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Come possiamo realizzare la 

transizione verde, stimolare 

la crescita economica e 

creare nuovi posti di lavoro a 

livello locale, avendo allo 

stesso momento un impatto 

positivo sull'ambiente e sulla 

nostra salute?
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La Bio-based Industries Joint Undertaking (BBI 

JU) è un partenariato pubblico-privato da 3,7 

miliardi di euro tra 

➢l'Unione europea 

➢il Bio-based Industries Consortium (BIC) 

che sostiene lo sviluppo di bioindustrie innovative 

in Europa

BBI JU: un punto di svolta 
nella bioeconomia europea
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Un budget ambizioso che attrae 
investimenti privati

Negli ultimi sette anni, 
BBI JU ha investito 

oltre 800 milioni di euro in 142 progetti

Entro il 2024, 

si prevede che ogni euro di finanziamento 
BBI JU

avra’ attirato un contributo 
privato di 2,8 euro
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142
progetti

€822 M
BBI JU fondi

1,055 
Beneficiari

39
Paesi

Source: CORDA, June 2021

Come BBI JU supporta lo sviluppo del settore
delle industrie bio-based?
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I progetti finanziati da BBI JU contribuiscono in 
modo significativo allo sviluppo regionale in 
Europa, principalmente nelle aree rurali e 
costiere

Il 40% dei progetti finanziati da BBI JU 
crea sinergie con iniziative regionali per 
aumentare il loro impatto a livello 
locale

Inoltre, il 37% aiuta a 
diversificare l'economia a 
livello locale

Alla guida della ripresa verde dell'Unione 
Europea
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Università e centri di 
ricerca ricevono il 30% 
del finanziamento totale di
BBI JU e rappresentano il 
25% di tutte le 
partecipazioni ai progetti.

Aiutiamo ad avvicinare 
le innovazioni curciali al 
mercato.

BBI JU offre opportunità di finanziamento per tutte le parti interessate 
a sviluppare tecnologie e modelli di business che promuovono 
l'economia verde in Europa.

Le PMI ricevono il 37% del
finanziamento totale di BBI JU e 
rappresentano il 40% di tutti i 
beneficiari e due terzi delle 
organizzazioni private che 
partecipano ai progetti.

Aiutiamo a migliorare le loro 
tecnologie e l'accesso al 
mercato

Sostenere ricercatori e imprese in tutta 
Europa
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Impatto socio-economico

83% dei progetti finanziati 

da BBI JU porta alla creazione 
di nuovi posti di lavoro 
qualificati

CREARE LAVORO

Source: 2020 questionnaire to the BBI JU project coordinators

2,5 miliardi di euro di 

investimenti privati saranno 
mobilitati da 272 milioni di euro di 
finanziamenti BBI JU per i primi 14 
progetti FLAGship 

ATTRARRE INVESTIMENTI

SUPPORTO AI PRODUTTORI di MATERIA PRIMA

32% dei progetti aiuta i 

produttori di materia prima, 
come gli agricoltori europei

PROMUOVERE COLLABORAZIONI

74% dei progetti aumenta la 

cooperazione tra mondo 
accademico e industria

PROMUOVERE L'INNOVAZIONE

81% dei progetti crea conoscenza e 

realizza innovazione

TUTELA DELLA SALUTE

44% dei progetti finanziati da 

BBI JU produce prodotti più 
sani rispetto ai loro equivalenti 
a base fossile

AIUTA il CAMBIAMENTO

61%
dei progetti fornisce 
formazione ed educazione 
alla bioeconomia
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Impatto ambientale

DIMINUIRE EMISSIONI

58% dei progetti in corso fornirà alternative a 

base biologica ai prodotti a base fossile che
ridurranno le emissioni di gas serra

64% dei progetti contribuirà alla riduzione 

dei rifiuti, al riutilizzo e al riciclaggio

AUMENTARE LA CIRCOLARITÀ PROTEGGERE LA BIODIVERSITA’

20% dei progetti finanziati da BBI JU 
salvaguardano e valorizzano la biodiversità 
sui terreni agricoli, mentre altri la 
proteggono nelle acque e nelle foreste

PROMUOVERE LA SOSTENIBILITÀ

35% dei progetti migliorerà l'uso del suolo. 

Oltre un terzo dei progetti contribuirà alla 
gestione sostenibile delle risorse naturali e 
promuoverà un uso efficiente dell'acqua

RISPARMIARE ENERGIA

50% dei progetti in corso ridurrà il consumo 

di energia
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Utilizzo di materie prime sostenibili

91% della biomassa di 
origine agricola utilizzata 
nei progetti è scarto e 
sottoprodotto dell'industria 
agroalimentare, mentre il 7% 
è costituito da dedicate 
colture coltivate in terreni 
marginali non adatti 
all'agricoltura

96% di foresta la materia 
prima utilizzata dai progetti 
è costituita da residui di 
legno, cellulosa e flussi 
collaterali dell'industria 
della cellulosa e della 
carta

100% delle materie prime 
acquatiche utilizzate nei progetti 
BBI JU sono alghe e sottoprodotti 
di pesce e frutti di mare, che 
forniscono materie prime più 
sostenibili per un'ampia gamma di 
applicazioni, compresi i settori 
alimentare e farmaceutico
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Dal Bio-Based Industries JU al Circular Bio-
based Europe JU

• CBE JU - Circular Bio-based Europe Joint Undertaking

• Parte di Horizon Europe - nuovo programma di finanziamento 
dell'UE per la ricerca e l'innovazione

• Iniziativa pubblico-privata da 2 miliardi di euro

• Basata sul successo di BBI JU

• Alla fine del processo legislativo

• Entrata in vigore prevista fine del 2021

CBE JU*

2021-2027
*legislative proposal

CBE JU=
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Obiettivi
generali

Accelerare il processo di innovazione e sviluppo 
di nuove soluzioni bio-based

Accelerare la diffusione sul mercato delle 
soluzioni bio-based già esistenti e mature

Assicurare un alto livello di performance 
ambientale dei sistemi industriali bio-based

Obiettivi del Circular Bio-based Europe 
Joint Undertaking* 

* European Commission’s proposal for the Council Regulation
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Da Horizon 2020 a Horizon Europe

Quali sono le tempistiche per le 
prossime Call? 

Quando saranno disponibili 
maggiori informazioni?

Iscriviti alla newsletter di BBI JU via 
www.bbi.europa.eu

Diventa un membro di BIC

www.biconsortium.eu

Horizon Europe Funding and Tender portal: 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/home

http://www.bbi.europa.eu/
http://www.biconsortium.eu/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home


Leggi di piu’ : 
europa.eu/!jvRMdW

Bio-Based Industries Joint Undertaking (BBI JU)
Find more information on:
www.bbi.europa.eu

Design by OIB • Images © Adobe stock

mailto:OIB-VISUAL-DESIGN@ec.europa.eu?subject=BBI-JU%20Design

