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Economia circolare e 
simbiosi industriale 



Ecoinnovazione di prodotto 
 

 Eco-design 

 Life Cycle Thinking  (LCT, LCA,..) 

 Riciclabilità, durabilità, disassemblaggio 

 Materie prime (es. responsible supply, 

sostituzione, ecc. 

Ecoinnovazione di sistema 
 

 Simbiosi industriale 

 Economia della condivisione 

 Gestione dei rifiuti 

 Urban mining/landfill mining 

 Riutilizzo/Remanufacturing/Riciclaggio 

Ecoinnovazione di processo 
 

 Riduzione del consumo di risorse 

 Riduzione del consumo di energia 

 Riduzione delle emissioni 

 Tecnologie “pulite” 

Economia circolare e simbiosi industriale 



La simbiosi industriale 

“…There are relationships between industries, sometimes simple, but often quite complex, which 

enter into and complicate the analysis. Chief among these is the phenomenon of industrial 

symbiosis. By this is meant the consorting together of two or more of dissimilar industries. …”. 
Renner, Renner, G.T.. Geography of Industrial Localization. Economic Geography 23, no. 3: 167–189., 1947 

La simbiosi industriale rappresenta una strategia di ottimizzazione dell’uso delle risorse che 

coinvolge le industrie, al fine di generare vantaggi competitivi per le imprese attraverso il 

trasferimento di risorse, quali materia, energia, acqua, spazi, competenze, ecc. 

“Industrial symbiosis engages traditionally separate industries and other organisations in a 

network to foster innovative strategies for more sustainable resource use (including materials, 

energy, water, assets, expertise, logistics etc.)..…..” 
Lombardi & Laybourn, NISP 



La simbiosi industriale 



La simbiosi industriale 

Attraverso la simbiosi industriale rifiuti e altre risorse inutilizzate generate dai processi industriali vengono 

recuperati per essere utilizzati da un'altra azienda, in genere operante in un settore produttivo diverso, 

generando un reciproco beneficio o simbiosi.  

L'approccio può condurre all’ottimizzazione dei processi industriali, al miglioramento della logistica e a 

favorire il trasferimento di conoscenze, aumentando conseguentemente la produttività di tutte le risorse 

disponibili e generando  vantaggi economici e ambientali. 

L'applicazione dei principi della simbiosi industriale alle pratiche commerciali consente alle aziende di utilizzare in modo 

più efficace flussi materiali, energia, acqua e altre attività, conseguendo una maggiore produttività complessiva. 

Il supporto di esperti, nel ruolo di facilitatori, è fondamentale per una simbiosi industriale di successo.  

La creazione di nuove opportunità di business, mediante il coinvolgimento di produttori e utilizzatori di 

residui dei processi industriali, richiede la collaborazione di esperti (es. ENEA), comunità scientifica (es. 

Università), istituzioni locali, enti pubblici, ecc.  

Competitività ed 

Eco-innovazione 

La simbiosi 

industriale è un 

processo che va 

facilitato 

Opportunità: 

• per le imprese, per le aree e i distretti industriali 

• per lo sviluppo locale 

• per la valorizzazione delle risorse in maniera aggregativa (fattore di scala) 



La simbiosi industriale - vantaggi 

1. Riduzione dei costi per materie prime ed energia e per lo smaltimento dei rifiuti 

2. Creazione di una rete di business 

3. Nuove opportunità di mercato 

1. Occupazione (posti di lavoro «verdi») 

2. Cambiamento culturale (economia della condivisione) 

Vantaggi 

economici 

1. Ottimizzazione dell’uso di risorse 

2. Attenuazione della pressione sull’ambiente e delle emissioni 

3. Mancato smaltimento in discarica 

Vantaggi 

ambientali 

Vantaggi sociali 



Esperienze di sviluppo tipo quelle di Kalundborg, cioè fenomeni di sviluppo di meccanismi di Simbiosi 

Industriale in ambiti territoriali più o meno estesi, tra più realtà che nel tempo realizzano specifici interventi 

per la chiusura e l’ottimizzazione dei cicli. Si tratta cioè di un approccio “bottom-up”: il sistema di relazioni tra 

imprese nasce indipendentemente da una specifica programmazione, ma sulla base di specifici accordi tra 

interlocutori che si accordano per realizzare scambi di materia, energia o servizi. 

Sono strumenti finalizzati a consentire l’incontro tra domanda ed offerta di risorse (nel senso lato inteso 

dalla simbiosi industriale) tra interlocutori che per attività economica e sociale non hanno altrimenti 

occasione di incontro. Nell’ambito di questo ultimo approccio rientrano ad esempio il caso del NISP in Gran 

Bretagna, e le esperienze a livello nazionale di ENEA 

Distretti di 

simbiosi 

industriale 

Si tratta in questo caso di un approccio “top-down”, in quanto il parco eco-industriale è programmato, 

progettato e gestito sulla base dei principi dell’ecologia e della simbiosi industriale. L’esperienza italiana 

delle aree industriali ecologicamente attrezzate (AEA), introdotte nell’ordinamento nazionale dall’art. 26 del 

D.Lgs. 112/1998”, costituisce un modello che si avvicina all’esperienza dei Parchi Eco-industriali.  

Parchi Eco-

industriali 

Reti per la 

simbiosi 

industriale 

La simbiosi industriale – i modelli 



I meccanismi di simbiosi industriale che si realizzano sono 

suscettibili di minori variazioni. 
Modello continuo 

Approccio meno vincolante che consente di realizzare 

interventi di simbiosi industriale variabili nel tempo e nello 

spazio 

Modello batch 

Distretti di simbiosi industriale 

Parchi Eco-industriali 

Reti per la simbiosi industriale 

La simbiosi industriale – i modelli 



La simbiosi industriale in Europa 
Commissione 

Europea 

20 settembre 2011 - COM(2011) 571 «Tabella di marcia verso 

un’Europa efficiente nell'impiego delle risorse».   

La simbiosi industriale viene indicata come una delle strategie utili a 

stimolare una produzione più efficiente attraverso un migliore uso delle 

materie prime ed il riutilizzo dei rifiuti e dei sottoprodotti. 

Commissione 

Europea 
17 Dicembre 2012 - «European Resource Efficiency Platform 

(EREP) Manifesto for a resource-efficient Europe».   

L’UE e gli Stati membri dovrebbero incentivare l’implementazione della 

simbiosi industriale attraverso la promozione di iniziative paneuropee, lo 

scaling-up di reti di simbiosi industriale già esistenti e la creazione di una 

piattaforma per la condivisione delle conoscenze. 

EUR-ISA 
European Industrial Symbiosis Association è stata fondata nel 

2013 ed ENEA ne fa parte 

EUR-ISA ha la funzione di supportare la Commissione nell’attuazione del 

programma per la creazione di un’Europa efficiente nell’uso delle risorse 

attraverso l’implementazione della simbiosi industriale. 

Commissione 

Europea 
2 luglio 2014 - COM(2014) 398 «Verso un'economia circolare: 

programma per un'Europa a zero rifiuti» .   

Prevede esplicitamente la simbiosi industriale tra le strategie da adottare 

per migliorare l’efficienza nell’uso delle risorse e la transizione verso 

un’economia circolare. 

Commissione 

Europea 
2 dicembre 2015 - COM(2015) 614 «L'anello mancante - Piano 

d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare»  

«La  Commissione  propone  di chiarire le norme relative ai sottoprodotti 

per agevolare la simbiosi industriale e creare pari condizioni concorrenziali 

nell’Unione». 

G7 “Alliance on Resource Efficiency”, lanciata il 2 ottobre 2015  
Ha individuato la simbiosi industriale come uno dei punti cardine per la 

strategia per l’efficienza nell’uso delle risorse 

Commissione 

Europea 
18 aprile 2018 -  Approvazione da parte del Parlamento EU del 

«Pacchetto sull’economia circolare »  

SI strumento per la promozione del riuso e trasferimento di risorse tra 

aziende. «In order to promote sustainable use of resources and IS, MS 

should take appropriate measures to facilitate the recognition as a by-

product of a substance...» 



La simbiosi industriale in Italia 

Rete Cartesio 

Nel 2014 la Rete Cartesio ha elaborato la “Carta per lo 

sviluppo delle Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate in 

Italia”, sottoscritta dalle regioni Emilia Romagna, Liguria, 

Marche, Piemonte, Sardegna  

Il documento promuove, tra le altre cose, “il miglioramento ambientale 

nelle aree produttive, incentivando [...] soluzioni di simbiosi industriale, 

gestione ambientale e riuso e risparmio delle risorse”. 

Parlamento 

italiano 

Legge 28 dicembre 2015, n. 221 - «Disposizioni in materia 

ambientale per promuovere misure di green economy e per il 

contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali»  

Introduce una serie di importanti novità in materia di ambientale e anche 

di uso efficiente delle risorse. Si specifica la necessità di tenere conto di 

quanto COM(2011) 571, con «l'obiettivo strategico di un uso più efficiente 

delle risorse e di un'economia circolare che promuova ambiente e 

occupazione» 

MATTM e MiSE 
“Verso un modello di economia circolare per l’Italia. Documento 

di inquadramento e di posizionamento strategico” (novembre 

2017) 

«La simbiosi si pone come strumento di eco-innovazione di sistema per 

l’uso efficiente delle risorse …. attraverso la creazione di reti di 

condivisione di risorse … anche al fine di effettuare valutazioni e 

approfondimenti sulle possibilità di utilizzo in nuovi processi produttivi».  

TdL promosso 

da MATT e MiSE 

«Economia circolare ed uso efficiente delle risorse- indicatori 

per la misurazione dell’economia circolare” (maggio 2018) 
La simbiosi industriale è inserita tra gli strumenti metodologici e 

conoscitivi per l’economia circolare e l’uso efficiente delle risorse 

Soggetti vari 
Numerosi progetti e attività svolte all’implementazione della 

simbiosi industriale 
Ad es. attività svolte da ENEA attraverso progetti svolti a livello regionale 

(Sicilia, Emilia Romagna, Lazo, Umbria) ed europeo (progetto STORM) 

MATT 

D.M. 13 ottobre 2016, n. 264, recante «Criteri indicativi per 

agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la 

qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non 

come rifiuti» e Circolare ministeriale di chiarimento 

L’obiettivo è «favorire ed agevolare l’utilizzo come sottoprodotti di 

sostanze ed oggetti che derivano da un processo di produzione e che 

rispettano specifici criteri» e di «assicurare maggiore uniformità 

nell’interpretazione e nell’applicazione della definizione di rifiuto» 



La simbiosi industriale a livello regionale 
Regioni che 

hanno 

disciplinato il 

tema APEA 

Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Marche, 

Piemonte, Puglia, Toscana, Sardegna 

Dal 15.07.2016 la Toscana ha la sua prima APEA ufficiale: 

l'insediamento produttivo di Ponte a Egola, a San Miniato, nel cuore di 

uno dei più noti distretti manifatturieri toscani 

(http://apeaponteaegola.it/index.ph) 

Friuli Venezia 

Giulia 

Legge regionale 3/2015 - «Rilancimpresa FVG - Riforma delle 

politiche industriali» 

Sono ammissibili a contributo regionale le iniziative relative a progetti di 

filiera, tra cui «progetti di filiera che, attraverso la condivisione di risorse, 

attività e conoscenze, […], realizzano politiche di simbiosi industriale» 

Emilia Romagna 
Deliberazione dell'assemblea legislativa della Regione Emilia-

Romagna 3 maggio 2016, n. 67 

«Piano Regionale di gestione dei rifiuti (PRGR)» 

La simbiosi industriale viene individuata come una opportunità per la 

prevenzione della produzione dei rifiuti, la valorizzazione del sistema 

produttivo regionale e lo sviluppo della filiera corta di frazioni critiche.  

Decreto del Presidente della Regione 18 febbraio 2016, n. 034 

«Programma regionale di prevenzione della produzione dei 

rifiuti» 

Promozione della simbiosi industriale come strumento per la 

prevenzione della produzione di rifiuti, attraverso: 

• «organizzazione e promozione di distretti di simbiosi industriale, parchi 

eco-industriali e reti per la simbiosi industriale; 

• erogazione di appositi contributi ai sensi della legge regionale 3/2015; 

• introduzione della simbiosi industriale nei capitolati degli appalti 

pubblici» 

Istituzione di specifici tavoli di lavoro per studiare le condizioni che 

agevolano l’utilizzo dei sottoprodotti e «le opportunità di 

recupero/riutilizzo di materia proveniente dal proprio o da altri processi 

produttivi, […], secondo un approccio di simbiosi industriale».  



Network italiano di simbiosi industriale - SUN 

Allo stato attuale SUN riunisce 34 

partner, tra Università, Istituzioni 

politiche, Enti di ricerca, Società 

private, reti tecnologiche ed Enti 

locali.  

La rete si propone come riferimento italiano per gli operatori che vogliano 

applicare la simbiosi industriale, a livello industriale, di ricerca e di territorio. 

SUN si prefigge il raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

- incoraggiare la collaborazione e promuovere contatti e scambi di informazioni 

ed esperienze tra enti di ricerca, enti di controllo ed imprese; 
- condividere esperienze, problematiche, e di studio delle opportunità a livello 

economico, territoriale e sociale sui temi della simbiosi industriale 

- individuare soluzioni alle principali criticità di carattere tecnico e normativo 

alla implementazione di percorsi di simbiosi industriali; 

- trasferire e diffondere informazioni tramite banche dati, siti web, ecc.; 

- organizzare conferenze e seminari.  

ENEA soggetto promotore 

SUN
Symbiosis Users Network



APEA 
Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate 



Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate 

Il concetto di aree industriali ecologicamente attrezzate viene introdotto nell’ordinamento nazionale dall’art. 26 del 

D.Lgs. 112/1998 (Decreto Bassanini). 

Vengono definite come aree industriali “dotate delle infrastrutture e dei sistemi necessari a garantire la tutela della 

salute, della sicurezza e dell’ambiente”. In tali aree la stessa norma impone la presenza di una gestione unitaria, 

anche con l’obiettivo di gestire in maniera unica ed integrata i servizi ambientali connessi con le attività industriali, 

anche al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi per la gestione degli aspetti ambientali. 

La normativa nazionale rimanda alle singole Regioni il 

compito di disciplinare la materia; ponendo però alcuni 

elementi di riferimento basilari: spazi e impianti collettivi, 

modalità gestionali unitarie, semplificazioni e incentivi 

Enti che hanno già emanato dei regolamenti in materia di APEA:  

Regione Toscana, Regione Emilia-Romagna, Regione Marche, 

Regione Piemonte, Regione Abruzzo, Regione Calabria, Regione 

Liguria, Regione Puglia 

«Benefici collettivi superiori a quelli che si avrebbero dalla somma dei benefici individuali che ciascuna impresa 

otterrebbe dall’ottimizzazione delle proprie performance»* 

*Definizione di Eco-Industrial Park - Lowe, 2003 



Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate 

Conseguimento di elevati standard ecologico-ambientali Obiettivi strategici 

Sviluppo di sinergie fra le imprese, attraverso sistemi di recupero e riciclo delle materie prime e degli scarti 

di produzione. L’interscambio e l’uso di prodotti secondari tra aziende limitrofe permette di risparmiare sui 

costi di materie prime, acqua e energia, riducendo la quantità di rifiuti prodotti - Chiusura dei cicli di materia 

Vantaggi 

Gestione unitaria delle infrastrutture e dei servizi idonei a garantire la prevenzione dell’inquinamento, la 

tutela della salute e della sicurezza, la riduzione delle pressioni derivanti dalle attività produttive sulle risorse 

ambientali 

Realizzazione di sistemi per la massimizzazione dell’efficienza energetica (es. cogenerazione, uso di fonti 

rinnovabili, ecc.) 

Realizzazione di sistemi di razionalizzazione nell’uso delle acque, con conseguente risparmio a livello di 

singola impresa. 

Vantaggi competitivi per le imprese insediate attraverso il perseguimento di economie di scala, 

semplificazioni amministrative, agevolazioni fiscali, finanziamenti regionali ed europei 

Risvolti positivi in termini di immagine 

RIDUZIONE DEI 
CONSUMI E DEI 

COSTI 



L’esperienza ENEA 
La metodologia e i progetti 



La metodologia ENEA 

Linguaggio della simbiosi 

Comunicazione con le aziende 

Conoscenza ed esperienza 

La metodologia ENEA si basa su un approccio “orizzontale”, a “rete”, con l’obiettivo di 

chiudere i cicli, creando sinergie tra offerta e domanda di risorse 



La metodologia ENEA – il linguaggio 

Name

Legal headquarters - Address (included city and country)

Legal headquarters - phone number

Legal representative

VAT number

Activity sector (description)

Activity sector - NACE code

Operational headquarters - Address (included city and country)

Operational headquarters - phone number

Reference person (Name and surname)

Web site

E-mail address

Number of employees

Certifications

COMPANY RECORDS

Schede input/output  

pre-evento 

Scheda anagrafica 

Scheda risorse 

Schede input/output da 

compilare durante i tavoli di 

lavoro 

Scheda anagrafica  

pre-evento 



La metodologia ENEA – il linguaggio 

Schede input/output  

pre-evento 

Scheda anagrafica 

Scheda risorse 

Schede input/output da 

compilare durante i tavoli di 

lavoro 

I/O

input

output

resource type (1)

material

energy

expertise

service

resource type (2)

waste

by-product

Input/output
resource 

(description)

resource 

(commercial name)

resopurce 

type (1)

resource type 

(2)

classification  if 

waste (European 

waste catalogue - 

EWC)

classification if by-

product (ProdCom)

classification if 

service (NACE code)
production quantity

unit of 

measure (SI)
other

DATA ON INPUT/OUTPUT RESOURCES

production

batch

continuos

Menu a 

tendina 

Scheda risorse 

pre-evento 



La metodologia ENEA – la comunicazione 

Prima degli eventi di simbiosi industriale A valle degli eventi di simbiosi industriale 

 Creazione e/o acquisizione di un database di 

aziende 

 Selezione dal DB di un numero congruo di 

aziende 

 Contatti ripetuti con le aziende invitate a 

partecipare ai tavoli di lavoro di simbiosi 

industriale 

 Invito alle aziende a compilare le schede input-

output elaborate da ENEA 

 Invio di un summary report alle aziende che 

hanno partecipato al tavolo di lavoro 

 Invio a ciascuna azienda di report individuali 

contenenti le informazioni relative ai potenziali 

match di interesse emersi dal TdL e dalle 

elaborazioni ENEA 

 Collaborazione con alcune aziende, selezione 

secondo un criterio di rilevanza e replicabilità 

delle potenziali sinergie, per la elaborazione di 

manuali operativi 

La rete è costituita dal network degli interlocutori (aziende). Per la creazione del 

network vengono svolte diverse azioni 



La metodologia ENEA – la conoscenza e l’esperienza 

Dalla individuazione del match alla declinazione della sinergia: i manuali operativi 

1. Parte I: riporta lo schema della sinergia emersa dall’analisi dei dati condivisi al tavoli di lavoro e dallo studio di 

approfondimento successivo dei dati. Complessivamente viene analizzato un gruppo di sinergie analoghe per 

materiali e per tipo di valorizzazione dei prodotti di scarto; 

 

2. Parte II (fascicolo tecnico): vengono trattati con maggiore dettaglio la regolamentazione, le norme tecniche, le 

caratteristiche degli scarti e dei processi produttivi per la loro valorizzazione 



La metodologia ENEA – la conoscenza e l’esperienza 

Dalla individuazione del match alla declinazione della sinergia: i manuali operativi 

U038

U040

U049

U055

U055

U033

U032

Quantità: 1,5 t

Distanza: 12 km

Risorsa: SANSA

Destinazione: alimentazione 
bestiame

Quantità: 5 t

Distanza: 70 km

Risorsa: FECCIA DI VINO

Destinazione: distilleria

Quantità: 144 t

Distanza: 70 km

Risorsa: SANSA

Destinazione: discarica

Quantità: 360 q

Distanza: 30 km

Risorsa: SIERO DI LATTE

Destinazione: alimentazione maiali

Quantità: 3.000 t

Distanza: 35 km

Risorsa: FARINACCIO

Destinazione: uso zootecnico

Quantità: 15.000 t

Distanza: 40 km

Risorsa: FARINACCIO

Destinazione: mangimificio 

Legenda: 

 Sinergie individuate durante il tavolo di lavoro – Flusso continuo nel corso dell’anno 

 Sinergie individuate durante il tavolo di lavoro – Flusso discontinuo (Batch) 

 Sinergie individuate da ENEA 

Es. 127 km: distanza tra l’azienda che dà e l’azienda che riceve la risorsa 

Es 5 t: quantità annua dichiarata durante i tavoli di lavoro o nella schede input/output 

Parte I: schemi sinergie 



La metodologia ENEA – la conoscenza e l’esperienza 

Dalla individuazione del match alla declinazione della sinergia: i manuali operativi 

Parte I: Localizzazione 

delle aziende 

Codice azienda  distanza 

U038 - 

U040 35,6 km 

U049 40,3 km 

U055 70 km 

U055 70 km 

U032 30 km 

U038

U040U049

U055
U033

U032



La metodologia ENEA – la conoscenza e l’esperienza 

Dalla individuazione del match alla declinazione della sinergia: i manuali operativi 

Parte I: Struttura 
1. Vengono illustrati i layout delle sinergie, che riassumono sinteticamente il 

percorso della sinergia individuata ed in parallelo una tabella che descrive 

gli aspetti tecnici.  

2. Il singolo layout riporta la sequenza del percorso per ogni fase della 

sinergia, cioè dalla generazione dell’output – scarto – di un’azienda, fino al 

suo utilizzo da parte dell’azienda ricevente.  

3. La tabella che accompagna il layout riporta, in corrispondenza di ogni 

blocco del layout stesso, gli aspetti specifici da tenere in considerazione per 

ciascuna fase del percorso: 

a) Normativa; 

b) Standard tecnici; 

c) Aspetti logistici; 

d) Aspetti economici; 

e) Altri aspetti specifici. 



La metodologia ENEA – la conoscenza e l’esperienza 

Dalla individuazione del match alla declinazione della sinergia: i manuali operativi 

Parte I: Quadro sinottico 
NORMATIVA 

  
D.Lgs. 152/06 e 

ss.mm.ii. 
  Direttiva 2009/28/CE Direttiva 2009/73/CE 

  
D. 13 ottobre 2016, n. 

264 
  

D.Lgs. 29/12/2003, n. 
387 

  

  
Circolare 30 maggio 

2017 
  D.Lgs. 3/3/2001, n. 28   

  D. 23 giugno 2016   D. 23 giugno 2016   

  D.M. 7407 del 2010   
D.M. 23 gennaio 2012 e 

ss.mm.ii. 
  

      
Del. G.R. n. 964 del 

28/7/2014 
  

      
Reg. Regionale n. 7 del 

19/7/2011 
  

STANDARD TECNICI 

  
Caratteristiche degli 

scarti 
  UNI 10458:2011 UNI EN 16942:2016 

      UNI CEI EN 16325:2016   

ASPETTI LOGISTICI 

  
Stagionalità della 

produzione 
D.M. 2 marzo 2010     

ASPETTI ECONOMICI 

          

ALTRO 

  Libro verde       

 

 U055/OUT/02 T U038/OUT/01
U055 U038

Aspetto che non costituisce una barriera per l’implementazione della sinergia 

Aspetto che costituisce una barriera per l’implementazione della sinergia 

Aspetto da approfondire 



La metodologia ENEA – la conoscenza e l’esperienza 

Dalla individuazione del match alla declinazione della sinergia: i manuali operativi 

Parte II: Fascicolo 

tecnico 

1. Il fascicolo tecnico è una raccolta di documenti, schematicamente citati nella 

prima parte, di tipo normativo, tecnico, scientifico e di altri documenti di 

approfondimento. 

2. Il fascicolo tecnico contiene: 

a) regolamentazione comunitaria, nazionale e regionale; 

b) caratteristiche degli scarti; 

c) processo di valorizzazione. 

   

Programma Innetwork finanziato dal POR FESR della Regione Umbria 
 

Supporto allo sviluppo delle attività produttive: interventi pilota per la sostenibilità e la 
competitività di turismo ed aree industriali 

 

Fascicolo tecnico 

Allegato al Manuale Operativo 
per la produzione di energia e calore da scarti agroalimentari 

 

 
 

   

 

  
 



La metodologia ENEA – la conoscenza e l’esperienza 

La piattaforma di simbiosi industriale 

Strumento al servizio delle imprese e degli altri operatori presenti sul territorio per fare 

incontrare domanda ed offerta ed attivare trasferimenti di risorse, intese come materiali, 

sottoprodotti energetici, acqua, servizi, competenze, ed offrire altri strumenti operativi 

La Piattaforma si basa su: 

una struttura esperta che individua possibili soluzioni 

di simbiosi industriale; 

una struttura informativa complessa, anche 

georeferenziata, che serve a descrivere il territorio, le 

sue strutture, gli interlocutori e ad intercettare le 

risorse; 

una rete che serve a mettere in comunicazione 

interlocutori diversi; 

una interfaccia web. 

coordina, gestisce, standardizza la raccolta 

dati, promuove e informa gli utenti sui sevizi 

offerti, individua e suggerisce possibili 

soluzioni di simbiosi industriale, progetta e 

gestisce il portale web 

GESTORE 



La metodologia ENEA – la conoscenza e l’esperienza 

La piattaforma di simbiosi industriale 

Strumento al servizio delle imprese e degli altri operatori presenti sul territorio per fare 

incontrare domanda ed offerta ed attivare trasferimenti di risorse, intese come materiali, 

sottoprodotti energetici, acqua, servizi, competenze, ed offrire altri strumenti operativi 

La Piattaforma si basa su: 

una struttura esperta che individua possibili soluzioni 

di simbiosi industriale; 

una struttura informativa complessa, anche 

georeferenziata, che serve a descrivere il territorio, le 

sue strutture, gli interlocutori e ad intercettare le 

risorse; 

una rete che serve a mettere in comunicazione 

interlocutori diversi; 

una interfaccia web. 

coordina, gestisce, standardizza la raccolta 

dati, promuove e informa gli utenti sui sevizi 

offerti, individua e suggerisce possibili 

soluzioni di simbiosi industriale, progetta e 

gestisce il portale web 

GESTORE 

Contiene le informazioni, anche 

georeferenziate, circa i flussi di risorse 

che possono essere condivise; è uno 

strumento dinamico, aggiornato 

periodicamente, e cooperativo 

SIST. INFORMATIVO 



La metodologia ENEA – la conoscenza e l’esperienza 

La piattaforma di simbiosi industriale 

Strumento al servizio delle imprese e degli altri operatori presenti sul territorio per fare 

incontrare domanda ed offerta ed attivare trasferimenti di risorse, intese come materiali, 

sottoprodotti energetici, acqua, servizi, competenze, ed offrire altri strumenti operativi 

La Piattaforma si basa su: 

una struttura esperta che individua possibili soluzioni 

di simbiosi industriale; 

una struttura informativa complessa, anche 

georeferenziata, che serve a descrivere il territorio, le 

sue strutture, gli interlocutori e ad intercettare le 

risorse; 

una rete che serve a mettere in comunicazione 

interlocutori diversi; 

una interfaccia web. 

coordina, gestisce, standardizza la raccolta 

dati, promuove e informa gli utenti sui sevizi 

offerti, individua e suggerisce possibili 

soluzioni di simbiosi industriale, progetta e 

gestisce il portale web 

GESTORE 

Contiene le informazioni, anche 

georeferenziate, circa i flussi di risorse 

che possono essere condivise; è uno 

strumento dinamico, aggiornato 

periodicamente, e cooperativo 

SIST. INFORMATIVO 

Gli interlocutori diventano utenti quando 

si registrano o quando partecipano ai 

tavoli di lavoro; forniscono dati 

input/output per la simbiosi industriale e 

per arricchire il database; concordano i 

primi match 

RETE INTERLOCUTORI 



La metodologia ENEA – la conoscenza e l’esperienza 

La piattaforma di simbiosi industriale 

Strumento al servizio delle imprese e degli altri operatori presenti sul territorio per fare 

incontrare domanda ed offerta ed attivare trasferimenti di risorse, intese come materiali, 

sottoprodotti energetici, acqua, servizi, competenze, ed offrire altri strumenti operativi 

La Piattaforma si basa su: 

una struttura esperta che individua possibili soluzioni 

di simbiosi industriale; 

una struttura informativa complessa, anche 

georeferenziata, che serve a descrivere il territorio, le 

sue strutture, gli interlocutori e ad intercettare le 

risorse; 

una rete che serve a mettere in comunicazione 

interlocutori diversi; 

una interfaccia web. 

coordina, gestisce, standardizza la raccolta 

dati, promuove e informa gli utenti sui sevizi 

offerti, individua e suggerisce possibili 

soluzioni di simbiosi industriale, progetta e 

gestisce il portale web 

GESTORE 

Contiene le informazioni, anche 

georeferenziate, circa i flussi di risorse 

che possono essere condivise; è uno 

strumento dinamico, aggiornato 

periodicamente, e cooperativo 

SIST. INFORMATIVO 

Gli interlocutori diventano utenti quando 

si registrano o quando partecipano ai 

tavoli di lavoro; forniscono dati 

input/output per la simbiosi industriale e 

per arricchire il database; concordano i 

primi match 

RETE INTERLOCUTORI 

informativo e di dialogo fornisce, con vari 

livelli di utenza e per il tramite del 

Gestore, informazioni e servizi agli utenti 

PORTALE WEB 



La metodologia ENEA – la conoscenza e l’esperienza 

Gli archi <origine-destinazione>  

Gli archi <origine, destinazione> descrivono le 

possibili destinazioni produttive di un output, o 

viceversa. 

Gli archi <origine-destinazione> non sono sito-

specifici e sono alimentati dal gestore man mano che 

nuove possibili sinergie vengono individuate (da 

buone prassi, letteratura, pratiche industriali, ricerca 

applicata, ecc.) e/o realizzate. 

Per il tramite degli archi <origine-destinazione>, 

utilizzando una codifica già esistente, si mettono in 

comunicazione due “mondi”, quello degli input e 

quello degli output, che normalmente parlano lingue 

diverse. 

A 

B 

C 

<origine-destinazione> 

<origine-destinazione> 
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La strada percorsa: i progetti nazionali 



“Ecoinnovazione Sicilia” 

Azioni per sostenibilità 
ambientale, competititvità e 

turismo sostenibile 

Sicilia 

Legge finanziaria del 2010 art. 2 
– comma 44. 

05.2011 – 12.2015 

 
Confindustria Sicilia, Camera di 
Commercio (ENEA coordinatore 

tecnico scientifico)  

Rifiuti regionali (RAEE, plastica, 
agroalimentare, costruzioni) 

Approccio cooperativo. 
Creazione di un database di 
aziende. Implementazione 

piattaforma di simbiosi 
industriale 

“Progetto Green” 

Interazioni economiche tra 
diversi settori di produzione, 
ricerca industriale e territorio 

Emilia Romagna   

Unioncamere Emilia Romagna 
e ASTER 

10.2013 - 02.2014; 10.2014 - 
06.2015 

Unioncamere Emilia-Romagna, 
ASTER  (ENEA coordinatore 

tecnico scientifico)  

Rifiuti Agro-industriali 

 
Approccio cooperativo. 

Creazione di un database di 
aziende. Proficua 

collaborazione con i laboratori  

 

 

“Parco industriale  di Rieti” 

Opportunità di realizzare 
percorsi operativi per le imprese 
del consorzio industriale di Rieti 

 Rieti 

Dottorato di ricerca co-
finanziato ENEA e Univ. Tuscia  

09.2014 – 03.2016 

 
Consorzio per lo sviluppo 

industriale della provincia di 
Rieti (ENEA coordinatore)  

Rifiuti locali (RAEE, plastica, 
agroalimentare, costruzioni..) 

Approccio cooperativo. 
Creazione di un database di 
aziende. Individuazione di 

percorsi di simbiosi industriale  

“Simbiosi industriale Umbria” 

Opportunità di realizzare 
percorsi di simbiosi industriale 

per le imprese dell’ Umbria 

Umbria 

Programma Innetwork, fondi  
POR-FESR Umbria  

01.2017 – 11.2017 

 
Sviluppumbria (ENEA 

coordinatore)  

 
Rifiuti locali (RAEE, plastica, 
agroalimentare, costruzioni..) 

Approccio cooperativo. 
Creazione di un database di 
aziende. Individuazione di 

percorsi di simbiosi industriale   

“Food Crossing District” 

Individuazione di soluzioni per il 
riutilizzo e la valorizzazione di 
sottoprodotti agroalimentari 

Emilia Romagna 

POR FESR 2014-2020 della 
Regione Emilia-Romagna  

09.2014 – 03.2016 

 
UniBO, Consorzio Casalasco, 

Barilla, ENEA 

 

Sottoprodotti agroalimentari 

 
Creazione di un prototipo di 

prodotto commerciale. 
Creazione di un database di 

aziende 

La strada percorsa: i progetti nazionali 

Nome 

Territorio 

Durata 

Stakeholder 

Scopo 

Fondi 

Settore  

Principali 

risultati 



Progetti internazionali in corso 

STORM, "Industrial symbiosis for the sustainable management of raw materials", è un progetto di tipo Network of 

Infrastructure, finanziato dall’EIT KIC Raw Materials, rivolto alle imprese, comprese le PMI, ai parchi industriali e alle 

autorità responsabili 

 STORM si prefigge l’obiettivo di fornire servizi nel campo della simbiosi 

industriale, utilizzando linguaggi, metodologie e database comuni.  

STORM intende implementare una rete di 

eccellenza dedicata a fornire servizi a 

clienti esterni per l'implementazione di 

soluzioni innovative, nuovi modelli di 

business sostenibili e modelli di 

cooperazione per il riciclaggio e/o la 

valorizzazione delle materie prime.  



Risorse e potenziali sinergie nei progetti ENEA 

Siracusa 

 28 marzo 2014 

36 aziende 
presenti  

207 risorse 
condivise 

> 160 
potenziali 
sinergie  

Catania  

25 ottobre 2014 

36 aziende 
presenti  

210 risorse 
condivise 

> 500 
potenziali 
sinergie 

  

Bologna  

10 febbraio 2014   

23 aziende 
+ labs. 

presenti  

104 risorse 
condivise 

96 
potenziali 
sinergie  

Rieti 

25 giugno e 11 
settembre 2015 

27 aziende 
presenti  

132 risorse 
condivise 

38 
potenziali 
sinergie  

Terni 

7 aprile 2017 

34 aziende 
presenti 

127 risorse 
condivise 

100 
potenziali 
sinergie 

Lubiana 
(Slovenia)  

11 aprile 2017 

39 aziende 
presenti  

72 risorse 
condivise 

103 
potenziali 
sinergie 

Assisi 
9 giugno 2017 

26 aziende 
presenti 

125 risorse 
condivise 

99 
potenziali 
sinergie 



ICESP 
Italian Circular Economy Stakeholder Platform 



ENEA è, in ambito nazionale l’unico 

rappresentante del mondo della ricerca nel 

Gruppo di Coordinamento dell’European 

Circular Economy Stakeholder Platform 

(ECESP), iniziativa della Commissione 

Europea e dell’European Economic and 

Social Committee. 

Per promuovere il modo italiano di fare 

economia circolare, ENEA ha proposto e 

realizzato la Piattaforma Italiana per 

l’Economia Circolare (ICESP- Italian 

Circular Economy Stakeholder Platform), 

che, in analogia con quella europea, si 

configura come un network di network ed 

ha l’obiettivo di creare un punto di 

convergenza nazionale sulle iniziative, le 

esperienze, le criticità, le prospettive che il 

sistema Italia vuole e può rappresentare in 

Europa in tema  di economia circolare. 

ICESP ed ECESP 



ICESP - Percorso 



ICESP – Contenuti della carta 
Creare una piattaforma di convergenza e confronto delle varie iniziative in corso in Italia 

 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. 

Network di network 

 eco-innovazione, ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico; 

 strumenti di regolazione, di finanziamento e di mercato; 

 modelli organizzativi di impresa, di filiera e di business; 

 strumenti ed indicatori di misurazione; 

 guida e orientamento alle imprese; 

 promozione di approcci culturali e stili di consumo; 

 ruolo dei territori e delle città nel guidare la transizione dal globale al locale e viceversa 

una piattaforma web, per facilitare lo scambio di informazioni e le buone pratiche (www.icesp.it); 

supporto alla partecipazione del Gruppo di Coordinamento di ECESP tramite le attività dei Gruppi di Lavoro di 

ICESP; 

attività operative e di consultazione dei Gruppi di Lavoro 

Motivazioni 

Struttura 

Finalità 

Interessi 

Strumenti 



ICESP – Organizzazione interna 

• GdL 1 - Ricerca ed eco-innovazione, diffusione di conoscenza e 
formazione 

• GdL 2 - Strumenti di Policy e Governance 

• GdL 3 - Strumenti per la misurazione  

• GdL 4 - Sistemi di progettazione, produzione, distribuzione e consumo 
sostenibili e circolari 

• GdL 5 - Città e Territorio 

• GdL 6 - Buone pratiche ed approcci integrati 

ICESP come gruppo di coordinamento degli stakeholder nazionali 



Prodotti 
GdL 

Conferenza 
annuale 

Gruppo di 
coordinamen

to ECESP 

input 

input 

output 

CONFERENZA  ANNUALE:  

3 DICEMBRE 2018 

Interazione ICESP -ECESP 



Caso studio del 
progetto 
Ecoinnovazione Sicilia 



Caso studio dai manuali operativi 

SINERGIA LIMI DI SEGAGIONE  

Sinergie emerse a seguito dei 

tavoli di lavoro  

Sinergie emerse durante gli 

incontri/sopralluoghi con le 

aziende 

Sinergie emerse successivamente 

sulla base di specifiche richieste di 

aziende non inizialmente coinvolte 

nel progetto  

F42.006

G46.004

Te
rr

e 
e 

ro
cc

e 
d

a
 s

ca
vo

Fresato stradale

C23.032

C23.033

C25.035

Limi di segagione del basalto

Residui di marmo e pietre 

Landfill

Limi di segagione misti 

Residui di sabbiature/granigliatrice

Cocciame 

H49.006

79 km

78 km

64 km

Var, 64 km

Var, 64 km

42 km

49 km

49 km

Landfill

127 km

127 km

Bottom ashes15 km

Landfill

Landfill

F42.040 F42.041

25 km

Limi di segagione misti

78 km

H49.020

2400 t/anno

20 t/anno

20 t/anno

Verifica operativa delle sinergie nel 

settore costruzioni, materiali lapidei ed 

inerti 



Casi studio dai manuali operativi 

SINERGIA LIMI DI SEGAGIONE  

Utilizzo come filler per 

conglomerati bituminosi 01 = LIMI DI SEGAGIONE BASALTO 01 = filler 01 = conglomerato bituminoso

C23.032
Fratelli Lizzio

F42.006 
SICS

C23.032/OUT/01 F42.006/IN/01 F42.006/OUT/01T1

NORMATIVA

Regolamentazione degli scarti provenienti 

dalla lavorazione dei materiali lapidei

Normativa e norme tecniche per il 

riutilizzo nel campo delle costruzioni

STANDARD TECNICI

Caratteristiche dei limi di segagione in 

funzione di un possibile riutilizzo

Norme tecniche relative ai prodotti da 

costruzione

ALTRI ASPETTI

Aspetti logistici

Aspetti economici

01 = LIMI DI SEGAGIONE MISTI 01 = filler 01 = conglomerato bituminoso

01 = LIMI DI SEGAGIONE MISTI 01 = filler 01 = conglomerato bituminoso

C23.033
Fratelli 

Messina

F42.006 
SICS

C23.033/OUT/01 F42.006/IN/02 F42.006/OUT/01T1

C25.035
Nuovoart

F42.006
SICS

C25.035/OUT/01 F42.006/IN/03 F42.006/OUT/01T1



Casi studio dai manuali operativi 

SINERGIA LIMI DI SEGAGIONE  

Considerazioni 

economiche e aspetti 

logistici 
1. Vantaggio economico in funzione di quantitativi prodotti, degli attuali costi di 

smaltimento (15 Euro/t) e di trasporto. 

2. Vasta presenza di piccole imprese con quantitativi di residui che singolarmente non 

consentono un sostanziale vantaggio economico nel riutilizzo. Pertanto è necessario 

valutare la possibilità di un sistema «consortile» di gestione dei trasporti per le 

aziende del Distretto per raggiungere economie di scala. 

Considerazioni relative alle aziende del Distretto Produttivo Pietra Lavica dell’Etna 

1. Disponibilità a basso costo di materiale con elevate caratteristiche qualitative. 

2. Incremento della sostenibilità ambientale dell’azienda 

Considerazioni relative alle aziende «utilizzatrici» 



Caso studio del 
progetto ASI Rieti 



Casi studio dai manuali operativi (1) 

SINERGIA CASSE DI LEGNO 

Sinergie 

Risorse Quantità Valore Match Aziende Scenario 

Imballaggi di cartone 5.000 unità € 5.000 2 3 Riuso 

Imballaggi di legno 50 unità € 15.000 1 2 Riuso 

Pallet - EPAL 9.490 unità € 123.370 12 7 Riuso 

Pallet – Altre dimensioni 300 unità € 5.200 10 7 Riuso 



Casi studio dai manuali operativi (1) 

SINERGIA CASSE DI LEGNO 

                                                      C28.019 (Azienda Input) 

BAU                               Scenario Simbiotico 

Unità 
Prezzo 

Unitario 
Totale Unità 

Prezzo 
Unitario 

Totale Δ€ Δ%. R.O. E.B.T. 

50 300 € 15.000 € 50 0 0 -15.000 € -100% +11% +54% 

 

C28.017 (Azienda Ouput) 

BAU Scenario Simbiotico 

Unità 
Prezzo 

Unitario 
Totale Unità 

Prezzo 
Unitario 

Totale Δ€ Δ%. 

400 12,5 € 5.000 € 350 12,5 € 4.375 € -625 € -12,5% 

 



Casi studio dai manuali operativi (1) 

SINERGIA CASSE DI LEGNO 

Gerarchia Rifiuti UE BAU Scenario Simbiotico 

Ordine di Priorità t/a t/a Δ Δ% 

Prevenzione 0,0 3,5 +3,5   

Preparazione  per il 

riutilizzo 

0,0 0,0 0,0   

Riciclaggio 40,0 36,5 -3,5 -8,8% 

Recupero di altro tipo 0,0 0,0 0,0   

Smaltimento 0,0 0,0 0,0   

  BAU Scenario Simbiotico 

Cambiamenti climatici – 

emissioni di gas serra (CO2e) 
1,83 tonnelate 0 

Consumo di energia 360 Megajoule 0 



Casi studio dai manuali operativi (2) 

EFFICIENTAMENTO 

BIOMASSE LEGNOSE 

Efficientamento 

Risorse Quantità Valore Match Aziende Scenario 

Biomasse legnose 300 t/anno € 10.400 8 9 Riciclo 



Casi studio dai manuali operativi (2) 

EFFICIENTAMENTO 

BIOMASSE LEGNOSE 
Aziende 
Output 

Rifiuti e 
Sottoprodotti 

BAU Scenario Efficientamento 

Unità 
(t/a) 

Prezzo 
Unitario (€/t) 

Totale  
(€) 

Unità 
(t/a) 

Prezzo 
Unitario (€/t) 

Totale 
(€) 

Δ€ Δ% 

C10.014 CER 150103 28,2 110 3.100 28,2 110 3.100 0  

C16.023 PODCOM 16211449 200,0 0 0 200,0 0 0 0  

C25.008 CER 200201 10,0 50 500 10,0 50 500 0  

C26.026 CER 200201 2,0 50 100 2,0 50 100 0  

C28.017 CER150103 40,0 125 5.000 40,0 110 4.400 -600 -12 

G46.046 CER 170201 20,0 86 1.720 20,0 86 1.720 0  

Costi Complessivi  10.420   9.820 -600 -6 

 

Azienda 
Input-Output 

Beni e Servizi 

BAU Scenario Effientamento 

Unità Prezzo 
Unitario (€) 

Totale  
(€) 

Unità Prezzo 
Unitario (€) 

Totale  
(€) 

Δ€ Δ% 

E36.054 Servizio Gestione Rifiuti   0   9.820 +9.820  

Ricavi Complessivi   0   9.820 +9.820  

 



Casi studio dai manuali operativi (2) 

EFFICIENTAMENTO 

BIOMASSE LEGNOSE 

Gerarchia Rifiuti UE BAU Scenario Efficientamento 

Ordine di Priorità t/a t/a Δ Δ% 

Prevenzione 0,0 0,0 0,0   

Preparazione per  il riutilizzo 0,0 0,0 0,0   

Riciclaggio 68,2 100,2 +32,0 +46,9% 

Recupero di altro tipo 200,0 200,0 0,0   

Smaltimento 32,0 0,0 -32,0 -100,0%  



Caso studio del 
progetto simbiosi 
industriale in Umbria 



Caso studio dai manuali operativi 

SINERGIA ACQUE DI 

VEGETAZIONE 

Normativa 

Comunitaria 
DIRETTIVA 

2008/98/CE 

Regolamento 

432/2012 

Reg.(CE) 178/2002 

su legislazione 

alimentare 

Direttiva 

88/388/CEE e 

Decisione 1999/217 

su aromatizzanti; 

Direttiva 

76/768/CEE sui 

prodotti cosmetici 

Nazionale 

Sottoprodotto: 

Art. 184 D.Lgs 

152/6 

Decreto sottoprodotto  

13 ottobre 2016 

Regolamento su 

utilizzo di additivi in 

prodotti alimentari: 

DM 209/96 

Standard tecnici 

Caratteristiche degli scarti 

della lavorazione delle olive 

Scheda tecnica da 

Allegato 2 del DM 

Sottoprodotti 

Iscrizione alla 

piattaforma di 

scambio 

domanda 

offerta da DM 

sottoprodotti 

Aspetti logistici 

Autorizzazioni 
Contratto di Fornitura 

Sottoprodotti 

Bolle di 

trasporto  

Utilizzo per la 

produzione di sostanze 

nutraceutiche  



Caso studio dai manuali operativi 

SINERGIA ACQUE DI 

VEGETAZIONE 

Utilizzo per la 

produzione di sostanze 

nutraceutiche  

Azienda Risorsa 
Tipo di 

risorsa 

Scenario BAU 

Quantità   

(t/a) 

Costo di  

smaltimento (€/t) 

Costo di  

acquisto (€/t) 

Costo di  

trasporto (€/t) 

Costi di  

gestione (€/t) 

Costi  

Totali (€/a) 

U033 Acque di 

vegetazione 

Output 200 3 - - - 600 

U015 Input 15 - 0 12,2 3 228 

Azienda Risorsa 
Tipo di 

risorsa 

Scenario simbiosi industriale 

Quantità   

(t/a) 

Costo di  

smaltimento (€/t) 

Costo di  

acquisto (€/t) 

Costo di  

trasporto (€/t) 

Costi di  

gestione (€/t) 

Costi  

Totali (€/a) 

U033 Acque di 

vegetazione 

Output 140 3 - - - 420 

U015 Input 75 - 0 12,2 3 1140 

In termini economici, la sinergia è potenzialmente realizzabile. Nello scenario di simbiosi: 

1. L’azienda U033 cede gratuitamente e senza alcun costo 60 tonnellate di AVO all’azienda U015, ottenendo una riduzione dei 

costi di smaltimento, pari a € 180, rispetto allo scenario BAU; 

2. L’azienda U015 acquisisce gratuitamente 75 tonnellate di AVO (apri alla capienza massima annua del suo impianto), 

sostenendo costi complessivi annui per circa € 1.140,00, dovuti esclusivamente ai costi di trasporto e di gestione della risorsa; 

3. In base ai dati comunicati dall’azienda U015, dalla vendita del prodotto ottenuto dal processo produttivo che utilizza le acque di 

vegetazione, si possono conseguire ricavi superiori ai costi a cui si va incontro.  



CONCLUSIONI 

La metodologia sviluppata da ENEA ben si presta ad essere replicata ed applicata con 

successo non solo in ambito italiano, ma anche in ambito europeo.  

La simbiosi industriale è un processo che va facilitato, mediante il supporto di esperti, 

nel ruolo di facilitatori (es. ENEA), comunità scientifica (es. Università), istituzioni locali, 

enti pubblici, ecc. 

La simbiosi industriale rappresenta un’opportunità: 

1. per le imprese, per le aree e i distretti industriali; 

2. per lo sviluppo locale; 

3. per valorizzare le risorse in maniera aggregativa 

(fattore di scala); 

Questioni aperte: 

1. organizzazione e facilitazione della simbiosi 

industriale; 

2. criticità legate alla normativa sui rifiuti e alla sua 

applicazione a livello locale;; 

3. misurare la simbiosi industriale. 


