
 
LA STARTUP RI.CIRCOLA LANCIA LA PROPOSTA PROGETTUALE FUTURE TRACK 

 
Grande interesse per l’innovativo progetto di economia sostenibile Future Track che vede il 

coinvolgimento di importanti istituzioni a livello nazionale 
 
Parma, 20 settembre 2021. Si è tenuta venerdì 17 settembre, presso la prestigiosa cornice istituzionale del 
Campus delle Scienze e delle Tecnologie dell’Università degli Studi di Parma, la presentazione della proposta 
del progetto FUTURE TRACK per il riciclo sostenibile delle merci contraffatte. 
 
Ai saluti introduttivi del Magnifico Rettore dell’Università degli studi di Parma Paolo Andrei, hanno fatto 
seguito le parole del Ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani, che non ha potuto presenziare 
all’evento, ma ha voluto comunque sottolineare la sua disponibilità ad una fattiva collaborazione, attraverso 
il suo messaggio personale: 
 
“Desidero portare agli organizzatori ed organizzatrici e al pubblico tutto di questo convegno il mio 
ringraziamento per lanciare una riflessione su un tema così importante.  
Importante perché a fronte di un fenomeno che comunque esiste ed è impensabile che si interrompa nel breve, 
dobbiamo pensare a modalità di distruzione della merce contraffatta sequestrata che consenta di mantenere 
il più possibile del contenuto energetico e i materiali che a volte sono ad alto valore aggiunto.  
Importante per la necessità di trovare soluzioni sostenibili allo smaltimento delle merci contraffatte e al 
contempo evitare che tali merci rientrino in commercio.  
Importante perché la transizione ecologica e lo sviluppo dell’economia circolare devono essere sostenuti dalla 
ricerca e innovazione. Il contributo della ricerca e dell’innovazione è tanto più importante quanto interessa 
ambiti inesplorati o poco attenzionati come quello della merce contraffatta che attualmente generano flussi 
di rifiuti considerevoli che devono essere gestiti con costi a carico della finanza pubblica, anche in 
considerazione della complessità delle azioni di rivalsa sui responsabili della contraffazione.  
L’idea del progetto Future Track di usare l’intelligenza artificiale per creare un database delle merci 
contraffatte sequestrate e stoccate presso i depositi di diversi attori coinvolti, in particolare i depositi ADM, 
valutare le condizioni delle merci e trasferirle nelle adeguate strutture di riciclo, sviluppare piattaforme 
avanzate a basso consumo energetico per il riciclo sostenibile, consente da una parte di sottrarre flussi allo 
smaltimento in discarica, dall’altra di contribuire ai processi di decarbonizzazione attraverso 
un’ottimizzazione della logistica per la gestione delle merci e la riduzione dei consumi energetici.  
Con spirito di massima attenzione verso gli operatori del settore e nel rispetto delle competenze rispettive dei 
vari dicasteri, il Ministero della transizione ecologica è interessato alle conclusioni del vostro incontro e 
rimane disponibile ad ogni collaborazione che inneschi processi virtuosi di economia circolare”. 
 
I saluti introduttivi sono proseguiti attraverso le parole del Dottor Marcello Minenna Direttore Generale 
ADM, del Dottor Mario Peserico Presidente INDICAM, del Dottor Carlo Capasa Presidente della Camera 
Nazionale della Moda Italiana e del Dottor Marco Ruggi CEO di Ri.Circola, che hanno delineato il contesto di 
riferimento in cui la proposta progettuale si inserisce. 
 
Entrambi i relatori partecipanti, in rappresentanza della propria realtà, hanno espresso la volontà di prendere 
atto delle decisioni che seguiranno a questo momento di incontro, mettendosi a disposizione per attivare 
tutte le competenze e le sinergie necessarie per avviare un progetto così ambizioso, ma al contempo di 
estremo valore e utilità. 
 
La seconda parte dell’evento è entrata nel merito della presentazione del progetto e delle modalità di 
attuazione attraverso le parole del Professore emerito Nelson Marmiroli (Presidente di Ri.Circola) e del 
Professore Riccardo Melloni (Professore Ordinario presso il Dipartimento di Ingegneria E. Ferrari Modena), 
moderati dal Professore Marco Bergonzoni. 
 



Future Track è una proposta per uno studio di fattibilità di alternative sostenibili per lo smaltimento e il 
riciclo di merci contraffatte nell’ottica della sostenibilità ambientale, dell’economia circolare e della 
transizione ecologica. Attualmente, le alternative per lo smaltimento dei beni contraffatti prevedono lo 
stoccaggio in un deposito ad oltranza o la distruzione di tali merci attraverso i termovalorizzatori. Entrambe 
le alternative incontrano pareri contrastanti sia nell’opinione pubblica che negli addetti ai lavori.  
La proposta presentata prevede che il processo di gestione dei beni sequestrati sia ipotizzabile attraverso 
una sequenza di sotto-processi quali: sequestro dei beni, conferimento dei beni, stoccaggio provvisorio, 
gestione informatica dei beni sequestrati (database nazionale e internazionale), separazione dei materiali, 
recupero dei materiali riciclabili, smaltimento dei materiali non riciclabili per la produzione energetica. 
 
Il Professore Riccardo Melloni sottolinea ulteriormente che attraverso questa proposta progettuale, l’Italia, 
a livello europeo, diventerebbe la prima nazione ad occuparsi in maniera strutturata della gestione dei beni 
contraffatti, sotto tutti i profili, e verrebbe avviata anche una nuova tipologia di raccolta differenziata. 
 
I benefici di tale proposta potrebbero avere un impatto nel tempo in campo economico, sociale ed 
ambientale e vede il coinvolgimento di una molteplicità di attori che metteranno a disposizione competenze 
scientifiche, accademiche, tecnologiche ed imprenditoriali, in grado di dialogare tra di loro in maniera 
interdisciplinare, avviando così un processo virtuoso. 
 
ADM  
10.000 dipendenti 
19 ruoli professionali specifici 
Centinaia di sedi di depositi 
10.000 tonnellate di merci contraffatte sequestrate ogni anno 
 

INDICAM (nel 2020) 
Oltre 160 associati 
40 eventi di networking 
600 operatori di Polizia, delle Dogane e della Finanza formati sulle tematiche della contraffazione 
50.000 cittadini raggiunti attraverso le campagne di sensibilizzazione 

 

CAMERA NAZIONALE DELLA MODA ITALIANA 
Oltre 230 brand associati 
100 miliardi di fatturato 
2^ industria in Italia 
600.000 addetti nell’industria 
600.000 addetti nel terziario 
67.000 imprese che si occupano di moda 
41% della produzione europea di tessile abbigliamento ed accessori è italiano 
70% della produzione mondiale di beni di alta qualità di lusso personale è italiana 
 
Per ulteriori approfondimenti potete collegarvi al canale YouTube e rivedere la registrazione dell’evento: 
https://youtu.be/kf2wL6hKWyk  
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