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L’importanza di definire il perimetro della bioeconomia 

Valutazione dell’efficacia delle policy di sostegno adottate

Analisi dettagliata sulle caratteristiche dei comparti per migliorare il disegno 

delle policy 

Identificazione delle imprese coinvolte nei processi biobased (anche 

nell’ottica della regolamentazione sulla Finanza sostenibile)



2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2

La Commissione 

Europea adotta 
la Strategia per la 
bioeconomia 
sostenibile

1° Rapporto sulla 

Bioeconomia in 
Europa.

2° Rapporto sulla 

Bioeconomia in 
Europa.
Stessa metodologia, 
nuovi dati per il 2013

3° Rapporto sulla 

Bioeconomia in 
Europa.
Nuova metodologia 
per la stima della 
chimica bio-based. 

Incluso nella stima la 
componente bio-
based dei rifiuti.

5° Rapporto sulla 
Bioeconomia in Europa.
Nuova metodologia di 

stima (utilizzo database 
JRC), inclusi nel perimetro 

anche i settori 
dell’abbigliamento, dei 

mobili e della gomma 
plastica bio-based).

Focus su filiera del legno e 
della carta.

4° Rapporto sulla 

Bioeconomia in 
Europa.
Incluso il ciclo idrico, 
focus su Innovazione 
e bioeconomia 
marina

Il rapporto ISP-Assobiotec-Spring

6° Rapporto sulla 

Bioeconomia in 

Europa.

Incluse stime per la 

Polonia. Focus su 
Innovazione e filiera 

agro-alimentare.



3Il perimetro della bioeconomia nella definizione ISP-Assobiotec-Spring

Agricoltura, 
silvicoltura e 

pesca

Gomma e 
plastica

Rifiuti

C

i

c

l

o

i

d

r

i

c

o

Alimentare,
bevande, 
tabacco

Concia, 
calzature,
pelletteria

Tessile, 
abbigliamento

Farmaceutica 
e biochimica

Bioenergia e 
Biocarburanti

Mobili

Legno,
carta 



4Le statistiche ProdCom: un dettaglio elevato 

Statistiche annuali sulla produzione industriale in quantità e valore (import ed 

export)

(Attualmente soggetta al Regolamento 3924/91 del Consiglio dell’Unione Europea, dal 1° gennaio 2021 

l'indagine sarà soggetta al nuovo Regolamento EBS (Regolamenti UE 2019/2152 e 2020/1197).

Livello di dettaglio molto elevato: circa 3.900 prodotti identificati dalla 

Divisione 07 alla 33 della Nace Rev. 2 (con qualche esclusione)

L’elevato grado di dettaglio rende più probabile la presenza di problemi di 

confidenzialità (quando un dato statistico viene oscurato per evitare che si 

possa identificare un singolo soggetto).   



5Le statistiche ProdCom: disponibili per l’Italia e  per i paesi UE



6Esempio 1: una stima del tessile biobased

Sebbene con un margine di incertezza la stima restituisce una quota di circa 

oltre il 40% di tessile a fibre naturali per l’Italia, nettamente più elevata che in 

altri paesi (tipo Germania).

Tale stima è stata sottoposta ad esperti (associazioni di categoria) per 

validazione.



7Esempio 2: una stima dei prodotti chimici biobased

I biocarburanti sono identificabili attraverso un apposito codice introdotto 

nel 2011 e successivamente modificato nel 2016;



8Esempio 2: una stima dei prodotti chimici biobased

Si possono poi identificare circa una ventina di altri codici ProdCom della 

sezione della chimica che possiamo assumere siano prevalentemente o 

completamente biobased (oli, sostanze di origine vegetale etc.)

Si può cercare poi di capire quali altri prodotti identificati siano potenzialmente

producibili con materie prime di origine biologica e rinnovabile in base alle 

conoscenze tecnologiche attuali. Un esercizio condotto nel 2014 ci ha portato 

a stimare una quota di circa il 40% della produzione chimica italiana.

    20122270: sostanze coloranti di origine vegetale o animale, 

preparazioni

    20143120: acido stearico industriale

    20143130: acido oleico industriale


