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CIRI FRAME in breve

• Sedi: Bologna, Rimini, Ravenna

• Organizzazione: Articolazione in 3 Unità Operative: Fonti 

rinnovabili e sostenibilità; Risorse marine e crescita blu; 
Tecnologie per l’energia e l’ambiente

• Ricerca Industriale: Ogni unità operativa coordina diversi 
gruppi di lavoro 

• Aderenti: 121 docenti e ricercatori

• Dipartimenti coinvolti: CHIMIND, DICAM, CHIM, DIN, BIGEA, 
DEI (con condivisione spazi), DIFA, DBC, DISTAL, Adesioni 

individuali da PSI, STAT, DA, DIMEVET

• Competenze: hiips:// frame.unibo.it/competenze (v. in 
particolare la brochure: 

https://frame.unibo.it/risorse/files/brochure-comune-ciri-2)
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Il punto di partenza: il modello lineare

Fonte: “Linear Economy”, Ellen MacArthur Foundation, 2014



Ragioni dell’insostenibilità: la competizione per le risorse naturali

Espansione della popolazione 

globale e del suo livello di vita su 

scala mai vista prima (> 9 miliardi 

previsti nel 2050)

2 miliardi di persone con i livelli di 

consumo da 'classe media' nei paesi 

oggi in via di sviluppo triplicheranno i 

loro consumi entro il 2030.

La domanda di cibo, mangimi e 

fibre potrebbe aumentare del 70% 

entro il 2050, la domanda globale di 

energia e di acqua del 40% già 

entro il 2030.

Fonte: United Nations, Department of Economic and 

Social Affairs, Population Division (2019). World 

Population Prospects 2019.



Ragioni dell’insostenibilità: gli impatti sull’ambiente (1)

La produzione di rifiuti cresce a un ritmo insostenibile: da 3.5 

milioni di t/d nel 2010, si prevede di arrivare a 6 milioni di t/d 

nel 2025. Un terzo della produzione mondiale di cibo prodotto 

diventa rifiuto. Recuperare un quarto di queste risorse 

significherebbe nutrire 870 milioni di persone.

Fonte: “Environment: Waste production must peak this 

century”, Nature, 502, 615–617, 2013.

Fonte: “What a Waste 2.0”, World Bank, 2018, 

hiips:// openknowledge.worldbank.org/bitstre

am/handle/10986/30317/9781464813290.pdf



Ragioni dell’insostenibilità: gli impatti sull’ambiente (2)

3,5 miliardi di persone (metà della popolazione mondiale) vivono in nazioni con una qualità

dell’aria ritenuta NON SICURA. Di queste, 1,3 miliardi sono localizzate nel Sud Est Asiatico e nella
regione del Pacifico

Fonte:

http://www3.we

forum.org/docs/

GAC14/WEF_G

AC14_OutlookG

lobalAgenda_R

eport.pdf



Ragioni dell’insostenibilità: gli impatti sull’ambiente (2)

Anomalie climatiche: un rapporto della Banca Mondiale
stima che entro il 2050 circa 143 milioni di persone

saranno costrette a spostarsi per ragioni climatiche

Fonte: “2018 Environmental Performance Index”, Yale 

University, 2019, hiips:// epi.envirocenter.yale.edu .

Fonte: hiips:// eswd.eu/cgi-bin/eswd.cgi, “European 

Severe Weather Database”.



Ragioni dell’insostenibilità: gli impatti sulla salute

I costi sanitari relativi all’inquinamento dell’aria in Europa sono stimati tra i 300 e i 900 

miliardi €/anno. Ciò include i costi sociali di 470.000 morti prematuri/anno (dovuti alle sole 

particelle fini) e la perdita di 150 milioni di giorni di lavoro/anno.

Fonte: “Environmental Perfomance Index”, 

University of Yale, 

hiips://epi.envirocenter.yale.edu /

“Air quality in 

Europe — 2019 

report”. EEA 

Report No 

10/2019, 

hiips:// www.e

ea.europa.eu/

publications/air

-quality-in-

europe-2019



Ragioni dell’insostenibilità: gli impatti sull’economia

Fonte: 

hiips://www.indexmundi.

com/commodities/



Che cos’è l’economia circolare

“L’economia circolare è un modello

economico globale che disaccoppia la

crescita economica e lo sviluppo dal

consumo di risorse finite”.

Fonte: Ellen MacArthur Foundation,

“Towards the Circular Economy:

Economic and business rationale

for an accelerated transition”, 2013



Economia circolare come esigenza europea

Fonte: “Le materie prime strategiche per l’UE”, 

MEMO/14/377, Commissione Europea, 2014, 

hiips:// ec.europa.eu/commission/presscorner/api

/files/document/print/it/memo_14_377/MEMO_14

_377_IT.pdf



Economia circolare come esigenza europea

Fonte: “Report on critical raw materials for the EU”, 

European Commission, maggio 2014, 

hiips:// ec.europa.eu/docsroom/documents/10010

/attachments/1/translations/en/renditions/pdf



Economia circolare come esigenza europea

Fonte: “Report on Critical Raw Materials and the 

Circular Economy”, 2018 

(hiips://ec.europa.eu/commission/publications/report

-critical-raw-materials-and-circular-economy_en)



Economia circolare come potenzialità di sviluppo sostenibile in Europa

Fonte: Documento di riflessione “Verso un’Europa sostenibile entro il

2030”, Commissione europea COM(2019)22 del 30 gennaio 2019,

(https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-

political/files/rp_sustainable_europe_it_v2_web.pdf )



“Closing the loop”: Piano di azione UE per l’Economia Circolare

Il nuovo pacchetto contiene misure finalizzate a sostenere l’economia

circolare in ogni fase della catena del valore: produzione, consumo,

riparazione e rigenerazione, gestione dei rifiuti e riuso delle materie

prime seconde

Approvato in via definitiva il 18 aprile 2018 dal Parlamento Europeo.

• Target di riciclo per il rifiuto solido urbano: 65% al 2035.

• Target differenti per i materiali da imballaggio: in generale, 70% al

2030, ma con sotto-obiettivi per imballaggi in plastica.

• Max 10% ricorso alla discarica al 2035.

• Dal 2023 sarà obbligatoria la raccolta differenziata dei rifiuti di

materiali organici (“bio-waste”).

• La raccolta selettiva obbligatoria è prevista anche per i materiali

tessili e per i materiali pericolosi nei rifiuti domestici (come vernici,

pesticidi, oli e solventi).



La “circolarità” dell’economia mondiale
hiips://www.circularity -gap.world/



La “circolarità” dell’economia mondiale

100.6 Gt di materiali entranti

8.6 Gt di materiali rimessi in ciclo

Il consumo globale di risorse 

materiali è aumentato di 

quattordici volte tra il 1900 e 

il 2015, e secondo le 

proiezioni dovrebbe più che 

raddoppiare tra il 2015 e il 

2050 (Documento di riflessione 

Verso un’Europa sostenibile 
entro il 2030, Commissione 

europea COM(2019) 22 del 30 

gennaio 2019)



La “circolarità” dell’economia italiana

Il consumo interno di materia per l’Italia è pari a 500 Mt, a fronte del materiale riciclato e

reimmesso nei cicli produttivi che ammonta a 96,3 Mt.

L’Italia si connota per un basso input di eco-innovazione rispetto alla media europea (basso livello

di stanziamenti pubblici ed investimenti privati in questo settore), che si riflette in una bassa

performance in termini di output (pubblicazioni, brevetti, divulgazione).

Sull’occupazione in settori qualificanti dell’economia circolare l’Italia è al primo posto (circa 517000

occupati, 2,06% rispetto all’occupazione totale), mentre il valore aggiunto in alcuni settori

qualificanti per l’economia circolare in Italia è stato nel 2016 di 18632 M€, l’1,07% del PIL, in linea
con il dato europeo

(fonte: “Rapporto sull’economia circolare in Italia”, 2020, https://circulareconomynetwork.it/rapporto-

economia-circolare-2020/)

Parlando più genericamente dei green jobs, nel 2018 il loro numero ha superato la soglia dei 3

milioni, l’equivalente del 13,4% del totale dell’occupazione complessiva.

(fonte: dati Istat rielaborati all’interno del decimo Rapporto “GreenItaly”, realizzato da Unioncamere per la

Fondazione Symbola, https://www.symbola.net/ricerca/greenitaly-2019/)



La gestione dei rifiuti in Italia

Rifiuti urbani

Fonte: ISPRA, 2019 

(hiip:// www isprambiente gov.it/it/pubblica

zioni/rapporti/rapporto-rifiuti-urbani-

edizione-2019)

Rifiuti speciali. 
Fonte: ISPRA, 2020 

(hiips:// www isprambiente gov.it

/it/pubblicazioni/rapporti/rappor

to-rifiuti-speciali-edizione-2020)



Ostacoli allo sviluppo dell’economia circolare

https://www eea europa.eu/publications/circular-economy-in-europe-insights



Ostacoli allo sviluppo dell’economia circolare

Aspetti legislativi:

Il caso della Sentenza del Consiglio di Stato n. 1229, 

28/2/2018 sulla cessazione della qualifica di rifiuto



Come l’economia circolare contrasta i cambiamenti climatici

Ellen MacArthur Foundation, Completing the Picture: How the Circular Economy Tackles Climate 

Change (26th September 2019) www ellenmacarthurfoundation org/publications



Alcuni suggerimenti per sviluppare un’economia circolare in Italia

• Più impianti di trattamento e valorizzazione (con tecnologia consolidata)

• Tariffe puntuali obbligatorie per una più efficace prevenzione dei rifiuti

• Penalizzazione dei sistemi meno virtuosi (discariche)

• Incentivazione dei sistemi più virtuosi (appalti verdi)

• Rimozione di ostacoli normativi per favorire un maggior recupero di rifiuti (v. plastiche in mare)

• Promozione dell’innovazione di prodotto e di processo (ecodesign ed ecologia industriale)

• Promozione di ricerca e sviluppo nell’ambito delle tecnologie di riciclo e recupero
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