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STATO DELL’ARTE



EARTH OVERSHOOT DAY: COS’E’?

L’Earth Overshoot Day è il giorno che indica l’esaurimento ufficiale delle risorse rinnovabili che la Terra è in grado

di rigenerare nell’arco di 365 giorni.



EARTH OVERSHOOT DAY: IL TREND

Per trovare in pareggio il bilancio tra 

consumo e risorse, bisogna tornare 

alla fine degli anni Sessanta.

Nel 1971 cadde il 21 dicembre. 

Nel 1985, il pianeta era già esaurito 

a inizio novembre (il 5). 

Nel 2000, il 23 settembre. 

Nel 2010 iniziammo a intaccare le 

riserve il 9 agosto. 

Nel 2019 il 29 luglio

Nel 2020 il 22 agosto



Per porre rimedio a questa situazione, il Global Footprint Network

insieme ad altre 30 organizzazioni, ha lanciato l'iniziativa “Steps to

#MoveTheDate”, per spostare in avanti l'Overshoot Day.

Il GFN ha calcolato che “guadagnare” 5 giorni l'anno consentirebbe

all’umanità di raggiungere, prima del 2050, l’equilibrio con le risorse

prodotte annualmente dal nostro Pianeta.

Occorre cambiare paradigma e passare a un modello di economia

circolare.

In questo modello le risorse naturali vengono valorizzate in più cicli

di vita, i rifiuti vengono trasformati in nuove risorse con cui è

possibile prolungare la vita utile dei beni, i prodotti vengono

progettati per durare più a lungo, e i modelli di consumo sono

improntati alla condivisione piuttosto che al possesso esclusivo.

ECONOMIA CIRCOLARE: DEFINIZIONE

«Un’economia pensata per potersi rigenerare da sola» 

(Mac Arthur Foundation) 



I principi dell’economia circolare contrastano con il tradizionale modello economico lineare, fondato invece sul tipico schema “estrarre,

produrre, utilizzare e gettare”.

Il modello economico tradizionale dipende dalla disponibilità di grandi quantità di materiali e energia facilmente reperibili e a basso prezzo.

Visto però che le materie prime e le risorse essenziali per l’economia sono limitate e la popolazione mondiale continua a

crescere portando ad aumentare la richiesta di tali risorse finite, la transizione verso un’economia circolare è necessaria.

Un uso più razionale delle materie prime può sicuramente contribuire a ridurre il consumo di energia e di emissioni di anidride carbonica

(CO2).

ECONOMIA CIRCOLARE: CONFRONTO CON ECONOMIA LINEARE



La pandemia causata dal COVID 19, ha reso ancora più evidente la necessità di ripensare il modello di sviluppo economico in

una logica di maggiore attenzione alla sostenibilità e al rispetto ambientale.

In questo contesto il ruolo della bioeconomia, ovvero il sistema che utilizza le risorse biologiche, inclusi gli scarti, per la

produzione di beni ed energia, è molto rilevante: la sua natura fortemente connessa al territorio, la sua capacità di creare filiere

multidisciplinari integrate nelle aree locali e di restituire, grazie a un approccio circolare, importanti nutrienti al terreno la

pongono come uno dei pilastri del Green New Deal lanciato dall’Unione europea

IL RUOLO FONDAMENTALE DELLA BIOECONOMIA

Per essere circolare e sostenibile, la bioeconomia deve essere in 

primo luogo rigenerativa, utilizzare cioè le risorse naturali 

compatibilmente con la loro resilienza e contribuire alla loro 

rinnovabilità, mantenendo nel tempo la fertilità dei suoli e le altre 

condizioni ecologiche che consentono di rigenerarle.
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Diversi nomi per lo stesso concetto (EU 2017) 

– Low-carbon economy – Economia verde 

– Agricoltura sostenibile – Innovative food production, 

– Chimica verde – Eco-innovazione 

– Chimica sostenibile – Economia circolare 

BIOECONOMIA: INTEGRAZIONE TRA DIVERSI SETTORI
La bioeconomia rappresenta un mondo estremamente articolato e vario, caratterizzato da una forte interconnessione fra i

settori che lo compongono e ha un peso rilevante sull’economia sia in Italia sia negli altri paesi europei.
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Il valore della produzione della bioeconomia nel 2018 è cresciuto di oltre 7 miliardi rispetto al 2017 (+2,2%), grazie 

alla crescita della maggior parte dei settori e in particolare della filiera agro-alimentare.

Bioeconomia: valore della produzione 

in Italia (miliardi di euro) 

Fonte: elab. Intesa Sanpaolo su dati Eurostat e JRC

Bioeconomia: occupati in Italia 

(migliaia)

BIOECONOMIA IN ITALIA



Bioeconomia: valore della 

produzione (miliardi di euro)

Bioeconomia: 

occupazione (migliaia di 

occupati)

BIOECONOMIA ITALIANA IN EUROPA

Fonte: elab. Intesa Sanpaolo su dati Eurostat e JRC

Il confronto europeo evidenzia come il nostro Paese si posizioni al terzo posto in termini assoluti per valore della produzione,

dopo Germania (414 miliardi) e Francia (359 miliardi).

Anche per quanto riguarda il numero di occupati nella Bioeconomia l’Italia si posiziona terza nel ranking, con poco più di 2

milioni di occupati, dopo la Polonia, che occupa 2,5 milioni addetti (soprattutto nel settore agricolo) e la Germania (2,1 milioni di

occupati).



Il peso in termini di produzione 

della Bioeconomia nei principali 

paesi europei nel 2018 (%)

Il peso in termini di occupazione 

della Bioeconomia nei principali 

paesi europei nel 2018 (%)

BIOECONOMIA ITALIANA IN EUROPA

Fonte: elab. Intesa Sanpaolo su dati Eurostat e JRC

In termini relativi emerge come la Bioeconomia abbia una rilevanza maggiore sull’economia nazionale in Polonia, determinata

dal ruolo che la filiera agricola ha sull’economia polacca. L’Italia si trova in terza posizione, con un peso della Bioeconomia

sull’output domestico del 10,2%, dopo Polonia (13,3%) e Spagna (10,9%).

In termini occupazionali, l’Italia si posiziona al secondo posto per peso della Bioeconomia sul totale (8,1%), dopo la Polonia

(15,2%) e prima della Spagna (7,8%).



Nell’ambito delle attività connesse alla Bioeconomia, in Italia l’agro-alimentare rappresenta la quota più rilevante: nel 2018 il

settore ha generato quasi 64 miliardi di valore aggiunto (circa il 4% sul totale italiano), e ha dato occupazione a oltre 1,4 milioni di

persone (il 5,5% del totale degli occupati in Italia, +0,7% rispetto al 2018).

Nel contesto europeo, l’Italia è il terzo paese per peso in termini di valore aggiunto: con un importo di circa 62,5 miliardi di euro il

nostro Paese ha generato oltre il 12% del totale europeo, dopo Francia e Germania che contribuiscono rispettivamente con 79

miliardi (16%) e 73 miliardi (14%). In termini di occupazione, invece, l’Italia rappresenta il 9% del totale addetti europei.

BIOECONOMIA E AGRO-ALIMENTARE

Peso del settore agro-alimentare sul totale economia in 

Italia (% 2018)

Valore aggiunto e occupazione del settore agro-alimentare nei 

principali Paesi Europei (% 2017)

Fonte: Istat e Eurosat



In Italia i comparti dell’Agricoltura, Silvicoltura e Pesca generano un valore aggiunto di oltre 34 miliardi di euro nel 2018 (seconda

economia in Europa) subito dopo la Francia che ne genera oltre 38, utilizzando una superficie agricola di poco più di 12,6 milioni di

ettari. Francia e Spagna hanno a disposizione per l’utilizzo agricolo superfici estese circa il doppio.

BIOECONOMIA E AGRO-ALIMENTARE

Superficie agricola totale (SAT) e superficie agricola utilizzata 

(SAU) nei principali paesi europei (milioni di ettari, 2016)

Fonte: Istat e Eurosat

Valore aggiunto del settore Agricoltura, Silvicoltura e Pesca nei principali 

paesi europei (milioni di euro, 2018) 



Nonostante l’elevata frammentazione, il settore è stato in grado di crescere anche nei periodi di crisi, grazie alle stesse

caratteristiche strutturali che ne hanno determinato il successo sui mercati mondiali.

L’agro-alimentare italiano è infatti sostenuto da produzioni che esprimono un elevato valore aggiunto: si veda l’esempio dei

seminativi nei vari Paesi europei, la coltivazione della vite (una buona fetta riguarda la coltivazione di uva da vino DOP e IGP (il

2,7%), dato superiore a tutti gli altri paesi europei produttori di uva da vino).

Per quanto riguarda la biodiversità, poi, l’Italia surclassa tutti con oltre 80 varietà di vitigni, un numero di gran lunga superiore

rispetto ai due principali competitor, Francia e Spagna, che ne hanno meno di 15.

L’elevata biodiversità è anche garantita dall’elevata quota di superficie dedicata a bosco (16,3%): nel contesto europeo solamente

la Spagna raggiunge una quota simile.

BIOECONOMIA E AGRO-ALIMENTARE

Fonte: Eurosat

Uso della superficie agricola totale (SAT) per tipologia nei principali paesi europei (2016)



LA BIOECONOMIA E IL FUTURO DELL’AGRICOLTURA

Le biomasse e i biomateriali, ossia i materiali a base di risorse biologiche (come legno, colture o fibre) possono essere impiegati in

un’ampia gamma di prodotti (edili, di arredamento, cartacei, alimentari, tessili, chimici ecc.) e per usi energetici (ad esempio, biocarburanti).

La bioeconomia offre pertanto alternative ai prodotti e all’energia a base di combustibili fossili. Nel contempo l'uso di risorse di origine

vegetale richiede grande attenzione in relazione al consumo di risorse (incluso il suolo agricolo) e agli impatti sull’ambiente legati/generati

lungo il loro ciclo di vita.



ECONOMIA CIRCOLARE

ENERGIE RINNOVABILI

BIOECONOMIA

FERTILIZZANTI

BIOMASSE

DIGESTIONE ANAEROBICA

GNL o CNG

DIGESTATODalla carta, nuova carta

dal vetro, nuovo vetro

dall’alluminio, nuovo alluminio e cosi via….

Ma cosa si ottiene dai sottoprodotti e dagli scarti agricoli?

E dagli scarti alimentari correttamente differenziati? 

Quelli appena elencati sono una risorsa straordinaria e un esempio eccellente di economia circolare: da essi è possibile ottenere  nuovi 

materiali, energia rinnovabile, carburanti rinnovabili e concimi naturali.

LA BIOECONOMIA E IL FUTURO DELL’AGRICOLTURA



LE ENERGIE RINNOVABILI



LE ENERGIE RINNOVABILI

Una recente pubblicazione ha preso in

considerazione l’impatto ambientale di quattro

aziende agricole produttrici di biogas, valutando

in un’analisi di Life Cycle Assessment tutte le

emissioni per la coltivazione, i trasporti e i

consumi per la produzione di energia elettrica o

di biometano, come anche i crediti derivanti dalle

mancate emissioni dovute allo smaltimento degli

scarti e degli effluenti, al minor consumo di

fertilizzanti e al sequestro di carbonio nel suolo.

I risultati hanno messo in evidenza non solo

l’evidente riduzione nelle emissioni dovute al

consumo di bioenergie prodotte in azienda

rispetto a quelle legate all’uso di energie da fonti

non rinnovabili, ma anche che laddove negli

impianti venga utilizzata una quota più o meno

rilevante di effluenti zootecnici o di sottoprodotti

di coltivazione, a differenza dell’azienda

produttrice di biogas “convenzionale” che

produce energia con il mais di primo raccolto, il

bilancio arriva in alcuni casi a essere negativo,

con differenze legate alla progettazione

dell’impianto.



DIGESTATO CON MARCHIO CE

Una delle principali novità introdotte con il nuovo Regolamento sui fertilizzanti, andrà a vantaggio del mondo agricolo, e più

precisamente, del settore del biogas: l’inclusione del digestato riconosciuto come fertilizzante organico.

Questa revisione è un’opportunità unica per creare parità di condizioni tra i materiali fertilizzanti organici e minerali, dando al

digestato la possibilità di entrare nel mercato europeo come prodotto con marchio CE.

Positivo è anche il fatto che questo sia stato fatto nell’ambito del Circular Economy Package, evidenziando i benefici che il

digestato apporta alla sostenibilità, al riciclo dei nutrienti, riducendo la dipendenza dalle importazioni, mitigando le emissioni di

gas serra.

Più precisamente, il digestato rientra in quelle che vengono 

definite CMC: Categorie di Materiali Costituenti.



Diversificazione del reddito rurale, aumentando il valore della produzione e la produzione di prodotti locali.

Maggiore integrazione con altri settori economici.

Valorizzazione e riutilizzo dei residui agricoli per la produzione di bioprodotti, fertilizzanti e bioenergia.

Uso di tecnologie digitali per aumentare le produttività e accesso a big-data per migliorare le tecniche
agronomiche.

Utilizzo di colture e varietà locali adeguate per affrontare il cambiamento climatico e promozione di colture a bassi
input.

Creazione di nuovi mercati a livello globale per sostenere la leadership italiana nel settore.

LE SFIDE PER L’AGRICOLTURA ITALIANA:  OPPORTUNITA’

Aumentare l’attrattività del settore agro-alimentare

per le nuove generazioni, grazie alle nuove

opportunità professionali ed imprenditoriali che si

aprono in una prospettiva di bioeconomia.



La filiera agro-alimentare può dare un contributo rilevante: fertilità dei suoli, preservazione della biodiversità,

tutela degli ecosistemi sono centrali per conseguire una filiera sostenibile.

La riduzione degli sprechi e la valorizzazione degli scarti in una logica di riutilizzo sono passaggi essenziali e

imprescindibili.

Gli scarti organici prodotti dalla filiera agroalimentare sono una fonte importante di biomassa e rappresentano una

risorsa da valorizzare piuttosto che uno rifiuto da smaltire.

La sostenibilità della filiera agroalimentare è strettamente legata sia al modello produttivo e di consumo sia alla

riduzione degli sprechi e alla valorizzazione degli scarti.

Assetti normativi e regolamenti chiari, sono cruciali per garantire la chiusura del cerchio in modo sostenibile.

QUALE FUTURO?



PER SAPERNE DI PIU’…..
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