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AGENZIE per l’uso efficiente delle risorse 

Nazionali 

G7 ALLIANCE FOR 

RESOURCE 

EFFICIENCY 

COM(2015)614 Pacchetto Economia 

Circolare 

•Com. “Un'Europa efficiente nell'impiego 

delle risorse – Iniziativa faro nell'ambito della 

strategia Europa 2020”, “Roadmap to a 

Resource Efficient Europe” 

•EcoAP -Ecoinnovation Action Plan  

(COM/2011/899)  

•SET (Strategic Energy Technology) Plan 

SUN
S ym b io s is U s e r s N e t w o r k

ITALIAN CIRCULAR 

ECONOMY 

STAKEHOLDER 

PLATFORM  - ICESP 

PRESENTAZIONE E 

LANCIO 31 maggio 

2018 Sede ENEA 

Roma 



ICESP vs ECESP 

• Obiettivi di ECESP 

 promozione della diffusione delle conoscenze  

 promozione del dialogo e individuazione delle sinergie possibili 

 mappatura delle buone pratiche di economia circolare 

• Finalità di ICESP 

Eseguire il mandato dell’Europa di favorire una maggiore armonizzazione e integrazione tra le azioni in essere in 

Italia e nei Paesi europei: 

 promuovere la diffusione delle conoscenze; 

 favorire il dialogo e le sinergie possibili tra gli attori italiani delle iniziative; 

 mappare le buone pratiche italiane. 

 favorire l'integrazione delle iniziative a livello italiano; 

 realizzare uno strumento operativo permanente che possa promuovere e facilitare il dialogo e le interazioni 

intersettoriali; 

 diffondere le eccellenze italiane ed il modo italiano di fare economia circolare, a partire dalle tradizioni e dalle 

tipicità del nostro Paese e dai relativi modelli culturali, sociali ed imprenditoriali: “The Italian way for circular 

economy” 



ICESP  - Gruppi di lavoro 

Gruppo Coordinamento Partecipanti e prodotti attesi 

1 - Ricerca ed eco-innovazione, 

Diffusione conoscenza e 

Formazione 

CNA, Regione Puglia-

ARTI, Università di 

Bologna 

24; Rassegna sullo stato dell’arte 

dell’ecoinnovazione 

2 - Strumenti di Policy e 

Governance 

MATTM –DG RIN, 

MiSE, Unicircular 

21; Rassegna su policy e governance 

dell’economia circolare 

3 - Strumenti per la Misurazione ENEA, MATTM–DG SVI 15; Review delle iniziative di misurazione 

della economia circolare 

4 - Sistemi di progettazione, 

produzione, distribuzione e 

consumo sostenibili e circolari 

ENEA, ENEL, Intesa 

Sanpaolo Innovation 

Center 

23; Rassegna su Buone pratiche di 

economia circolare nelle value chain 

5 - Città e territorio ACT, ENEA  27; Workshop su Buone Pratiche (BP)  di 

città circolare e Rassegna su BP 

6 - Buone pratiche ed Approcci 

integrati 

ENEA, Regione Puglia-

ARTI, Unioncamere 

16; Raccolta di BP per ECESP 



Partecipanti al sottogruppo AGRIFOOD 

Coordinamento:  

ENEA e Regione Emilia Romagna 



CLIMATE 

PACT AND CLIMATE 

LAW 

INVESTING IN 

SMARTER, MORE 

SUSTAINABLE 

TRANSPORT 

STRIVING 

FOR GREENER 

INDUSTRY 

ELIMINATING  

POLLUTION 

ENSURING 

A JUST 

TRANSITION 

FOR ALL 

FINANCING 

GREEN 

PROJECTS 

MAKING 

HOMES 

ENERGY 

EFFICIENT 

LEADING THE 

GREEN 

CHANGE 

GLOBALLY 

FROM FARM 

TO FORK 

PROTECTING 

NATURE 

PROMOTING 

CLEAN 

ENERGY 

The European  

Green Deal  
& 

Cluster 

6  

 

Destination 1 – Biodiversity and 
Ecosystem Services 

Destination 2 – Fair, healthy 
and environmentally-friendly 
food systems from primary 
production to consumption 

Destination 3 – Circular economy 
and bioeconomy sectors 

Destination 4 – Clean environment 
and zero pollution 

Destination 5 – Land, oceans and water 
for climate action 

Destination 6 – Resilient, inclusive, 
healthy and green rural, coastal 
and urban communities 

Destination 7 – Innovative governance, 
environmental observations and digital 
solutions in support of the Green Deal 

SRIA 

PNR 2021-2027   PAC 



Divisione Biotecnologie e Agroindustria 
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Obiettivo strategico: 

Favorire l'investimento in R&S da parte delle imprese del sistema 

agroalimentare-agroindustriale per innovare i processi produttivi e i prodotti, 

consumare meno, riutilizzare, ridurre gli sprechi, sostenere la competitività. 

Bio-risorse          Bioprodotti ad elevato valore aggiunto 

secondo il principio di valorizzazione a cascata, puntando sull’uso efficiente delle 

risorse e la chiusura dei cicli in una logica di bioeconomia circolare e di simbiosi 

territoriale.  

 Sviluppare tecnologie, metodologie e strumenti per la gestione efficiente delle risorse 

al fine di supportare l’attuazione di politiche e pratiche di economia circolare e di 

chiusura dei cicli 
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LE PIATTAFORME TECNOLOGICHE 

SSPT-BIOAG  
 

Per raggiungere gli obiettivi ci si avvale di infrastrutture, strumenti, 

impianti, PIATTAFORME TECNOLOGICHE e di servizio innovative (CR 

Casaccia, CR Trisaia, CR Portici, CR Brindisi) 

 

   Hall Tecnologiche per l’innovazione agroindustriale di processo e di 

prodotto; 

 Piattaforma di Metrologia e Chimica Analitica per definire e 

dimostrare la qualità dei territori, la qualità, la sicurezza e la 

rintracciabilità di prodotti; 

  Impianto per la Produzione di Materiali di Riferimento per il settore 

agroalimentare; 

  Risonanza Magnetica Nucleare per la caratterizzazione chimico-fisica 

di matrici  vegetali  e di materiali diversi. 

 Serra a  contenimento BSL2; 

 Piattaforma di Metabolomica e di Proteomica per l’applicazione delle 

scienze ‘omiche’ finalizzate alla conoscenza e miglioramento delle 

piante coltivate ed alla diagnostica agroalimentare;  

 Piattaforma di Biotecnologie per la formulazione di bio-farmaci e 

vaccini di nuova generazione prodotti in pianta per terapie di malattie di 

grande impatto sociale.  



HALL TECNOLOGICA «AGROBIOPOLIS» 
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980 m2 - 9 Unità Operative Pilota 

 Processi di Bioreazione e 

Fermentazione  
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HALL TECNOLOGICA «AGROBIOPOLIS» 
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9 Unità Pilota Operative 

 Concentrazione ed essiccazione 

A) Evaporatore a Film Cadente 

B) Spray dryer 

C) Liofilizzatore 
A B 

C 

BIOECONOMIA CIRCOLARE: SOLUZIONI PER RIPARTIRE? Dr. Massimo Iannetta, ENEA 



HALL TECNOLOGICA «PROCESSI 

AGROINDUSTRIALI» 
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 Tecnologie separative a membrana  Estrazione con Fluidi Supercritici 
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 Fase di macinazione e omogeneizzazione 

IMPIANTO PRODUZIONE MATERIALI SOLIDI, 

LIQUIDI E LIOFILIZZATI (MAT-SOL) 
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 Fase di imbottigliamento e 

confezionamento 

IMPIANTO PRODUZIONE MATERIALI SOLIDI, 

LIQUIDI E LIOFILIZZATI (MAT-SOL) 

 Fase di concentrazione 

e disidratazione 
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APPROCCIO DI FILIERA 

Es. Filiera del Melograno (Punica granatum) 
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Valorizzazione di risorse vegetali 
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COMETA  

(PON MiUR) 

produzione di biomassa di 

cardo a basso contenuto 

in cloro 

Contratto di 

Ricerca 

NOVAMONT/ENEA 

miglioramento genetico del 

cardo per resa in seme e 

acido oleico 

Accordo di 

Cooperazione 

MATTM, CNR, 

ENEA, Aeronautica 

Militare – Progetto 

Aerotrazione per 

BioCarburanti 

valutazione di matrici 

vegetali idonee alla 

produzione di biocarburanti 

e della sostenibilita' 

economica ambientale 

della produzione di 

biocombustibili per 

aviotrazione (cartamo, 

canapa, B. carinata, 

Cynara spp.) 

Contratto di 

Ricerca UNITED 

GENETICS/ENEA 

miglioramento genetico per 

costituzioni varietali 

innovative con valore 

nutraceutico in carciofo 



Valorizzazione di risorse microalgali 
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Valorizzazione degli scarti e reflui in bio-risorse ad 

elevato valore biologico 
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INSETTI 
Fonti proteiche alternative. 

Molecole di interesse  

(es. chitina, oli) 

MICROORGANISMI 

Biofertilizzanti, biocidi, 

enzimi e metaboliti di 

interesse 

Recupero  

Acqua 

Molecole bioattive. 

Bioplastiche 
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Valorizzazione di reflui e scarti agroindustriali 

tramite membrane separative  

 

18 

Produzione di nuovi prodotti a partire da scarti e sottoprodotti (siero, vinacce, scarti 

orticoli, reflui liquidi, ecc.) o prodotti  speciali  (ad esempio latti delattosati per gli 

intolleranti al lattosio e/o latte anallergico rivolto principalmente a soggetti allergici alle 

betalattoglobuline).  La tecnologia delle membrane separative consente di realizzare 

nuovi prodotti nutraceutici o con particolari proprietà salutistiche e recuperare frazioni 

ad attività biologica da matrici liquide varie. Consente inoltre di valorizzare, 

trasformando in materia prima ad alto valore aggiunto, una matrice considerata uno 

scarto agro-industriale con forte carico inquinante. La tecnologia è anche utile per 

recuperare e riutilizzare l’acqua impiegata nei processi di lavaggio e trasformazione 

nonché per recuperare risorsa idrica nuovamente utilizzabile da acque salmastre. 

Vinacce/vinaccioli Siero/scotta di latte A. V.  Scarti orticoli Reflui liquidi 

PROCESSI DI TRATTAMENTO A MEMBRANA 

Acqua ultrapura Nuovi prodotti 
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Valorizzazione di scarti e produzioni innovative 

tramite utilizzo di CO2 supercritica 
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Valorizzazione e trattamento di matrici vegetali e/o scarti da 

produzioni agro-industriali (pomodoro, olivo, carciofo, uva, 

agrumi,  canapa, piante officinali, ecc.) per il recupero di 

frazioni e/o molecole ad elevata purezza di potenziale 

applicazione nutrizionali, farmaceutiche, cosmetiche e tessili. 

Ottenimento di prodotti naturali privi di residui organici e con 

maggiori caratteristiche funzionali per potenziali usi 

farmaceutici (galantamina, limonene, ecc.) e/o 

nutrizionali (licopene, astaxantina, rutina, 

steviolglicosidi, ecc.). Le Tecnologie estrattive mild, ad 

elevata efficienza e selettività, sono effettuate mediante l’uso 

di anidride carbonica supercritica, senza il ricorso a solventi 

organici. Possibilità di frazionamento degli estratti ottenuti, sia 

su scala banco che pilota, mediante set di separatori multipli 

con elevata purezza dei prodotti target di estrazione. Ridotta 

degradazione delle componenti termolabili per via delle basse 

temperature operative.  

  

BIOECONOMIA CIRCOLARE: SOLUZIONI PER RIPARTIRE? Dr. Massimo Iannetta, ENEA 



Bioeconomia Circolare: Offerta Scientifico-Tecnologica 
Alcuni nostri partner 
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Plants in Space: a key role in Life Support 

Bioregenerative Systems 
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’Agro-Space’ : Fresh Food for the astronauts 

22 



Per la transizione occorre: 

 

• Una sempre maggiore efficienza nell'uso delle risorse e 

una minimizzazione della produzione dei rifiuti. 

• Eco-innovazione nei cicli produttivi (tecnologie più 

sostenibili,  nuovi materiali, filiera del riciclo…). 

• Sviluppo di nuovi modelli sistemici di gestione delle 

risorse, di consumo e di business con ampi orizzonti 

temporali e molteplici attori. 

• Sviluppo ed applicazione di indicatori di performance e 

metodi di misurazione (economici, ambientali e sociali). 

• Sviluppo di sistemi di tracciabilità in grado di monitorare 

qualità e quantità delle risorse biologiche oggetto di 

valorizzazione nell’ottica della bioeconomia circolare. 

• Necessarie iniziative mirate all’informazione, 

sensibilizzazione e valorizzazione di modelli di 

distribuzione e consumo più sostenibili. 

Conclusioni 

En
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Sustainable Economic Development 

Bioeconomy  
Green 

Technologies - BAT  

Conventional 
Technologies 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE ! 
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