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Bioeconomy ed Economia 
Circolare

 EU Action Plan per l’EC  fa riferimento ad un sistema 
economico in cui il valore dei prodotti, delle materie prime e 
delle risorse viene mantenuto il più a lungo possibile e la 
produzione di rifiuti viene minimizzata (COM/2015/0614 ). 

 Bioeconomy (COM/2012/060final) è definita come 
un’economia che utilizza le risorse biologiche terrestri e 
marine, così come i rifiuti, come input per l’alimentazione, la 
produzione industriale e di energia.



Bioeconomy ed Economia 
Circolare

 È evidente la complementarietà tra questi due concetti

 La Commissione EU ha adottato nel dic 2015 il “Circular 
Economy package” 

 Esso è strettamente connesso con le iniziative a supporto
della Bioeconomy

 Nuovo approccio allo sviluppo economico che non viene
frenato ma anzi stimolato dalla nascita di un nuovo
paradigma. 

 “A circular or life cycle approach to agriculture and 
manufacturing requires new and integrative perspectives of 
value chains and production processes, bringing together 
formerly separated sectors, e.g. agriculture, energy 
production, textiles and chemicals”.



I settori





Fonte AISEC

Tre R: Riduzione, riuso e riciclo



Vantaggi associati:

 Riduzione della dipendenza da 
combustibili fossili

 Riduzione del consumo di risorse non 
rinnovabili

 Tutela delle risorse ambientali e naturali
(che costituiscono un bene pubblico)

Minimizzare l’impatto delle attività
produttive

Motore di innovazione, sviluppo
economico e creazione di posti di lavoro



Perchè serve una
regolamentazione centralizzata?

 Tragedy of the commons (beni comuni): 
quando tutti gli individui possono utilizzare 
liberamente una risorsa comune hanno 
l’incentivo a sfruttarla fino a rendere 
massimo il loro benessere/profitto, senza 
considerare gli effetti esterni negativi che si 
producono a causa del loro operato. 

 In queste condizioni i meccanismi di 
mercato non riescono a promuovere il 
benessere collettivo per cui serve un 
coordinamento centralizzato delle azioni 
individuali.

Quanto coordinato? A che livello?



Perchè serve una
regolamentazione centralizzata?

 A livello globale, esiste una grande 
pressione per favorire la crescita 
economica, ma è ormai ampiamente 
riconosciuto che lo sviluppo economico 
debba basarsi sulla sostenibilità (capacità 
di sostenere un certo standard di vita e di 
consumo indefinitamente).

 Ecological footprint

 Esistono vincoli alla crescita economica 
posti dalla sostenibilità ambientale e dai 
cambiamenti climatici



Recycle rate

 Si tratta di un indicatore che misura il 
tasso di materiali riutilizzati sul totale di 
materiali nei processi produttivi. Un tasso 
più elevato indica una minore estrazione 
di risorse primarie.

 La quantità di materiali secondari è 
approssimato dalla quantità di rifiuti 
riciclati nel paese più le esportazioni 
nette di rifiuti da riciclare.

 In Italia il tasso di riciclaggio è cresciuto 
dall’11,6 nel 2010 al 18,5 nel 2014 contro 
una media EU rispettivamente del 10,8 
ed 11,4.



Motore di innovazione, sviluppo 
economico e occupazione

 La bioeconomia è considerata il motore di 
una nuova ondata di sviluppo economico

 Non si tratta di limitare la crescita ma di 
crescere secondo nuovi paradigmi, sia di 
produzione che di consumo

 Shift tra settori: creazione di 
disoccupazione e nuove opportunità nei
nuovi settori



Motore di innovazione, sviluppo 
economico e occupazione

Eu Bioeconomy strategy, 2012. 
Alcuni dati iniziali a livello europeo nei settori interessati allo
sviluppo dell’Economia circolare.



Alcune stime

 È sempre difficile fare previsioni affidabili nelle
industrie nascenti

 Investimento e sviluppo tecnologico creano la 
leadership di paesi/aree

 Waste and Resources Action Programme (WRAP) 
ha pubblicato un rapport dal titolo “Economic 
Growth Potential of More Circular Economies”

 Si analizza il potenziale di sviluppo occupazionale
da qui al 2030 attraverso la riconversione
ecologica dell’economia

 Italia mostra di avere ottime potenzialità





Nuove opportunità richiedono
interventi di policy

 Sviluppo tecnologico ed investimento in R&D

 Sviluppo di nuovi mercati e trasformazione di 
mercati esistenti

Funzionamento dei mercati e stabilità dei
prezzi al fine di garantire gli investimenti

Nuove misure di produttività

 Energie rinnovabili (low carbon, low emissions)

Integrazione nei mercati dominati da impianti
convenzionali, incentivi. 

 È necessario formare professionalità adeguate a 
gestire questa sfida (relazione tra università ed
industria)
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