
 Decarbonizzazione ed economia circolare: una priorità per 
l’Unione europea per lo sviluppo sostenibile e la lotta ai 

cambiamenti climatici 
 

Economia circolare e bioeconomia 
 

Ministero dello Sviluppo Economico  
Sala del Parlamentino 

  
16 febbraio 2017 

 
Catia Bastioli, CEO Novamont S.p.A. - Presidente Kyoto Club 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

    Economia circolare e bioeconomia 

                         
                        La strategia dell’Unione europea per l’economia circolare e la decarbonizzazione 
                             Ministero dello Sviluppo Economico - Sala del Parlamentino - 16 febbraio 2017 

             
             
              

Fonte: Ellen Mac Arthur Foundation 



    Economia circolare e bioeconomia: 
strategie UE e opportunità 
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Fonte: Bio-based Industries Consortium, Ellen Mac Arthur Foundation 

FEBBRAIO 2012, REVIEW NEL 2017 DICEMBRE 2015 

beneficio netto per l’Europa di € 1.8 trilioni 
entro il 2030 
 
incremento del PIL europeo dell’11% entro il 
2030 (rispetto al 4% attuale) 
 
riduzione delle emissioni di CO2 del 48% 
rispetto ai livelli attuali entro il 2030 (e 
dell’83% entro il 2050) 
 
riduzione del consumo di materiali primari del 
32% entro il 2030 e del 53% entro il 2050 
 

mercato globale di circa € 2.000 miliardi 
entro il 2020 
 
1 milione di posti di lavoro tra il 2010 e il 
2030 (per la maggior parte in aree rurali) 
 
riduzione media potenziale di emissioni di 
gas serra fino al 50% per i prodotti bio-
based rispetto alle loro alternative fossili 
 
meno importazioni, più prodotti ottenuti da 
materie prime locali e sviluppati sul territorio 
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Fonte: German Bioeconomy Council 

    Una tendenza mondiale 



    La strategia italiana sulla bioeconomia 

9 NOVEMBRE 2016: 
Presentazione della strategia 
alla conferenza “Horizon 2020 
and the bio-based industries 
joint undertaking (BBI JU): 
opportunities for jobs and 

growth in the Mediterranean 
region” (Ecomondo, Rimini) 

22 NOVEMBRE - 23 
DICEMBRE 2016: 

Consultazione pubblica (sito 
web dell’Agenzia per la 
Coesione Territoriale)

DAL 23 DICEMBRE 2016: 
Recepimento osservazioni 

raccolte tramite la 
consultazione pubblica ed 
elaborazione documento 

definitivo 

GLI STAKEHOLDER COINVOLTI: 
 

o Ministero dello Sviluppo Economico 
o Ministero delle Politiche Agricole 

Alimentari e Forestali 
o Ministero dell’Istruzione, delle 

Università e della Ricerca 
o Ministero dell'Ambiente e della Tutela 

del Territorio e del Mare 
o Agenzia per la Coesione Territoriale 
o Conferenza delle Regioni 
o Cluster Tecnologico Nazionale della 

Chimica Verde 
o Cluster Tecnologico Nazionale 

Agrifood  
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    Il Cluster Tecnologico Nazionale della 
Chimica Verde SPRING 

SOCI FONDATORI OLTRE 100 SOCI PRESENZA REGIONALE 
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    Il Cluster Tecnologico Nazionale della 
Chimica Verde SPRING 
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    Quale modello per l’Italia: 
Bioeconomia come rigenerazione territoriale 



    L’esempio della filiera delle bioplastiche 
per migliorare la qualità del rifiuto organico 
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1) Adottare al più presto la Strategia Italiana per la Bioeconomia, definendone le modalità di 

attuazione ed i relativi strumenti finanziari a supporto delle infrastrutture della bioeconomia e 
dell’innovazione nel settore. 
 

2) Implementare il programma “Zero rifiuto organico in discarica” a livello italiano ed europeo 
(l'Italia avrebbe bisogno di circa 50 impianti in più per trattare tutto il rifiuto organico 
correttamente).
 

3) Riconoscere le filiere innovative esistenti come un formidabile acceleratore per catalizzare 
opportunità sostenibili in diversi settori e creare alleanze (Industria 4.0?), accelerando la 
messa in atto di nuovi modelli prima che lo facciano altri Paesi. 
 

4) L’impegno italiano in sede UE per la nuova direttiva quadro UE sui rifiuti: un’occasione 
preziosa anche per l’economia del nostro Paese. 
 

5) Tenere conto dei costi del “non fare”,  economici e sociali, della illegalità  e della necessità 
di standard di riferimento per valutare le esternalità  (e.g. EPD e multietichetta ambientale; 
standard introdotti dall'agenzia per la protezione dell'ambiente americana relativi al costo 
sociale della CO2) 
 
 
 
 
 
 
 

 

    Cinque proposte 
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Grazie per la vostra attenzione ! 
 
 
 
 
 
 
  




