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Il punto di partenza

• L'economia circolare può aprire nuovi spazi per 
l'innovazione e offrire nuove opportunità di competitività, 
di crescita e di lavoro

• Le politiche di ricerca e innovazione possono stimolare, 
accompagnare e supportare questi processi

COME?



La strategia di specializzazione intelligente

Ambiti d’innovazione: 
• Aerospazio
• Automotive
• Meccatronica
• Green Chemistry/Clean Tech
• Made in – Agrifood e Tessile
• Salute

Traiettorie trasversali:
• Smart 
• Resource Efficiency



Alcuni ambiti di applicazione S3 legati a economia 
circolare

• Green Chemistry/Clean Tech: sviluppo di prodotti quali bioplastiche e 
biocarburanti derivanti da filiere agro-industriali non food, tecnologie 
per la gestione del ciclo dei rifiuti per il recupero di chemicals, 
combustibili e materie seconde 

• Agrifood: riutilizzo dei sotto-prodotti agricoli e agroindustriali

• Automotive: tecnologie per il fine vita dei veicoli

• Meccatronica: sviluppo di sistemi avanzati di produzione per l’eco-
efficienza e l’eco-compatibilità dei processi produttivi



I Poli d’Innovazione

7 Poli d’Innovazione che raggruppano circa 1500 imprese, con agende di 
ricerca coerenti con S3; tra le traiettorie di ricerca:

• Polo Clever (Energy and Clean Tech): l’Economia circolare è uno dei 6 ambiti 
prioritari (comprende ad es. fine vita veicoli, RAEE, rifiuti da filiera edilizia)

• Polo Cgreen (Green Chemistry and Advanced Materials): prodotti biobased, 
biocarburanti da biomasse, sottoprodotti e rifiuti

• Polo Agrifood: riciclo e valorizzazione di rifiuti e sottoprodotti

• Polo Pointex (Tessile): fibre da riciclo



I Poli d’Innovazione

• Con i primi bandi finanziati oltre 100 progetti, di cui circa 15 
esplicitamente connessi a economia circolare e circa 30 connessi più in 
generale a sostenibilità processi e prodotti

• Organizzazione di giornate tematiche di confronto: Economia circolare 
tra i 3 temi (oltre a Salute e Impresa 4.0). Obiettivo: networking e 
cross-fertilization tra le imprese impegnate nei progetti, feedback alla 
Regione su trend tecnologici, ostacoli e opportunità 

• Prossimo bando: focus sulle due traiettorie trasversali S3, per far 
emergere processi di economia circolare al di là degli ambiti settoriali



Il fondo PMI

Il Fondo sostiene - attraverso specifiche premialità - i progetti di 
innovazione delle PMI che comportino anche un miglioramento delle 
prestazioni ambientali del ciclo produttivo

Gli interventi che danno accesso alle premialità sono:

• diminuzione delle emissioni in atmosfera

• diminuzione delle emissioni nei corpi idrici

• razionalizzazione dei consumi idrici

• sostituzione  e/o eliminazione di sostanze pericolose

• miglioramento del ciclo dei rifiuti

• impiego di materie prime seconde in sostituzione delle materie prime



Le Piattaforme Tecnologiche

• Sono programmi strategici rivolti all’acquisizione e alla 
sperimentazione di nuove conoscenze per la messa a punto di nuovi 
prodotti, processi produttivi e servizi

• Sono pensate per accrescere le dimensioni degli investimenti 
tecnologici nelle attività industriali e sono mirate alla competitività del 
territorio e non della singola impresa

• Comprendono ampie aggregazioni di soggetti di provenienza 
industriale, scientifica e istituzionale: GI, PMI, Università, Centri di 
Ricerca etc. interessati a contribuire al conseguimento di obiettivi di 
ricerca condivisi e convergenti



La Piattaforma Tecnologica Bioeconomia

• Bando in scadenza il 22 ottobre

• Coerente con la Strategia nazionale BIT – Bioeconomy in Italy

• Sostiene progetti negli ambiti S3 Agrifood e Green Chemistry/Clean 
Tech, stimolando processi di simbiosi finalizzati alla creazione di 
ecosistemi produttivi circolari e di catene produttive corte a minor 
impatto ambientale

• Le proposte orientate a conseguire un modello di economia circolare 
saranno particolarmente valorizzate



Il progetto RETRACE

• Obiettivo: supportare la transizione verso l’economia circolare a livello 
regionale, attraverso l’Approccio Sistemico

• Scambio Good Practices (attraverso l’organizzazione di 7 Field Visit)

• Analisi regionale di alcune filiere per identificare i Policy Gap e le 
opportunità a supporto delle quali definire policy adeguate

• Risultati del progetto da applicare a livello regionale (Regional Action 
Plans), attraverso il POR FESR



Il progetto RETRACE

Settori analizzati: Agrifood/Bioeconomia; Automotive (fine vita veicoli); 
Edilizia (rifiuti da costruzione e demolizione)

Attività: ricostruzione dei flussi input/output, ascolto degli operatori per 
comprendere criticità e prospettive

Principali problematiche emerse:

• Questioni normative, regolative e autorizzative e di incentivazione

• Costruzione delle value chains (approvvigionamento, coordinamento tra gli attori, 
competizione sulle risorse, global vs local)

• Necessità di misure per sostenere R&D per arrivare ad applicazioni su scala 
industriale



Il Piano d’Azione Regionale

Individua un set di azioni che agiscono su diversi livelli:

• Operativo immediato: attivazione di misure POR FESR più “circular-
friendly”: Piattaforma Tecnologica Bioeconomia, bando imprese 
associate ai Poli d’Innovazione

• Medio termine: porre l’economia circolare tra le tematiche chiave nel 
percorso di revisione della strategia regionale per il futuro periodo di 
programmazione 

• Culturale/professionale: corso di Sistemi Aperti del Politecnico di 
Torino, per agire sul fronte delle competenze



Evento «Innovazione in Circolo»

Attori industriali, istituzionali 
e accademici hanno 
rappresentato dinamiche e 
criticità esistenti, raccontato 
le esperienze in corso e 
tracciato piste future di 
innovazione per cogliere i 
vantaggi competitivi 
derivanti dallo sviluppo di 
modelli produttivi circolari



Un percorso aperto

• Dialogo e collaborazione con la Commissione Europea nell’ambito 
dell’Azione Pilota sulla Transizione Industriale e di altri tavoli e 
iniziative

• Partenariati interregionali per rafforzare l’azione regionale: adesione 
all’iniziativa Vanguard, interesse in particolare al progetto pilota 
Bioeconomy

• Necessità di policy framework per facilitare la transizione verso il 
modello di economia circolare (normativa, regole dei fondi,...)


