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Cos’è la Bioeconomia? 

 
La bioeconomia include i settori dell’economia che coinvolgono risorse 
biologiche rinnovabili – come le foreste, coltivazioni, animali e micro-
organismi – per produrre alimenti, materiali ed energia.

In vista dell’esaurimento e del consumo delle risorse fossili, dei cambia-
menti climatici e della crescita della popolazione mondiale, le strategie 
volte ad un utilizzo efficiente e sostenibile delle risorse sono molto ri-
chieste per garantire il benessere della società. La bioeconomia è una 
risposta a queste sfide ed include vari settori, quali l’agricoltura, l’am-
biente, l’acquacoltura e l’industria.

Anche se molte persone non ne sono a conoscenza, la bioeconomia 
è già parte della nostra vita quotidiana. Vengono già utilizzate risorse 
biologiche e tecnologie innovative per sostituire i prodotti che non sono 
sostenibili ed i processi che attualmente sono derivati da risorse fossili. 
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Tecnologie emergenti
Lo sviluppo della bioeconomia dipende dall’uso di tecnologie emergenti.
In particolare, si potrebbero raggiungere grandi risultati potenziali attra-
verso una combinazione intelligente di bio-scienze e scienze ingegneri-
stiche.

Negli ultimi anni sono stati fatti progressi pionieristici nel campo delle
scienze della vita che hanno dato una spinta importante al concetto di
bioeconomia. Questi includono approfondimenti nella biodiversità, nelle 
basi molecolari e nel metabolismo degli organismi.

Insieme alle innovazioni dalla chimica, l’ingegneria dei sistemi, l’inge-
gneria meccanica e la tecnologia delle informazioni, sono stati sviluppati 
processi e applicazioni che possono essere utilizzati industrialmente
in molti modi diversi. 

A causa dell’interazione tra tutti questi sviluppi, i processi produttivi 
esistenti sono stati ottimizzati e sono state stabilite molte soluzioni inno-
vative. Oggi, le aziende possono accedere a “mini-fabbriche” biologiche 
che hanno la forma di batteri, funghi o cellule, nonché a processi di 
origine biologica come la produzione di biogas o l’acquacoltura e bioraf-
finerie per la produzione di prodotti industriali.

 

Biologia molecolare Chimica Costruzione di macchinari Tecnologia
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Risorse della bioeconomia
Un obiettivo importante della bioeconomia è quello di ridurre il consumo 
di combustibili fossili nell’industria, come carbone, petrolio e gas natu-
rale. Essa detiene il potenziale per ridurre le emissioni nocive di anidride 
carbonica e ridurre gli impatti ambientali negativi dei processi industria-
li. L’utilizzo delle risorse rinnovabili è quindi un modo per migliorare la 
sostenibilità dell’economia.

Le risorse biologiche – e con questo intendiamo organismi viventi come 
piante, animali o micro organismi – crescono, prosperano e producono 
una vasta gamma di sostanze organiche attraverso il loro metabolismo. 
Questa biomassa può essere utilizzata in molti modi: come cibo o man-
gimi nonché per fornire materia ed energia per l’industria.

Il principio guida della bioeconomia è quella di un’economia circolare. 
Idealmente, esistono sistemi chiusi dove le materie prime naturali ed i 
rifiuti naturali non solo sono elaborati e convertiti, ma sono anche utiliz-
zati diverse volte e convertiti ulteriormente.

Questo principio è per esempio implementato nelle bioraffinerie mo-
derne. L’utilizzo di diverse tecnologie, permette di convertire materiali 
di scarto, quali paglia, erba o rifiuti di legno, in una vasta gamma di 
prodotti intermedi e finali – sfruttando al contempo tutte le componenti 
della biomassa.



Bioeconomia non significa solo sostituire risorse fossili con materie 
prime rinnovabili, ma ha anche lo scopo di aumentare l’efficienza delle 
risorse attraverso l’utilizzo a cascata e la gestione del ciclo di vita.  
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La Bioeconomia  
nell’Unione Europea 
L’Unione Europea ha una specifica strategia bioeconomica che è stata 
redatta sotto la guida della Direzione Generale per la Ricerca e l’Inno-
vazione e viene attuata principalmente attraverso finanziamenti per la 
ricerca e l’innovazione nell’ambito di Horizon2020. 

 

Sequenza temporale: 

2005 2007 2012

Presentazione 
del concetto di 
bioeconomia 
(KBBE - Knowledge 
based bioeconomy 
Bioeconomia basata 
sulla conoscenza ) 
dell’ex commissario 
europeo per la ricerca 
e l’innovazione, Janez 
Potocnik.

“Carta di Colo-
nia” Le visioni, 
le previsioni e le 
raccomandazioni di 
famosi esperti sul 
concetto di bio-
economia (KBBE) 
sono stati inclusi 
nella “Carta di Co-
lonia” e presentati 
alla conferenza “ 
Verso una bio-
economia basata 
sulla conoscenza”.

“Innovazione per una 
crescita sostenibile: 
una bioeconomia per 
l’Europa”  
La Commissione 
Europea presenta la 
sua prima strategia 
dedicata alla 
bioeconomia ed un 
piano d’azione.

Fondazione del 
partenariato europeo 
per l’innovazione 
“Produttività e 
sostenibilità agricola” 
(EIP-AGRI) 
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Prodotti a base biologica
Abiti a base di latte o caffè, pneumatici per auto a base di tarassaco, 
suole di scarpe da ginnastica fatte con la lolla del riso o poltrone concia-
te con estratti di foglie di ulivo - a volte si deve porre particolare atten-
zione per cogliere le qualità dei prodotti provenienti da fonti rinnovabili 
e molto spesso non ci si accorge che al loro interno è nascosta una 
tecnologia a base biologica. 

Date uno sguardo ai seguenti prodotti per avere un’idea della presenza 
della bioeconomia nella vita di tutti i giorni.                                                   
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Dentrificio

Batteri contro batteri - questo è il principio di un nuovo 
dentifricio. I batteri sono uno dei patogeni che 

causano la carie producendo acidi che danneg-
giano lo smalto dei denti. Ora, c’è un dentifricio 
probiotico che invia in modo mirato i batteri 
dell’acido lattico a combattere gli agenti patoge-
ni. I microbi sono i nemici naturali delle carie. 

Dopo la pulizia, si accumulano nella bocca in-
torno ai patogeni e si raggruppano con loro. Questi 

aggregati possono poi essere facilmente rimossi. Il 
dentifricio è già disponibile per l’acquisto in Croazia.

Anti ruggine

In natura, vi è un meccanismo per eliminare la ruggine. La ruggine 
è costituita da atomi di ferro che hanno reagito con l’ossigeno; 
poi ci sono alcuni microrganismi come i batteri che “mangiano” il 
ferro. Per arrivare a questo importante elemento, i batteri produ-
cono siderofori. Queste molecole proteiche possono intrappolare 
atomi di ferro e incorporarli nella loro struttura; è per questo che 
i siderofori sono utilizzati come anti ruggine biodegradabili. Per 
poter utilizzare i siderofori come anti ruggine biologici, una 
società ha messo a punto una procedura che utilizza i 
batteri della specie Streptomyces olivaceus.
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Pneumatico per auto

Poiché la gomma naturale è elastica anche a 
basse temperature, le case automobilistiche utiliz-

zano la gomma per la produzione di pneumatici 
per autovetture. Tradizionalmente il lattice derivato 

dall’albero subtropicale della gomma è utilizzato come mate-
ria prima. Tuttavia, le piantagioni di alberi sono sempre più 
minacciate da un fungo, il che induce fluttuazioni del prezzo 
sul mercato globale. Il tarassaco Russo è un’alternativa 
ecologica. Prospera in Europa centrale - anche su terreni 
inadatti all’agricoltura. Con l’aiuto di moderne tecniche di 
coltivazione delle piante, i ricercatori hanno trasformato una 
pianta selvatica in una pianta utile, robusta ed ad alto rendi-
mento. In Germania, è stato istituito un impianto pilota per 
la produzione della gomma a base di Tarassaco.

Bioetanolo

I biocarburanti come il bio-etanolo sono derivati da 
materie prime rinnovabili. Fino ad ora, sono stati uti-
lizzati zuccheri da seminativi. Per evitare la concorren-
za con la produzione alimentare, materiali residui come 
la paglia sono giunti all’attenzione di diversi produttori di 
biocarburanti. Questo perché paglia o legno sono in gran parte 
composti da fi bre lignocellulosiche, che hanno un alto poten-
ziale di conversione in energia. Una società chimica svizzera 
ha stabilito un impianto di bio-raffineria dimostrativo, in cui 
viene prodotto il bio-etanolo dalla paglia di grano. Con l’aiuto di 
enzimi, la lignocellulosa è decomposta e recuperata dalla fi bra 
della pianta nei suoi singoli componenti. 



14

Bike 

A differenza dei materiali come l’alluminio, ferro o 
carbone, il legno è una risorsa rinnovabile, per cui 
sono necessarie solo la luce solare e la CO2 per la 
fotosintesi. Nel frattempo, il legno ingegnerizzato ha 
recuperato terreno in termini di resistenza e lavora-
bilità. Una società a Dresda utilizza impiallacciat-
ura di vero legno come base per tubi leggeri per 
le biciclette. I tubi a parete sottile sono leggeri 
e robusti e la loro produzione utilizza una quan-
tità minima di legno vergine. I singoli strati di 
impiallacciatura sono trasversalmente incollati. Il 
primo prodotto è una bicicletta di design costruita 
utilizzando un telaio in Lignotube.

Poltrona

Agenti concianti a base di sali di metalli pesanti quali cromo (III) 
e solfato sono generalmente utilizzati nella produzione industriale 
di cuoio. Le foglie di ulivo sono un’alternativa naturale ed ecolog-
ica. Essi contengono composti secondari che le piante utilizzano 
come difesa dei parassiti. Ciò costituisce la base per un conciante 
biodegradabile. Non solo protegge l’ambiente, ma rende anche la 

pelle estremamente dermo-compatibile. Tonnellate di foglie 
di ulivo cadono ogni anno al momento del raccolto nel 

bacino del Mediterraneo e, finora, la maggior parte di 
esso è stato bruciato come rifiuto verde. Due aziende 
hanno sviluppato un processo che estrae i tannini 
delle foglie di ulivo in una soluzione acquosa. 
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Abiti 

Il latte è un prodotto alimentare popolare, ma non 
tutte le proteine del latte sono effettivamente utilizzate. 
Ogni anno, vengono accumulati milioni di tonnellate di latte, 
che non possono essere utilizzati per il consumo. Due società 
hanno iniziato ad utilizzare la proteina del latte caseina per 
la produzione di fibre tessili ed abbigliamento, come abiti o 
biancheria intima. Questi sono setosi al tatto, naturalmente 
antibatterici e possono essere facilmente tinti. È noto da 
tempo che la caseina può essere filata. Tuttavia, per questo 
processo sono necessari non solo molta acqua, ma anche 
molte sostanze chimiche: ora sono stati aggiunti cera d’api e 
zinco. La produzione della fibra organica viene effettuata per 
venire incontro agli standard del Global Organic Textile (GOT).

Tazza da caffè

Trasformare il caffè vecchio in un nuovo prodotto! 
Un’ azienda tedesca produce tazze da caffè e piattini 

realizzati con fondi di caffè usati. Il 40% del prodotto 
è realizzato con 60 grammi di fondi di caffè, che equival-

gono a 8 caffè espresso. Il materiale riciclato si chiama Kaffee-
form ed è costituito non solo da fondi di caffè ma anche da fibre 
vegetali, cellulosa e una resina fatta di biopolimeri. Nel processo 
di produzione l’azienda utilizza una procedura di stampaggio 
a iniezione. I prodotti che ne derivano sono duraturi, lavabili e 
possono essere così riutilizzati.



Sfide legate alla bioeconomia
Le strategie chiave della bioeconomia, in Europa e fuori da essa, affer-
mano che la bioeconomia offra opportunità per riconciliare la crescita 
economica con azioni rispettose dell’ambiente. Già il cambiamento della 
società verso un’economia biosostenibile solleva questioni inerenti gli 
aspetti ambientali, sociali ed etici. Alcune tra le più frequenti preoccu-
pazioni sopra menzionate e collegate alla bioeconomia includono:
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›  Impatto ambientale
  Un passaggio da prodotti che attualmente sono a base di risorse fos-

sili a prodotti realizzati utilizzando biomasse possono produrre un’ul-
teriore pressione sulle risorse naturali come la terra, l’acqua o la bio-
diversità. La sostenibilità della bioeconomia dipende dalla riduzione 
dell’alto livello di consumi per raggiungere un modello di sviluppo che 
rispetti i limiti del pianeta. 

›  Sicurezza alimentare   
  La produzione di biomassa e l’utilizzo dei terreni per ricavare fibre, 

carburanti ed altri prodotti entra in competizione con la produzione di 
biomassa per il cibo. Le politiche devono essere stabilite in modo da 
garantire la priorità alimentare e migliorare la sicurezza alimentare per 
una popolazione mondiale in crescita.

›  Impatto sociale
   Una bio-economia più forte avrà impatti transfrontalieri. Come pos-

sono essere gestiti gli impatti sociali? Chi ne trarrà beneficio e chi ne 
sopporterà il peso?

17
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Introduzione al progetto
La bioeconomia detiene potenziali soluzioni per importanti sfide future. 
Gli impatti sociali, economici ed ambientali associati ai suoi prodotti e 
processi richiederanno comunque ampi dialoghi sul futuro sviluppo della 
bioeconomia. L’obiettivo generale del progetto Biostep, finanziato dalla 
Commissione Europea, è sostenere processi partecipativi per lo sviluppo 
della bioeconomia.

Miriamo ad accrescere la consapevolezza e la conoscenza della bioecono-
mia ed allo stesso tempo delle sue conseguenze e dei benefici informando 
e coinvolgendo i cittadini. BioSTEP riunisce gli stakeholders chiave e gli 
attori politici per discutere sui passaggi necessari per arrivare ad una 
strategia di tipo olistico che intreccia la bioeconomia nel tessuto della 
politica, in molti settori e in tutti gli Stati Membri. Grazie al progetto 
Biostep verranno identificate e divulgate buone pratiche inerenti lo svilup-
po partecipativo delle strategie regionali per la bioeconomia e formulate 
raccomandazioni politiche per una governance partecipativa della bioe-
conomia.

Coordinato dall’Ecologic Institute, è un progetto di collaborazione 
formato da un Consorzio – fortemente interdisciplinare – di nove partner 
provenienti da Germania, Italia, Bulgaria, Paesi Bassi e Regno Unito.
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Aumentare la comprensione

Aumentare la consapevolezza

Incoraggiare il dibattito pubblico

Facilitare il coinvolgimento

Identificare e sviluppare le buone pratiche



Rendere accessibili le  
informazioni esistenti  
BioStep ha l’obiettivo di rendere disponibili, agli stakeholders ed al 
grande pubblico, un database contenente le informazioni esist-
enti sui prodotti ed i processi bioeconomici. Piuttosto che ricercare 
l’esaustività su tutta la pletora di prodotti e processi della bioeconomia, 
il database presenta una panoramica – una tassonomia – delle principali 
categorie di prodotti, dei processi di produzione e delle materie prime 
bioeconomiche, nonché degli impatti salienti sulla sostenibilità e delle 
questioni di governance.

20
Governo ed altre questioni

Output – Categorie di prodotti 

Produttività – Processi di produzione

Materie prime 

Impatti sulla sostenibilità

Biocarburanti  
convenzionali

Biocarburanti  
avanzati Biomateriali

Bio-raffineria

Biomassa 
agricola

Biomassa 
forestale

Biomassa 
marina Rifiuti



BioSTEP esamina una selezione di strategie bioeconomiche nei casi 
studio nazionali e regionali. Rivedendo la documentazione e con-
ducendo interviste ad un gruppo rappresentativo di stakeholders, viene 
posta enfasi su quanto le strategie abbiano attinto ad una vasta gamma 
di competenze nel loro sviluppo. Da una sintesi di questi risultati si deli-
neano delle linee guida di buone pratiche in termini di partecipazione.

Casi di studio nazionali

› Finlandia
› Germania

Case studio regionali

› Bio-based Delta (NL)
› Sassonia-Anhalt (D)
› Scozia (UK)
› Veneto (IT)

21
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Mettere insieme le principali 
parti interessate
BioSTEP organizzerà diversi workshop, fiere e conferenze e promuoverà 
il dialogo pubblico sulla bioeconomia. A livello regionale, BioSTEP ap-
plica e sperimenta l’approccio mediante i “living lab” per facilitare il 
coinvolgimento di reti di utenti formate da attori pubblici e privati ap-
partenenti al settore dell’innovazione bioeconomica per coinvolgerli nei 
processi di sviluppo e di innovazione dei modelli di business. 



Workshops
Durante una serie di workshop rivolti agli stakeholders, si discuterà sulle 
sfide esistenti (politiche), legate allo sviluppo futuro della bioeconomia 
in Europa e sulle potenziali misure (politiche) per affrontarle. I work-
shops previsti saranno a diversi livelli: uno a livello europeo e due a 
livello regionale. I problemi, le preoccupazioni e le idee emerse durante 
i workshop saranno riassunti in schede tematiche e serviranno come 
base per raccomandazioni politiche mirate. Nel 2017 verrà organizzata 
una conferenza per presentare e discutere le raccomandazioni che sono 
state sviluppate nel corso di questi seminari.

Fiere
Nell’ambito di fiere, una rassegna interattiva, mostrerà esempi concreti 
di prodotti e processi a base biologica presenti negli oggetti della vita 
quotidiana. Durante la vetrina della mostra, interagiremo con le diverse 
parti interessate ed il pubblico locale.

Conferenze
Verrà organizzata una conferenza finale per presentare e discutere le 
raccomandazioni per lo sviluppo di strategie partecipative legate alle 
bioeconomia in Europa.

Living Labs 
I Living Labs riuniranno sviluppatori di prodotti ed utenti per un processo 
di creazione di nuove idee. I Living Labs possono servire per identificare 
i diversi punti di vista e contribuire allo sviluppo di prodotti innovativi. 
Essi sono spesso attuati a livello regionale per favorire la cooperazione 
e l’innovazione regionale su argomenti specifici. 
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I Living lab in BioSTEP
I Living Labs sono piattaforme di ricerca e innovazione che permettono 
a diversi attori di incontrare ed esplorare nuove idee e concetti che 
possono essere trasformati in innovazioni di successo. I cittadini, le im-
prese e gli enti locali sono impegnati in un approccio partecipativo che 
può essere suddiviso in tre fasi:
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Mappe concettuali

› Analisi della letteratura

› Coinvolgere gli attori interessati

Pianificazione strategica di comunità 

› Verrà creato un primo laboratorio per analizzare le strategie esistenti

› Condividere idee, definire i propri contributi ed azioni concrete (politica)

Business modelling

› Un secondo laboratorio servirà a sostenere la creazione di modelli di business.

› Definire i contributi degli attori e le loro responsabilità.

› Pianificare incubatori di imprese 

BioStep testerà questo strumento per una governance più partecipata 
della bioeconomia in due regioni caso di studio: Veneto, in Italia e  
Stara Zagora in Bulgaria.
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Casi studio regionali

Bulgaria: Stara Zagora

Stara Zagora è situata nella parte centrale della Bulgaria ed è interes-
sante per la bioeconomia – tra l’altro – per le sue risorse agricole. I 
fertili terreni agricoli, le foreste e le sorgenti sono importanti risorse 
naturali della regione. Il clima mite ed il terreno fertile sono favorevoli 
per la produzione di vari ceppi di agricoltura. Il BioFarming è incluso 
nella strategia per lo sviluppo di Stara Zagora. Con la sua agricoltura 
tradizionale (cereali e colture oleaginose) offre molte possibilità per la 
produzione di biocarburanti, mentre l’agricoltura biologica è una base 
per utilizzare i rifiuti ed i composti bioattivi di varie fonti, come ad 
esempio le colture vegetali, le colture di olio essenziale, uva e vino, 
formaggio e lanifici.

Italia: Veneto

Il Veneto si trova nell’area nord-orientale dell’Italia ed ha una forte atten-
zione per la bioeconomia. I centri di ricerca e di trasferimento tecnologi-
co, nonché inter-universitari che si trovano nella regione sono impegnati 
nella ricerca su: biotecnologie, biostrutture e biosistemi. La biotecnolo-
gia è definita come uno dei punti di forza regionali. Il Veneto è al sesto 
posto tra le regioni italiane in termini di numero di aziende biotech con 
specializzazioni in ‘Smart Agri-Food’ e ‘Sustainable Living’.
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Fatti coinvolgere!
Domande? Preoccupazioni? Idee? Rendeteci partecipi – ci piacerebbe 
sentire cosa ne pensate! Con BioStep avete la possibilità di partecipare 
attivamente alla bioeconomia: visitare i nostri laboratori, Living Labs in-
novativi e la nostra mostra “bioeconomia nella vita quotidiana”, dove si 
possono vedere diversi prodotti derivati da fonti rinnovabili.

Per maggiori informazioni visitate il nostro sito: 
www bio-step eu

Oppure contattaci attraverso i social media:
 www.twitter.com/biostep_project
 www.facebook.com/biostep.project
 www.linkedin.com/company/biostep

Contatto: 
Leader del progetto:
Holger Gerdes 
Ecologic Institute 
Pfalzburger Strasse 43/44, 10717 Berlin, Germania 
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