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L’area di ricerca e servizi in “Ecosostenibilità ed economia circolare” “Environmental sustainability 
and circular economy” acronimo Ecircular è stata istituita presso il Centro Interdipartimentale di 
Ricerca L.U.P.T. (Laboratorio di Urbanistica e Pianificazione Territoriale) -  "Raffaele 
d'Ambrosio" dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” con delibera del consiglio di gestione 
del centro L.U.P.T. del 31 ottobre 2019; 

 Ecircular nasce dall’esperienza di attività di ricerca e formazione svolte da oltre dieci anni in 
collaborazione con università, enti di ricerca e aziende anche internazionali, nell’ambito della chimica 
verde, della bioeconomia e della economia circolare, e pertanto con la sua attivazione si intende, in 
sinergia con l’associazione no profit CIAK SI SCIENZA, valorizzare il know-how così sviluppato e 
metterlo a disposizione per la crescita di questi che sono settori strategici per  il raggiungimento 
dell’obiettivo di decarbonizzazione del 2050 dell’Unione Europea; 

 Ecircular opera a sostegno dello sviluppo economico, della tutela e della riqualificazione ambientale, della 
valorizzazione eco-compatibile e dello sviluppo sostenibile del territorio, promuovendo l’attuazione 
dell’economia circolare, nell’ambito di una strategia di sviluppo locale integrata in Campania e nel 
Mezzogiorno d’Italia all’interno di un progetto di crescita complessiva del territorio, attraverso lo 
sviluppo di tutti i settori produttivi nel rispetto dell’ambiente e della normativa europea;  

 Ecircular nasce con la finalità di favorire la cooperazione e promuovere lo sviluppo territoriale assistendo 
gli Enti locali e le imprese per accompagnarli nella trasformazione verso l'economia verde e la 
realizzazione di una vision ecosostenibile cui si minimizzano le emissioni dei gas serra, si prediligono le 
risorse rinnovabili e in particolare si mira al riutilizzo dei rifiuti di un processo produttivo come materie 
prime di un altro processo, in applicazione al modello virtuoso dell’economia circolare; 

  Ecircular opera per ottimizzare l'applicazione di tecnologie eco-sostenibili e promuovere l’attuazione 
dell’economia circolare e la valorizzazione sostenibile del territorio, valutando lo stato di sviluppo, il 
potenziale e le sfide della economia circolare e definendo cosa è necessario per migliorarne l’avanzamento 
e offrendo le necessarie soluzioni tecnologiche. Si rivolge a tutti i settori industriali fornendo il supporto 
tecnico-scientifico di cui hanno bisogno le aziende per realizzare la necessaria transizione all’economia 
verde, per aumentarne la competitività e innalzarne il livello tecnologico e l’ecosostenibilità dei processi 
organizzativi e/o produttivi, attraverso l’erogazione di servizi specifici e la definizione di percorsi 
formativi mirati;  

 Ecircular svolge le proprie attività al fine di aiutare gli Enti e le imprese a gestire il processo di 
trasformazione che si rende necessario in accordo con il New Green deal con cui l'Unione europea prevede 
di dedicare un quarto del proprio bilancio alla lotta ai cambiamenti climatici, prevedendo nei prossimi due 
anni 50 provvedimenti legislativi per raggiungere emissioni zero entro il 2050, il primo dei quali approvato 
dal Parlamento Europe il 14 gennaio u.s., riguardante il Just Transition Fund, su come accompagnare la 
trasformazione verso l'economia verde, aumentare i posti di lavoro e non chiudere le aziende. 

 Ecircular intende pertanto contribuire fornendo il supporto tecnico di cui il territorio ha bisogno per 
aggiudicarsi il supporto finanziario, previsto dal New Green deal, presentando piani di riorganizzazione 
dell’economia italiana con progetti a basse emissioni che superino il vaglio della commissione;  
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 Ecircular mette a disposizione delle imprese esperti nei diversi settori necessari all’implementazione 
dell’economia circolare quali quello della chimica verde, delle biotecnologie, dell’agronomia, dello 
sviluppo locale, della qualità dell’ambiente, dei finanziamenti  nazionali e comunitari, offrendo agli 
interlocutori la possibilità di poter usufruire servizi di check-up aziendale; 

 Ecircular fornisce in particolare competenze e tecnologie multidisciplinari necessarie all’attuazione 
dell’economia circolare coprendo l’intera filiera della conversione e valorizzazione ecofriendly dei rifiuti 
attraverso attività quali, tra le altre: 

o L’individuazione delle risorse -biomasse non in competizione con la catena alimentare e scarti- 
inesplorate utilizzabili come materie prime per la produzione sostenibile di composti chimici, 
carburanti, energia e materiali; 

o L'integrazione di tecnologie sostenibili per la trasformazione di risorse -biomasse non in 
competizione con la catena alimentare e scarti- e la produzione di composti chimici, carburanti, 
energia e materiali; 

o L’identificazione di prodotti ecostenibili da sviluppare in sostituzione di analoghi da fonti fossili; 
o La valutazione della sostenibilità delle tecnologie mediante approcci di studio multi-criteriali 

(ambientale, sociale ed economico); 
 Ecircular aiuta gli Enti e le imprese a gestire il processo di trasformazione verso l’economia verde anche 

attraverso percorsi formativi mirati, realizzando attività di alta formazione per la creazione dei nuovi profili 
necessari al mondo dell’imprenditoria green. Tali attività risultano sempre in accordo al New Green deal 
che prevedrà anche supporto per  la riqualificazione dei lavoratori e per la riconversione delle aziende 
attraverso investimenti per nuove infrastrutture e nuove attività produttive; 

 Ecircular realizza attività di approfondimento del quadro normativo nell'ambito ambientale e 
dell’economia circolare volte a migliorare il contesto normativo; 

 Ecircular realizza attività di disseminazione volte a migliorare la percezione pubblica delle tecnologie 
ecosostenibili e dell’economia circolare attraverso il public engagement; 

 Ecircular opera per creare network attivi di stakeholder per la realizzazione di collaborazioni per la 
valorizzazione del territorio e l'implementazione dell’economia circolare, al fine di contribuire alla crescita 
del mercato dei prodotti che rispettano l’ambiente, trai quali quelli dell’economia circolare; 

 l’obiettivo principale di Ecircular è definire linee guida e buone pratiche per il miglioramento del 
potenziale dell’economia circolare e preparare un joint action plan per attrarre investimenti nella ricerca e 
innovazione nel settore dell’economia circolare. 
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