiz-
zare l’utilizzo dello spazio. Queste non prevedono 
pesticidi e richiedono un uso limitato di acqua 
poiché l’alta ossigenazione delle piante, derivan-
te dall’utilizzo dell’aeroponica come tecnica di 
coltivazione, riduce tra il 90 ed il 98% il consumo 
idrico, oltre a triplicare la velocità di crescita 
delle piante. 

C I T T À

I moduli su cui crescono le piante sono configurabili in 
base allo spazio a disposizione e possono essere scelti 
con tre diverse configurazioni, aventi diversa dimen-
sione, e capaci di crescere differenti tipi di piante. 
Ad esempio, si è sviluppato un “indoor garden”, che 
si trova nell’edificio di Novotel Ca’ Granda a Milano, 
contenete una coltivazione di diversi tipi di erbe.

Il prodotto è stato sviluppato grazie all’utilizzo di di-
verse tecnologie quali le stampanti 3D, le luci a led per 
la crescita delle piante e un sistema automatizzato per 
il monitoraggio delle piante che si basa su una tec-
nologia IoT. Il progetto ha partecipato negli U.S.A. al 
concorso Biomimicry Global Design Challenge arrivan-
do tra i finalisti. 

Img. 21
Esempio di utilizzo della tecnica 
aeroponica da parte Hexagro - 
Immagine: HexagroASSIGN  
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Img. 22
Struttura di Hexagro da Novotel  Ca’ Grande - Immagine: Hexagro
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Relatore Felipe Hernandez        
Lead Product Development & Founder - Hexagro

Questi sistemi sono solitamente offerti in affitto 
ai clienti, con l’accordo che Hexagro controlli pe-
riodicamente le coltivazioni, oltre che intervenire 
in caso di problemi. Queste creazioni sono pen-
sate per far stare bene le persone, anche da un 
punto di vista fisico, aumentando la qualità dell’a-
ria respirata: Hexagro controlla continuamente 
i dati forniti dai moduli e dalla app di gestione 
delle colture, anche per comprendere i feedback 
delle persone che lavorano accanto alle piante ed 
i dati rispetto all’ambiente lavorativo. La collabo-
razione tra la startup e i lavoratori a contatto con 
le piattaforme è fondamentale: si può decidere 
con quali piante riempire i moduli, anche su sug-
gerimento dell’app a seconda delle richieste in 
termini di salute e/o produttività lavorativa. 

C I T T À

Un altro beneficio è quello di portare i lavoratori a 
percepire l’esperienza professionale non come uno 
stress o un dovere, ma come un piacere legato al 
prendersi cura di queste piante con cui si instaura un 
legame, incrementando l’engagement delle perso-
ne. Il lavoratore può inoltre richiedere tramite l’app 
suggerimenti sui tipi di erbe da mangiare o con cui 
fare una tisana in base al proprio stato (ad esempio 
“elevato stress”), o in base a quello che sarebbe lo 
stato desiderato (ad esempio per incrementare la 
produttività).

Reconnecting people to Nature

Img. 23
Principali elementi 
della struttura 
modulare di Hexagro 
- Immagine: Hexagro
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Recipe #4

Hi there! How do you feel today?

Its not a good day Feeling great!

And how would you like to feel now?  
(maximum 3 options)

Environment Report

Img. 24
Utilizzo dell’app di 
Hexagro per 
richiedere dei 
suggerimenti sulle 
erbe da usare - 
Immagine: Hexagro
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Lympha Ingenious

Relatore Ingrid Paoletti        
Associate Professor of Building Technology - Politecnico di Milano

Ingrid Paoletti rappresenta un team multidiscipli-
nare di uno spin-off, chiamato Lympha Ingenious, 
composto dal Politecnico di Milano, dall’Univer-
sità Statale di Milano, e comprendente architetti, 
ingegneri, biologi, agronomi, un avvocato ed 
una investment house. Il nome prende origine da 
diversi elementi: dalla dea dell’acqua, dall’acce-
zione che il termine ha di “forza della natura” e 
dal senso metaforico comune quando si parla di 
“ricercare della propria linfa”. 

Il punto focale del lavoro di Lympha sono le 
micro-alghe, che, rispetto alle alghe superiori, 
si presentano come più piccole, più resistenti e 
con una velocità fotosintetica molto alta, e quindi 
con una elevata efficienza. Sono organismi che si 
adattano a climi molto diversi e, soprattutto, pro-
ducono delle proteine nobili, che possono essere 
utilizzate per usi sia alimentari che energetici. 
Vista l’eterogeneità dei possibili usi, il team si 
è posto come obiettivo quello di trovare appli-
cazioni delle micro-alghe per utilizzi all’interno 
delle città. 

Secondo le ricerche del team, le micro-alghe 
possono essere impiegate in svariati modi e per 
diverse scale. Partendo da questo punto, hanno 
sviluppato il bioreattore domestico presentato 
alla Triennale durante la mostra “999”, grazie a 
cui è possibile coltivare le micro-alghe all’inter-
no di ambienti chiusi come uffici, biblioteche e 
camere da letto. 

C I T T À

Si presenta come un sistema modulare che combina il 
desgin di un mobile e le funzionalità di un bioreattore 
che l’utente può costruire e utilizzare all’interno della 
sua abitazione, per coltivare le micro-alghe e quindi 
produrre alimentazione, biomasse o energia.

Le micro-alghe possono essere utilizzate con l’acqua 
nobile per scopi alimentari e con le acque reflue per 
creare biomassa. Con l’Università Statale di Milano, 
inoltre, il Politecnico di Milano sta collaborando per 
trovare soluzioni per trasformare queste alghe anche 
in bioplastiche. L’impatto immediato delle micro-alghe 
è sulla compensazione della CO2 (ognuno di noi ne 
produce dagli 800 g a 1 kg al giorno), che solitamente 
si compensa attraverso l’ambiente. 

Img. 25
Esempio di possibile struttura 
modulare ottenibile combinan-
do diversi bioreattori - 
Immagine: Lympha 

Img. 26
Bioreattore presentato durante la mostra “999” - Immagine: Lympha 
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Relatore Ingrid Paoletti         
Associate Professor of Building Technology - Politecnico di Milano

Per questo, il vantaggio del bioreattore svilup-
pato è quello di renderci in grado di compensare 
la CO2 almeno nel proprio ambiente domestico 
e allo stesso tempo, di produrre cibo e biomas-
sa. Un metro quadrato del prototipo modulare 
iniziale (composto da varie colonne ognuna 
contenente un fotobioreattore di diametro 15 cm 
e altezza 300 cm), aveva la capacità di assorbire 
fino al 60% della produzione oraria di CO2 di una 
persona.

Mentre il primo bioreattore domestico pre-
sentato si proponeva l’obiettivo di migliorare e 
purificare l’aria, il prossimo si concentrerà anche 
sull’acqua.

C I T T À

Lympha Ingenious

Img. 27
Esempio di struttura 
modulare ottenibile 
combinando diversi 
bioreattori - 
Immagine: Lympha 
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sviluppo 
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1. Agelica Monaco – Director EIT Clima-
te-Kic Italy 

EIT Climate-KIC, è una community europea: il 
nome KIC è l’acronimo di Knowledge Innovation 
Community ed è un progetto che nasce e viene 
finanziato da circa 10 anni dall’European Institute 
of Innovation and Technology (EIT) per occupar-
si di cambiamenti climatici e, in particolare, di 
promuovere soluzioni innovative dal lato della 
mitigazione e dell’adattamento. 
EIT Climate-KIC è un partenariato permanente: 
non è legato a un singolo progetto ma compren-
de diverse realtà nel mondo della ricerca, dell’im-
presa e della formazione; ancora diverse città, re-
gioni e ONG. Di fondamentale importanza per la 
community è favorire una innovazione sistemica 
per operare nei confronti del climate change. Nel 
mondo sono oltre 360 i membri della community 
mentre in Italia sono arrivati a quota 40.

Gli obiettivi di EIT Climate-KIC sono: creare 
ecosistemi favorevoli per gli investimenti tramite 
l’incontro tra competenze, tecnologie e finanza; 
catalizzare l’azione di diversi attori in determi-
nati ambiti considerati rilevanti; promuovere 
la nascita di startup attraverso un sostegno di 
contributi e di servizi; formare giovani e profes-
sionisti sulle sfide dei cambiamenti climatici, 
attraverso metodologie e tecniche innovative con 
un focus sull’imprenditorialità, grazie a program-
mi internazionali ospitati dalle migliori università 
europee.  

In aggiunta EIT Climate-KIC svolge attività di 
comunicazione ed informazione, per spingere 
giovani e meno giovani alla mobilitazione. Per 
esempio il Climathon, l’unico hackathon al mon-
do interamente dedicato al cambiamento climati-
co, si svolge in contemporanea mondiale nell’ar-
co di 24 ore l’ultimo venerdì di ottobre. Le città 
lanciano una sfida come la mobilità, gli eventi 
estremi, l’energia (per citarne alcuni) e i cittadini 
la raccolgono per trovare soluzioni concrete e 
realizzabili. Nel 2018 sono state 140 le città che 
hanno partecipato, di cui 16 in Italia. Questi even-
ti hanno l’obiettivo di coinvolgere direttamente le 
comunità locali nella conoscenza del problema e 
nella sua risoluzione.

E C O S I S T E M A  A  S U P P O R T O

2. Stefano Martini – Head of Circular Eco-
nomy Lab – Intesa Sanpaolo Innovation 
Center

La mission di Intesa Sanpaolo Innovation Center è di 
capire quali siano i modelli di business attuali e futuri, 
per creare gli asset e le competenze necessari affinché 
il gruppo mantenga la propria competitività nel lungo 
periodo e sia sempre capace di soddisfare le necessità 
dei propri clienti. Tra le diverse linee guida dell’Innova-
tion Center, la principale è quella di supportare l’Eco-
nomia Circolare ossia a sostegno delle imprese che 
investono nella trasformazione verso questo modello 
rigenerativo.

 Il tema dell’Economia Circolare è stato intrapreso da 
Intesa Sanpaolo dal 2015, ossia da quando la Banca 
è diventata primo ed unico Financial Services Global 
Partner della Ellen MacArthur Foundation. In quanto 
partner globale della Ellen MacArthur Foundation, 
Intesa Sanpaolo partecipa, insieme ad altre società 
internazionali, a delle iniziative sistemiche a livello 
mondiale su temi come la plastica, il cibo ed il tessile. 

In questo contesto è nato anche il Circular Economy 
Lab, grazie ad una visione comune tra Intesa Sanpaolo 
e Fondazione Cariplo, di creare un luogo fisico, situa-
to a Spazio Base Milano. Intesa Sanpaolo Innovation 
Center, in partnership con Cariplo Factory, lavorano 
assieme alle imprese su tematiche inerenti all’Econo-
mia Circolare, ricercando soluzioni innovative circolari 
ed favorendo un accesso al credito agevolato da parte 
della Banca. 

Tre i pilastri alla base del Circular Economy Lab: posi-
zionare il laboratorio come attore sistemico primario 
della Circular Economy, divulgando e promuovendo i 
principi del nuovo modello economico; contribuire alla 
generazione di opportunità di business; creare valore 
e crescita attraverso iniziative di Open Innovation tra 
Startup, PMI e grandi imprese, cosi come con Uni-
versità ed Istituzioni. Il Lab segue un approccio mul-
ti-stakeholder interfacciandosi con Corporate e PMI 
implementando progetti di filiera, Startup innovative 
proponenti nuovi modelli di business e nuove tecnolo-
gie abilitanti dell’Economia Circulare, Centri di ricerca 
e Università e giovani talenti. Un esempio di iniziativa 
di Circular Open Innovation è scaturito dalla collabora-
zione con Novamont, incentrata su due fronti: portare
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nuove tecnologie nei processi di Novamont per 
renderla ancora più circolare, e ricercare nuovi 
attori sul mercato onde attivare nuovi progetti 
di filiera. Un’altra iniziativa è stata portata avanti 
assieme ad aziende internazionali che partecipa-
no ai tavoli di sostenibilità, facendo conoscere a 
queste realtà nuove start up che condividono la 
loro mission per realizzare dei match. 

Intesa Sanpaolo ha inoltre lanciato a settembre 
2018 un plafond creditizio di 5 miliardi di € nel 
periodo 2018-2021 per finanziare le aziende inte-
ressate ad intraprendere questo percorso trasfor-
mativo. Le condizioni per accedere al Circular 
Economy Plafond sono state create insieme alla 
Ellen MacArthur Foundation.

3. Andrea Trisoglio – Program Officer  
Fondazione Cariplo

Fondazione Cariplo si occupa dell’Economia 
Circolare perché l’economia del domani sarà 
l’Economia Circolare e Fondazione Cariplo vuole 
sostenere e spingere questo cambiamento. Inol-
tre, l’Economia Circolare è fortemente radicata 
nel territorio in cui opera la Fondazione, dove 
appunto nascono molte attività di questo tipo 
come ad esempio Novamont, ma anche da parte 
dei Comuni e delle comunità in generale, si tratta 
di un movimento che nasce dal basso, e che 
Fondazione Cariplo, essendo una organizzazione 
fortemente legata al territorio, vuole assecondare 
e sostenere. 

Per questo la Fondazione ha già svolto diversi 
interventi in questo ambito e di diverso tipo. Al-
cuni sono interventi di tipo patrimoniale come ad 
esempio TT Venture, altri più di supporto all’im-
prenditorialità come le diverse attività sviluppate 
da Cariplo Factory. Altro tipo di interventi sono 
quelli che favoriscono la simbiosi industriale, che 
nell’Italia di piccole e medie aziende non dovreb-
be essere più una novità, ma ansi una semplice 
realtà di tutte le aziende, supportando l’educazio-
ne, in particolare dei manager di domani, che ora 
sono sui banchi a studiare.
Questo è il motivo per cui Fondazione Cariplo 
organizza Megawatt, dove ci saranno 75 aziende 
scolastiche che stanno lavorando per risolvere 
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un problema ambientale del loro territorio e che la 
Fondazione ha seguito per un anno. In questo senso, 
il lavoro si deve concentrare sulla formazione an-
che degli insegnanti del liceo per abituare i ragazzi 
a fare Economia Circolare, per far loro capire che i 
grandi problemi ambientali influiscono anche sul loro 
territorio e che cosa significhi fare impresa. In merito 
a questo punto la Fondazione ha aperto un bando 
nell’area ricerca scientifica con un focus sull’Econo-
mia Circolare e la bioeconomia. 

C’è infine un ultimo punto da toccare che è quello 
dalla continua cementificazione del territorio che 
toglie spazi all’agro-alimentare, un processo che 
continua anche oggi creando notevoli impatti da un 
punto di vista ambientale.

4. Renato Galliano – Responsabile della 
Direzione Economia Urbana e Lavoro – 
Comune di Milano

Tra i numerosi progetti che il Comune di Milano sta 
sviluppando è importante soffermarsi su tre ambiti: 
quello delle policy, quello dell’individuazione di alcu-
ni settori prioritari di intervento e quello di avvio di 
una serie di azioni immediate e progetti implementa-
ti. Per quanto riguarda le policy, il Comune ha aderito 
alla Ellen MacArthur Foundation, sui temi del food e 
della moda, che è la seconda industria più inquinante 
al mondo dopo quella del petrolio. In questo senso 
ha approfondito il suo sistema di relazioni con le altre 
città europee entrando a far parte del sistema di 
EuroCities e di C40, per dibattere problemi comuni 
tramite il confronto e considerali all’interno dello 
stesso meccanismo metabolico. 

Infatti, ha già attivato alcune regole e sta sviluppan-
do nuove possibili regolamentazioni urbanistiche per 
facilitare o proibire determinate pratiche energeti-
che o costruttive, come ad esempio il zero consumo 
del suolo o la scelta di abbassare la tassa sui rifiuti 
ai commercianti che recuperano i rifiuti del settore 
alimentare. Nell’ambito della rigenerazione urbana il 
Comune di Milano ha portato avanti progetti sugli ex 
scali ferroviari, Porta Nuova ed  Expo con Mind. Sul 
tema dei rifiuti l’obiettivo è portare il riciclo al 75% 
nel 2030, ora è al 56%, toccando il 65% nella frazione 
organica. Inoltre spinge sulla sharing mobility di ogni 
mezzo di trasporto. 
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Sul food punta sul riciclo e sulla non produzione 
dello stesso rifiuto, oltre a guardare ai progetti di 
Agro Food in acquaponica, passaggio successivo 
all’idroponica. 

Per la moda e il design,  è stato confermato per il 
terzo anno consecutivo il Green Carpet Award in 
accordo con la Camera della Moda, che premia 
stilisti che lavorano su temi della circolarità e 
dell’ecosostenibilità. Inoltre ha finanziato oltre 30 
startup, alcune delle quali saranno protagoniste 
nel convegno Capitale Urbano organizzato dal 
Comune e tra cui vi sarà Orange Fiber e Green-
Rail.

5. Maria Francesca Silva – Responsabile 
Sviluppo Great Campus

Great Campus si collega fortemente all’Economia 
Circolare essendo un progetto di riqualificazione 
urbana. In primo luogo, è importante distinguere 
tra “riqualificare” e “rigenerare”, dove la parola 
“riqualificare” significa dare una nuova identità a 
un territorio, e si differenzia dal “rigenerare”, os-
sia coprire un vuoto in un territorio con già un’i-
dentità. Lo spazio in cui è sorto Great Campus si 
tratta appunto di un esempio di riqualificazione, 
essendo uno spazio di 400 mila metri quadri rico
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perto da container trasformati in un parco scientifico 
a Genova Erzelli, ovvero un luogo in cui si concentra 
un ecosistema scientifico per favorire la connessione 
tra le diverse persone e l’ulteriore sviluppo delle ri-
cerche. Nel parco saranno appunto presenti il centro 
di ricerca internazionale della Siemens, l’Istituto 
Italiano di Tecnologia, l’università, l’ospedale, e le 
scuole: in questi luoghi la Circular Economy avrà le 
sue radici più profonde.

Il progetto di Great Campus rientra all’interno del 
settore dell’edilizia e delle costruzioni, che è un 
settore in crisi da anni in tutta Italia, perché ormai si 
costruisce molto poco e l’unica vera attività riguarda 
la riqualifica e l’ammodernamento delle costruzio-
ni che ci sono già e sono state costruite male. Ad 
esempio, Maria Francesca sta seguendo 3 progetti di 
recupero edilizio a Milano, dove gli edifici sono pieni 
di amianto e di fibre. 

In questo ambito risulta cardine il tema delle norma-
tive sull’edilizia, che dovrebbero guidare l’evoluzione 
del settore per promuovere l’Economia Circolare e 
la corretta gestione dei materiali, ed invece sono di 
molti anni fa, ad esempio la normativa edilizia sui 
parcheggi risale al 1968 e quella sullo standard del 
verde e dei servizi risale agli anni ’70. Anche il tema 
dello smart working non è contemplato nelle norma-
tive. 

Img. 28
Milano Circolare: Matrice strumenti ed 
ambiti - Immagine: Comune di Milano
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I comuni possono fare e stanno facendo molto, 
ma è necessaria una strategia a livello nazionale 
per formare delle nuove normative urbanistiche e 
un protocollo sull’Economia Circolare dell’edilizia 
per lo sviluppo urbano che non passi dalla ce-
mentificazione ma sul recupero delle costruzioni 
esistenti ed ampliamento delle zone verdi.

6. Fabrizio Vigni – Coordinatore del Cir-
cular Economy Network

Il Circular Economy Network, nato nel 2018, è 
stato promosso dalla Fondazione Sviluppo So-
stenibile.  Aderiscono, ad oggi, circa 40 imprese 
e associazioni di imprese di vari settori econo-
mici, come quelli del riciclo, della manifattura, 
della chimica verde, dei servizi pubblici locali. 
L’obiettivo del Network è contribuire ad acce-
lerare la transizione verso l’Economia Circolare, 
sempre più necessaria sotto tutti i punti di vista. 
Le principali attività del Network sono attività 
di studio e ricerca, in collaborazione anche con 
enti di ricerca come l’ENEA, la valorizzazione e la 
diffusione di buone pratiche, la elaborazione di 
strategie e proposte di policy, il confronto con le 
istituzioni.

Il rapporto nazionale sull’Economia Circolare 
(https://circulareconomynetwork.it/rapporto-e-
conomia-circolare/) indica che l’Italia si colloca 
in una buona posizione nel contesto europeo. 
Siamo insomma tra i paesi leader. Lo dicono, 
ad esempio, gli indicatori sull’efficienza nell’uso 
delle risorse: consumiamo 8,8 tonnellate annue di 
materiali pro-capite, contro una media europea 
di 13 tonnellate e con la Germania a 16. L’Italia 
è tra i migliori paesi in Europa anche per tasso 
di circolarità, cioè la percentuale di materiali 
utilizzati che proviene dal riciclo, in particolare 
dal riciclo dei rifiuti industriali. Siamo tra i pa-
esi leader, ma alcuni dati mostrano che stiamo 
rallentando e che altri paesi corrono più di noi. 
Il nostro paese ha forti potenzialità, ma anche 
criticità e problemi da superare.

Questi risultati derivano anche dal fatto che il 
nostro paese, povero di materie prime e quin-
di costretto a fare di necessità virtù, ha dovuto 
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imparare a usare in modo più efficiente le risorse. Ciò 
che ancora manca però è una strategia nazionale che 
attraverso efficaci politiche pubbliche contribuisca a 
promuovere investimenti privati e cambiamenti negli 
stili di vita. Dobbiamo risolvere anche problemi nor-
mativi e burocratici che frenano l’Economia Circola-
re: un esempio emblematico è quello della normativa 
sull’end of waste (cessazione della qualifica di rifiuto) 
che rischia di far collassare esperienze di eccellen-
za nel riciclo. E abbiamo un problema di impianti: 
l’Economia Circolare ha bisogno di infrastrutture, 
la cui realizzazione è spesso ostacolata da lentezze 
autorizzative, burocrazia, sindromi “nimby” e cattive 
politiche. 
L’economia circolare deve camminare sulle gambe 
delle imprese, della finanza sostenibile, del mondo 
del lavoro, dei comportamenti quotidiani e degli stili 
di vita dei cittadini, ma ha bisogno anche di efficaci 
politiche pubbliche (industriali e fiscali) e di una con-
sapevole strategia nazionale. 

7. Alessandra Vischi – Responsabile Area 
Education e membro del comitato di Ge-
stione di Alta Scuola per l’Ambiente (ASA)

ASA si occupa della sostenibilità nei suoi molteplici 
aspetti con una prospettiva multidisciplinare, quindi 
anche con l’obiettivo di formare i manager del futuro. 
Infatti, propone il Master in Gestione e comunica-
zione della sostenibilità. Formazione, green jobs, 
Circular Economy con l’idea che la formazione debba 
essere affiancata dalle parole solidarietà, giustizia e 
partecipazione: non è sufficiente pensare solamente 
agli investimenti o alla tecnologia, e questo per ASA 
è la chiave di lettura del futuro. I manager del futuro 
dovranno avere conoscenze non solo dal punto di 
vista economico e tecnologico, ma anche una forma-
zione valoriale: bisogna credere nella sostenibilità, 
e nella Circular Economy, se ci si vuole impegnare 
imprenditorialmente in questo campo con forza e 
decisione. In questo contesto, dove sono le persone 
a fare la differenza, servono imprenditori responsabi-
li, lavoratori che si sentano parte di questi progetti e 
stakeholder che ne capiscano l’importanza. In questa 
direzione, ASA ha avviato, in Lombardia, a livello 
nazionale e internazionale, progetti per coinvolgere 
cittadini, istituzioni e imprese per creare nuovi lavori 
verdi nell’ottica dell’ecologia integrale, rivolti a anche 
a chi è ai margini della società.
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8. Stefano Peroncini – Membro del 
Comitato di Investimento FARE Venture 
– Lazio Innova

FARE Venture è un fondo di venture capital con 
capitali pubblici che attivano capitali privati. 
Tecnicamente è un fondo di fondi, che ha possi-
bilità di agire direttamente con due modalità: in 
fondi, dove investirà 56 milioni di €, o in statup e 
in PMI, dove ne investirà 24 milioni. Questo stru-
mento di investimento è stato pensato in maniera 
innovativa, perché sono stati utilizzati i fondi 
comunitari di origine FESR e POR per lo sviluppo 
delle regione e che spesso non vengono utilizzati 
pienamente. Nel caso dell’investimento in fon-
di, FARE Venture opera con la misura del fondo 
parallelo, nel senso che i fondi hanno dei loro 
capitali in gestione ai quali si associano dei fondi 
paralleli in cui investe FARE Venture, in modo che 
il capitale pubblico è così affiancato dal capitale 
privato in un rapporto di 6 a 4. L’analogo avviene 
sulla parte di investimento diretto, dove Lazio 
Innova può investire fino al 70%. Lazio Venture 
investe nei fondi, mentre Innova Venture investe 
direttamente in start up e PMI.

In questo quadro di investimenti privati il pub-
blico può fare tanto, come risolvere il problema 
del fallimento del mercato. Non è tuttavia un 
processo banale: gli investitori non sono abituati 
a valutare business model tipici dell’Economia 
Circolare, pur questi essendo di fatto una grande 
opportunità per gli anni a venire. Nell’economia 
lineare il prodotto viene usato e poi gettato e l’in-
vestitore è spesso abituato a pensare in questo 
modo: non a caso ad oggi le start up finanziate 
da venture capital che si basano sui principi 
circolari sono solo 3.000 nel mondo, con un’alta 
presenza di attività nel Nord Europa, Germania 
e Inghilterra. In questo momento l’aspettativa 
è che le start up più competitive e dai business 
model più tradizionali siano selezionate dai fondi, 
mentre andranno nella fascia dell’investimento 
diretto le realtà meno interessanti o che non sono 
comprese dagli investitori. 

In questo senso il settore pubblico potrà inter-
venire direttamente non solo sul mondo digital 
che più interessa ai fondi oggi attivi in Italia, ma 
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anche sul biomedicale o su quei modelli di business 
che non sono stati ancora valutati in base alle loro 
vere potenzialità.

9. Luciano De Propris – Innovation Lab 
Program Manager del Consorzio ELIS

Nato 50 anni fa come centro di formazione, nel 1992 
viene fondato il Consorzio ELIS, all’epoca con Erics-
son, STET e Italcementi, per ragionare sulle nuove 
tecnologie e comprendere come sarebbe cambiato 
il lavoro nell’era post-internet rispetto all’impatto 
sociale. Il Consorzio attualmente, dopo l’ingresso di 
Generali, conta ben 70 grandi corporation come Sky, 
Enel, DHL, Ferrovie, riunite per ragionare e propor-
re una formazione nuova a 360 gradi, dai giovani ai 
manager d’azienda. Nel 2017, all’interno del Consor-
zio, l’allora Presidente era Armani (ex AD di ANAS) 
che lanciò una sfida sostenendo che le corporate 
stessero facendo ancora troppo poco per il sistema 
dell’innovazione italiana. Con più di 70 AD si decise 
di lanciare un progetto di open innovation consortile 
denominato Open Italy, una vera e propria sfida dove 
tutte le corporate potessero partecipare insieme. 
Ognuna di queste faceva inizialmente un programma 
dedicato, diversamente, in questo modo iniziarono a 
fare sistema.

Il fine è quello di avvicinare le start up, già mature 
e con un team stabile, alle grandi imprese, che ne 
scelgono alcune per fare progetti di co-innovazione. 
Vari partner suggeriscono al Consorzio le eccellenze 
italiane nel campo delle start up, a cui è rivolto un 
programma con durata di dodici settimane, in cui 
corporate, start up e un team di consulenza testa-
no insieme un prodotto. Un esempio interessante è 
quello di una start up toscana di design, Verde 21, 
che ha proponeva un cubo che poteva fornire energia 
rinnovabile per vari sistemi off-grid. 

Il progetto è stato selezionato dal gruppo Ferrovie, 
ma interessava anche al gruppo Sirti, e per questo 
motivo è stata avviata una gestione combinata Sir-
ti-Ferrovie del progetto. Alla fine il modello di busi-
ness si è articolato nel settore che il Consorzio de-
finisce come “Circular Economy and Social Impact”, 
decidendo che questa struttura, ora non più cubica 
ma piramidale, potesse essere messa nei piazzali del-
le stazioni ed essere un hub verde per la mobilità
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sostenibile: essa può generare energia, incubare 
al suo interno altre sei tecnologie di altre start 
up ed essere anche un luogo in cui poter lasciare 
l’auto o la bicicletta all’interno della stazione. Alla 
stazione di Rapallo questa piramide è già stata 
posizionata per testarla e mostrarla a eventuali 
fruitori. 

10. Davide Turco – CEO Indaco Ventu-
res

L’Italia non è un paese molto legato al venture 
capital, anche se inventivo. Il venture capital al 
contrario vive una fase di fermento nel mondo e 
inizia a essere attivo anche in Italia, dove la SGR 
Indaco rappresenta nel 2018 il 25% degli inve-
stimenti totali. Indaco è nata a maggio del 2018 
e recupera quanto fatto da Intesa Sanpaolo con 
il team Atlante nell’esperienza di TT Venture, 
finanziata soprattutto da fondazioni, con la quale 
è stato possibile sostenere le startup e garantire 
un ritorno agli investitori. È una società libera sul 
mercato, anche se ha due sponsor di minoranza 
molto importanti: Intesa Sanpaolo e Fondazione 
Cariplo, tramite Futura Invest. Il fine è di investi-
re in piccoli progetti, che innanzitutto impattino 
nelle loro nicchie, con questo approccio Indaco 
ha investito tra i 20 ed i 30 milioni di €.

Indaco Ventures ha contribuito nell’investimento 
di Intesa Sanpaolo in Novamont, che ai tempi 
era una start up generata da Montedison. Nel 
tempo sono cresciuti insieme e hanno imparato 
l’importanza della Circular Economy. Atlante, 
prima ancora, iniziò ad investire fondi nel ciclo 
dell’acqua su Newlisi, al fine di diminuire i rifiuti 
che vanno in discarica. Allo stesso tempo Indaco 
ha investito con il governo in Personal Factory, 
un’azienda calabrese che rivoluzionò il mondo 
delle costruzioni riducendo i costi del traspor-
to dei materiali edili, inviando solo gli elementi 
chimici necessari. Non è tuttavia facile investire 
in questo campo, perché è costoso creare attività 
nuove: per questo è utile iniziare a dialogare con 
le istituzioni, per comprendere anche se le con-
dizioni di sistema sono favorevoli. In Novamont 
si partì ad esempio dall’idea di abolire le buste 
di plastica nei supermercati, idea che poi venne 
ripresa a livello europeo.
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I materiali 
sono la base,
di ogni 
prodotto.
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Scenari e tendenze dei materiali: verso l’Economia 
Circolare
Relatore Marco Capellini
Architect & Founder - Matrec

L’intervento di Marco Cappellini si concentra su 
tre temi: la produzione di nuovi materiali e la loro 
gestione a fine vita, il passaggio dal fornire un 
bene a un servizio tramite l’affitto e la misurazio-
ne della circolarità.

Secondo un rapporto OCSE, si stima che il 
numero di risorse utilizzate raddoppierà entro il 
2060. In particolare, questo coinvolge dei setto-
ri specifici come quelli dell’imballaggio e della 
moda che promettono il riciclo o la creazione di 
bio-materiali a partire dal 2020/2030. Tuttavia, 
quello che si mette in dubbio non è la possibilità 
di riciclo ma da chi venga attuato il processo: 
molte aziende producono prodotti potenzialmen-
te riciclabili ma che non vengono riciclati. Da qui, 
anche nei fondi di investimento, passa l’idea che 
l’economia circolare è una diseconomia: ma ciò 
non risulta vero in quanto ci sono molteplici casi 
internazionali che dimostrano il contrario. 
Nuove realtà aziendali stanno proponendo nuovi 
materiali su misura. Molti di questi partono dal 
principio di essere “bio-materiali”, ovvero mate-
riali facilmente biodegradabili e/o biodegradabili 
e compostabili; altri, seppur dichiarati materiali 
riciclabili, sono riciclabili solo attraverso pro-
cessi e metodi molto specifici. Ciò si dimostra 
particolarmente preoccupante poiché, se anche 
è possibile grazie ad alcune piattaforme ordinare 
prodotti composti da materiali specifici e ricicla-
bili, è difficile gestire da parte del consumatore 
il fine vita del prodotto. Si può dire, quindi, che 
le aziende devono assumere un ruolo ancor più 
importante nella gestione del percorso di rici-
claggio della materia, realizzando ad esempio 
all’interno dei brevetti dei nuovi materiali, una 
clausola in cui viene specificato e dimostrato la 
gestione del fine vita del materiale stesso. 

L’esempio che Matrec sta portando avanti nel 
settore della gomma riguarda un particolare 
materiale di gomma riciclata da PFU, che è un 
materiale estremamente utile ma sottovalutato. 
L’input che è stato dato è quello di creare valore 
al materiale: Matrec ha lavorato per nuove solu-
zioni materiche che migliorassero performance 
di isolamento acustico, di assorbimento acustico 
e di isolamento termico, ma anche cercando di 
lavorare sulla tridimensionalità. Il fine è quello di 
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alzare il valore del materiale sul mercato e di diminui-
re, se non azzerare, le fees che deve pagare chi cambia 
un pneumatico: ciò è possibile solo se, una volta finito 
il ciclo di vita, questi materiali verranno riciclati dalle 
industrie produttrici, permettendo la separazione dei 
componenti.  

In questo senso, non è vero che fare Economia Circola-
re è diseconomia: esempi sono le molte grandi aziende 
internazionali che si stanno orientando verso questa 
direzione, ottenendo profitti significativi. 

Un altro passo nella direzione giusta nel campo dei 
materiali è legato ai cosiddetti ”materiali in affitto”. 
Questo nuovo trend è visibile in diversi settori come 
quello delle auto, dei giocattoli, degli accessori: non a 
caso anche Ikea in Svizzera si sta lanciando su questo 
mercato, dando in affitto mobili a tempo per poi rien-
trarne in possesso, riparli e rimetterli nuovamente sul 
mercato come mobili usati. In senso logico, il prossimo 
passaggio dovrà essere quello dei materiali in affitto, 
causato dai maggiori trend esistenti quali la scarsità 
delle risorse, l’aumento della popolazione mondiale 
e l’aumento della domanda di beni e di servizi: questi 
trend porteranno inevitabilmente all’uso di materiali 
in affitto. Ciò significa che il consumatore riceverà 
dall’azienda produttrice un bene che viene però fornito 
come un servizio, che poi dovrà essere riconsegnato 
all’azienda al termine del servizio stesso. Da qui l’im-
portanza della durabilità delle materie prime.

Img. 29
Esempio di nuove soluzioni materiche - Immagine: Matrec 
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Scenari e tendenze dei materiali: verso l’Economia 
Circolare
Relatore Marco Capellini
Architect & Founder - Matrec

Facendo l’esempio delle scarpe, nel caso in cui 
vengano noleggiate, è importante che nel costo 
dell’affitto sia prevista anche una riparazione, 
con contratti annuali e biennali persino familiari, 
utili soprattutto per il ricambio in tenera età. Le 
scarpe potranno essere riconsegnate al produt-
tore, che potrà anche portarle a chi ha fornito le 
materie prime per produrle. A sua volta, il mate-
riale recuperato potrà essere impiegato di nuovo 
nella produzione di scarpe o per qualche altra 
finalità. Avverrà perciò un passaggio dal fornire 
un bene a un servizio perché i produttori saranno 
in prima linea a recuperare l’usato per un nuovo 
consumatore. La durabilità dei materiali dovrà 
essere maggiore per influire sul mercato e per 
connettersi a questa visione del futuro.

Per comprendere quanto un prodotto sia sosteni-
bile è importante anche considerare l’economici-
tà nella gestione dell’uso delle risorse, per questo 
l’ultimo punto della presentazione si concentra 
sulla misurazione della circolarità, intesa non 
tanto come la misurazione dell’uso efficiente 
delle risorse, ma come, appunto, la misurazione 
dell’economicità nella gestione dell’uso delle 
risorse in termini di input e di output. Le analisi di 
Confindustria spaziano in vari campi e sfruttano 
i dati per comprendere la maggiore o minore cir-
colarità di un’impresa. La base di questi sistemi di 
calcolo è legata agli input e agli output, ovvero a 
un calcolo su quanto viene preso e quanto viene 
restituito nel bilancio materico del processo di 
produzione anche in business piccoli o medi. 
L’Italia è all’avanguardia su questi temi: negli 
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appalti pubblici è stato richiesto un bilancio materico 
per quanto riguarda la produzione di apparecchi di 
illuminazione e di servizi di illuminazione. Se hanno 
un tasso di riciclabilità alto, si ottiene un punteggio 
maggiore, rispetto ai CAM, ossia ai Criteri Ambienta-
li Minimi. Questo fatto implica il dover cercare nuovi 
materiali che permettano di ottenere migliori perfor-
mance nel bilancio materico creando in questo modo 
una piccola rivoluzione e una serie di effetti benefici 
ad ampio raggio. È importante far comprendere alle 
aziende che è possibile trarre degli utili dai materiali 
che sono considerati già a fine vita, sottolineando 
che attuando un attento calcolo materico si possono 
ottenere vantaggi economici. Un esempio è quello 
dei pannolini, con cui Matrec ha contribuito seguen-
do il flusso in tutto il processo di circolarità materica 
ed economica. L’attuale sistema è quello dello smalti-
mento del pannolino con un costo, mentre, attraver-
so la gestione del riciclo, è possibile il recupero del 
97-98% di tutte le risorse, che porta alla generazione 
di un utile rispetto a quello che è la vendita dei mate-
riali che compongono il pannolino. 

Sarebbe quindi necessario mettere in evidenza i risul-
tati dell’Economia Circolare indicando la quantità e 
il costo della materia impiegata e la quantità, il costo 
ed il ricavo della risorsa gestita a fine vita conside-
rando tutto il ciclo.

Img. 30
L’esempio delle scarpe in affitto - Immagine: Matrec

Img. 31
Esempio di nuove soluzioni materiche - Immagine: Matrec 
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Understand, Regenerate, Connect

Relatore Barbara Pollini 
Sustainable Designer & Sustainable Design Consultant - NUUP

Barbara Pollini introduce il tema della sua pre-
sentazione citando il filosofo contemporaneo 
Timothy Morton che ha coniato il termine “ipe-
roggetti” per spiegare quei fenomeni intercon-
nessi che hanno una vastità così ampia nel tempo 
e nello spazio da sfuggire alla nostra compren-
sione, tra questi si può collocare il cambiamento 
climatico. 

In questa prospettiva la capacità da parte di un 
designer di valutare un materiale può pesare mol-
to sull’impatto ambientale di un prodotto, inoltre, 
nel mondo della complessità, la sostenibilità non 
è uno stato fisso che una volta raggiunto si può 
pensare di mantenere, ma è una soglia dinamica 
basata sulla ricerca continua. I designer molto 
spesso si focalizzano solo su alcuni aspetti del 
progetto, ignorando il ciclo di vita del prodotto e 
dei suoi materiali; sono poche le università italia-
ne che spingono gli studenti a pensare a queste 
tematiche e poche anche le aziende di materiali 
che esplicitano le informazioni riguardanti il ciclo 
di vita. 

Alcuni designer adottano però un approccio cri-
tico e talvolta reinventando anche i materiali, per 
cercare soluzioni che ancora il mercato non è in 
grado di proporre o semplicemente per mostrare 
una via percorribile o un problema irrisolto. Tra 
gli esempi spicca Studio Swine che ha ideato uno 
sgabello composto dalle plastiche recuperate in 
mare. Non vuole essere parte di una produzione 
in serie, ma stimolare un pensiero critico su un 
problema ambientale attraverso il racconto di un 
materiale. 

Alla NABA, all’interno del corso tenuto da Pollini, 
si sono svolte numerose sperimentazioni sui ma-
teriali DIY, organici o “made in waste”, arrivando 
a dei progetti virtuosi, come ad esempio Peel Sa-
ver, un packaging per lo street food ricavato dalla 
buccia delle patate, ideato dagli studenti Simone 
Caronni, Paolo Stefano Gentile and Pietro Gaeli. 
Anche al Politecnico di Milano vengono svilup-
pati molti studi sui materiali DIY, Pollini è stata 
tutor del laboratorio di Metaprogetto in cui si è 
preso parte al progetto europeo M3P, per idea-
re, insieme agli studenti, una seconda vita per i 
materiali industriali di scarto, che presentano una 
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maggiore complessità di gestione: capire la storia 
dei materiali è fondamentale per comprendere come 
rigenerarli.

Il “design rigenerativo” è un approccio progettuale 
che mira a ripristinare l’autoregolazione degli ecosi-
stemi. Ad esempio il progetto Mars di Reef Design 
lab è un sistema modulare stampato in 3D sul qua-
le far crescere i coralli creando una vera e propria 
barriera corallina per proteggere le coste in caso di 
mareggiate e favorire la fauna ittica. 

Importanti sono anche i “growing materials”: mate-
riali organici creati da microorganismi quali funghi, 
batteri, alghe. Velocemente rinnovabili, biocompati-
bili e versatili, possono essere generatori di materiali 
sostenibili e bio-plastiche. 

Dai batteri è possibile trarre anche un cemento au-
to-riparante, utile in caso di fratture o dei mattoni in 
cui i batteri aggregano la sabbia in maniera autono-
ma, senza uso di energia. È possibile creare anche 
dei bio-pigmenti, per evitare l’uso di prodotti chimici 
nella tintura di tessuti. Le alghe, già usate come 
biocarburanti, nel design sono state impiegate come 
packaging e per creare dei materiali simili al feltro. 

Dal micelio, la parte vegetativa dei funghi, è possi-
bile trarre dei materiali molto diversi tra loro, alcuni 
simili alla pelle, altri rigidi come compensati e altri 
porosi e sostitutivi del polistirene nel settore del 
packaging.

Img. 32
Technical System Design versus Living System Desing
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Understand, Regenerate, Connect 

Relatore Barbara Pollini 
Sustainable Designer & Sustainable Design Consultant - NUUP

La pervasività tecnologica non è un processo che 
potremo fermare, ma con un pensiero sistemico 
e anticipatorio, possiamo provare a fare in modo 
che non danneggi il sistema di cui siamo parte. In 
questo settore sono particolarmente interessanti 
gli smart materials, materiali in grado di cam-
biare le loro proprietà grazie a un tipo di energia 
passiva se sottoposti a stimoli esterni, come ad 
esempio calore, umidità, magnetismo, etc.  Un 
esempio è Biologic sviluppato dal MIT, dove un 
bacillo sensibile all’umidità viene utilizzato come 
elemento per un tessuto traspirante. 
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Inoltre, sarà fondamentale pensare ad una elettronica 
biocompatibile, come nel caso della proteina estratta 
dalla seta, dalla quale è possibile ottenere un film 
dalla biodegradabilità programmabile utile in campo 
tecnologico o alimentare. 

Img. 33
Biologic, sviluppato 
dal Tangible Media 
Group del MIT, si 
attiva all’aumento 
dell’umidità - Im-
magine: Tangible 
Media Group MIT

Img. 34
Aeromorph, sviluppato dal Tangible 
Media Group del MIT, si muove grazie 
all’energia passiva - Immagine: Tangi-
ble Media Group MIT
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Biomateriali circolari per rigenerare il territorio

Relatore Fabio Sagnelli
Program Manager - Novamont

Fabio Sagnelli inizia la sua presentazione foca-
lizzandosi sull’analisi di pressanti problematiche 
ambientali connesse alla scarsità di risorse natu-
rali e all’inquinamento del suolo e delle acque. Il 
suolo, ad esempio, è una risorsa preziosa che ha 
un ruolo centrale nella nostra vita. La pressione 
umana esercitata sui terreni è sempre più allar-
mante e il degrado dei suoli sta emergendo come 
un elemento fondamentale della sostenibilità 
globale. Il suolo è una risorsa non rinnovabile, 
fondamentale per il mantenimento della vita sulla 
Terra, indispensabile per la produzione agricola, 
per la crescita della vegetazione, per la modera-
zione dei flussi d’acqua verso le falde acquifere, 
per la rimozione dei contaminanti, per la riduzio-
ne della frequenza e del rischio di alluvioni, per la 
regolazione dei flussi di energia con l’atmosfera e 
per il mantenimento dell’attività biologica e della 
biodiversità dei territori. Sono necessari più di 
2.000 anni per formare 10 centimetri di terreno 
fertile.

Il compost, generato dai rifiuti organici e dai 
fanghi di depurazione delle acque, può giocare 
un ruolo fondamentale per ripristinare il carbonio 
organico nei suoli. Tuttavia, allo stato attuale sui 
96 milioni di rifiuti organici generati in Europa, 
ben 64 milioni non vengono recuperati con con-
seguenti danni ambientali. Solo la parte restante 
è trasformata in biogas, biometano o compost. 
Strettamente connesso al tema dell’inquina-
mento e del degrado dei suoli è l’inquinamento 
delle falde acquifere, dei fiumi e dei mari: l’80% 
dell’inquinamento marino è causato da una catti-
va gestione dei rifiuti sulla terraferma. Ogni anno 
nel mondo vengono prodotti circa 300 milioni 
di tonnellate di plastica e si stima che fino a 12 
milioni di tonnellate finiscano in mare. Enormi 
quantità di microplastiche, lubrificanti, erbicidi e 
altri inquinanti condizionano la qualità dei nostri 
suoli e delle nostre acque 

Novamont propone un nuovo modello di sviluppo 
volto a ridisegnare i prodotti in una logica circo-
lare rigenerativa dove gli stessi possano rappre-
sentare soluzioni a problematiche ambientali e 
sociali dei territori. Tale modello di sviluppo si 
basa su tre pilastri fondamentali:
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• Rigenerazione degli impianti dismessi, ricon-
segnandoli alla luce grazie all’applicazione di 
tecnologie particolarmente innovative. Tali 
impianti sono da intendersi come vere e pro-
prie “infrastrutture di bioeconomia”, integra-
te con il territorio e tra loro interconnesse; 

• Lo sviluppo di filiere agricole a basso im-
patto ambientale, rispettose del territorio, 
sviluppate in collaborazione con gli agricol-
tori e le loro associazioni;

• La creazione di nuovi bio-prodotti, portatori 
di valore aggiunto sia a livello ambientale 
che sociale.

Seguendo questo modello, i siti di Novamont sono 
stati sviluppati in una logica sistemica e sono for-
temente interconnessi con i territori. La ricerca è 
sviluppo è il vero motore del modello di Novamont. 
È importante evidenziare, il ruolo fondamentale 
che gioca la formazione in tale modello di sviluppo 
finalizzata a creare, consolidare ed integrare diverse 
competenze in ottica multi-disciplinare.

Ispirata da tali pilastri, Novamont ha sviluppato una 
famiglia di bioplastiche biodegradabili e composta-
bili da fonti rinnovabili più comunemente conosciute 
come Mater Bi. L’obiettivo della famiglia di bioplasti-
che Mater Bi non è quello di sostituire in ogni uso le 
normali plastiche fossili, ma di poter fornire una spe-
cifica risposta alle cogenti problematiche ambientali 
e sociali ridisegnando quelle applicazioni dove l’uso 
di tali biomateriali possa fornire un valore aggiunto 
in relazione al fine vita. Alcuni esempi in cui Mater Bi 
viene già impiegato sono gli shopper, i sacchi frutta 
e verdura, prodotti per il food service, le capsule del 
caffè, il packaging ed il telo per la pacciamatura in 
agricoltura.

Img. 35
Settori di applicazione di Mater Bi - Immagine: Novamont
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Biomateriali circolari per rigenerare il territorio 

Relatore Fabio Sagnelli
Program Manager - Novamont

In particolare, è importante menzionare la colla-
borazione con la città di Milano, prima in Europa 
ad avere portato la raccolta dell’organico sopra 
le 140 mila tonnellate di rifiuto organico all’anno 
anche grazie all’utilizzo di sacchi biodegradabili 
e compostabili per la raccolta, rendendola un 
esempio virtuoso nel mondo in tale settore. Il 
rifiuto organico è infatti una risorsa e se opportu-
namente valorizzato può costituire un mezzo per 
ripristinare carbonio organico nei suoli. 
Ulteriore esempio è la collaborazione messa in 
atto da Novamont nell’ambito della ristorazione 
collettiva con diversi player come Milano Risto-
razione, Eataly, Slow Food, Expo, dove l’utilizzo 
di prodotti per il food service biodegradabili e 
compostabili consente un aumento nell’intercet-
tazione dei rifiuti organici.

Le operazioni innovative di Novamont non si sono 
fermate alle bioplastiche e hanno abbracciato 
più recentemente anche altri bioprodotti, sem-
pre nella logica di affrontare specifici problemi 
ambientali e sociali. Ad esempio, Novamont ha 
messo a punto processi per lo sviluppo di una 
classe innovativa di biolubrificanti biodegradabili 
che possono essere usati per le macchine agrico-
le, nei trasformatori o altri dispositivi meccanici 
diminuendo così i danni al suolo dovuti alla loro 
dispersione accidentale. 
Ulteriori esempio, sono gli ingredienti da fonte 
rinnovabile per il settore della cosmesi pronta-
mente biodegradabili che possono contribuire 
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alla riduzione della dispersione delle microplastiche 
in acqua. 

Ulteriori sviluppi hanno riguardato la messa a punto 
di processi per la produzione di molecole biobased 
per la formulazione di bioerbicidi, alternativi a pro-
dotti chimici ad alto impatto, e che possono costitui-
re una soluzione per la gestione della flora infestante 
conciliando produttività, sicurezza e rispetto per 
l’ambiente grazie all’uso dell’acido pelargonico di 
origine vegetale. Tutti questi prodotti possono costi-
tuire una pronta e possibile soluzione alle problema-
tiche ambientali che riguardano aria, acqua e suolo.
Per creare questi prodotti è necessaria una forte 
collaborazione a livello di macro settore che faccia 
rete con le diverse realtà del territorio; è importante 
infatti una azione sistemica che coinvolga tutti gli 
attori dai centri di ricerca, alle start-up, alle aziende 
della filiera, alle associazioni e istituzioni. Con questo 
approccio è nata l’iniziativa “Trace for Novamont”, un 
progetto di Open Innovation che nasce dalla collabo-
razione con il Circular Economy Lab.

L’implementazione dell’Economia Circolare è una 
sfida complessa, che richiede un forte impegno in 
termini di capitali, di ricerca e di conoscenza, ed un 
approccio sistemico, per entrare in una nuova logica 
di impresa, in cui i prodotti sono disegnati a partire 
dal loro fine vita in ottica di eco-design, modificando 
totalmente il modo di pensare tipico dell’economia 
lineare dissipativa.

Img. 36
Il valore aggiunto 
della compostabilità - 
Immagine: Novamont 
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Relatore Stefano Babbini
CEO - Mogu

Mogu crea materiali sostenibili ed innovativi, 
funzionalizzati principalmente per applicazioni 
nel settore dell’interior design, partendo dall’idea 
che sia possibile fare crescere microrganismi, at-
traverso una fermentazione fungina, per struttu-
rare materiali che altrimenti non sarebbero con-
sistenti. Partendo quindi da questi due elementi, 
i ceppi fungini e le fibre, è stata sviluppata una 
linea di prodotti ottimizzando i materiali secondo 
alcune variabili del processo, oltre che selezio-
nando i post trattamenti per arrivare a prodotti 
finiti performanti.

Il modello di business di Mogu si è evoluto nel 
tempo, portando l’azienda a creare un’identità 
funzionale al proprio mercato target, l’interior 
design ed il green building. I pilastri di Mogu, 
come da figura seguente, sono la propria tec-
nologia di base (la fermentazione fungina), un 
approccio particolarmente attento al design, 
combinati con una forte componente innovativa 
collegata al settore della bioeconomia. 
Il settore in cui opera Mogu è quello del green 
building, che sta crescendo a tassi molto rilevan-
ti, mentre i prodotti verso cui si indirizza sono 
appunto quelli dell’interior design, con un focus 
in particolare verso il settore del flooring e dell’a-
custica. 

M A T E R I A L I

La pavimentazione modulare Mogu Floor, si posizio-
na in un segmento di mercato luxury and premium 
per il flooring; il prodotto è la composizione di due 
elementi principali: l’anima realizzata attraverso i 
biocompositi fungini, secondo una formulazione 
morbida e flessibile, combinata con un Bio PU in cui 
viene affogata della biomassa, questo fa da cover del 
prodotto finale, generando un prodotto che è al 98% 
bio-based.

Le biomasse residuali aggiunte conferiscono la spe-
cifica pigmentazione del materiale, che ha in questo 
modo due componenti di upcycling, le fibre recupe-
rate dagli scarti dell’industria tessile che fanno parte 
del core ed il filler che caratterizza anche l’estetica 
del prodotto. Questo progetto è stato anche finan-
ziato dalla Commissione Europea attraverso le SME 
instrument fase 2, ricevendo 1,5 Milioni di euro a 
fondo perduto.

Enhanching the fungal fermentation for innovative 
applications

Img. 37
I pilastri del modello 
di business di Mogu 
- Immagine: Mogu

Img. 38
La pavimentazione di Mogu - Immagine: Mogu
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Enhanching the fungal fermentation for innovative 
applications
Relatore Stefano Babbini
CEO - Mogu

Altra soluzione che, a livello di mercato, potreb-
be avere un impatto più immediato è un pannello 
acustico costituito dal nostro materiale puro, bio-
degradabile, molto leggero, morbido, piacevole 
a livello estetico, e con delle ottime performance 
legate all’assorbimento acustico. La linea di pro-
dotti è stata chiamata Mogu Acoustic, apprezza-
ta non solo per l’estetica e l’efficienza ma anche 
per la sua piacevolezza al tatto.

Oltre all’interior design Mogu sta lavorando per 
creare, con una prospettiva a medio termine, 
nuove famiglie di materiali in altri settori come 
quello della moda. In particolare, alcuni miceli 
selezionati possono essere cresciuti una volta 
scorporati dai substrati fibrosi, creando delle 
membrane flessibili, che se opportunamente 
trattate possono trovare impiego in alternativa 
alla pelle animale, quindi con un impatto positivo 
a livello di sostenibilità della filiera. 
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Tale applicazione è già di grande interesse per i 
brand della moda, ma non solo, che puntano a diver-
sificare la scelta dei materiali in un’ottica di sosteni-
bilità. La funzionalizzazione del materiale è ancora in 
corso, tenendo anche presente i molteplici impieghi 
possibili. In ogni caso, sono evidenti i vantaggi di 
questo materiale, considerato che i microorganismi 
fungini crescono in tempi molto limitati (alcuni gior-
ni) rispetto alle pelli tradizionali (anni).

La fermentazione fungina può rappresentare una 
grande opportunità anche in altri campi, tra cui 
quello alimentare, su cui Mogu ha uno sguardo a 
lungo termine. In particolare, l’interesse è per la 
produzione di nuove proteine per la food industry. 
A tal proposito, l’azienda ha implementato un labo-
ratorio di ricerca dove vengono applicate tecniche 
di fermentazione solida e liquida, avviando alcune 
sperimentazioni in collaborazione con alcuni grandi 
player del settore.

Img. 40
Mogu Acustic panels 
caratteristiche e 
performance - Immagine 
Mogu

Img. 39
Tipi diversi di materiali sviluppati - Immagine: Mogu

Img. 41
L’alternativa alla pelle animale sviluppata - Immagine: Mogu
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Orange Fiber

Relatore Enrica Arena
Co-founder - Orange Fiber

Enrica Arena ci presenta la sua azienda Oran-
ge Fiber, che si occupa di produrre un tessuto 
sostenibile simile alla seta a partire dagli agrumi. 
Il materiale è nato come un prodotto alternativo 
alla cellulosa classica, per la cui produzione sono 
abbattuti oltre 70 milioni di alberi all’anno. Il pro-
dotto sviluppato può essere stampato, colorato e 
confezionato in modo da non richiedere ai brand 
di modificare i loro fornitori e può essere tessuto 
assieme a tutti gli altri materiali. 

L’attività nasce dall’idea di recuperare ciò che 
resta al termine della spremitura industriale delle 
arance per la produzione del succo, che viene 
considerato uno scarto di lavorazione e che 
comporta grandi costi per le aziende del settore 
e per l’ambiente. Infatti, il 60% del peso origina-
rio del frutto è considerato scarto ma tramite una 
serie di ricerche svolte in collaborazione con una 
professoressa universitaria del dipartimento di 
chimica dei materiali del Politecnico di Milano, è 
stato possibile sviluppare e brevettare un innova-
tivo processo per trasformare il sottoprodotto di 
agrumi in una nuova risorsa in grado di rivoluzio-
nare la moda in chiave sostenibile e contribuire 
alla risoluzione dei problemi legati allo smalti-
mento. 

Nel campo della moda il 60% dei capi è realizzato 
con materiali derivanti dalla trasformazione del 
petrolio e questo oltre a causare problematiche 
ambientali, collega il valore dei materiali alla 
oscillazione dei prezzi petroliferi, influenzando 
la possibilità che una collezione sia redditizia o 
meno per un brand. Inoltre, il 25% dei prodotti 
del settore sono originati dal cotone, un materia-
le la cui produzione richiede elevati quantitativi 
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di acqua e di suolo, e che spesso viene prodotto 
utilizzando pesticidi. Il cotone bio, dall’altra parte, ha 
lo svantaggio di necessitare più terreno perché uti-
lizza meno pesticidi ma ha una resa inferiore. Solo il 
6% dei prodotti è costituito da materiali artificiali di 
origine naturale che passano attraverso una trasfor-
mazione chimica per essere trasformati in una fibra 
che si presenta come una bava continua o un fiocco, 
come quella di Orange Fiber.riconse
gnandoli alla luce grazie all’applicazio
I tessuti Orange Fiber vengono prodotti a partire dal 
sottoprodotto delle arance. La prima parte dell’inno-
vativo processo produttivo - ossia l’estrazione della 
cellulosa atta alla filatura dal pastazzo di arance - av-
viene nell’impianto pilota di Orange Fiber installato 
in Sicilia all’interno di un’azienda partner.  

La successiva fase di filatura avviene in partnership 
con un’azienda spagnola leader del settore e la fase 
finale di tessitura in collaborazione con un’azienda 
comasca. Individuare le aziende partner non è stato 
così facile, visto che non ci sono più in Italia aziende 
che trasformano cellulosa in fibra, per questo si è 
dovuto quasi ricostruire una filiera che permettesse 
la realizzazione del prodotto. 

Img. 42
L’analisi dell’utilizzo 
di cellulosa e cotone 
nel mondo della moda 
(fonte : “Eco Fibers 
Market by Type, by 
Application and by Re-
gion -  Global Forecast 
to 2020” di Market-
sandMarkets)

Img. 43
Attività svolte all’interno da Orange Fiber ed attività svolte tramite 
partners - Immagine: Orange Fiber
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Orange Fiber

Relatore Enrica Arena
Co-founder - Orange Fiber

Orange Fiber ha una lunga storia alle spalle, non 
è possibile nascondere che le startup dei mate-
riali richiedono anni per svilupparsi e soprattutto 
per posizionarsi in maniera stabile. È infatti nata 
l’idea 7 anni fa e da 5 anni è in attività partendo 
dal deposito del brevetto nel 2013, mentre la so-
cietà è stata costituita a febbraio del 2014. Il 2016 
è stato il vero anno della svolta in cui l’azienda 
ha vinto il “Global Change Awards” della H&M 
Foundation e firmato un contratto di esclusiva 
con la celebre e storica maison di moda fiorenti-
na Salvatore Ferragamo per la fornitura di oltre 
10.000 metri di tessuto, che sono stati utilizzati 
per creare la Ferragamo Orange Fiber Collection, 
una daily wear capsule collection lanciata ad 
aprile 2017.
I clienti a cui si rivolge Orange Fiber sono i brand 
della moda e del lusso. Secondo il report Pulse 
of the fashion Industry 2018 pubblicato da Global 
Fashion Agenda, in collaborazione con il Boston 
Consulting Group in occasione del Copenhagen 
Fashion Summit, l’89% dei brand di moda ade-
renti all’iniziativa afferma che la loro priorità è 
sostituire i materiali tradizionali con materiali 
sostenibili. Orange Fiber si colloca proprio in 
questa direzione cercando di soddisfare le neces-
sità di questi brand. Ad oggi è riuscita a stabilire 
rapporti importanti con H&M e Ferragamo. 
Ad aprile 2019, infatti, il tessuto Orange Fiber 
è stato incluso nella Conscious Exclusive del 
colosso svedese H&M - una collezione speciale a  
tiratura limitata dedicata interamente ai materiali 
sostenibili - ed utilizzato per creare un top in stile 
boho con il logo Orange Fiber in etichetta, così 
come era già avvenuto nel 2017 per la Ferragamo 
Orange Fiber collection.
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Entrambe le collaborazioni hanno riscosso grande 
successo: un anno e mezzo dopo il lancio della Fer-
ragamo Orange Fiber i giornalisti ancora chiedono 
informazioni e parlano di questa collezione e uno dei 
capi è stato anche esposto per diversi mesi al Vic-
toria & Albert Museum di Londra nell’ambito della 
mostra Fashioned from Nature dedicata al legame fra 
moda e natura, cosa che evidenzia il forte interesse 
per il prodotto. 
In questi anni Orange Fiber ha ricevuto numerosi ri-
conoscimenti. Ad aprile 2018 è stata fra le 15 startup 
ammesse al Fashion for Good - Plug & Play Accele-
rator program, il programma di accelerazione per 
startup con innovazioni ad alto potenziale per la so-
stenibilità, circolarità e trasparenza nel settore moda. 
Grazie al programma di accelerazione, l’azienda ha 
avuto l’opportunità di ampliare il proprio network, 
entrare in contatto con realtà rilevanti nel merca-
to della moda e del lusso e di acquisire credibilità 
presso importanti attori dell’ecosistema sostenibili-
tà, come la Ellen MacArthur Foundation, da sempre 
impegnata sui temi della salvaguardia dell’ambiente 
e dell’innovazione.

Orange Fiber è riuscita a muovere i primi passi grazie 
ad un mix di fondi pubblici e privati, raccogliendo 
negli anni circa 500 mila euro, soldi che tuttavia sono 
relativamente pochi quando si ha a che fare con lo 
sviluppo di una startup industriale. Per questo motivo 
ha lanciato una campagna di equity crowdfunding 
sul portale Crowdfundme. I fondi raccolti serviranno 
a supportare ulteriormente la crescita dell’azienda, 
consentendo l’aumento della sua capacità produttiva 
e l’ottimizzazione del processo industriale.

Img. 44
Ferragamo Orange Fiber Col-
lection - Immagine: Orange 
Fiber
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Relatore Fabrizio Calenti 
President Nylon Textile Filaments & ECONYL® Technology - Aquafil S.p.A.

Fabrizio Calenti ci espone il modello di Aquafil 
quale dimostrazione che è possibile ottenere 
profitti all’interno del sistema dell’Economia 
Circolare. Il gruppo è conosciuto a livello interna-
zionale per la produzione di filo sintetico, infatti 
realizza 130 mila tonnellate di Nylon all’anno ed è 
il più grande produttore al mondo di filo sintetico 
per la pavimentazione tessile. In particolare, la 
fibra viene impiegata per la moquette di grandi 
strutture quali aeroporti, alberghi o uffici. Inoltre, 
Aquafil produce anche fili per l’industria tessi-
le utilizzati nell’abbigliamento dello sport e del 
lusso.

La produzione di fibre a livello globale ammonta 
a 100 milioni di tonnellate all’anno, di cui il 65% 
è sintetico. Queste ultime vengono impiegate 
spesso insieme ad altri materiali, diventando 
“ingredienti” per i prodotti finali. Per comprende-
re quanto siano 100 milioni di tonnellate di fibre, 
basta pensare che se tale quantità fosse inserita 
in containers da 40 piedi di altezza, si creerebbe 
una fila lunga circa due volte e mezzo l’equatore.

Aquafil è una società quotata che realizza circa 
550 milioni di euro di fatturato ed è stata una 
pioniera nell’Economia Circolare. Anche grazie 
a questo motivo è riuscita ad attrarre i mercati 
finanziari. Il focus principale dell’azienda è la 
produzione di Nylon; questo polimero ha una 
potenzialità straordinaria che consiste nel poter 
essere ridotto allo stato di monomero al momen-
to del riciclo chimico, cosa che non è solitamente 
possibile per la maggior parte delle plastiche. 

Infatti le plastiche sono solitamente riciclate uti-
lizzando un processo meccanico che avviene per 
scioglimento, senza quindi l’eliminazione degli 
elementi aggiunti per diversi motivi alla plastica 
d’origine (ad esempio per aumentare la resisten-
za alla luce o per colorare la plastica). Presa in 
considerazione questa capacità del Nylon, uno 
degli obiettivi di Aquafil è stato quello di focaliz-
zarsi sul riciclo del Nylon, per ottenere materia 
prima da riproporre sul mercato. Il problema però 
è dato dal fatto che il Nylon è spesso solo un 
ingrediente dei prodotti finali. I tappeti di Nylon, 
ad esempio, sono solitamente composti solo per 
il 35% da questo materiale. 
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Poiché il riciclo chimico non riesce a trasformare un 
materiale misto, Aquafil ha dovuto sviluppare delle 
tecnologie che separassero i diversi componenti per 
ottenere il riciclo del Nylon.

Il tutto è partito con le reti da pesca, di cui Aquafil 
ricicla circa 10 mila tonnellate all’anno. L’intento 
iniziale era appunto quello di estrarre il Nylon dalle 
reti da pesca, che però, come nel caso dei tappe-
ti, sono anch’esse composte da diversi materiali. 
Per questo si è dovuto prima creare una tecnologia 
che permettesse di separare i diversi componenti; 
in questo modo si è riuscito ad estrarre il Nylon ed 
anche l’ossido di rame, che vale 7.000 $ a tonnellata 
e può essere usato come biocida. Avendo notato che 
la stessa tecnologia utilizzata per separare i vari ma-
teriali e le varie sostanze presenti nelle reti da pesca, 
poteva essere applicata anche ai tappeti, Aquafil ha 
poi aperto due stabilimenti in Nord America (Arizona 
e California), per estrarre il Nylon dai tappeti di-
smessi e poi, tramite un processo chimico, ritrasfor-
marlo in materia prima con le stesse caratteristiche

Img. 45
La trasformazione del Nylon da polimero a monomero

ECONYL® Regeneration System – A Journey Into 
Nylon 6 Circular Economy 

NYLON 6 POLYMER
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Relatore Fabrizio Calenti 
President Nylon Textile Filaments & ECONYL® Technology - Aquafil S.p.A.

di quella proveniente da fonte fossile, per poi 
produrre filo rigenerato ECONYL®.

Per quanto il Nylon sia esattamente identico, 
Aquafil è stata pioniera dell’Economia Circolare 
ed è riuscita a creare un elemento differenzian-
te a livello comunicativo. Ed è per questo che il 
surfista americano Kelly Slater con la sua azienda 
Outerknown, ora parte del gruppo Kering, ha 
deciso per primo di utilizzare il filo ECONYL® 
come materia prima per i suoi costumi. Ora sono 
ben 380 le grandi aziende a cui Aquafil fornisce i 
suoi prodotti ed il gruppo è in contatto con oltre 
2 mila brand della moda, interessati ad utilizzare 
ECONYL® come ingrediente sostenibile all’inter-
no delle loro collezioni. In alcuni casi, la società 
ha scelto di non fornire il proprio Nylon rigene-
rato a chi non s’impegna a firmare contratti che 
richiedono il rispetto del nome della società e 
che impongono l’utilizzo del marchio ECONYL® 
a chi promuove realmente l’eco-compatibilità del 
proprio prodotto. In questo modo si è protetto il 
marchio ECONYL®, divenuto il marchio simbolo 
del Nylon ecosostenibile.

Inoltre, il Nylon rigenerato di Aquafil è anche 
protagonista dell’evento milanese Green Carpet 
Award. Nell’ultimo periodo, il gruppo si è rivolto 
anche alla ricerca e allo sviluppo del bio-Nylon, 
cioè un Nylon proveniente da fonti rinnovabili, 
attività che si sta svolgendo in collaborazione 
con Novamont e che sarà a breve lanciato sul 
mercato. 
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Altra attività del futuro è quella di spingersi oltre 
al Nylon rigenerato per le coperture dei sedili nelle 
auto e di creare, in collaborazione con un brand del 
settore automobilistico, coperture dei sedili che sia-
no già progettate per essere facilmente riciclabili. 

L’Ing. Calenti termina la sua presentazione con alcu-
ne affermazioni che mirano a far riflettere: 

• “La plastica che sta negli oceani è meglio 
che stia negli oceani”, è preferibile che la 
pubblica amministrazione investa fondi per 
favorire la costruzione di piattaforme di Eco-
nomia Circolare per evitare che sempre più 
materie plastiche finiscano nelle acque, an-
ziché investire miliardi per sviluppare delle 
soluzioni robotiche capaci di ripulire il mare;

• Bisogna riconoscere le plastiche e le loro 
differenze per un’ottimizzazione del riciclo, 
ossia rendere ben chiari i materiali plastici 
che compongo un prodotto;

• L’importanza di una legislazione in grado 
di distinguere gli attori che si impegnano 
nell’Economia Circolare, in particolare nel 
riciclaggio dei rifiuti, da quelli che semplice-
mente trattano i rifiuti per diversi motivi;

• La logica dell’EPR – extended producer re-
sponsibility non funziona perché non si può 
pretendere che i produttori diventino esperti 
nel riciclaggio dei loro prodotti. D’altro can-
to, solo con partnership e collaborazioni con 
gli specifici produttori degli “ingredienti” dei 
prodotti, è possibile arrivare a un riciclaggio 
ad hoc da parte dei produttori.

ECONYL® Regeneration System – A Journey Into 
Nylon 6 Circular Economy 

Img. 46
Le componenti di un 
tappeto in Nylon - Im-
magine: Aquafil
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Relatore Giovanni De Lisi 
Ceo & Co-Founder - Greenrail

Giovanni De Lisi porta in aula la sua esperienza 
nel campo delle infrastrutture ferroviarie con 
la startup Greenrail che si occupa di realizzare 
traverse ecosostenibili, costituite da plastica de-
rivata dal rifiuto urbano e da gomma che deriva 
dal riciclo di pneumatici fuori uso. Il mercato 
in cui si è collocata l’impresa, era dominato dal 
legno e dal calcestruzzo, con prodotti che erano 
stati ingegnerizzati all’inizio del‘900. Nel mondo 
ci sono un milione e 700 mila chilometri di linee 
ferroviarie attualmente esistenti, di cui un 10% in 
legno ed il restante 90% sono in calcestruzzo.

De Lisi, quando ha deciso di avviare la sua 
start-up, conosceva molto bene il mercato di 
riferimento avendo di famiglia una società che si 
occupa del montaggio e dell’installazione delle 
linee ferroviarie ed in cui ha lavorato direttamen-
te per circa 5 anni. Durante questa esperienza, si 
è reso conto che le traversine in materiale plasti-
co, che in quel periodo si stavano sviluppando, 
potevano essere un sostituto solo del 10% delle 
infrastrutture, cioè di quelle in legno, e così il 
campo d’azione era estremamente limitato. L’idea 
quindi è stata quella di sviluppare un prodotto 
che potesse coprire il restante 90% della produ-
zione con un materiale che fosse ecocompatibile.

Il mercato di riferimento delle traversine è un 
mercato molto grande, basti pensare che solo le 
traversine che vengono sostituite per la normale 
attività manutentiva sono 140 milioni all’anno. 
Oltre alle dimensioni, sicuramente interessati, 
De Lisi si è reso conto che il prodotto dominante 
attuale, ossia le traversine in calcestruzzo aveva-
no molte limitazioni e per questo si è convinto a 
lanciare un prodotto alternativo che avesse delle 
migliori caratteristiche tecniche.

In quanto startup, Greenrail ha dovuto intra-
prendere un percorso in salita: la miscela delle 
traverse è stata realizzata in collaborazione con 
il Politecnico di Milano dopo 35 tentativi. Infatti, 
inizialmente la miscela di materiale termoplasti-
co, ottenuta per circa il 50% da pneumatici fuori 
uso e per il 50% da plastica riciclata con una 
struttura interna di calcestruzzo armato precom-
presso, veniva considerata impossibile da stam-
pare a iniezione, unica possibilità per l’azienda.

M A T E R I A L I

Ad oggi hanno installato le prime traverse con Fer-
rovie Emilia-Romagna, e il brevetto è definitivo in 80 
Paesi nel mondo. I vantaggi del prodotto sviluppato 
da Greenrail sono abbastanza evidenti quali l’abbat-
timento fino al 50% dei costi delle linee ferroviarie, 
al 40% delle vibrazioni e al 20% della rumorosità del 
traffico ferroviario. Tutti questi valori sono importan-
ti per partecipare ai bandi di gara che richiedono dei 
valori bassi di “value engineering”, cioè del costo del 
ciclo di vita del prodotto. Inoltre, le traverse hanno 
ottenuto la certificazione life cycle assessment dal 
Politecnico di Milano perché al loro fine vita, pas-
sati 45/50 anni, possono essere rimesse all’interno 
del processo produttivo. Dopo la fondazione della 
startup nel 2012, il brevetto dell’idea nel 2013 e il 
deposito del brevetto internazionale tra il 2013 e 
il 2014, Greenrail ha partecipato a diverse startup 
competition. La società è stata finalista del premio 
Gaetano Marzotto nel 2013 ed è riuscita a vincere 
il bando di Edison di 100 mila € nel 2014, grazie ai 
quali ha iniziato la reale ricerca per la realizzazione 
del prodotto. 

Nell’ultimo periodo iniziano anche ad arrivare input 
dall’estero, sia clienti che competitors, iniziano a vo-
lere le licenze o il prodotto Greenrail: questo perché, 
oltre ad offrire il prodotto, portano nel territorio un 
processo virtuoso in grado di far mettere in moto il 
riciclo della plastica e dei penumatici fuori uso. Basti 
pensare che in India stanno cominciando ad inserire 
nelle specifiche tecniche di fornitura presenti nel 
bando di gara, che le traverse siano realizzate con 
plastica e gomma riciclata.

Img. 47
Le traversine di Greenrail installate - Immagine: Greenrail

Greenrail 
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Relatore Giovanni De Lisi 
Ceo & Co-Founder - Greenrail

Con il 2019 vedono conclusa la fase di ricerca e di 
sviluppo per quanto riguarda le traverse ferrovia-
rie, ma questo non basta a fermare lo sviluppo in-
novativo di Greenrail. Infatti, la start up è sempre 
volta al futuro, cercando di immaginare come le 
infrastrutture ferroviarie saranno tra 40/50 anni. 
Si parla, quindi, del passaggio da infrastrutture 
passive a infrastrutture attive, in grado di imma-
gazzinare e traferire dati, e di diventare “intelli-
genti”. 
Un’idea è stata anche quella di integrare dei 
pannelli fotovoltaici nelle traverse, in base alla 
semplice osservazione che per il 95% del loro 
tempo sono al sole ed era un peccato perdere 
una possibilità energetica così evidente. Quindi 
il prodotto è stato visto come un contenitore in 
grado di racchiudere sistemi di qualsiasi tipolo-
gia. Inoltre, Greenrail si è concentrata sull’inse-
rimento di sistemi di rilevamento dei dati relativi 
alla diagnostica e alla manutenzione dei veicoli 
su rotaia e su questo progetto ha creato un im-
portante partenariato di ricerca con Indra. 

M A T E R I A L I

Negli ultimi mesi Greenrail si sta espandendo e fa-
cendo conoscere a livello internazionale, con clienti 
e con potenziali competitors, offrendo un prodotto 
innovativo e completamente ecosostenibile, por-
tatore intrinseco di un processo di riciclaggio della 
plastica e delle gomme di pneumatici fuori uso. 

Greenrail

Img. 48
Le traversine di 
Greenrail con i 
pannelli solari - Im-
magine: Greenrail
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Relatore Marco Battaglia 
Co-Founder - Sfridoo

Marco Battaglia ci spiega come Sfridoo aiuti ad 
aumentare la percentuale dei rifiuti che an-
nualmente vengono reinseriti all’interno di cicli 
produttivi, diminuendo, o addirittura azzerando, 
il costo di smaltimento per l’azienda. Infatti, solo 
il 25% degli 11 miliardi di tonnellate di rifiuti sono 
parte di questo sistema. La startup si occupa 
di aiutare le aziende a gestire al meglio i propri 
rifiuti in ottica circolare. La sua mission è quella 
di valorizzare gli scarti aziendali trovando loro 
un destino in nuove filiere produttive, interve-
nendo per prendere il materiale e per portarlo in 
un altro settore. In questo modo, si abbattono o 
annullano i costi di smaltimento che ammontano 
tra il 15 e il 30% delle spese totali delle aziende. 

Ci sono vari esempi che dimostrano che si tratta 
di un’attività molto rilevante per le aziende. Ad 
esempio, il fango di rettifica che viene smaltito 
spendendo dai 400 fino ai 500 € a tonnellata – 
con una spesa media di 100 mila € all’anno per 
un’azienda – può essere portato in nuove filiere, 
annullandone il costo di smaltimento 
Oppure, il pellet di caffè da processo di torre-
fazione con un costo annuo di smaltimento di 
20.000 €, può essere portato a valorizzazione nel 
settore della vermicoltura, annullandone i costi. 

M A T E R I A L I

E ancora, il pesce congelato invendibile per essere 
stato sottoposto a temperature troppo basse ed 
avente un costo di smaltimento di circa 10.000 € per 
un camion, viene portato nei parchi aquatici, annul-
lando il costo. Altro esempio è l’alluminato di sodio 
– con un costo di smaltimento annuo di 20 mila € - 
viene portato nella detergenza domestica, di nuovo 
annullando il costo. 

Per alcuni materiali è possibile anche un ritorno 
economico: ad esempio il poliaccoppiato, come 
il tetrapak, può essere reimpiegato per realizzare 
oggettistica per campagne di comunicazione interne 
ed esterne all’azienda che permettono di ottenere 
così un ritorno in immagine; ulteriore materiale è il 
polistirolo da imballaggio che se riutilizzato potreb-
be portare a un ritorno economico positivo.

Spesso molte delle aziende che si affidano ai servizi 
di Sfridoo, richiedono un’esclusiva e questo fa capire 
l’importanza economica che il nostro lavoro ha per 
queste aziende, anche da un punto di vista con-
correnziale ed a livello di visibilità. Infatti, le nuove 
generazioni sono sempre più attente all’Economia 
Circolare e ai temi di sostenibilità, così anche le 
aziende stanno istituendo sempre più green job. 

Sfridoo 

Img. 49
Le aree di lavoro di Sfridoo - 
Immagine: Sfridoo
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Relatore Marco Battaglia 
Co-Founder - Sfridoo

La mission di Sfridoo è appunto quella di valoriz-
zare lo scarto aziendale. Sfridoo aiuta le aziende 
ad entrare nell’economia circolare, collegan-
do le varie realtà per il loro bene e per il bene 
dell’ambiente. Per attuare la sua mission Sfridoo 
ha sviluppato un disciplinare redatto all’interno 
della start up chiamato “Le soluzioni abilitanti 
all’economia circolare” che definisce le azioni 
che bisogna mettere in atto concretamente per 
implementare l’Economia Circolare. 

In particolare, Sfridoo offre una serie di servi-
zi che possono aiutare un’azienda ad entrare a 
far parte nel network dell’Economia Circolare, 
attraverso una fase di consulenza ma anche di 
formazione. Inoltre, Sfridoo ha sviluppato an-
che una piattaforma white label per la simbiosi 
industriale (Sfridoo Marketplace, nata nel 2017) 
tramite cui condividere internamente e esterna-
mente gli avanzi di magazzino, sottoprodotti ed 
end of waste: oltre alla simbiosi industriale quindi 
si parla di simbiosi della materia. Pochi gestionali 
sono veramente connessi e spesso le corporate 
non sanno quanti materiali di scarto producono. 
Non è tutto, Sfridoo fornisce anche certificazio-
ni e corsi di formazione per comprendere cosa 
significhi fare economia circolare. 

M A T E R I A L I

La mission di Sfridoo è finire di parlare di rifiuto: ci 
sono sempre e solo prodotti e materiali, che possono 
essere remunerativi per le aziende che li possiedono. 
Conclude dicendo “Sfridoo e... dai valore al tuo 
scarto”.

Sfridoo

Img. 50
Sfridoo Marketplace, il mar-
ketplace per la simbiosi indu-
striale - Immagine: Sfriddo
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The impact of circular economy and game changers 
in renewables space
Relatore Alessandro Cadei 
EMEA Energy & Utility Sector Leader & Senior Partner - Bain & Company

Oggi circa il 60% delle emissioni di CO2 è lega-
to al mondo dell’energia e tutto il comparto sta 
evolvendo con rapidità per rispondere efficace-
mente alle crescenti esigenze di sostenibilità.
Tale risposta si concretizza attraverso alcune 
tendenze principali: la generazione distribuita, 
soprattutto di matrice rinnovabile (ossia lo spo-
stamento degli impianti di produzione d’energia 
verde verso il consumatore finale - il cd. prosu-
mer) e l’elettrificazione della domanda, cioè la 
crescita dell’elettrico nel mix energetico a disca-
pito di fuel (evidentemente più CO2 intensive).

Gli investimenti su solare, eolico, geotermico 
e idroelettrico (sia retail che utility scale), allo 
stato attuale hanno ufficialmente superato quelli 
nelle tecnologie termoelettriche, segnando un 
passaggio storico, ma resta molto rimane da fare 
per corrispondere alle sfide poste da un modello 
sostenibile di sviluppo e questo riguarda soprat-
tutto alcune geografie (i.e. Asia).
Elemento principale di questo trend, oltre ad una 
generalizzata facilità di utilizzo di queste tecno-
logie, è il crollo storico e prospettico dei costi d’i-
stallazione. Prima del 2005, l’investimento per un 
megawatt di capacità fotovoltaica era pari a ca. 5 
milioni, mentre oggi si parla di circa 0,7-0,8 milio-
ni di euro. Dimostrazione ulteriore della maggiore 
competitività delle fonti rinnovabili sulle fonti 
fossili, che però avranno sempre più un ruolo di 
sicurezza e/o di back del sistema (i.e. gas).

T E C N O L O G I E

Il fattore “sostenibilità”, diventato strategico per tutte 
le aziende produttive e a maggior ragione per quelle 
del settore energy, guiderà sempre di più scelte, mo-
delli operativi, opzioni di finanziamento e ovviamente 
gli economic tout court. Una dimostrazione di questo è 
l’integrazione progressiva tra bilanci civilistici e di so-
stenibilità che consentiranno una lettura integrata dei 
risultati economici e della loro sostenibilità nel medio 
lungo periodo.

Si sta strutturando un vero e proprio “sistema” attorno 
alla sostenibilità delle imprese: storicamente le istanze 
di sostenibilità erano promosse quasi esclusivamente 
dagli stakeholder locali mentre, oggi, l’agente di cam-
biamento e spinta è rappresentato in prima battuta 
dagli investitori. Un cambio di rotta da non sottovalu-
tare a livello gestionale perché i cicli economici legati 
alle fonti energetiche richiedono orizzonti di investi-
mento di medio lungo termine (i.e. 30, 40 o 50 anni) e 
le attese sui flussi di cassa dell’azienda devono quindi 
scontare una sempre maggiore attenzione alla sosteni-
bilità ambientale nel modello di business. 

A dimostrazione di questo, basti osservare il crescen-
te numero di fondi di private equity specializzati, che 
hanno all’interno delle proprie strategie di investimen-
to criteri sempre più stringenti riguardo alla sostenibi-
lità e ai rischi ambientali e/o alla struttura sulla doman-
da di investimenti nel mercato dei green bond.

Img. 51
I trend legati al 
settore dell’emer-
gia - Immagine: 
Bain & Company
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Relatore Alessandro Cadei 
EMEA Energy & Utility Sector Leader & Senior Partner - Bain & Company

Rispetto al tema dell’end of life e del close of the 
loop delle normative europee, tematiche già am-
pliamente trattate dai relatori precedenti, ci sono 
tre elementi da tenere presente: 

• l’evoluzione tecnologica, dove la digita-
lizzazione fa da piattaforma e consente 
già oggi modelli di gestione dell’energia 
che anni fa sarebbero state impensabili;

• la crescita della popolazione nelle aree 
urbane, dove la concentrazione dei 
consumi (circa il 70% dell’energia viene 
consumata nelle città) richiede modelli 
innovativi di uso e riuso dell’energia e dei 
fuel primari;

• la necessità di studiare modelli avanzati 
di riuso e riciclo degli impianti a fine vita, 
puntando ad una filiera end to end tra 
costruzione, produzione e decommissio-
ning.

Il mondo delle rinnovabili si prepara però ad un 
ulteriore e importante cambiamento: il passaggio 
da un modello “incentivato” verso un modello “a 
mercato” che apre nuove frontiere competitive 
e richiede un cambio profondo nei driver gestio-
nali. Tra queste alcune meritano una menzione 
particolare: in primis, la maggiore attenzione 
verso il “cliente finale” e verso nuovi modelli di 
reddittività che consentano di “securitizzare” la 
produzione, per proseguire poi con il ruolo delle 
batterie che porteranno a una maggiore flessibi-
lità/programmabilità della produzione rinnova-
bile e per chiudere con il ruolo dell’innovazione 
e dell’industry 4.0. Queste sono vere e proprie 
“nuove regole del gioco”, che porteranno a un 
profondo e nuovo modo di produzione e consu-
mare l’energia.

Soffermandoci su questo ultimo fattore, la capa-
cità di integrare nel proprio modello operativo 
le evoluzioni tecnologiche (i.e. robotic, on field 
factory,…), le opportunità abilitate dal digitale 
(i.e. IoT, machine learning,…) e le best practice 
mutuabili da altri settori (i.e. automotive, mining, 
agricultural,…) rappresenterà un vantaggio com-
petitivo importante e differenziale solo per gli 
operatori maggiormente innovativi.

T E C N O L O G I E

Sulla base dell’esperienza maturata da Bain, molti 
operatori hanno lanciato alcune iniziative o avviato 
alcuni test su equipment e approcci innovativi, ma 
solo pochissimi hanno veramente ridisegnato il pro-
prio modello di business secondo dei principi digital 
e di automazione con una visione strategica. Non si 
tratta quindi di iniziative a fini “comunicativi”, ma di 
un profondo ripensamento end to end dell’interno 
modello operative e delle competenze core dell’a-
zienda.
Questo richiede evidentemente una forte spinta da 
parte del top management, un costante lavoro di 
change management sulla struttura e in ultima analisi 
una fortissima curiosità intellettuale, ma crediamo 
fortemente che solo chi abbraccerà questa transizio-
ne sarà in grado di operare e crescere con successo 
in un contesto sempre più competitivo.

The impact of circular economy and game changers 
in renewables space

Img. 52
Alcuni game changers nel campo delle rinnovabili - 
Immagine: Bain & Company

GAME  
CHANGERS  

IN
RENEWABLES

…

…

O&M  
OPTIMIZATION

INNOVATION  
BY

INDUSTRY 4.0

PLANT
REVAMPINGNEW REVENUE

MODELS

ENERGY  
MANAGEMENT

BATTERY  
STORAGE



57

Tecnologia e innovazione nell’era dell’Economia 
Circolare
Relatore Salvatore Majorana  
Director - Kilometro Rosso

L’intervento di Salvatore Majorana si concentra 
sul tema fondamentale del perché le tecnologie 
sono importanti nel contesto della Circular Eco-
nomy. Inizia il suo intervento raccontando un po’ 
di sé e di cosa fa Kilometro Rosso: una realtà che 
lavora per mettere insieme le esigenze dell’im-
presa con le capacità di innovare della ricerca, 
confrontandosi ogni giorno con il tema dell’inno-
vazione. 

Che cos’è l’innovazione? Non esiste un’unica 
definizione, ma comunque la si voglia descrivere 
l’innovazione porta in sé un messaggio ineludi-
bile: innovazione è fare accadere cose nuove e 
utili. Essa ha, infatti, un imperativo che supera il 
concetto di invenzione e ci costringe a mettere in 
moto persone, mezzi e organizzazioni per gene-
rare un impatto sulla vita della gente.

Esistono diversi modelli, alcuni dei quali interio-
rizzati dall’Economia Circolare, come per esem-
pio il modello di open innovation. Tra i driver 
più potenti dell’innovazione vi è certamente la 
tecnologia, che è elemento in grado di generare 
progresso. Quest’ultimo, il progresso, va misu-
rato attraverso KPI come il GDP, l’avanzamento 
tecnologico, ma non si può prescindere da misu-
re come la capacità di generare qualità della vita, 
che va oltre le quantità econometriche e abbrac-
cia concetti come distribuzione del benessere, 
attrattività del capitale umano e artistico/cultura-
le, e qualità dell’ambiente. 

T E C N O L O G I E

Attraverso un excursus storico, il relatore spiega come 
la tecnologia e il progresso vadano di pari passo. Esiste 
un indice, il “Human Development Index”, sviluppato 
dalle United Nations, che misura il miglioramento della 
qualità di vita della popolazione.

Si dimostra, così, che i Paesi che hanno investito mag-
giormente nel tempo in ricerca e sviluppo, sono quelli 
con un indice maggiore dello “Human Development”.
Da una qualità di vita migliore, ne consegue un allun-
gamento dell’aspettativa di vita, maggiore distribuzio-
ne della ricchezza, creazione e distribuzione di cultura, 
migliore sicurezza degli individui e una crescita demo-
grafica. Da qui, il grande challenge dell’umanità nei 
prossimi anni che  è correlato all’aumento della popo-
lazione e dei consumi e che causerà una insufficienza 
delle risorse naturali. L’utilizzo delle risorse di fatto sta 
aumentando progressivamente negli ultimi decenni, 
in particolare nelle aree con maggiore crescita, quali 
Asia, Africa e Latina America.

La tecnologia ha già aiutato moltissimo, basti pensa-
re all’elevata produttività del lavoro, alla produttività 
dell’energia, ma dovrà intervenire soprattutto sulla 
produttività dei materiali. Con i diversi cambiamenti 
demografici, quali la riduzione della natalità nei paesi 
maggiormente industrializzati, che stanno colpendo 
il nostro pianeta, si deve iniziare a pensare anche alla 
risorsa umana modificando i sistemi produttivi per 
continuare a mantenere la produttività ai livelli attuali. 

Img. 53
Human Development Index (1870-2007)
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Relatore Salvatore Majorana  
Director - Kilometro Rosso

Majorana porta l’esempio di BMW che sta imple-
mentando un progetto di utilizzo di esoscheletri 
che andranno in ausilio ai lavoratori sottoposti 
a lavori pesanti. Con questo programma sarà 
possibile aumentare del 40% la forza del lavo-
ratore, riducendo il carico sul sistema musco-
lo-scheletrico e permettendo a chi ha una curva 
di esperienza molto elevata, di riguadagnare una 
curva di efficienza fisica e di allungare il ciclo di 
vita produttivo. Lavoratori in età avanzata, che 
potrebbero costituire tra qualche anno la mag-
gioranza della forza lavoro, potranno con l’ausilio 
della tecnologia essere meglio valorizzati. Anche 
questo è Circular Economy.

Viene quindi sottolineata l’importanza della 
robotica che sta alla base di questi progetti, che 
sarà un elemento essenziale dei prossimi anni per 
permettere un incremento della produttività. In 
questo modo, il relatore presenta alcuni esempi 
come Apple, che si è dotata di un robot di 29 
braccia per disassemblare un iPhone in 11 secon-
di, così da poter riutilizzare i singoli componenti. 
Intelligenza artificiale, IoT, Blockchain, Cloud 
Computing, Sharing Economy, Energy Harve-
sting, Additive Manufacturing saranno tutti 
ingredienti che contribuiranno alla realizzazione 
del modello Economia Circolare.

Conclude l’intervento portando due esempi: il 
data center di Google e la start up olandese, 
Nerdlize.

T E C N O L O G I E

I grandi data center consentono di utilizzare tutti 
i dati disponibili sparsi nel mondo, ma per fare ciò 
servono delle grandi macchine che consumano una 
grande quantità di energia e per questo rappresen-
tano dei problemi per chi li gestisce: sono un costo e 
l’energia utilizzata va smaltita. Per esempio, per su-
perare questi ostacoli Google ha inserito nel sistema 
di raffreddamento, all’interno del suo data center lo-
giche basate sull’AI che riescono a regolare il sistema 
di raffreddamento in proporzione al carico di lavoro 
dei data center, ottimizzando così l’uso delle risorse 
energetiche e ambientali. 
 Da questo punto di vista, è possibile iniziare a pen-
sare in termini di Economia Circolare: un grande ge-
store di dati è anche un generatore di calore, allora è 
possibile iniziare a pensare a sistemi di distribuzione 
del calore come by-product di sistemi di gestione 
di dati oppure a sistemi di riscaldamento basati su 
data-center. 

Su questa linea, Nerdlize ha sviluppato un sistema di 
energy harvesting, basato sulla disponibilità di server 
presso la casa dei clienti che ospitando le macchine 
di calcolo ricevono in cambio un contributo alla spe-
sa energetica della famiglia. Dopo un avvio brillante 
e una grande eco mediatica, per quanto il modello 
fosse super innovativo, è stato difficile da portare a 
compimento, tanto che tra il 2017 e il 2018, la start up 
fallisce. 

Realizzare modelli di Economia Circolare innovativi 
è un lavoro di sistema che richiede il contributo e 
l’allineamento di molti soggetti, e un’azione di pro-
fonda educazione è il vero strumento di innovazione 
da mettere in campo.

Tecnologia e innovazione nell’era dell’Economia 
Circolare

Img. 54
Utilizzo di esoscheletri all’interno dell’impianto di 
produzione di BMW - Immagine: BMW
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The Energy of the Circular Economy

Relatore Giovanni Tula   
Chief Innovation & Sustainability office - Enel Green Power

Giovanni Tula inizia il proprio discorso introdu-
cendo il focus della sua presentazione ossia i 
progetti circolari legati al mondo delle energie. 
L’obiettivo è di comprendere lo status delle 
energie rinnovabili e la loro diffusione a livello 
mondiale, considerando quattro principali ambiti: 
lo storage, l’efficienza, l’automazione e digitaliz-
zazione.

Il punto di partenza è il confronto delle stime di 
diffusione delle energie rinnovabili nei rapporti 
sviluppati dalla World Energy Agency nel 2008 e 
nel 2017. 
Come si può vedere dalla figura n. 55, le stime 
sono più che raddoppiate, questo perché nel 
2017, con circa 13 anni di anticipo, si è già rag-
giunta la stima del 2030, per cui ora l’aspettativa 
è di raggiungere i 4.718 GW istallati nel 2030. In 
realtà anche queste stime, da poco effettuate, 
sullo sviluppo delle rinnovabili si pensa che siano 
fortemente sottostimate, questo  perché le rinno-
vabili stanno diventando fortemente competitive 
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grazie a una forte riduzione del costo di produzione. 
Ad esempio, nel settore dell’energia solare, si è assisti-
to ad una riduzione dell’83% del costo di un pannello 
fotovoltaico a partire dal 2010 ad oggi.
Nella figura n. 56 si evidenzia invece l’evoluzione 
delle fonti rinnovabili rispetto alle fonti fossili, dove 
si stima che le rinnovabili possano raggiungere il 64% 
delle fonti energetiche complessive, quasi triplicando 
nell’arco di circa 30 anni.
Tra gli elementi abilitanti di questa evoluzione c’è si-
curamente il tema dello “storage”, ossia delle batterie. 
Le batterie sono essenziali a questa evoluzione per 3 
specifiche funzioni:

• Stabilizzazione della rete elettrica;
• Riduzione degli sbilanciamenti lato generazio-

ne;
• Offerta dell’energia al momento del bisogno 

sul lato consumatore.
L’evoluzione delle batterie al litio negli ultimi anni è 
stata molto rilevante tale per cui si è passati da qual-
che MW di potenza e stoccaggio della durata di qual-
che minuto, ad ora in cui si riesce ad avere potenze di 
centinaia di MW e stoccaggio di qualche ora. Quello 
che però ancora non si riesce a fare bene tramite le 
batterie è l’energy shifting, vale a dire spostare gran-
di quantità di energia per diversi mesi o momenti per 
riuscire a coprire un picco di domanda.
Ulteriori tecnologie interessanti per lo storage dell’e-
nergia sono le batterie al flusso, ossia delle batterie 
che disaccoppiano la potenza della batteria dalla sua 
capacità di stoccaggio, oppure lo stoccaggio ad aria 
liquida, o anche altre forme di stoccaggio che sfrutta-
no l’energia potenziale e la forza di gravità, innalzando 
blocchi di materiale su una torre quando si produce 
energia in eccesso e rilasciando questi materiali nel 
momento in cui vi è la necessità di generare energia 
elettrica.

Img. 55
Comparazione nell’evoluzione delle energie rinnovabili 
2008-2017 (fonte: IEA - World Energy Outlook 2008-2018)

Img. 56
Sviluppo delle 
fonti energetiche 
dal 1970 al 2050 
(fonte: : Bloom-
berg NEF, New 
Energy Outlook 
2018)
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Relatore Giovanni Tula   
Chief Innovation & Sustainability office - Enel Green Power

Altra opzione per lo stoccaggio dell’energia, che 
permette allo stesso tempo di utilizzare al me-
glio risorse esistenti, è quello di utilizzare le auto 
elettriche come delle batterie. Se consideriamo 
lo spostamento che sta avvenendo verso le auto 
elettriche, avremo tra pochi anni a disposizione 
migliaia di auto elettriche sulle strade che quan-
do non sono utilizzate per la movimentazione di 
persone e oggetti, potrebbero essere utilizzate 
per dare stabilità alla rete acquisendo ma anche 
fornendo energia elettrica.

Muovendoci, invece, verso il secondo ambito 
fondamentale della nostra analisi, ossia l’efficien-
za, è importante evidenziare come l’efficienza 
della produzione energetica dei pannelli fotovol-
taici sia nettamente migliorata. Miglioramento 
che negli ultimi anni è stato trainato in particola-
re dal settore industriale, a differenza degli anni 
’70 dove l’evoluzione era guidata principalmente 
dal mondo della ricerca. Tale evoluzione è tal-
mente spinta che si potrebbe arrivare nel giro di 
pochi anni a una efficienza pari al 30%.
L’incremento dell’efficienza è importante perché 
uno degli elementi più critici per il solare è l’uti-
lizzo di suolo. Il solare necessità spazio che non è 
sempre disponibile, per questo bisogna pensare a 
usi sinergici del suolo, dove i pannelli fotovoltaici 
coesistono con culture agricole, o al fotovoltai-
co flottante, vale a dire pannelli solari installati 
sull’acqua, quali laghi artificiali o invasi di dighe. 
Tuttavia la ricerca sui materiali sarà fondamen-
tale, per superare il silicio e la sua efficienza 
teorica massima, anche grazie alle diverse possi-
bilità aperte da nuovi materiali sintetici, quali le 
perovskiti. 

Ulteriore ambito di interesse sulle rinnovabili 
sono tutti i vantaggi generati dall’automazione e 
dalla digitalizzazione. Un primo esempio che si 
vuole portare è un mezzo guidato in automatico 
durante la fase di costruzione dell’impianto, che 
permette di rendere più efficienti gli spostamenti 
di suolo necessari grazie all’algoritmo di calcolo, 
in questo modo il mezzo riesce a fare lo stesso 
lavoro utilizzando dal 30% al 50% di risorse in 
meno. Altro elemento è tutta la tecnologia IoT e i 
droni, che possono essere adoperati per verifica-
re lo status dei pannelli solari installati, attraver-
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so delle termo camere, ed in caso di necessità, in un 
futuro prossimo, potrebbero richiedere direttamente 
l’intervento di robot che potrebbero sostituire i pan-
nelli danneggiati.

Altra risorsa energetica rilevante è l’eolico. Anche 
l’eolico come il solare si sta sviluppando molto negli 
ultimi anni soprattutto in particolari ambiti, ma 
quello che potrebbe essere interessante per il futu-
ro è l’eolico ad alta quota, tra i 500 e 1.000 metri di 
altitudine, dove è possibili trovare il vento in maniera 
abbastanza predicibile e dove sono in fase di svilup-
po diverse tecnologie che permetteranno di sfruttare 
questa energia. Rispetto all’eolico un’attività che sta 
assumendo maggior rilevanza negli ultimi anni è la 
sostituzione degli impianti esistenti perché ormai non 
più efficienti, sostituzione che potrebbe riguardare 
l’intero impianto o solo le pale che lo costituiscono. 
Un tema rilevante per la circolarità è costituito dalle 
pale utilizzate per gli impianti, che sono spesso rea-
lizzate in fibra di vetro. È possibile, infatti, pensare a 
pale costruibili direttamente sul sito, eliminando la 
tematica del trasporto, con tessuti particolarmente 
innovativi o con la stampa 3D. 
Un possibile futuro rispetto al repowering potrebbe 
essere la possibilità di smontare la pala sul sito, la 
inserisco in un robot estrusore e questo mischiando il 
materiale insieme ad altri polimeri riesce a produrre 
una nuova pala, più moderna più grande e più effi-
ciente. 

Ultimo tema di frontiera è l’energia marina. Allo stato 
attuale ancora non si è sviluppata una tecnologia do-
minante in questo ambito, ma ci sono più di 100 tec-
nologie che stanno provando a sfruttare questo tipo 
di energia. L’energia marina è interessante perché è 
predicibile, presente a tutte le latitudini e potrebbe 
avere un ruolo complementare rispetto alle altre 
forme di energia rinnovabile. Una tecnologia molto 
promettente in questo ambito è l’utilizzo di Polimeri 
Elettro-Attivi (EAP) per produrre energia dal mare, si 
tratta praticamente di un tubo composto da polimeri 
che si espande e si comprime grazie alle onde, gene-
rando in questo modo energia elettrica. 

The Energy of the Circular Economy



61

Next generation energy storage: beyond lithium-ion 
batteries
Relatore Francesca Soavi    
Ricercatore Alma Mater Studiorum Università di Bologna e Co-founder - Bettery

L’intervento di Francesca Soavi si concentra sul 
tema dell’accumulo dell’energia e del conseguen-
te uso di batterie che siano anche ecosostenibili. 
L’agenda dell’ONU del 2030 sullo sviluppo soste-
nibile definisce chiaramente che la disponibilità 
energetica e la crescita della qualità di vita delle 
persone sono strettamente collegate. Le parole 
chiave, quindi, sono energia rinnovabile, qualità 
dell’energia, energia pulita e innovazione tecno-
logica. Si concentra, in particolare, sul discorso 
dell’intermittenza dell’energia prodotta da fonti 
rinnovabili, sottolineando l’importanza delle 
batterie in questo campo per evitare gli sbilan-
ciamenti della rete. Infatti, sebbene la maggior 
parte dei sistemi di accumulo dell’energia esi-
stenti per la stabilizzazione della reta siano al 
momento “Pump-hydro”, si pensa che sia stata 
ormai raggiunta una saturazione di questi impian-
ti in quanto strettamente legati alla conformazio-
ne del territorio. Parallelamente, si sta assistendo 
ad una forte crescita nell’uso delle batterie come 
forma di accumulo elettrochimico di energia da 
fonti rinnovabili intermittenti. 
Le batterie emergenti sono le batterie a flusso 
e le batterie agli ioni di litio (batterie litio-ione). 
Le prime sono costituite da componenti attivi, 
gli elettrodi, che sono disciolti in soluzioni che 
vengono fatte circolare all’interno della batteria. 
Queste, hanno un enorme vantaggio tecnologico, 
perché energia e potenza possono essere disac-
coppiate. L’energia dipende dalla dimensione 
dei serbatoi che alimentano il sistema, mentre la 
potenza è funzione della dimensione del reattore. 
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Le batterie litio-ione sono quelle con la maggiore den-
sità di energia sul mercato, tanto che sono le batterie 
di scelta per le auto elettriche più performanti che 
possono raggiungere anche 400 km di autonomia di 
guida.
La diffusione sul mercato di auto elettriche va di pari 
passo con lo sviluppo tecnologico nel sistema di accu-
mulo delle batterie. Negli ultimi anni si sta assistendo 
all’abbattimento del costo delle batterie Li-ione e al 
concomitante aumento delle prestazioni energetiche. 
Gli investimenti e l’attenzione verso questo mercato 
ha fatto sì che nel mondo si stiano sviluppando diverse 
Giga-factory, dove si prevedono 35 Gigawatt/h all’an-
no di produzione di batterie litio-ione. Si pongono però 
diverse sfide:

• aumentare il contenuto energetico delle bat-
terie;

• diminuire i tempi di ricarica;
• ridurre i costi dei sistemi;
• risolvere i problemi di sicurezza;
• valutare l’impatto ambientale, si stima infatti 

che l’impatto delle batterie al litio in termini di 
CO2 sia superiore ai 700 kgCO2eq.

Bettery raccoglie la sfida, infatti ha brevettato una 
nuova tecnologia di batteria che si colloca ad un livello 
energetico che è già prossimo ai target di energia del 
2030 previsti per le batterie di nuova generazione, 
questo è stato possibile attraverso delle modifiche alla 
chimica della batteria.

 

Img. 57
Confronto tra batterie a flusso al vanadio e batterie Li-ione - Immagine: Bettery
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Relatore Francesca Soavi    
Ricercatore Alma Mater Studiorum Università di Bologna e Co-founder - Bettery

L’acronimo della batteria è NESSOX, ossia New 
Semi-Solid Oxygen flow Battery. Il progetto ha 
l’intento di sostituire le parti attive delle batterie 
esistenti litio-ione, con litio metallico e con un 
altro elemento estremamente leggero e dispo-
nibile, che è l’ossigeno nell’aria, questo rende la 
batteria sviluppata estremamente leggera.

Il sistema sviluppato cerca di riprendere il funzio-
namento delle batterie a flusso, poiché utilizza un 
liquido che ha delle particelle di carbone disper-
se al suo interno ed è un vettore di ossigeno. I 
vantaggi di questo nuovo tipo di batteria sono 
l’elevata energia, nettamente superiore a quella 
di qualsiasi batteria litio-ione, il costo inferiore, e 
il minore impatto ambientale, poiché il processo 
produttivo è semplificato, ed una maggiore velo-
cità di ricarica. 
Inoltre, il sistema permette di modificare la mo-
dalità di accumulo e di distribuzione dell’energia, 
perché il liquido esausto utilizzato nella batteria 
di un’auto potrà essere riposto in una colonnina 
che collegata a un pannello fotovoltaico potrà es-
sere rigenerato, e successivamente potrà essere 
usato nuovamente per effettuare il pieno ad una 
seconda auto.

L’idea è partita nel 2014, dopo essere stata bre-
vettata, si è costituita la StartUp Innovativa BET-
TERY S.r.l., e si sta procedendo con l’idea molto 
ambiziosa di creare un impianto pilota produttivo 
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di questo nuovo tipo di batterie. Il progetto è stato 
fino ad ora sostenuto grazie alla vincita di diversi 
premi, tra cui il premio Marzotto, ed è riuscito a vin-
cere anche uno SME fase 1, insieme ad altri partner, 
che mira ad utilizzare la tecnologia sui mezzi leggeri 
a due ruote quali le e-bike e gli scooters.

Next generation energy storage: beyond lithium-ion 
batteries

Img. 58
Il concetto ed i principali elementi della batteria NESSOX sviluppata da Bettery - Immagine: Bettery
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Da qui, espone come anche l’intelligenza artificiale 
opera secondo un modello circolare. Si costituisce 
partendo da un algoritmo che viene “addestrato” 
attraverso dei dati storici ed esperienziali, finché 
non raggiunge un livello minimo di errore.  A questo 
punto, l’algoritmo è in grado di assorbire dati nuovi, 
dati reali ed attuali con cui posso testare la capacità 
predittiva di quel algoritmo e che vanno anche a mi-
gliorare ulteriormente le performance dello stesso.

Porta l’esempio di un caso d’uso tipico che è quello 
della manutenzione predittiva: l’algoritmo di intel-
ligenza artificiale prende in pasto tutti i dati di un 
determinato macchinario e cerca di capire, in base ai 
dati storici, quando potrebbe accadere il cosiddetto 
“punto di guasto” attraverso un calcolo della proba-
bilità.

L’Intelligenza Artificiale applicata all’Economia 
Circolare
Relatore Enrico Amistadi     
Customer Advisory Director - C3 IoT

L’intervento di Enrico Amistadi si apre con una 
breve presentazione di C3, che è una “unicorn”, 
ossia una società il cui valore di mercato è supe-
riore al miliardo di dollari già dal 2017. È una so-
cietà fondata nel 2009 di Tom Siebel, fondatore 
di Siebel Systems società venduta poi ad Oracle, 
con l’idea di portare l’intelligenza artificiale alle 
aziende. Si è partiti dal mondo dell’energia in cui 
c’era un maggior bisogno di intelligenza artificia-
le, essendo già altamente sensorizzato. 

C3 è una software company che offre una piat-
taforma per il disegno, lo sviluppo e la messa in 
esercizio rapida di applicazioni che utilizzano in-
telligenza artificiale e big data. Ad oggi, l’intelli-
genza artificiale è applicabile in qualsiasi settore 
dal banking all’automotive, dal retail all’aerospa-
ce, l’unico requisito, è avere abbastanza dati per 
addestrare l’algoritmo. 
Amistadi, attraverso un excursus che mette a 
paragone l’economia tradizionale lineare con 
l’Economia Circolare, spiega come alcuni step 
del tipico processo di produzione di un qualsia-
si prodotto nell’economia tradizionale vengano 
eliminati nell’Economia Circolare, mentre altri 
vengono modificati. 

Il passaggio fondamentale che differenzia i due 
tipi di economia, sta nell’approccio: la prima ha 
un approccio prodotto-centrico, la seconda servi-
zio-centrico. L’educazione gioca un ruolo impor-
tante all’interno dell’Economia Circolare, sia dal 
punto di vista dei consumatori che da quello dei 
produttori, perché permette di apprezzare fino 
in fondo i vantaggi ed i benefici dell’Economia 
Circolare e della sua catena del valore. 
Da qui, espone come anche l’intelligenza artifi-
ciale opera secondo un modello circolare. 
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Img. 59
Catena del valore nell’economia tradizionale - Immagine: C3 IoT

Img. 60
Il circolo virtuoso della AI - Immagine: C3 IoT
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Relatore Enrico Amistadi     
Customer Advisory Director - C3 IoT

Potrebbe capitare che non ci sono dati stori-
ci che riflettano questo tipo di attività, per cui 
l’algoritmo non è in grado di fare nessuna previ-
sione e quindi necessita dell’intervento umano 
che ripristina il processo di apprendimento della 
macchina.

Il relatore prosegue il suo intervento, portando 
esempi pratici di AI all’interno della Circular 
Economy: l’intelligent design, cioè il supporto 
automatizzato alla progettazione del disegno dei 
prodotti, la rapida prototipizzazione, l’ottimizza-
zione del magazzino, ovvero la determinazione 
delle quantità corrette e ottimali dei componenti 
che sono richiesti per produrre un determinato 
prodotto, il CRM intelligente, il calcolo dinamico 
dei prezzi, ovvero la determinazione del prezzo in 
base al contesto, evitando i prezzi fissi, utilizzan-
do meccanismi incentivanti o disincentivanti, la 
previsione della domanda,  la manutenzione pre-
dittiva, la capacità di previsione di obsolescenza 
di un prodotto, la sua eventuale restituzione e la 
capacità di quantificare le risorse per supportare 
la chiusura del ciclo.
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L’Intelligenza Artificiale applicata all’Economia 
Circolare

Img. 61
Possibili applicazioni della AI alla Economia Circolare - Immagine: C3 IoT
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Iren UP - Investimenti nel Cleantech

Relatore Enrico Pochettino    
Direttore Innovazione ed Internazionalizzazione - Iren S.p.A.

L’intervento di Enrico Pochettino si apre con 
la presentazione del Gruppo IREN, una delle 
più importanti multiutility italiane operante nei 
settori dell’energia elettrica, del gas, dell’energia 
termica per teleriscaldamento, della gestione 
dei servizi idrici integrati, dei servizi ambientali e 
dei servizi tecnologici. IREN è una realtà di circa 
8.000 dipendenti, con un fatturato nel 2018 di 4 
miliardi di euro. 

IREN ha adottato un modello di open innovation 
con università, centri di ricerca, startup. Ha in 
corso 13 progetti finanziati a livello europeo, na-
zionale e regionale, con un tasso di successo nel 
2017, per i bandi finanziati a livello europeo, del 
43%. Per la parte relativa ai progetti autofinan-
ziati, sono oltre 60 i progetti presenti nel piano di 
innovazione del gruppo e nel piano Industria 4.0.
IREN, nel 2018, ha deciso di lanciare un pro-
gramma innovativo di corporate venture capital, 
chiamato Iren UP, con un particolare focus alle 
startup italiane attive nel settore cleantech. 

Il mercato delle venture capital è in forte cresci-
ta, in particolare in Europa; l’Italia non ha ancora 
raggiunto le dimensioni adeguate per rimanere 
al passo con il resto dei Paesi europei, ma ha 
l’opportunità di sfruttare la grande potenzialità 
ancora inespressa di questo strumento. 
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Il corporate venture capital è invece uno strumento 
molto utilizzato dalle aziende negli Stati Uniti ed in for-
te crescita anche in Europa, mentre in Italia è invece 
quasi assente.

Iren nel 2018 ha lanciato il programma di Corporate 
Venture Capital denominato Iren UP. Il programma of-
fre un “pacchetto” formato da una componente mone-
taria ed una di servizi, tra cui supporto tecnico, test di 
mercato, consulenza legale e amministrativa, accordi 
commerciali / industriali. Iren UP dispone di un bud-
get di 21 M€ nel periodo 2018-21, con investimenti sia 
per startup Seed, con dei ticket di 50-250 K€, che per 
startup Growth, con dei ticket di 1-2 M€. A dicembre 
del 2018 è stato fatto un primo investimento in Ener-
brain, startup che ha sviluppato sistemi di ottimizza-
zioni di impianti termici.

Img. 62
Venture Capital in Europa - Capitale investito dal 2014 al 2018 (fonte: European Venture Report 2018, PitchBook) e comparazione Italia 
vs Europa - 2017 (fonte: Dealroom.com)

Img. 63
Generazione energia elettrica in Europa per fonte energetica (fonte: 
Fonte: Bloomberg New Energy Finance)
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Relatore Enrico Pochettino    
Direttore Innovazione ed Internazionalizzazione - Iren S.p.A.

Pochettino prosegue il suo intervento esponendo 
alcuni dei mega-trend nel settore del Cleantech. 
In particolare si sofferma sul ruolo che avranno le 
fonti rinnovabili nei prossimi anni e l’impatto che 
queste avranno sul sistema energetico, soffer-
mandosi su accumuli termici, soluzioni power-
to-X e demand response.

Conclude il suo intervento illustrando uno dei 
progetti che IREN ha in corso, denominato “In-
dustria 4.0”. Obiettivo del progetto è introdurre 
soluzioni innovative nel settore manutentivo della 
business unit Energia. In una prima fase sono sta-
ti analizzati i processi ed individuati 19 cantieri di 
innovazione. Nella seconda fase, già conclusa per 
alcuni progetti ed in corso per altri, sono state 
lanciate le sperimentazioni.

Gli ambiti tematici dell’analisi sono stati la roboti-
ca ed automazione, analisi big data, e sensoristi-
ca. I 4 campi di applicazione sono stati:

• controllo delle attività di manutenzione 
ed analytics dati;

• monitoraggio d’infrastrutture;
• sicurezza degli operatori;
• altre soluzioni tecniche per la risoluzione 

di problematiche operative specifiche.
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Iren UP - Investimenti nel Cleantech

Img. 64
Capitale investito dai Corporate Venture Capital in Europe (fonte: European Venture Report 2018, PitchBook)
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Tondo è una organizzazione non-profit che si pone l’obiettivo di tra-
sformare l’Economia Circolare nella quotidiana realtà di ogni gior-
no. Le principali azioni che vuole mettere in atto Tondo sono quelle 
di: 

• Ampliare e diffondere la conoscenza sull’Economia Circolare;
• Sviluppare l’ecosistema a supporto dell’Economia Circolare 

attraverso eventi che favoriscano la creazione di un network am-
pio ed eterogeneo di attori operanti nell’Economia Circolare; 

• Implementare progetti in ambiti rilevanti o critici per l’Economia 
Circolare che coinvolgano imprese, start-up, istituzioni ed altre 
organizzazioni che operano o decideranno di operare sull’Eco-
nomia Circolare.

Tondo si pone come punto di riferimento e di raccordo tra il mondo 
delle università, delle imprese e di ogni individuo che voglia suppor-
tare l’implementazione dell’Economia Circolare.

Tra le finalità principali dell’associazione vi è quella di favorire l’in-
novazione e l’imprenditorialità nell’ambito dell’Economia Circolare 
principalmente attraverso ricerche, progettualità e networking.

Conoscenza

La conoscenza e la sua diffusione sono fra i fondamenti di Tondo. 
L’associazione ascrive fra i suoi principali compiti quello di monito-
rare, studiare e analizzare l’Economia Circolare: dati aggiornati sulla 
situazione nazionale ed internazionale, articoli redatti da esperti del 
settore, sperimentazioni ed applicazioni studiate ed analizzate per 
favorire la divulgazione di Best Practice replicabili. Inoltre, l’obiet-
tivo è anche quello di creare una visione chiara di lungo periodo su 
come si possa implementare l’Economia Circolare in determinati 
ambiti.

Ecosistema

Tondo ha creato il format “Re-think - Circular Economy Forum” che 
propone eventi pensati per stimolare un pensiero critico nei con-
fronti di alcuni elementi dell’attuale sistema economico industriale, 
mostrando i possibili trend evolutivi dell’Economia Circolare. 
Nell’ambito degli eventi “Re-think - Circular Economy Forum”, svolti 
in diverse località geografiche per sottolineare i diversi aspetti delle 
criticità e degli impieghi dell’Economia Circolare, vengono indicati 
percorsi pratici, capaci di condurre alla nascita di attività innovati-
ve ed imprenditoriali che abbiano un impatto positivo sul sistema 
locale e nazionale.

Progetti

Tondo sviluppa specifici progetti per favorire l’implementazione 
dell’Economia Circolare, coinvolgendo i diversi attori operanti in 
una specifica filiera in modo da creare dei modelli circolari. Il focus 
dell’azione è in ambiti consideranti rilevanti o critici, in cui è neces-
saria  l’azione di una molteplicità di attori per sviluppare un ap-
proccio circolare. In questi progetti, Tondo si pone come il punto di 
riferimento e di raccordo tra entità e conoscenze eterogenee aventi 
una stessa finalità, l’implementazione dell’Economia Circolare.
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La E.P.M. Srl è un’impresa familiare attiva nella fi-
liera dei servizi ambientali da circa 35 anni. Oggi 
l’azienda assume carattere nazionale – multiser-
vice. Presenta un core business ben implementa-
to e particolarmente redditizio che è quello del 
facility management.
Negli ultimi anni, la società ha effettuato il pro-
prio ingresso nel settore energetico, sia in ter-
mini di “produzione” (filiera idroelettrica) che di 
“risparmio” (Energy Saving Company).

INNOVARE

EPM, CNR-IM, Consorzio di ricerca CRAVEB

Il progetto “INNOVARE” (Impianti iNNOVAtivi per 
poligenerazione distribuita da biomasse Residua-
li) è stato ammesso a finanziamento nell’ambito 
del Bando del Ministero delle Sviluppo Economi-
co – Fondo per la Crescita Sostenibile, Horizon 
2020 - PON Imprese e Competitività 2014- 2020.
Il progetto persegue obiettivi di sostenibilità 
ambientale di filiere biomassa-energia attraverso 
la proposizione di soluzioni “customizzate” che 
a loro volta soddisfano requisiti perfettamente 
in linea con le correnti Sfide Sociali dell’Unione 
Europea relative a:

• Valorizzazione delle risorse disponibili 
mediante autoproduzione sostenibile di 
energia elettrica, termica e frigorifera da 
biomasse residuali;

• Efficientamento energetico di edifici di 
classe non elevata (soprattutto in ambito 
PAES);

• Riduzione dell’impatto delle azioni uma-
ne sul clima, ovvero abbassamento delle 
emissioni di gas ad effetto serra sull’inte-
ro ciclo di trasformazione della materia 
prima in energia;

• Creazione di filiere “corte” (entro i 70 km) 
biomassa-energia in grado di generare 
posti di lavoro e disincentivare l’abbando-
no di aree rurali o decentrate;

• Sviluppo e diffusione di strategie di ge-
stione a tutela delle aree verdi forestali 
anche finalizzate alla prevenzione e al 
contenimento degli incendi.

PROMETEO

EPM, CNR-IM, CMD, Dipartimento di Ingegne-
ria dell’Università degli Studi di Napoli  

Il progetto “PROMETEO” (Produzione di energia 
elettrica, termica e frigorifera con un innovativo 
micro-cogeneratore alimentato a biomassa resi-
duale) è stato ammesso a finanziamento nell’am-
bito del Bando del Ministero delle Sviluppo 
Economico – Fondo per la Crescita Sostenibile, 
Grandi Progetti - PON Imprese e Competitività 
2014- 2020. Attraverso azioni di ricerca indu-
striale e sviluppo sperimentale, il progetto per-
metterà di compiere un decisivo passo in avanti 
verso la produzione industriale e la diffusione 
su larga scala di sistemi energetici intelligenti, 
basati sul processo di gassificazione di biomas-
se. L’interdisciplinarietà delle competenze del 
gruppo proponente, consolidate nel campo della 
gassificazione, della combustione, dei sistemi 
energetici, dell’impiantistica e della controllisti-
ca, permetterà di superare alcuni limiti intrinseci 
degli attuali prodotti disponibili. In particolare, si 
perverrà ad un sistema caratterizzato da:

• Possibilità di processare biomasse diverse 
per composizione, pezzatura, grado di 
umidità;

• Ottenimento di un syngas con caratteri-
stiche idonee (elevato potere calorifico 
e sufficiente purezza) ad utilizzo in un 
motore a combustione interna in assetto 
cogenerativo;

• Strategie di controllo del motore “dedi-
cate” allo specifico combustibile gassoso 
impiegato;

• Elevata integrazione tra i componenti e 
tra questi e una logica di controllo intelli-
gente; 

• Autonomia e flessibilità di applicazione 
per rispondere a fabbisogni di utenze 
differenziate.
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Disclaimer Il report è stato sviluppato dal team di Tondo APS che ha regi-
strato gli interventi avuti durante la giornata dell’evento e ha 
effettuato la trascrizione di questo report, aggiungendo la parte 
della premessa e l’executive summary iniziale.

Ogni singolo intervento è stato rivisto ed approvato dal relati-
vo relatore prima di procedere alla pubblicazione del presente 
report, in tale modo Tondo APS ha ricevuto l’approvazione a 
procedere nella pubblicazione dai singoli relatori e non è in 
alcun modo responsabile per quanto dichiarato dagli stessi, 
che restano singolarmente responsabili per quanto dichiarato 
o mostrato durante l’intervento a “Re-think - Circular Economy 
Forum”.

Il report è gratuito e scaricabile sul sito di “Re-think - Circular 
Economy Forum”: https://re-think.today/
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