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LA BIOECONOMIA CIRCOLARE PER 
UN’AGRICOLTURA SOSTENIBILE

Francesco Ciancaleoni



La bioeconomia si propone un utilizzo razionale, efficiente ed 
intelligente delle risorse biologiche (biomasse) per la produzione di 

prodotti o di servizi

I PRINCIPI PER UNA BIOECONOMIA SOSTENIBILE



Una transizione verso una bioeconomia sostenibile è
un processo che non può essere governato solo da
mercati e tecnologie.

I quattro principi ai quali la transizione si dovrebbe
ispirare:

• IL CIBO COME PRIORITÀ
• I RENDIMENTI SOSTENIBILI
• I PROCESSI «A CASCATA»
• LA CIRCOLARITÀ

I PRINCIPI PER UNA BIOECONOMIA SOSTENIBILE



IL RUOLO DELL’AGRICOLTURA NELLA BIOECONOMIA CIRCOLARE

L’agricoltura trae dalla sostenibilità
molte opportunità, ma ha, rispetto
ad essa, anche profonde
responsabilità: da un lato, vi è
l’esigenza di impiegare con
razionalità le risorse naturali e
definire gli obiettivi del proprio
modello produttivo, scegliendo
quanto produrre, come produrre,
“per cosa” produrre; dall’altro lato,
vi è la possibilità di incidere
profondamente sulla tutela del
territorio e del paesaggio e di
svolgere un ruolo determinante nelle
politiche di mitigazione dei
cambiamenti climatici.



IL RUOLO DELL’AGRICOLTURA NELLA BIOECONOMIA CIRCOLARE

L’agricoltura ha innumerevoli potenzialità
nell’ambito delle politiche della
bioeconomia:

• gestione efficiente delle risorse;
• tutela della biodiversità, del suolo e del

territorio;
• produzione di servizi ecologici e sociali,
• valorizzazione e riutilizzo dei propri

residui produttivi;
• produzione di bioenergia e di

bioprodotti, attraverso l’adozione di
modelli produttivi sostenibili



IL RUOLO DELL’AGRICOLTURA NELLA BIOECONOMIA CIRCOLARE

La produzione di prodotti biobased e la valorizzazione dei residui delle attività agro-forestali,
potrebbero contribuire alla redditività e alla sostenibilità ambientale e climatica del settore e alla
riduzione dei fenomeni di progressivo deterioramento, desertificazione, marginalizzazione dei
terreni e di abbandono delle aree rurali in corso in molte aree del Paese.

I residui agricoli e agroindustriali italiani –
che ammontano a circa 12 Mton annue –
costituiscono una vera e propria fonte di
reddito per l’alto valore che potrebbero
avere nel mercato. Per la disponibilità di
biomassa è ovviamente di rilievo anche il
settore forestale. L’Inventario Nazionale
delle Foreste e del Carbonio ha rilevato che
l’area ricoperta da foreste in Italia ha
raggiunto circa 12 milioni di ettari di
territorio pari quasi al 40% della superficie
nazionale.

La bioeconomia, infatti, consente all’agricoltura di svolgere un ruolo importante nelle zone rurali in
quanto genera ulteriori attività economiche strettamente legate all’industria alimentare, al turismo
e al commercio e, in numerose regioni, costituisce la base per lo sviluppo di tradizioni locali e
dell’identità sociale.
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INNOVAZIONE AL SERVIZIO DELLE SFIDE DI AMBIENTE E CLIMA
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AGRICOLTURA E CAMBIAMENTI CLIMATICI

L’area mediterranea è considerata «hot spot» climatico
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Sul fronte delle emissioni del comparto agricolo, l’Italia si afferma tra i più sostenibili a livello comunitario con
appena il 7,1% di tutte le emissioni a livello nazionale (30 milioni di tonnellate di CO2 equivalenti in Italia), contro
oltre il doppio della Francia (76 milioni di tonnellate), i 66 milioni di tonnellate della Germania, i 41 milioni del Regno
Unito e i 39 milioni della Spagna.
In Italia nel 2019 l’agricoltura (7,1%) costituisce la terza fonte di emissioni, dopo il settore energetico (80,5%) e IPPU
(8,1%).

fonte dati: ISPRA 2021

Emissioni GHG 2019 per settore

AGRICOLTURA E CAMBIAMENTI CLIMATICI
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RESPONSABILITÀ EMISSIVE DELLA ZOOTECNIA 

LE FONTI PRINCIPALI DI EMISSIONI DI GAS A EFFETTO SERRA (IN CO2 EQ.)
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CONTENIMENTO DELLE EMISSIONI DEI PROCESSI AGRICOLI 

Le emissioni agricole riguardano essenzialmente:

• protossido di azoto (58,7% del totale nazionale): le emissioni derivano dalla gestione delle
deiezioni animali, dall’utilizzo di fertilizzanti azotati e dalle emissioni dei suoli agricoli;

• metano (44,2% del totale nazionale): le emissioni derivano dai processi digestivi degli animali
allevati, dalla gestione delle deiezioni e dalla coltivazione del riso;

• anidride carbonica (0,1 del totale nazionale): le emissioni sono legate alle combustioni.

Ne consegue che a livello emissivo il settore maggiormente responsabile è
quello zootecnico ma è anche quello con maggiori potenzialità di
mitigazione grazie alla possibilità di produrre sostanza organica
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QUALITA’ DELL’ARIA
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IL SETTORE AGRICOLTURA RAPPRESENTA IL 
94% DELLE EMISSIONI NAZIONALI DI 

AMMONIACA
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QUALITA’ DELL’ARIA
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TENSIONI SOCIALI
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ALTRE FORME DI REPERIMENTO DI PROTEINE ANIMALI
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UNA ZOOTECNICA SOSTENIBILE E’ POSSIBILE
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RIBALTARE LA PROSPETTIVA DELLA ZOOTECNICA GRAZIE AL BIOGAS - BIODIGESTATO

Fonte: Consorzio Italiano Biogas (CIB)
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ENERGIE RINNOVABILI ED ECONOMIA CIRCOLARE

Gli allevamenti, spesso messi sul banco degli
imputati per gli impatti climatici, sono alla base della
nuova economia green, con la produzione di letame
e liquami indispensabili per fertilizzare i terreni in
modo naturale e garantire all’Italia la leadership
europea nella produzione di energie rinnovabili
come il biogas.

L’impresa zootecnica, infatti, se dotata di un
impianto di digestione anaerobica:
• valorizza gli effluenti zootecnici;
• permette la diffusione delle colture di copertura;
• permette la fertilizzazione organica grazie al

digestato in sostituzione dei concimi chimici;
• produce energia rinnovabile (gas rinnovabile

impiegabile per scopi diversi);
• riduce gli impatti climatici (gas climalteranti) e

ambientali (emissioni ammoniaca e nitrati)
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BENEFICI DELLA DIGESTIONE ANAEROBICA PER LA QUALITA’ DELL’ARIA

Fonte: Consorzio Italiano Biogas (CIB)
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BENEFICI DELLA FERTILIZZAZIONE ORGANICA PER LA QUALITA’ DEL SUOLO

Fonte: Consorzio Italiano Biogas (CIB)
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LA SFIDA DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA
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• riconvertire e migliorare l’efficienza degli impianti di biogas

esistenti;

• supportare la realizzazione di nuovi impianti per la produzione di

biometano;

• promuovere la diffusione di pratiche energetiche per ridurre l’uso

di fertilizzanti di sintesi;

• promuovere la sostituzione di veicoli meccanici obsoleti con veicoli

alimentati a biogas-biometano.

LA SFIDA DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA
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Misura 2: 
Rivoluzione verde 

e transizione 
ecologica 

M2C2: Energia 
rinnovabile, 

idrogeno, rete e 
mobilità sostenibile

Investimento 1.4: 
Sviluppo biometano
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LE PROPOSTE DI COLDIRETTI PER LA PROMOZIONE DEL BIODIGESTATO

EQUIPARAZIONE DEL DIGESTATO AI CONCIMI DI ORIGINE CHIMICA PER GLI EFFETTI

FERTILIZZANTI

Il prodotto è considerato equiparato quando è ottenuto dalla digestione anaerobica di sostanze e materiali

(paglia, sfalci e potature, effluenti di allevamento, materiale agricolo e forestale naturale o derivante, con

limitazioni, da colture agrarie, acque reflue e di vegetazione senza sostanze pericolose, sottoprodotti di

origine animale) in ingresso in impianti di produzione di biogas e facenti parte del ciclo produttivo di una

impresa agricola, impiegato secondo modalità a bassa emissività e ad alta efficienza di riciclo dei nutrienti.

CONDIZIONI

Prevedere:

- per quanto attiene agli effetti fertilizzanti e all'efficienza di uso che la percentuale di azoto ammoniacale su

azoto totale sia almeno il 65 per cento;

- il livello di efficienza di impiego del digestato equiparato sia almeno l’80 per cento rispetto alle condizioni di

utilizzo;

- vi sia un'idonea copertura dei contenitori di stoccaggio della frazione liquida ottenuta dalla separazione;

- una distribuzione in campo con sistemi a bassa emissività e l’utilizzo di sistemi di tracciabilità della

distribuzione con sistemi GPS;

- al fine di risanare le zone vulnerabili dall'inquinamento da nitrati, che la quantità di azoto da apporto del

digestato equiparato non deve, in ogni caso, superare il fabbisogno di azoto ammesso per la coltura.

CONTROLLI

L’utilizzazione agronomica del digestato equiparato deve essere subordinata all’esecuzione di almeno due

analisi chimiche che dimostrino il rispetto delle caratteristiche dichiarate, da trasmettere, a cura

dell’interessato, alla competente autorità regionale o provinciale.


