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Economia Circolare: Componente Organica e Metalli
In un'Economia Circolare, che superi l’approccio lineare alle catene del valore, i flussi di materiali sono di due tipi: quelli 
biologici, da rientegrarsi nella biosfera, e quelli tecnici, da rivalorizzare industrialmente (Ellen MacArthur Foundation).

Focalizzandosi sulla componente
inorganica (metalli), i tre principi
cardine solo:

1. Ridurre
2. Riciclare
3. Sostituire



Di tutti i metalli, i più critici e fondamentali sono...

• La Commissione Europea ha stilato una lista di
Materie Prime Critiche (CRM, Critical Raw
Materials) per l’economia, basato sulla loro
importanza economica e sulla criticità di
approvigionamento.

• Le Terre Rare (REE, Rare Earth Elements), sono
i CRM a piu alto rischio approvigionamento
(90% fornite dalla Cina).Sc
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Di tutti i metalli, i piu’ critici e fondamentali sono...
In condizioni di scarsità o assenza di tali metalli rari,
interi settori industriali Italiani, Europei ed
Occidentali si fermerebbero, come per esempio:

• Batterie Telefoni, Computer, Auto Elettriche
• Panelli Solari, Pale Eoliche

Alcuni paesi (e.g.: Cina 90%) controllano la fornitura
e con i loro dazi e blocchi possono stravolgere I prezzi
globali.

L’approccio suggerito dall'Economia Circolare: riduci,
ricicla, rimpiazza è la risposta piu sostenibile e
realistica a questa criticità.

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=XzQrsWgeB_4aZM&tbnid=C6r_a_luZ2FrzM:&ved=0CAUQjRw&url=http://hdhomewall.com/appliances/download-circuit-have-wallpaper-2560x1600-wallpoper-2.html&ei=GhN7U47THoWoO4KugbAF&psig=AFQjCNExNXyfmOCbo6YVz7tpqH0bLWJ3VQ&ust=1400660997007990
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=DwfT-KKkbEATGM&tbnid=EM1kZRwA2DqxkM:&ved=0CAUQjRw&url=http://smallbiztrends.com/2011/02/time-to-consider-electric-vehicle-your-business.html&ei=oiV6U9X3KcalO9DPgNAM&bvm=bv.66917471,d.ZWU&psig=AFQjCNFLW9S2-1EgN4vnbT-kbx5ZrjrOdA&ust=1400599856376061


Un esempio dell'impatto della 
scarsità delle Terre Rare è 
visibile nel grafico: 

• nel 2011 si è verificato un 
incremento del prezzo  di 
oltre il 350% a seguito di 
barriere commerciali 
imposte alla Cina da paesi 
extra EU.



Studio co-finanziato da..
• Progetto Europeo REE4EU Horizon 2020 SPIRE-07-2015, che mira a sviluppare una

nuova tecnologia per il recupero di metalli e altri minerali (Principio “riciclare”).

• Progetto Europeo FP7 CRM_InnoNet (Critical Raw Materials Innovation Network)
iniziativa europea alla base della strategia europea per l’approccio di economia
circolare nei metalli rari in Europa.

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 Research and 
Innovation program under Grant Agreement n° 680507



Metodo seguito
L’analisi è basata su tre principali pilastri complementari, i quali forniscono una
visione esaustiva del panorama di ricerca e del mercato relativi al settore
dell'Economia Circolare:

1. Brevetti
2. Pubblicazioni
3. Progetti Europei

I principali attori della economia circolare attivi sono stati quindi raggruppati in tre
categorie:

1. Innovatori (innovators)
2. Investitori (investors)
3. Apripista (business drivers)



Metodo seguito

STAKEHOLDER ANALYSIS

R&I / Innovatori IP / Investitori

MARKET / Potential business driver



Metodo seguito – Piattaforma WheesBee
L’analisi e stata sviluppata utilizzando Wheesbee, piattaforma web based che consente di consultare brevetti,
progetti di ricerca e pubblicazioni scientifiche per estrarne informazioni di tipo statistico e puntuale.



DATABASE 
Oltre 40 milioni di documenti relativi a: a) brevetti forniti dagli uffici US, WIPO, EPO, JP e 
CN; b) paper scientifici; c) progetti pubblici finanziati dalla commissione europea e 
progetti nazionali

RICERCA SEMANTICA DI DOCUMENTI

SISTEMA DI GESTIONE E CONDIVISIONE DOCUMENTI POTENTE E FLESSIBILE

TOOL PER L'INNOVAZIONE SISTEMATICA IN AZIENDA
OAT ANALYSIS, LEMMA ANALYSIS E PATENT TREE GRAPH

ESTENSIONE BROWSER

Metodo seguito – Piattaforma WheesBee



Risultati – Chi sono i Protagonisti?
Studiando i tre ambiti (brevetti, progetti, mercato), è stato possibile avere una visione completa delle
organizzazioni più attive nell'ambito delle terre rare, la loro rete e i principali trend tecnologici



Risultati – Chi sono i Protagonisti?



Risultati – Chi sono i Protagonisti?



Risultati – Principali fonti per riciclo di metalli rari

• Dischi rigidi da computer portatili / desktop
• Motori elettrici per Evs
• Motori elettrici di servosterzo per auto convenzionali
• Turbine eoliche offshore
• Motori industriali
• Separatori magnetici
• Dischi rigidi da computer portatili / desktop
• Veicoli elettrici, e-bike e cicli elettrici assistiti (EPAC)
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Risultati – Principali fonti per riciclo di metalli rari

APPLICAZIONE

AREA 
GEOGRAFICA

TEMPORALE

Analisi focalizzata per aree di applicazione, fornendo una
stima sulla quantità di terre rare disponibili in Europa, le
previsioni per il futuro, barriere tecnologiche e pareri di
esperti del settore.

Distribuzione di terre rare e prodotti contenenti terre rare
per regione, per identificare le zone calde. Identificazione di
cluster di regioni con la stessa strategia di riciclo

Analisi dei cambiamenti di fornitura terre rare nel tempo,
considerando la maturità tecnologica dei diversi prodotti.



Accesso ai Risultati

• Il risultato publico dell'analisi “CHI sta facendo COSA?” nel 
settore di interesse e’ stato raccolto nel report REE4EU.

• Il contenuto principale del report sono i profili dettagliati di piu 
di 300 organizzazioni, divise per tipo e posizione nella value 
chain dei metalli rari.

• La componente privata del report sarà disponibile a breve sul 
sito PNO all'indirizzo: http://www.pnoconsultants.com/insights

• La componente pubblica del report è disponibile presso: 
http://www.ree4eu.eu/public-documents

http://www.pnoconsultants.com/insights
http://www.ree4eu.eu/public-documents
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