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La dipendenza dei sistemi produttivi dal capitale  naturale 

 Fonte: 

 Measuring and 

Managing 

Environmental 

Exposure, 

 Allianz, 2018 
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Overshoot Day sempre più in anticipo 

 Iniziativa promossa dalla ong Global Footprint 

Network  indica il giorno in cui l’umanità ha 

consumato le risorse disponibili per l’anno in 

corso. E’ calcolato  confrontando l'impronta 

ecologica pro capite  con la biocapacità 

della Terra di rigenerare le risorse naturali 

necessarie ogni anno per ogni suo abitante. 

 

 10 maggio 2019 UE 

 15 maggio 2019 Italia. 24 maggio nel 2018  
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BIOECONOMIA 

 

 

ECONOMIA 

CIRCOLARE 

 



I prodotti della bioeconomia 

 Materiali 

 Biocarburanti 

 Biolubrificanti, ausiliari  di processo, 

bioadditivi, addensanti, integratori 

alimentari etc. 

 Biocosmetici 

 Mangini e alimenti per animali 

 Bioplastiche  

 Biopolimeri 

 Biocompositi 

 Building blocks 

 

 

 

 

  Bioraffineria 
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Agricoltura 

Industria alimentare 

Industria chimica 

Industria farmaceutica 

Bioedilizia 

Tessile/moda 

Automotive 

Arredo design 

….. 



Quanto vale la bioeconomia  

 Definizione:  «produzione di risorse biologiche rinnovabili e trasformazione di tali 

risorse e dei flussi di rifiuti in prodotti a valore aggiunto quali alimenti, mangimi, fibre, 
bioenergie, intermedi chimici e bioprodotti».  

 Comunicazione Commissione UE L’innovazione per una crescita sostenibile: una bioeconomia per l’Europa del febbraio 2012 

 In Europa vale circa 2.300 miliardi di euro annui e offre più di 18 milioni di posti di 
lavoro (circa il 10% dell’occupazione e del fatturato), con l’Italia al terzo posto nel 

settore dopo Germania e Francia. 

 In Italia nel 2017 ha generato un output pari a circa 328 miliardi di euro, occupando 

oltre due milioni di persone.   

 Rappresenta il 10,1% in termini di produzione  e il 7,7% in termini di occupati sul totale 

dell’economia del nostro Paese nel 2017. Il valore della produzione della 

bioeconomia nel 2017 è cresciuto di oltre 6 miliardi rispetto al 2016 (+1,9%). 

 

 Fonte:  Rapporto sulla Bioeconomia in Europa, 2019 

Direzione Centro Studi di Intesa Sanpaolo in collaborazione con Assobiotec 
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Tessile, moda e design bio based 

 

      (Mild di euro) 

 Industria tessile         9.162 

 Concia        7.282 

 Abbigliamento    11.357 

 Calzature /pelletteria   21.448 

 Totale      49.249   

      (15% su totale bioeconomia ) 

 

Dati 2017 Centro Studi di Intesa Sanpaolo  
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Fattori chiave della bioeconomia 

 

 Risorse sempre disponibili 

 Integrazione dell’offerta di materie prime con materiali di nuova 

generazione ottenuti da colture dedicate e/o biomasse 

 Sostituzione di materie prime ‘critiche’ con altre eco-friendly 

 Forte connessione con l’ economia circolare 

 Processi industriali a basso impatto ambientale 

  Ricerca e sperimentazione di materiali/processi innovativi 
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Il luogo/i luoghi della bioeconomia 

 La bioeconomia ripropone il tema del 

territorio che in un’economia globale 

come quello della moda ha insieme 

dimensioni locali (i distretti e le 

specializzazioni merceologiche e 

produttive ) e internazionali 

 

 La prossimità coltivazione-stoccaggio 

materia prima/produzione presso la 

bioraffineria riduce l’impatto ambientale 

dei processi e della logistica 
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Nuovi modelli di business nella filiera della moda  

 Cresce l’interesse dei brand globali per 

l’economia circolare e  i biomateriali .   

 Esperienze di eco-design e storytelling 
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Rischio greenwashing in assenza 

di  valutazioni oggettive e 

documentate 

1^ 

2^  Nuove dinamiche nell’ industria chimica: 

 1. bioraffinerie di grandi dimensioni hanno 

dichiarato di voler investire nella produzione di  bio 

polimeri /fibre tessili   

 2. filature man made hanno inserito nella propria 

offerta filati bio-based 

 3.  aziende chimiche sviluppano coloranti, ausiliari, 

additivi di origine bio 

 

 

Il mercato è pronto? 

 

Il tema della 

biodegradabilità 

 

La tracciabilità della 

filiera 

 



Start up e progetti di ricerca. Alcuni esempi 

CNR Ismac di 
Biella  

Bipolimeri da 

fogliame di ananas 

(Thailandia) 

Ricerche sulla lana 

Italiana 

 

Mogu, 

 biopolimeri  

da miceli 

 

 

Vigea,  

pelle vegetale da 

scarti dell’uvaC 
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Polo ecologico 
integrato di ACEA 
Pinerolese: 
sostanze bio-

organiche solubili 

(SBO) utilizzabili in 

emulsionanti, 

detergenti, 

fertilizzanti,  

coadiuvanti 

alimentari, additivi 

per biogas, materiali 

nanostrutturati da 

biomasse  

3^ 
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Regenesi, scarti di pelle rigenerati       Frumat, pelle vegana da torsoli di mela 

Duedilatte, filati da scarti dell’industria casearia      HempBioPlastic , biopolimeri in canapa per stampa 3D  



Grazie per l’attenzione 

Aurora Magni 

aurora.magni@blumine.it 

 

 

 

Seguiteci su 

www.sustainability-lab.net 
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