
GTTS2: 

Sistemi per la sostenibilità 

Strategie, metodi e strumenti per la 

sostenibilità industriale 
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Facts and figures  
• Produzione di beni e servizi, per effetto di incremento demografico e stile vita nei paesi emergenti, 

CINA, INDIA si prevede un raddoppio della produzione entro il 2050 a cui per rispettare 1 pianeta 

equivalente dovrebbe corrispondere una riduzione dei fattori di input del 75% (Towards s 

Sustainable Industrial System Report, IfM, Cambridge) 

• Consumo globale di energia, incremento del 26% entro il 2030 dove circa il 30% sarà destinato ad 

utilizzo industriale 

 

• Consumo di acqua incrementerà del 53% entro il 2030 e i problemi legati al suo inquinamento non 

saranno risolti a causa dell'incremento già citato dell'urbanizzazione e di una agricoltura ancora non 

sostenibile. 

 

• Materie prime critiche, in particolare le terre rare e altri materiali quali gallio, litio, cobalto e 

magnesio, per i quali ci sarà un forte incremento della domanda da qui al 2020 e 2030. La maggior 

parte di esse è inoltre estratta al di fuori dell'Europa e la Cina costituisce il principale fornitore. La 

disponibilità di tali risorse a cifre competitive diverrà fattore vincolante alla produzione. 

 

• Riciclo ogni anno 600 milioni di tonnellate di materiali riciclabili, entro il 2030 target della 

Commissione Europea del 70%. Per alcuni materiali il tasso di riciclo è ancora troppo basso: per le 

terre rare è pari solo all'1%. (Industrial Waste Report Technavio, 2014) 

 

• Cambiamento Climatico, entro il 2030 le emissioni di carbonio a livello mondiale derivanti dalla 

combustione di carbone, petrolio e gas aumenteranno del 16% e la concentrazione di CO2 

nell'atmosfera, che attualmente è del 30% superiore ai livelli pre-Rivoluzione Industriale, continuerà 

ad aumentare nel lungo termine→ entro il 2030 aumento della temperatura media globale di 0,5-

1,5 gradi oltre all'aumento globale di 0,5 gradi registrato negli ultimi vent'anni. 

 

• Aziende Leader, stanno già operando profonde trasformazione verso la sostenibilità della loro 

produzione di beni o erogazione di servizi: Toyota, Xerox, Kyocera, Unilever, …  
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Le  sfide  spe c ific he  



Obiettivo della linea di intervento 

• Studio e realizzazione di strategie in grado di implementare processi 
produttivi sostenibili riducendo l’approvvigionamento di risorse 
produttive critiche dall’esterno – scarsità o normative 

• La tecnologia rappresenta il mezzo per superare il trade-off tra 
ambientale, economico e sociale 

• Strategie, metodi e strumenti sviluppati per migliorare i processi di 
pianificazione delle imprese verso nuovi modelli di business basati 
sul servizio o sull’economia circolare o ancora di simbiosi 
industriale dove i rifiuti di qualcuno diventano una risorsa per altri 
processi (i.e. British Sugar) 

• De-manufacturing, per mitigare l'aumento del costo delle materie 
prime e rispettare le leggi specifiche introdotte dall'Unione Europea 
al fine di migliorare il tasso di recupero dei materiali creando 
occupazione e diminuendo la dipendenza da fonti esterne (i.e. 
Xerox) 

 



Priorità di ricerca per la linea di intervento  

2.5. Tecnologie e tools per 
sistemi di re- e de- manufacturing 
intelligenti 

2.1. Integrazione dei processi di 
progettazione e sviluppo in ottica 
lifecycle management 

2.2. Monitoraggio dell'impronta 
energetica dei prodotti 

2.3. Modellazione integrata di 
prodotto-processo-sistema 
per l’eco-efficienza (energia e 
risorse) 

2.4. Tecnologie e processi 
per il ri-utilizzo, re-
manufacturing e riciclo di 
prodotti, componenti e 
materiali 2.7. Modelli di business per la 

“Circular Economy” 

2.6. Modellazione e simulazione per la 
Sustainable supply chain 



Priorità di ricerca per la linea di intervento 

2.2. Monitoraggio dell'impronta energetica dei 

prodotti L'impatto energetico dei prodotti è 

influenzato da numerosi fattori, determinati in 

progettazione ed ingegnerizzazione attraverso le 

scelte costruttive, le tecnologie e le metodologie di 

produzione e dal suo utilizzo. Il recupero di 

materiali ad alto costo energetico per la produzione 

(es. alluminio o semiconduttori) impatta 

positivamente sul bilancio energetico.  

2.1. Integrazione dei processi di progettazione e 

sviluppo in ottica lifecycle management → stretta 

integrazione della progettazione del prodotto con 

il suo utilizzo e l'end-of-life e raccolta dei dati 

durante la produzione e il suo utilizzo per poterli 

confrontare con quanto previsto in fase di 

progettazione. 



Priorità di ricerca per la linea di intervento 

2.3. Modellazione integrata di prodotto-processo-

sistema per l’eco-efficienza (energia e risorse) → 

valutazione degli effetti dell’uso dell’energia e delle 

risorse, tramite il set-up di metodologie, indicatori e 

tecniche di misurazione per fissare parametri fisici 

chiave che consentano di risalire al reale impatto della 

fabbrica in termini di consumi ed emissioni interne e di 

impatto indiretto su tutta la filiera a monte e a valle. 

2.4. Tecnologie e processi per il ri-utilizzo, re-

manufacturing e riciclo di prodotti, componenti e 

materiali → La variabilità delle condizioni operative 

tipica degli impianti di riutilizzo e re-manufacturing 

richiede lo sviluppo di soluzioni di monitoraggio di 

processo innovative per la realizzazione di sistemi di 

controllo adattativi, che ottimizzino gli aspetti energetici 

e di consumo di materiali al variare dei prodotti e 

materiali trattati.  



Priorità di ricerca per la linea di intervento 

2.5. Tecnologie e tools per sistemi di re- e de- 

manufacturing intelligenti → l’obiettivo 

principale di questa priorità è lo sviluppo di una 

piattaforma integrata ed interoperabile per 

progettare, operare e controllare in modo 

efficiente sistemi di re- e de-manufacturing 

avanzati per il recupero, al fine di consentire il 

trattamento di componenti ad alto valore 

aggiunto. 

2.6. Modellazione e simulazione per 

Sustainable supply chain → modelli e tecniche 

di simulazione per la previsione delle 

performance economiche, ambientali e sociali 

di prodotti- servizi, processi e sistemi produttivi 

basati su modelli di LCA (Life Cycle Assessment) 

e LCC (Life Cycle Costing). 



Priorità di ricerca per la linea di intervento 

2.7. Modelli di business per la “Circular Economy” → 

tecnologie innovative per la gestione dell'End-Of-Life di 

prodotti e materiali. Essi dovranno abilitare la raccolta 

dei prodotti a fine vita e degli scarti di produzione 

affinché si massimizzi il loro valore residuo attraverso 

opportune pratiche di riuso, re-manufacturing e riciclo. 



Tecnologie abilitanti  
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