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La Bioeconomia circolare è cruciale nella trasformazione del nostro modello di sviluppo, per 

una transizione e una ripartenza green e sostenibile. 

La natura fortemente connessa al territorio della Bioeconomia, 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 processo di transizione 

sostenibile. La Bioeconomia è al centro del Green New Deal lanciato dall’Unione europea e di 

molti progetti del PNRR italiano.

La rilevanza richiede un continuo monitoraggio e una quantificazione del fenomeno, al fine di 

effettuare scelte di politica economica mirate e consapevoli anche dei cambiamenti in atto.

Il rapporto ISP-Assobiotec-Cluster Spring misura e monitora la Bioeconomia dal 2014 utilizzando 

una metodologia, una definizione e un perimetro del meta-settore in progressivo affinamento 

e consolidamento.
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L’importanza di misurare e monitorare la Bioeconomia:
il rapporto ISP-Assobiotec-Cluster Spring
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Una definizione ampia di Bioeconomia circolare
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La pandemia causata dal virus SARS-COV2 rappresenta un elemento di rottura dei trend 

precedenti; la conseguente crisi economica ha riguardato tutti i paesi del mondo seppur con 

intensità diverse.

L’impatto sui diversi comparti economici è stato differenziato, così come i tempi di recupero. In 

prospettiva potranno essere rilevanti le misure di ripresa europee e nazionali adottate e il focus 

sulle differenti filiere. 

Alla luce di queste dinamiche è risultato importante offrire una stima dell’impatto della crisi 

pandemica sul settore della Bioeconomia. L’obiettivo è stato dunque quello di misurare gli 

effetti della crisi innescata dalla pandemia sul metasettore della Bioeconomia, evidenziando le 

componenti più resilienti, sia in Italia che nei principali paesi europei. 

Le stime del 7° Rapporto presentano un importante elemento di novità perché utilizzano una 

nuova metodologia volta ad aggiornare i numeri del settore al 2020: si sono applicate le stime 

della variazione dell’output a prezzi correnti di fonte Oxford Economics ai livelli di Structural

Business Statistics 2018.

La Bioeconomia nella fase pandemica  
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Evoluzione della produzione nel 2020: 
confronto tra Bioeconomia e totale economia per Paese (stime, var. %)

La Bioeconomia è uno dei comparti più resilienti nella 
fase pandemica

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Eurostat, JRC e stime Oxford Economics
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Bioeconomia: valore della produzione 2020
(milioni di euro e incidenza %)

Bioeconomia: occupazione 2020 
(migliaia di occupati e incidenza %)

Il contesto europeo

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Eurostat, JRC e stime Oxford Economics

Nel complesso, il valore della Bioeconomia dei 6 Paesi analizzati raggiunge 1.715 miliardi di euro,

occupando circa 11 milioni di persone.
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Bioeconomia: valore della produzione in Italia 
(milioni di euro)

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Eurostat, JRC e stime Oxford Economics

Bioeconomia: occupati in Italia
(migliaia)

Il valore della produzione della Bioeconomia nel 2020 si è ridotto di oltre 22 miliardi rispetto al 2019 

(-6,5%), ma la flessione è inferiore a quanto segnato dall’intera economia (-8,8%). L’occupazione 

risulta più stabile.

Bioeconomia in Italia: 317 miliardi di euro e 2 milioni 
di occupati nel 2020…
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...con performance settoriali molto diversificate

Var. % 2019-2020 del valore della produzione 

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Eurostat e JRC

La filiera agro-alimentare, che 

rappresenta oltre il 60% del valore 

della Bioeconomia, è risultata 

meno colpita dalla crisi generata 

dalla pandemia rispetto al settore 

nel suo complesso. 

Il Sistema moda registra la flessione 

più accentuata a causa della 

chiusura nella fase distributiva, del 

blocco negli arrivi di turisti stranieri 

e delle modifiche nelle preferenze 

d’acquisto dei consumatori.
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In questa settima edizione del Rapporto presentiamo una prima stima del valore della 

Bioeconomia delle regioni italiane, elaborata con i colleghi di SRM.

A partire dalle statistiche sulla struttura delle imprese (SBS), aggiornate al 2018, e applicando i 

coefficienti nazionali per quantificare la componente bio-based ad eccezione dei settori della 

bioenergia e dei rifiuti biodegradabili è stato calcolato il valore aggiunto e l’occupazione della 

Bioeconomia a livello regionale.

Una stima della Bioeconomia a livello regionale
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• La dimensione territoriale è il punto di partenza fondamentale per la 
bioeconomia circolare.

• I territori sono laboratori in cui imparare, sperimentare e innovare 
connettendo settori diversi, dall’agricoltura, all’energia, all’industria 

bio-based, al comparto dei rifiuti, sfruttando i punti di forza e le 
specializzazioni  produttive delle singole aree.



Nord-Est e Mezzogiorno ai primi posti per valore 
aggiunto e occupazione…  
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… e per rilevanza sul tessuto produttivo locale

Fonte: Elaborazioni SRM e Intesa Sanpaolo su dati Istat ed Eurostat
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12Bioeconomia circolare e innovazione: la chimica bio-based

La chimica bio-based ha un ruolo centrale

nella Bioeconomia circolare. Le bioraffinerie

sono in grado di utilizzare scarti e sottoprodotti

provenienti da tutti gli altri settori della

bioeconomia per restituire nuovi materiali

destinati ad una pluralità di settori a valle.

La mappatura delle esperienze, sia di ricerca

che produttive, condotta in collaborazione con

il Cluster Spring, ha consentito di mettere in luce

un sistema dinamico e complesso. Sono stati

censiti 834 soggetti che operano della chimica

bio-based, di cui 516 start-up innovative.

Dal punto di vista settoriale, emerge una forte

varietà di attori: la chimica bio-based presenta

dei confini ampi, interessando una pluralità di

attività, con una connotazione fortemente

innovativa.

Le imprese della chimica bio-based

per settore (quote %)

Fonte: elab. Intesa Sanpaolo da fonti varie

1,2%
1,2%
1,2%
1,6%
3,3%
3,3%
4,5%

7,8%
8,2%

10,7%
13,6%

43,2%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0%

Altro manifatturiero
Costruzioni

Farmaceutica
Legno e carta

Altri settori
Gomma e plastica

Distribuzione
Sistema Moda

Utility
Settori ingegneristici

Agrifood
Chimica



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.

La Bioeconomia circolare è uno dei pilastri per la transizione green e per la sostenibilità del 

nostro modello di sviluppo perché grazie all’innovazione può accelerare la trasformazione dei 

processi produttivi e l’introduzione di nuovi prodotti riutilizzabili e biodegradabili, riducendo 

parallelamente l’inquinamento e le emissioni. 

La Bioeconomia circolare  
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«Sostenibilità e circolarità devono essere al centro della bioeconomia, se si vuole 

che questa abbia successo. Tali obiettivi promuoveranno il rinnovamento delle 

nostre industrie, l’ammodernamento dei nostri sistemi di produzione primaria, la 

protezione dell’ambiente e contribuiranno a potenziare la biodiversità» 

(Commissione Europea, Una bioeconomia sostenibile per l'Europa: rafforzare il collegamento tra economia, 

società e ambiente, 2018). 



Importanti comunicazioni

Gli economisti che hanno redatto il presente documento dichiarano che le opinioni, previsioni o stime contenute nel documento stesso sono il risultato di un autonomo e
soggettivo apprezzamento dei dati, degli elementi e delle informazioni acquisite e che nessuna parte del proprio compenso è stata, è o sarà, direttamente o
indirettamente, collegata alle opinioni espresse.

La presente pubblicazione è stata redatta da Intesa Sanpaolo S.p.A. Le informazioni qui contenute sono state ricavate da fonti ritenute da Intesa Sanpaolo S.p.A. affidabili,
ma non sono necessariamente complete, e l'accuratezza delle stesse non può essere in alcun modo garantita. La presente pubblicazione viene a Voi fornita per meri fini di
informazione ed illustrazione, ed a titolo meramente indicativo, non costituendo pertanto la stessa in alcun modo una proposta di conclusione di contratto o una
sollecitazione all'acquisto o alla vendita di qualsiasi strumento finanziario. Il documento può essere riprodotto in tutto o in parte solo citando il nome Intesa Sanpaolo S.p.A.

La presente pubblicazione non si propone di sostituire il giudizio personale dei soggetti ai quali si rivolge. Intesa Sanpaolo S.p.A. e le rispettive controllate e/o qualsiasi altro
soggetto ad esse collegato hanno la facoltà di agire in base a/ovvero di servirsi di qualsiasi materiale sopra esposto e/o di qualsiasi informazione a cui tale materiale si ispira
prima che lo stesso venga pubblicato e messo a disposizione della clientela.

Comunicazione dei potenziali conflitti di interesse

Intesa Sanpaolo S.p.A. e le altre società del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo (di seguito anche solo “Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo”) si sono dotate del “Modello di
organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231” (disponibile sul sito internet di Intesa Sanpaolo, all’indirizzo:
https://group.intesasanpaolo.com/it/governance/dlgs-231-2001) che, in conformità alle normative italiane vigenti ed alle migliori pratiche internazionali, include, tra le altre,
misure organizzative e procedurali per la gestione delle informazioni privilegiate e dei conflitti di interesse, ivi compresi adeguati meccanismi di separatezza organizzativa,
noti come Barriere informative, atti a prevenire un utilizzo illecito di dette informazioni nonché a evitare che gli eventuali conflitti di interesse che possono insorgere, vista la
vasta gamma di attività svolte dal Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, incidano negativamente sugli interessi della clientela.

In particolare, l’esplicitazione degli interessi e le misure poste in essere per la gestione dei conflitti di interesse – facendo riferimento a quanto prescritto dagli articoli 5 e 6 del
Regolamento Delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle disposizioni tecniche per la corretta presentazione delle raccomandazioni in materia di investimenti o altre
informazioni che raccomandano o consigliano una strategia di investimento e per la comunicazione di interessi particolari o la segnalazione di conflitti di interesse e
successive modifiche ed integrazioni, dal FINRA Rule 2241, così come dal FCA Conduct of Business Sourcebook regole COBS 12.4 – tra il Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo e
gli Emittenti di strumenti finanziari, e le loro società del gruppo, nelle raccomandazioni prodotte dagli analisti di Intesa Sanpaolo S.p.A. sono disponibili nelle “Regole per Studi
e Ricerche” e nell'estratto del “Modello aziendale per la gestione delle informazioni privilegiate e dei conflitti di interesse”, pubblicato sul sito internet di Intesa Sanpaolo
S.p.A all’indirizzo https://group.intesasanpaolo.com/it/research/RegulatoryDisclosures. Tale documentazione è disponibile per il destinatario dello studio anche previa
richiesta scritta al Servizio Conflitti di interesse, Informazioni privilegiate ed altri presidi di Intesa Sanpaolo S.p.A., Via Hoepli, 10 – 20121 Milano – Italia.

Inoltre, in conformità con i suddetti regolamenti, le disclosure sugli interessi e sui conflitti di interesse del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo sono disponibili all’indirizzo
https://group.intesasanpaolo.com/it/research/RegulatoryDisclosures/archivio-dei-conflitti-di-interesse ed aggiornate almeno al giorno prima della data di pubblicazione del
presente studio. Si evidenzia che le disclosure sono disponibili per il destinatario dello studio anche previa richiesta scritta a Intesa Sanpaolo S.p.A. – Industry & Banking
Research, Via Romagnosi, 5 - 20121 Milano - Italia.

A cura di:
Letizia Borgomeo, Laura Campanini, Serena Fumagalli, Stefania Trenti , Industry & Banking Research, Intesa Sanpaolo
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