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Bioeconomia: cruciale per
una sana e ricca economia
in Europa
Una ragione chiave per cui la bioeconomia sta guadagnando sempre
più attenzione è che le pratiche di produzione esistenti
contribuiscono a gravi problemi ambientali e climatici. La
continua estrazione di combustibili fossili rilascia più carbonio
nell'atmosfera, contribuendo al ben noto effetto serra.
La Bioeconomia offre opportunità per affrontare questa e altre
sfide.
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In primo luogo, i prodotti bio-based (fatti completamente o
parzialmente da biomassa rinnovabile) possono dare un
contributo significativo alla riduzione delle emissioni di
carbonio e alla mitigazione del cambiamento climatico.
In secondo luogo, spostandoci verso l'utilizzo di più
materie prime a base biologica, riduciamo la dipendenza
dell'Europa dall'importazione di risorse fossili, rendendoci
meno vulnerabili a bruschi cambiamenti sul mercato
mondiale o a possibili conflitti.
In terzo luogo, utilizzando più biomassa domestica per più
applicazioni, creiamo sbocchi per gli agricoltori e i
forestali, aumentando così il loro reddito e migliorando lo
sviluppo rurale con più valore aggiunto e posti di lavoro.
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Bioeconomia: un settore
importante in Europa
Ci sono molteplici definizioni di bioeconomia. Secondo la
Commissione europea, la bioeconomia include la produzione di
risorse biologiche rinnovabili (chiamata anche "biomassa"), e la
conversione di queste risorse e dei flussi di rifiuti in prodotti
come cibo, mangimi, prodotti a base biologica e bioenergia (in
Germania, viene usata anche un'altra categorizzazione settoriale
della bioeconomia, vedi pagina 4).
O, in breve, il termine bioeconomia descrive tutto ciò che si produce
con la biomassa rinnovabile.
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La CE distingue dieci aree potenziali di sfruttamento
all'interno della bioeconomia:
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Agricoltura
Silvicoltura
Pesca e acquacoltura
Cibo, bevande e altro agromanifatturiero
5 Tessuti a base biologica
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Prodotti in legno e mobili
Carta
Prodotti chimici e farmaceutici
a base biologica, plastica e
gomma
9 Biocarburante liquido
10 Bioelettricità

Non-exhaustive overview on sectors encompassed by the bio-economy, Source: German Bioeconomy
Council (2016)
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La bioeconomia è in primo
piano nell’agenda politica
Un maggiore sviluppo della bioeconomia aiuterà l'UE ad accelerare il
progresso verso un'economia circolare e a basse emissioni di
carbonio. Aiuterà a modernizzare e rafforzare la base industriale
dell'UE, creando nuove catene di valore e processi industriali più
verdi e più efficienti in termini di costi, proteggendo al contempo la
biodiversità e l'ambiente.
Nell'ottobre 2018 la CE ha svelato una più recente Strategia per la
Bioeconomia che cerca di accelerare la creazione di una
bioeconomia europea sostenibile, che massimizzi il suo contributo
all'Agenda 2030 dell'Europa, agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle
Nazioni Unite (SDGs), nonché all'accordo di Parigi sui cambiamenti
climatici.
La bioeconomia ha inoltre un ruolo di primo piano in altre politiche e
strategie europee, tra cui il Green Deal Europeo, il Piano d'Azione
per l'Economia Circolare e la Politica Agricola Comune dell'UE
(PAC).
Anche a livello nazionale, un numero crescente di Stati membri sta
pubblicando strategie e altre iniziative politiche dedicate alla
bioeconomia.
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Un contributore
al cambiamento sistemico
e un'opportunità
per le aree rurali
Il Green Deal Europeo è un insieme di iniziative politiche della CE
con l'obiettivo generale di rendere l'Europa neutrale per il clima nel
2050. Inizialmente una strategia per la crescita economica e
sociale, è anche al centro della strategia di recupero Covid-19
dell'Europa. La bioeconomia, come catalizzatore del cambiamento
sistemico, affronta gli aspetti economici, sociali e ambientali del
Green Deal, cercando nuovi modi di produrre e consumare risorse
nel rispetto dei limiti del pianeta e allontanandosi da un'economia
lineare basata sull'uso estensivo di risorse fossili e minerali.
Le zone rurali d'Europa stanno affrontando questioni chiave come
la bassa densità di popolazione, l’isolamento, le scarse
infrastrutture o la dipendenza dal settore primario. Poiché le zone
rurali sono ricche di risorse biologiche, la bioeconomia è uno dei
settori che può trasformare queste sfide rurali in opportunità.

Fonte: European Commission (2020). How the bioeconomy contributes to
the European Green Deal and European Rural Parliament (2017), European
Rural Manifesto.

I prodotti a base biologica
sono usati nella vita di
tutti i giorni
I prodotti a base biologica sono fatti - completamente o parzialmente
- da materiale biogenico, il che significa che sono fatti da risorse
rinnovabili (chiamate anche "biomassa"). I tipi di biomassa più
utilizzati sono lo zucchero, l'amido, gli oli vegetali, il legno e le fibre
naturali. I prodotti parzialmente biogenici possono anche contenere
minerali o petrolio.
Oggi esiste un'ampia gamma di prodotti usati quotidianamente
nelle case, che sono almeno in parte fatti con risorse
rinnovabili, anche se la maggior parte dei consumatori non sa che
questi prodotti sono a base biologica. Questo è per esempio il caso
di materiali da costruzione, imballaggi, detergenti, cosmetici e tessili.
Uno dei tipi più comuni di prodotti a base biologica è la carta, anche
se i prodotti a base biologica possono anche includere penne,
inchiostri, mobili e attrezzi da giardinaggio.
Riflettendo sull'ampia varietà di applicazioni, e le materie prime usate
per la produzione, i benefici forniti dai prodotti a base biologica sono
molteplici e diversi
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I prodotti a base biologica
sono usati nella vita di
tutti i giorni
Materia prima a base di biomassa
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Usiamo già molti prodotti
a base biologica nella
nostra vita quotidiana
Il progetto LIFT (maggio 2019-aprile 2020) ha prodotto una serie di
11 schede che sintetizzano i risultati chiave, le conclusioni e gli esiti
delle azioni di coordinamento e sostegno (CSA) finanziate
dall'Unione Europea e di progetti simili sulla bioeconomia. Qualche
esempio:
- Con il titolo Bio Art Gallery, il progetto BIOVOICES ha pubblicato
un catalogo di 60 immagini artistiche che associano materie prime
comunemente note (pomodori, caffè, mele, arance, ecc.) alle loro
sorprendenti applicazioni a base biologica.
- Il video promozionale a Bio-Based Day, prodotto dal progetto
BIOBRIDGES, segue una giovane donna durante la sua giornata a
base biolgoica, dal risveglio alla notte, scoprendo come i prodotti a
base biologica possono sostituire quelli fossili nella vita di ogni
giorno.
- Nella pubblicazione “un viaggio verso il futuro della
bioeconomia”,
il progetto BLOOM ha preparato una valigia con prodotti a base
biologica. La valigia contiene oggetti che assomigliano ai prodotti
che usiamo da anni, solo che sono leggermente diversi: non
danneggiano l'ambiente.
Fonte: LIFT project, 2020.
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Prodotti a base biologica a
beneficio dei consumatori
Tenendo conto della grande varietà di applicazioni e delle materie
prime utilizzate per la produzione, i benefici forniti dai prodotti a
base biologica devono essere valutati caso per caso. Cinque
esempi di prodotti a base biologica che sono più performanti, più
duraturi, riciclabili o più economici:
• Gli enzimi sono usati al posto di prodotti chimici aggressivi per
rendere la pelle morbida e il tessuto di cotone più liscio e
pungente, riducendo la quantità di acqua necessaria e i rifiuti
chimici rilasciati nell'ambiente.
• Le risorse rinnovabili possono ora essere usate per fare
plastiche e pneumatici per auto durevoli e leggeri a base
biologica, per il consumo di carburante e le emissioni di CO2.
• Le pellicole biodegradabili per la pacciamatura fatte con la
biomassa permettono agli agricoltori di usare meno erbicidi nella
coltivazione degli ortaggi e, dato che si biodegradano nel
terreno, evitano la perdita di terreno che si verifica quando si
rimuovono i tradizionali film di plastica non biodegradabili.
•

I materiali a base biologica sono sempre più utilizzati in soluzioni
ingegneristiche di alto valore. Possono per esempio rafforzare gli
schermi antiurto per smartphone o tablet.

• Le fibre tessili innovative ricavate dalla biomassa producono
tappeti rinnovabili dai colori vivaci e abiti morbidi al tatto,
sostituendo le fibre sintetiche di origine fossile.
Fonte: EuropaBio, 2015, Buying into bio-based.
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Bioeconomia sostenibile:
conciliare le molteplici
priorità della società
La bioeconomia offre l'opportunità di conciliare la crescita
economica con un'azione responsabile dal punto di vista
ambientale. Tuttavia la considerazione di quest'ultimo non è sempre
al centro della scena.
I critici sottolineano che la visione dominante della bioeconomia
ignora la necessità di ridurre gli alti livelli di consumo e la
sempre crescente domanda di prodotti. Il risultato è che sempre più
terra viene convertita in "colture flessibili" ad uso multiplo, spesso a
spese di altre colture alimentari. Questo porta alla mercificazione
della natura. Inoltre, perpetua strutture che danno la priorità alla
crescita del mercato rispetto alla salute ambientale e al benessere
umano. Nel complesso, si arriva alla domanda se e come le
premesse etiche, le considerazioni sui benefici umani e la protezione
sostenibile di un'economia moderna, guidata dall'industria, possano
essere conciliate dalla bioeconomia in un modo ampiamente
accettabile.
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Il progetto
Allthings.BioPRO sta
coinvolgendo I cittadini nel
plasmare l’economia
I cittadini devono avere voce in capitolo nelle decisioni politiche
e nei processi di definizione dell'agenda della bioeconomia.
D'altra parte, l'industria a base biologica ha bisogno del
contributo dei cittadini e dei consumatori, per assicurarsi che i
prodotti sviluppati siano in sintonia con le esigenze e le aspettative
dei consumatori.
Il progetto Allthings.bioPRO è stato progettato per affrontare una
grande lacuna nell'incoraggiare l'impegno dei cittadini e per creare
una comprensione più profonda della bioeconomia. Il progetto
mira a coinvolgere i cittadini in un dibattito sulla bioeconomia, e cerca
di saperne di più sulle loro aspettative riguardo alla qualità, alla
funzionalità e alla sostenibilità dei prodotti a base biologica. Nel
progetto i cittadini giocano un ruolo centrale creando e distribuendo
un gioco serio innovativo e un'applicazione per smartphone.
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Ulteriori letture
•

•
•
•
•

BLOOM messaggi chiave per diversi
aspetti della bioeconomia. Sviluppo
sostenibile e cambiamento climatico in
un modo facile da capire e accessibile.
Schede INNPROBIO con informazioni
sulle questioni più rilevanti riguardo
prodotti e servizi a base biologica.
Biomass for the Circular Economy.
Tutto quello che vuoi sapere sulla
biomassa e hai paura di chiedere.

•

Scheda LIFT su Awareness Raising

•

Scheda LIFT su Stakeholder
Engagement and Co-creation
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Oltre alla bioeconomia in generale, le schede di Allthings.bioPRO
coprono le quattro missioni del progetto, temi tangibili che sono
familiari al grande pubblico, come:
* La bioeconomia
* Bambini e scuole
* Lavoro e carriere
* Moda e tessile
* Imballaggi alimentari
Le schede sono documenti viventi, che vengono raffinati e
ampliati nel corso della durata del progetto (settembre 2020 agosto 2023), tenendo conto del feedback raccolto durante il
coinvolgimento del pubblico.
Le ultime edizioni delle schede possono sempre essere trovate
sul sito web del progetto, www.allthings.bio.

Per maggiori informazioni contatta la nostra referente
Francesca Antongiovanni, amministrazione@inthum.eu
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