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L’Unione organizza il primo workshop del progetto Life M3P sulla simbiosi industriale in collaborazione con 

Centrocot - Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento e Material ConneXion Italia, realizzato all’interno del 

progetto Life M3P che ha come scopo creare una piattaforma online per facilitare la diffusione della 

simbiosi industriale sul territorio lombardo ed europeo. 

 

COS’È LA SIMBIOSI INDUSTRIALE 

 

Attualmente termini come sostenibilità ambientale, gestione responsabile delle risorse ed economia 

circolare sono molto presenti nel dibattito pubblico e largamente discussi da chi si occupa di economia e 

sviluppo, non per ultimo grazie alle iniziative prese dalla Commissione Europea tramite il pacchetto 

sull’economia circolare rilasciato nel 2015 e le relative direttive recepite anche dall’Italia. Conseguenze di 

una crisi che ha reso evidente i limiti di un modello economico lineare non in grado di garantire la 

sostenibilità dei processi produttivi - sia in termini economici sia ambientali che sociali - e che ci vede 

assistere a un cambio di paradigma inevitabile. 

 

 
[grafico economia lineare vs circolare] 
Fonte: Parlamento europeo 2015, Rapporto Italia del Riciclo 2016 

 

 

Gli strumenti a disposizione per implementare processi di produzione che seguono una logica circolare 

sono molteplici e intervengono su diversi livelli nella realizzazione di un prodotto; la simbiosi industriale più 

che intervenire nel singolo processo, collega vari ‘loop’ di produzione. 



 

 
[grafico interazione ‘loop’] 
Fonte: ‘Waste to Wealth: The Circular Economy Advantage’, Accenture 2015 

 

 

In analogia con gli ecosistemi naturali, che si distinguono per il loro carattere ciclico, anche la sfera delle 

attività produttive dell’uomo può essere approcciata in una visione sistemica dove il ‘metabolismo 

industriale’ è inteso come la catena dei processi fisici che trasformano le materie prime e l’energia, oltre al 

lavoro, in prodotti e rifiuti. In quest’ottica, per simbiosi industriale s’intende la sinergia tra vari attori di un 

distretto produttivo locale - ma non necessariamente appartenenti alla stessa filiera – ottenuta attraverso 

lo scambio di risorse, siano esse energia, acqua, materia prima vergine e/o secondaria, sottoprodotti ecc., 

come avviene già in alcuni parchi eco-industriali presenti sul territorio nazionale. L’approccio integrato della 

simbiosi industriale, dove lo scarto di un’attività produttiva diventa materia prima per un’altra, fornisce 

una valida strategia per la chiusura dei cicli delle risorse ed è quindi uno dei principali e più innovativi 

strumenti da utilizzare nella transizione verso un’economia circolare. 

 

 

 

PERCHÉ PARTECIPARE 

 

Il workshop sarà occasione per analizzare i propri residui di produzione nell’ottica dell’economia circolare e 

individuare soluzioni concrete di integrazione di tali flussi di materie riutilizzabili/riciclabili seguendo il 

principio della simbiosi industriale. L’evento strutturato in tavoli di lavoro darà inoltre ai partecipanti la 

possibilità di entrare in contatto diretto e attivare collaborazioni con aziende che sono alla ricerca di 

fornitori di materie riutilizzabili/riciclabili oppure offrono a loro volta un ‘sottoprodotto’ valorizzabile in un 

processo di produzione alternativo. 

 



 
[grafico simbiosi industriale] 
Fonte: http://www.foodcrossingdistrict.it/simbiosi-industriale 

 

 

Inoltre, in parallelo all’attività di matchmaking, il progetto Life M3P coinvolgerà aziende interessate a 

valorizzare i loro scarti di produzione realizzando alcuni casi pilota e proponendo applicazioni innovativi 

grazie al coinvolgimento di giovani product designer lombardi. 

 

 

A CHI È RIVOLTO 

 

Il progetto si rivolge principalmente ad aziende con sede operativa nella regione Lombardia interessate a 

trovare partner per istaurare un rapporto di simbiosi industriale nella propria area geografica ed 

economica. La partecipazione all’evento è gratuita. 

 

Questa iniziativa è promossa dal consorzio Life M3P, progetto co-finanziato dalla Commissione Europea 

attraverso il Programma Life 2014-2020. 

http://www.lifem3p.eu/

