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ANSA, giovedì 23 marzo 2017, 18:12:56
DOMANI IN CAMPANIA

    (ANSA) - NAPOLI, 23 MAR - Avvenimenti previsti per domani in  Campania

NAPOLI - Banco di Napoli di via Toledo 177 ore 09:30
    Assobiotec, la Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo ed
    SRM presentano il terzo rapporto dedicato alla bioeconomia.
    I lavori saranno introdotti e moderati da Mario Bonaccorso,
    responsabile Area Bioeconomia Assobiotec ed aperti dal
    presidente del Banco di Napoli Maurizio Barracco e da Massimo
    Deandreis, direttore generale SRM. Conclude presidente
    regione Campania De Luca

(ANSA) - NAPOLI, 24 MAR - Avvenimenti previsti per oggi in Campania 

NAPOLI - Banco di Napoli di via Toledo 177 ore 09:30 
Assobiotec, la Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo ed 
SRM presentano il terzo rapporto dedicato alla bioeconomia. 
I lavori saranno introdotti e moderati da Mario Bonaccorso, 
responsabile Area Bioeconomia Assobiotec ed aperti dal 
presidente del Banco di Napoli Maurizio Barracco e da Massimo 
Deandreis, direttore generale SRM. Conclude presidente 
regione Campania De Luca

Omni Napoli, giovedì 23 marzo 2017, 20:30:44
Omninapoli-GLI APPUNTAMENTI DI DOMANI
 
Omninapoli-GLI APPUNTAMENTI DI DOMANI
(OMNINAPOLI) Napoli, 23 MAR - Di seguito un quadro dei principali
appuntamenti di domani:
-Assobiotec, la Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo ed
SRM presentano il terzo rapporto dedicato alla bioeconomia.
I lavori saranno introdotti e moderati da Mario Bonaccorso,
responsabile Area Bioeconomia Assobiotec ed aperti dal
presidente del Banco di Napoli Maurizio Barracco e da Massimo
Deandreis, direttore generale SRM. Conclude presidente regione Campania De Luca 
Banco di Napoli di via Toledo 177 (ore 9.30)
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Omninapoli-GLI APPUNTAMENTI DI OGGI 

(OMNINAPOLI) Napoli, 24 MAR - Di seguito un quadro dei principali 
appuntamenti di oggi: -Assobiotec, la Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo ed 
SRM presentano il terzo rapporto dedicato alla bioeconomia. 
I lavori saranno introdotti e moderati da Mario Bonaccorso, 
responsabile Area Bioeconomia Assobiotec ed aperti dal 
presidente del Banco di Napoli Maurizio Barracco e da Massimo 
Deandreis, direttore generale SRM. Conclude presidente 
regione Campania De Luca 
Banco di Napoli di via Toledo 177

Italpress Mezzogiorno, venerdì 24 marzo 2017, 11:11:08 BANCO NAPOLI: GUIDO “6,5 MLD DI FINANZIA-
MENTI AL SUD NEL 2016”

NAPOLI (ITALPRESS) - “Intesa Sanpaolo ha ricevuto il premio come  migliore banca europea, il Banco di Na-
poli fa parte di Intesa  Sanpaolo e possiamo dire che la migliore banca europea e’ presente  nel Sud”. Cosi’ 
Francesco Guido, direttore generale Banco di  Napoli, a margine della presentazione del terzo rapporto 
dedicato  alla bioeconomia, realizzato da Assobiotec, la Direzione Studi e  Ricerche Intesa Sanpaolo, e SRM, 
presso la sede del Banco di  Napoli di via Toledo, commentando il riconoscimento a Intesa San  Paolo come 
miglior istituto bancario europeo per le investor  relations nella classifica stilata da “Institutional Investor”.
 “Noi - riprende Guido - vogliamo essere non solo coloro che  intermediano col denaro, ma che si prendono 
in carico la crescita  del Sud. Il nostro progetto e’ complesso. Non e’ solo un semplice  finanziamento dell’e-
conomia, e qui abbiamo i numeri a posto:
 chiuderemo il 2016 con 6,5 miliardi di nuovi finanziamenti  all’economia del Sud, ma riteniamo di fare an-
cora di piu’ per  interpretare correttamente le prospettive e le esigenze di  crescita del meridione”.
 (ITALPRESS).
 pif/pc/red
 24-Mar-17 11:04
 NNNN

Italpress, venerdì 24 marzo 2017, 11:20:52
BIOECONOMIA: GUIDO “SETTORE DI AVANGUARDIA PER SVILUPPO AL SUD”

BIOECONOMIA: GUIDO “SETTORE DI AVANGUARDIA PER SVILUPPO AL SUD”
 NAPOLI (ITALPRESS) - “La bioeconomia e’ un settore di assoluta  avanguardia e un Sud che vuole crescere 
deve pensare in questa  prospettiva. L’ambiente, il settore agro-alimentare e turistico  sono assi portanti per 
lo sviluppo. La politica puo’ fare  tantissimo e lo sta gia’ facendo, anche puntando sull’Industria  4.0”. Cosi’ 
Francesco Guido, direttore generale Banco di Napoli, a  margine della presentazione del terzo rapporto 
dedicato alla  bioeconomia, realizzato da Assobiotec, la Direzione Studi e  Ricerche Intesa Sanpaolo, e SRM, 
presso la sede del Banco di  Napoli di via Toledo. “La bioeconomia - prosegue Guido - e’ un  settore di avan-
guardia che richiede grandi investimenti in termini  di capitale fisico e umano. Il gruppo Intesa Sanpaolo, 
con il  Banco di Napoli al Sud, intende essere presente non soltanto  attraverso la finanza, ma anche attra-
verso una molteplicita’ di  iniziative che passano attraverso il sostegno dell’innovazione e  quindi di tutto 
cio’ che di circolar economy puo’ essere  sviluppato, partendo dalle start-up e dai fenomeni di  contamina-
zione rispetto alle aziende piu’ mature. Ma anche  attraverso i percorsi formativi che possono essere erogati  
rispetto alle aziende gia’ esistenti. Bisogna - conclude Guido -  integrare dalla formazione universitaria fino 
al processo  organizzativo tutti gli attori”.
 (ITALPRESS).



AGENZIE STAMPA 

8

 pif/pc/red
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Italpress, venerdì 24 marzo 2017, 11:38:48 BANCO NAPOLI: BARACCO “BIOECONOMIA OCCASIONE PER 
INVESTIRE AL SUD”

BANCO NAPOLI: BARACCO “BIOECONOMIA OCCASIONE PER INVESTIRE AL SUD”
 NAPOLI (ITALPRESS) - “La bio-economia e’ un’occasione per lo  sviluppo bio-sostenibile del Sud. Noi siamo 
meno produttivi del  Nord, ma possiamo diventarlo sempre di piu’, proprio investendo  sulle biotecnologie 
compatibili con l’uomo”. Cosi’ Maurizio  Barracco, presidente del Banco di Napoli, a margine della  presenta-
zione del terzo rapporto dedicato alla bioeconomia,  realizzato da Assobiotec, la Direzione Studi e Ricerche 
Intesa  Sanpaolo, e SRM, presso la sede del Banco di Napoli di via Toledo.
 “Cosa possono fare le banche per agevolare questo percorso? -  prosegue Barracco - molto. Quello che ci 
accomuna a una  prospettiva bio e’ l’interesse personalizzato per il nostro  cliente. Stiamo tornando al vec-
chio sistema incentrato sulla  persona diretta, le banche possono dare un grande aiuto nel  settore, visto che 
la bioeconomia guarda proprio all’uomo. E la  Campania deve guardare proprio ai settori come agricoltura,  
energia, chimica e medicina”.
 (ITALPRESS).
 pif/pc/red
 24-Mar-17 11:32
 NNNN

La Presse, venerdì 24 marzo 2017, 11:56:32
Assobiotec: Presentato rapporto su Bioeconomia, vale 8% produzione

Assobiotec: Presentato rapporto su Bioeconomia, vale 8% produzione Milano, 24 mar. (LaPresse) - E’ stato 
presentato a Napoli il 3° rapporto sulla bioeconomia in Europa stilato dalla Direzione Studi e Ricerche di 
Intesa Sanpaolo, SRM ed Assobiotec. Sono 1,65 milioni gli occupati nell’insieme dei settori che utilizzano 
materie prime rinnovabili. La bioeconomia in Italia (2015) fattura 251 miliardi di euro, l’8,1% della produzio-
ne nazionale. In rapporto al totale della produzione il settore vede l’Italia seconda solo alla Spagna (10,8%), 
superando la Francia (7,5%), la Germania (6,1%) e il Regno Unito (4,7%). Nel 2015, il 47,5% dei rifiuti solidi 
urbani raccolto in modo differenziato, i rifiuti biodegradabili sono il 72% del totale (circa 156 kg per abitante 
la media nazionale). In termini pro capite i rifiuti organici raccolti sono pari a 70,2 kg per abitante al Sud, 
rispetto ai 101 registrati nelle regioni del Centro e ai 122 delle regioni del Nord.(Segue).

La Presse, venerdì 24 marzo 2017, 11:56:32
Assobiotec: Presentato rapporto su Bioeconomia, vale 8% produzione-2-

Assobiotec: Presentato rapporto su Bioeconomia, vale 8% produzione-2- Milano, 24 mar. (LaPresse) - Il ciclo 
dei rifiuti biodegradabili in Italia vale poco meno di 10 miliardi per 40mila addetti e il suo sviluppo, attraver-
so interventi pubblici e privati, gestionali e infrastrutturali è necessario in un’ottica di economia circolare. Il 
rapporto 2017 presenta una panoramica sulle specializzazioni territoriali per ciascun settore incluso nella 
bioeconomia, individuando punti di forza ed eventuali criticità, analizzando competenze e aree di migliora-
mento. Emerge un quadro estremamente eterogeneo che evidenzia come la bioeconomia possa diventare 
una autentica opportunità per ciascun territorio, sfruttando i punti di forza e le potenzialità tipiche di cia-
scuna regione. La molteplicità di settori e soggetti coinvolti, espressione di mondi differenti (imprese mani-
fatturiere, sistema agricolo, ricerca scientifica, istituzioni pubbliche e private), spinti dalla logica più ampia 
della circular economy a interagire e coordinarsi per sostenere un’economia che promuove l’uso di risorse 
rinnovabili, rende la dimensione territoriale un punto di partenza fondamentale per il successo di questo 
modello di sistema economico.
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Italpress Mezzogiorno, venerdì 24 marzo 2017, 12:34:54
BIOECONOMIA: INTESA SANPAOLO, TRENTI “3 MLD FATTURATO AGRICOLTURA-PESCA”

NAPOLI (ITALPRESS) - “La bioeconomia in Italia ha raggiunto nel
 2015 un fatturato di 251 miliardi di euro, pari all’8,1% del  valore totale della produzione nazionale, con un 
livello di  diversificazione settoriale superiore a quello degli altri paesi  europei. Nei settori dell’agricoltura, 
silvicoltura e pesca, le  Campania e’ al sesto posto in Italia con un fatturato di circa 3  miliardi di euro”. Cosi’ 
Stefania Trenti, responsabile Industry  Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo, (La bioeconomia in  Ita-
lia), a margine della presentazione del terzo rapporto dedicato  alla bioeconomia, realizzato da Assobiotec, 
la Direzione Studi e  Ricerche Intesa Sanpaolo, e SRM, presso la sede del Banco di  Napoli di via Toledo. Se-
condo il rapporto, “gli occupati in Italia  nei settori che utilizzano materie prime rinnovabili sono  1.650.000. 
Per la produzione totale l’Italia e’ seconda solo alla  Spagna a 10,8%, superando la Francia a 7,5%, la Ger-
mania al 6,1% e  il regno unito alla 4,7%. Nel 2015, il 47,5% dei rifiuti solidi  urbani e’ stato raccolto in modo 
differenziato, i rifiuti  biodegradabili sono il 72% del totale, circa 156 kg per abitante  come media naziona-
le. I rifiuti organici racconti pro capite sono
 70,2 kg per abitante al sud, rispetto ai 101 kg nelle regioni del  centro e 122 kg delle regioni del nord. Il giro 
dei rifiuti  biodegradabili in Italia vale circa 10miliardi di euro per 40mila  addetti. Il suo sviluppo attraverso 
interventi pubblici e privati  gestionali infrastrutturali e’ necessario in ottica di economia  circolare”.
 (ITALPRESS) - (SEGUE).
 pif/pc/red
 24-Mar-17 12:29
 NNNN

Italpress, venerdì 24 marzo 2017, 12:34:54
BIOECONOMIA: INTESA SANPAOLO, TRENTI “3 MLD FATTURATO AGRICOLTURA-PESCA”

BIOECONOMIA: INTESA SANPAOLO, TRENTI “3 MLD FATTURATO AGRICOLTURA-PESCA”
 NAPOLI (ITALPRESS) - “La bioeconomia in Italia ha raggiunto nel
 2015 un fatturato di 251 miliardi di euro, pari all’8,1% del  valore totale della produzione nazionale, con un 
livello di  diversificazione settoriale superiore a quello degli altri paesi  europei. Nei settori dell’agricoltura, 
silvicoltura e pesca, le  Campania e’ al sesto posto in Italia con un fatturato di circa 3  miliardi di euro”. Cosi’ 
Stefania Trenti, responsabile Industry  Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo, (La bioeconomia in  Ita-
lia), a margine della presentazione del terzo rapporto dedicato  alla bioeconomia, realizzato da Assobiotec, 
la Direzione Studi e  Ricerche Intesa Sanpaolo, e SRM, presso la sede del Banco di  Napoli di via Toledo. Se-
condo il rapporto, “gli occupati in Italia  nei settori che utilizzano materie prime rinnovabili sono  1.650.000. 
Per la produzione totale l’Italia e’ seconda solo alla  Spagna a 10,8%, superando la Francia a 7,5%, la Ger-
mania al 6,1% e  il regno unito alla 4,7%. Nel 2015, il 47,5% dei rifiuti solidi  urbani e’ stato raccolto in modo 
differenziato, i rifiuti  biodegradabili sono il 72% del totale, circa 156 kg per abitante  come media naziona-
le. I rifiuti organici racconti pro capite sono
 70,2 kg per abitante al sud, rispetto ai 101 kg nelle regioni del  centro e 122 kg delle regioni del nord. Il giro 
dei rifiuti  biodegradabili in Italia vale circa 10miliardi di euro per 40mila  addetti. Il suo sviluppo attraverso 
interventi pubblici e privati  gestionali infrastrutturali e’ necessario in ottica di economia  circolare”.
 (ITALPRESS) - (SEGUE).
 pif/pc/red
 24-Mar-17 12:29
 NNNN
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Italpress, venerdì 24 marzo 2017, 12:34:55
BIOECONOMIA: INTESA SANPAOLO, TRENTI “3 MLD FATTURATO AGRICOLTURA...-3-

BIOECONOMIA: INTESA SANPAOLO, TRENTI “3 MLD FATTURATO AGRICOLTURA...-3-  “La dimensione terri-
toriale - continua Trenti - appare come un  punto di partenza fondamentale per lo sviluppo della bioecono-
mia.
 L’analisi a livello regionale dei settori della bioeconomia  evidenzia come, a fronte di un quadro estrema-
mente eterogeneo, in  cui ogni territorio puo’ trovare un proprio specifico percorso, le  regioni meridionali 
possano giocare un ruolo importante, grazie  alla dotazione di risorse agricole e alla presenza di esperienze  
di interazione della filiera agricola nei processi chimici  biobased”. “La Campania - conclude Trenti - ha un 
ruolo importante  in bioeconomia, per il patrimonio boschivo, le coste non ancora  sfruttate, ma c’e’ grande 
dotazione naturale. Le potenzialita’
 sono enormi, la Campania e’ gia’ ai massimi livelli per il  distretto Conserviero di Nocera e quello della moz-
zarella di  bufala di Caserta, Napoli e Salerno. Prospettive? Sono buone sia  per i settori tradizionali come 
l’agrofood ma anche per gli altri”.
 (ITALPRESS).
 pif/pc/red
 24-Mar-17 12:29
 NNNN

Italpress Mezzogiorno, venerdì 24 marzo 2017, 12:34:55
BIOECONOMIA: INTESA SANPAOLO, TRENTI “3 MLD FATTURATO AGRICOLTURA...-3-

“La dimensione territoriale - continua Trenti - appare come un  punto di partenza fondamentale per lo svi-
luppo della bioeconomia.
 L’analisi a livello regionale dei settori della bioeconomia  evidenzia come, a fronte di un quadro estrema-
mente eterogeneo, in  cui ogni territorio puo’ trovare un proprio specifico percorso, le  regioni meridionali 
possano giocare un ruolo importante, grazie  alla dotazione di risorse agricole e alla presenza di esperienze  
di interazione della filiera agricola nei processi chimici  biobased”. “La Campania - conclude Trenti - ha un 
ruolo importante  in bioeconomia, per il patrimonio boschivo, le coste non ancora  sfruttate, ma c’e’ grande 
dotazione naturale. Le potenzialita’
 sono enormi, la Campania e’ gia’ ai massimi livelli per il  distretto Conserviero di Nocera e quello della moz-
zarella di  bufala di Caserta, Napoli e Salerno. Prospettive? Sono buone sia  per i settori tradizionali come 
l’agrofood ma anche per gli altri”.
 (ITALPRESS).
 pif/pc/red
 24-Mar-17 12:29
 NNNN

Italpress Mezzogiorno, venerdì 24 marzo 2017, 12:34:55
BIOECONOMIA: INTESA SANPAOLO, TRENTI “3 MLD FATTURATO AGRICOLTURA...-2-

“Due regioni meridionali la Puglia e la Sicilia - prosegue lo  studio - giocano un ruolo fondamentale nell’a-
gricoltura italiana  risultando rispettivamente prima e seconda per numero di aziende  agricole per percen-
tuale di superficie agricola utilizzata (Sua)  sul totale della superficie regionale e per totale di manodopera  
impiegata e di superficie destinata all’agricoltura in Italia.
 Seguono Calabria e Campania sia per numero di imprese sia per  totale di manodopera impiegata”. “La 
Campania e’ all’11esimo posto  in Italia per il totale degli operatori impegnati nell’agricoltura
 biologica: 2033, pari all’1,4% sul totale regionale, mentre gli  ettari Sau sono 19.139, pari a 3,5% sul totale 
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regionale. Su un  totale nazionale di 59.959 operatori (3,6%) e 1.492.579 Sau ettari  (12%). La Campania 
si conferma Regione specializzata per  l’allevamento bufalino con piu’ del 70% dei capi”. “L’importanza  di 
adottare un’ottica di economia circolare - spiega Massimo  Deandreis, direttore generale SRM -, in presenza 
di un difficile  equilibrio tra sfruttamento dell’ambiente e necessita’ di reperire  risorse rinnovabili biobased, 
ha suggerito di ampliare  ulteriormente il confine della bioeconomia includendo il ciclo dei  rifiuti biodegra-
dabili (raccolta, gestione e trattamento). Il  perimetro ampliato porta ad aumentare il peso della bioecono-
mia in  Italia all’8,4%”
 (ITALPRESS) - (SEGUE).
 pif/pc/red
 24-Mar-17 12:29
 NNNN

Italpress, venerdì 24 marzo 2017, 12:34:55
BIOECONOMIA: INTESA SANPAOLO, TRENTI “3 MLD FATTURATO AGRICOLTURA...-2-

BIOECONOMIA: INTESA SANPAOLO, TRENTI “3 MLD FATTURATO AGRICOLTURA...-2-  “Due regioni meri-
dionali la Puglia e la Sicilia - prosegue lo  studio - giocano un ruolo fondamentale nell’agricoltura italiana  
risultando rispettivamente prima e seconda per numero di aziende  agricole per percentuale di superficie 
agricola utilizzata (Sua)  sul totale della superficie regionale e per totale di manodopera  impiegata e di su-
perficie destinata all’agricoltura in Italia.
 Seguono Calabria e Campania sia per numero di imprese sia per  totale di manodopera impiegata”. “La 
Campania e’ all’11esimo posto  in Italia per il totale degli operatori impegnati nell’agricoltura
 biologica: 2033, pari all’1,4% sul totale regionale, mentre gli  ettari Sau sono 19.139, pari a 3,5% sul totale 
regionale. Su un  totale nazionale di 59.959 operatori (3,6%) e 1.492.579 Sau ettari  (12%). La Campania 
si conferma Regione specializzata per  l’allevamento bufalino con piu’ del 70% dei capi”. “L’importanza  di 
adottare un’ottica di economia circolare - spiega Massimo  Deandreis, direttore generale SRM -, in presenza 
di un difficile  equilibrio tra sfruttamento dell’ambiente e necessita’ di reperire  risorse rinnovabili biobased, 
ha suggerito di ampliare  ulteriormente il confine della bioeconomia includendo il ciclo dei  rifiuti biodegra-
dabili (raccolta, gestione e trattamento). Il  perimetro ampliato porta ad aumentare il peso della bioecono-
mia in  Italia all’8,4%”
 (ITALPRESS) - (SEGUE).
 pif/pc/red
 24-Mar-17 12:29
 NNNN

Italpress, venerdì 24 marzo 2017, 12:40:53
BIOECONOMIA: DEANDREIS “IN CAMPANIA C’E’ MAGGIORE CONSAPEVOLEZZA”

BIOECONOMIA: DEANDREIS “IN CAMPANIA C’E’ MAGGIORE CONSAPEVOLEZZA”
 NAPOLI (ITALPRESS) - “Come ha influito la crisi dei rifiuti in  Campania sulla bioeconomia? Oggi c’e’ una 
consapevolezza molto  piu’ forte, c’e’ una tensione maggiore rispetto prima e cioe’ la  consapevolezza che 
occorre un processo industriale produttivo che  sia piu’ rispettoso dell’ambiente”. Cosi’ Massimo Deandreis,  
direttore generale SRM, a margine della presentazione del terzo  rapporto dedicato alla bioeconomia, 
realizzato da Assobiotec, la  Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo, e SRM, presso la sede  del Banco di 
Napoli di via Toledo. “Non e’ una questione di essere  verdi o green - prosegue - o di aspetti di tipo politico, 
ma un  fatto economico, riferito a uno sviluppo industriale che rende  compatibile anche lo sviluppo di altri 
settori. E’ chiaro che se  per industrializzare un’area si deve distruggere la costa e’ si  distruggono opportu-
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nita’ di fare altro tipo di economia come il  turismo che vive di mare. E’ un tipo di sviluppo antitetico  rispet-
to ad altri settori economici”.
 (ITALPRESS).
 pif/pc/red
 24-Mar-17 12:35
 NNNN

Italpress Mezzogiorno, venerdì 24 marzo 2017, 12:40:53
BIOECONOMIA: DEANDREIS “IN CAMPANIA C’E’ MAGGIORE CONSAPEVOLEZZA”

NAPOLI (ITALPRESS) - “Come ha influito la crisi dei rifiuti in  Campania sulla bioeconomia? Oggi c’e’ una 
consapevolezza molto  piu’ forte, c’e’ una tensione maggiore rispetto prima e cioe’ la  consapevolezza che 
occorre un processo industriale produttivo che  sia piu’ rispettoso dell’ambiente”. Cosi’ Massimo Deandreis,  
direttore generale SRM, a margine della presentazione del terzo  rapporto dedicato alla bioeconomia, 
realizzato da Assobiotec, la  Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo, e SRM, presso la sede  del Banco di 
Napoli di via Toledo. “Non e’ una questione di essere  verdi o green - prosegue - o di aspetti di tipo politico, 
ma un  fatto economico, riferito a uno sviluppo industriale che rende  compatibile anche lo sviluppo di altri 
settori. E’ chiaro che se  per industrializzare un’area si deve distruggere la costa e’ si  distruggono opportu-
nita’ di fare altro tipo di economia come il  turismo che vive di mare. E’ un tipo di sviluppo antitetico  rispet-
to ad altri settori economici”.
 (ITALPRESS).
 pif/pc/red
 24-Mar-17 12:35
 NNNN

BIOECONOMIA: DEANDREIS “IN CAMPANIA C’E’ MAGGIORE CONSAPEVOLEZZA”

BIOECONOMIA: DEANDREIS “IN CAMPANIA C’E’ MAGGIORE CONSAPEVOLEZZA”
 NAPOLI (ITALPRESS) - “Come ha influito la crisi dei rifiuti in  Campania sulla bioeconomia? Oggi c’e’ una 
consapevolezza molto  piu’ forte, c’e’ una tensione maggiore rispetto prima e cioe’ la  consapevolezza che 
occorre un processo industriale produttivo che  sia piu’ rispettoso dell’ambiente”. Cosi’ Massimo Deandreis,  
direttore generale SRM, a margine della presentazione del terzo  rapporto dedicato alla bioeconomia, 
realizzato da Assobiotec, la  Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo, e SRM, presso la sede  del Banco di 
Napoli di via Toledo. “Non e’ una questione di essere  verdi o green - prosegue - o di aspetti di tipo politico, 
ma un  fatto economico, riferito a uno sviluppo industriale che rende  compatibile anche lo sviluppo di altri 
settori. E’ chiaro che se  per industrializzare un’area si deve distruggere la costa e’ si  distruggono opportu-
nita’ di fare altro tipo di economia come il  turismo che vive di mare. E’ un tipo di sviluppo antitetico  rispet-
to ad altri settori economici”.
 (ITALPRESS).
 pif/pc/red
 24-Mar-17 12:35
 NNNN
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BIOECONOMIA: LEPORE “LA CAMPANIA ADERISCE AI CLUSTER SPRING”

NAPOLI (ITALPRESS) - “La Campania aderisce al cluster Spring e
 martedi’ porteremo in giunta il provvedimento che ci consente di
 tenere assieme tutti gli otto cluster. Una misura alla quale fino
 a questo momento la regione non aveva mai aderito”. Cosi’ Amedeo
 Lepore, assessore allo Sviluppo Economico Regione Campania, a
 margine della presentazione del terzo rapporto dedicato alla
 bioeconomia, realizzato da Assobiotec, la Direzione Studi e
 Ricerche Intesa Sanpaolo, e SRM, presso la sede del Banco di
 Napoli di via Toledo. I cluster sono la nuova politica industriale
 basata sulla partnership tra regioni, universita’ e aziende
 private. Spring e’ l’acronimo per la chimica verde. Tra gli altri
 cluster ci sono agroalimentare e aeronautica e dovrebbe nascere a
 breve blu med per l’economia del mare.
 (ITALPRESS).
 pif/pc/red
 24-Mar-17 12:54
 NNNN

CAMPANIA: LEPORE “PRONTA UNA LEGGE PER INCENTIVI A BIOECONOMIA”

NAPOLI (ITALPRESS) - “Stiamo preparando un testo di legge
 sull’economia circolare e sulla bioeconomia che spero possa andare
 rapidamente in consiglio regionale. Le eredita’ del passato per
 l’ambiente erano molto negative, vogliamo dare una svolta alla
 concezione dell’economia”. Cosi’ Amedeo Lepore, assessore allo
 Sviluppo Economico Regione Campania, a margine della presentazione
 del terzo rapporto dedicato alla bioeconomia, realizzato da
 Assobiotec, la Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo, e SRM,
 presso la sede del Banco di Napoli di via Toledo. In cosa
 consisteranno le misure? “Da un lato - spiega Lepore - il testo
 servira’ per coordinare gli interventi gia’ previsti, dall’altro
 per inserire un elemento nuovo nella nostra concezione
 dell’economia e delle attivita’ produttive che attraverso il
 passaggio dagli scarti, ovvero l’utilizzo di cio’ che attualmente
 e’ considerato rifiuto, alla creazione di valore, la nostra
 economia puo’ fare un salto di qualita’ e puo’ essere piu’
 efficiente ed avanzata”. “Stiamo cercando di adottare - prosegue -
 anche delle misure specifiche: inseriremo questo settore
 strategico per tutte le iniziative programmatiche e di incentivo
 della regione, in particolare per ricerche e sviluppo. Stiamo
 approfondendo le misure previste nella legge di stabilita’,
 affinche’ ci siano in Campania incentivi piu’ forti rispetto a
 quelli nazionali. C’e’ poi il contratto di programma rivolto a
 tutte le imprese della Campania per incentivare le filiere che si
 uniscono per fare bioeconomia ed economia circolare. 
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Il settore agro alimentare, packaging, legno gia’ stanno operando in questo
 senso”.  “L’economia - conclude Lepore - deve essere piu’
 efficiente non solo sostenibile. Ringrazio intesa San Paolo che ha
 dato un contributo fondamentale per questo studio”.
 (ITALPRESS).
 pif/pc/red
 24-Mar-17 13:15
 NNNN

CAMPANIA: LEPORE “PRONTA UNA LEGGE PER INCENTIVI A BIOECONOMIA”

NAPOLI (ITALPRESS) - “Stiamo preparando un testo di legge  sull’economia circolare e sulla bioeconomia 
che spero possa andare  rapidamente in consiglio regionale. Le eredita’ del passato per  l’ambiente erano 
molto negative, vogliamo dare una svolta alla  concezione dell’economia”. Cosi’ Amedeo Lepore, assessore 
allo  Sviluppo Economico Regione Campania, a margine della presentazione  del terzo rapporto dedicato 
alla bioeconomia, realizzato da  Assobiotec, la Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo, e SRM,  presso la 
sede del Banco di Napoli di via Toledo. In cosa  consisteranno le misure? “Da un lato - spiega Lepore - il te-
sto  servira’ per coordinare gli interventi gia’ previsti, dall’altro  per inserire un elemento nuovo nella nostra 
concezione  dell’economia e delle attivita’ produttive che attraverso il  passaggio dagli scarti, ovvero l’utiliz-
zo di cio’ che attualmente  e’ considerato rifiuto, alla creazione di valore, la nostra  economia puo’ fare un 
salto di qualita’ e puo’ essere piu’
 efficiente ed avanzata”. “Stiamo cercando di adottare - prosegue -  anche delle misure specifiche: inserire-
mo questo settore  strategico per tutte le iniziative programmatiche e di incentivo  della regione, in parti-
colare per ricerche e sviluppo. Stiamo  approfondendo le misure previste nella legge di stabilita’,  affinche’ 
ci siano in Campania incentivi piu’ forti rispetto a  quelli nazionali. C’e’ poi il contratto di programma rivolto 
a  tutte le imprese della Campania per incentivare le filiere che si  uniscono per fare bioeconomia ed econo-
mia circolare. Il settore  agro alimentare, packaging, legno gia’ stanno operando in questo  senso”.  “L’eco-
nomia - conclude Lepore - deve essere piu’
 efficiente non solo sostenibile. Ringrazio intesa San Paolo che ha  dato un contributo fondamentale per 
questo studio”.
 (ITALPRESS).
 pif/pc/red
 24-Mar-17 13:15
 NNNN

Omninapoli-IMPRESE, PRESENTATO 3° RAPPORTO SULLA BIOECONOMIA IN EUROPA

Omninapoli-IMPRESE, PRESENTATO 3° RAPPORTO SULLA BIOECONOMIA IN EUROPA
 (OMNINAPOLI) Napoli, 24 MAR - La Direzione Studi e Ricerche di Intesa
 Sanpaolo, SRM ed Assobiotec hanno presentato oggi, nella sala delle assemblee
 del Banco di Napoli, il terzo rapporto dedicato alla bioeconomia in Europa. I
 lavori sono stati introdotti e moderati da Mario Bonaccorso, responsabile
 Area Bioeconomia Assobiotec ed aperti dal presidente del Banco di Napoli
 Maurizio Barracco e da Massimo Deandreis, direttore generale SRM.  Anna
 Monticelli, Progetto Circular Economy Intesa Sanpaolo, ha introdotto il tema
 della bioeconomia all’interno della circular economy e Stefania Trenti,
 responsabile Industry Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo, ha
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 presentato il Terzo Rapporto sulla Bioeconomia. Sono seguite le relazioni di
 Fabio Fava, rappresentante Italiano Bioeconomia Horizon 2020 e BBI JU, (La
 strategia italiana sulla bioeconomia e strumenti UE per la sua
 implementazione), Raffaele Liberali, Coordinatore Tavolo Regioni Cluster
 SPRING, (Il ruolo delle Regioni). Del punto di vista delle imprese hanno
 parlato Giulia Gregori, responsabile Pianificazione Strategica e
 Comunicazione Istituzionale Novamont, Pasquale Granata, co-fondatore
 GFBiochemicals e Maria Cristina Tricarico, Quality Manager Kimbo.La
 bioeconomia come chiave di sviluppo del territorio campano è stato il tema
 della tavola rotonda, moderata da Antonio Cianciullo, giornalista di La
 Repubblica e direttore di Materia Rinnovabile, alla quale hanno partecipato,
 Francesco Guido, direttore generale del Banco di Napoli, Luigi Iavarone,
 consigliere d’amministrazione Associazione Forestale Italiana, Matteo
 Lorito, direttore Dipartimento di Agraria Università degli Studi di Napoli
 Federico II,  Vittorio Maglia, Consiglio Direttivo Cluster SPRING, Maria
 Adele Prosperoni, Area Ambiente e Territorio Coldiretti. La chiusura del
 convegno è stata di Amedeo Lepore, assessore allo Sviluppo Economico Regione
 Campania.Il rapporto 2017 presenta una panoramica sulle specializzazioni
 territoriali per ciascun settore incluso nella bioeconomia, individuando
 punti di forza ed eventuali criticità, analizzando competenze e aree di
 miglioramento. Emerge un quadro estremamente eterogeneo che evidenzia come la
 bioeconomia possa diventare una autentica opportunità per ciascun
 territorio, sfruttando i punti di forza e le potenzialità tipiche di
 ciascuna regione. La molteplicità di settori e soggetti coinvolti,
 espressione di mondi differenti (imprese manifatturiere, sistema agricolo,
 ricerca scientifica, istituzioni pubbliche e private), spinti dalla logica
 più ampia della circular economy a interagire e coordinarsi per sostenere
 un’economia che promuove l’uso di risorse rinnovabili, rende la
 dimensione territoriale un punto di partenza fondamentale per il successo di
 questo modello di sistema economico.
 La scelta di Napoli come sede per la presentazione del Rapporto non è
 casuale: la Regione Campania vanta un settore agro-alimentare di primaria
 importanza e ospita alcune realtà d’eccellenza nel campo delle
 biotecnologie industriali sia a livello produttivo (GFBiochemicals), sia a
 livello di ricerca privata (Novamont) e pubblica (come il Cnr di Pozzuoli, la
 Stazione Zoologica Anton Dohrn e le università). 
 Maurizio Barraco, presidente del Banco di Napoli: “La bioeconomia
 rappresenta una opportunità importante per favorire la crescita sostenibile
 del Mezzogiorno e per contribuire a trasformare un problema in una grande
 opportunità economica e sociale. Per cogliere appieno tali opportunità
 occorrerà aumentare la dotazione di capitale umano e ripensare le filiere
 produttive tenendo anche conto del ciclo dei rifiuti. C’è infatti al Sud
 ancora poca raccolta differenziata e va fatto in tal senso uno scatto di
 orgoglio civico ma anche di memoria storica se pensiamo che la prima legge in
 Italia sulla raccolta differenziata fu emanata proprio qui, a Napoli, nel
 1832.”
 red
 241250 MAR 17
 NNNN
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ANSA, venerdì 24 marzo 2017, 14:43:09
Imprese: bioeconomia, vale 251 mld e 1,65 milioni occupati

Serve piu’ integrazione aziende per sfruttare economia circolare
    (ANSA) - NAPOLI, 24 MAR - L’insieme delle attivita’ connesse  alla bioeconomia ha raggiunto nel 2015 
in Italia un valore di  circa 251 miliardi di euro di valore della produzione, per 1,65  milioni di occupati. Un 
settore in crescita come dimostrano i  dati analizzati, del 2014, che posizionano l’Italia al seocndo  posto in 
Europa nel settore alle spalle della Spagna.
     Questi alcuni dei dati che emergono dall’analisi condotta da  un gruppo di lavoro, composto, oltre che 
dalla Direzione Studi e  Ricerche di Intesa Sanpaolo e Assobiotec, dal CREA (Consiglio  per la Ricerca in agri-
coltura e l’analisi dell’Economia Agraria)  e dal Cluster Spring (e con il supporto dei Centri Studi di  Federchi-
mica, Sistema Moda Italia e Farmindustria) che si e’
 posto l’obiettivo di fornire una immagine, il piu’ precisa e  accurata possibile, della situazione attuale della 
bioeconomia  in Italia.
   Interessante il confronto con gli altri principali paesi  europei sul peso che i settori afferenti alla bioecono-
mia  rivestono sul totale del valore della produzione nel nostro
 Paese: l’Italia, con un peso pari all’8,1%, e’ seconda solo alla  Spagna (10,8%, dove spicca il contributo della 
filiera  agro-alimentare), superando la Francia (7,5%), la Germania
 (6,1%) e il Regno Unito (4,7%). Oltre a un peso rilevante,  l’Italia si caratterizza anche per una maggiore 
diversificazione  settoriale, con un ruolo dominante (come negli altri paesi)  della filiera agro-alimentare ma 
anche con una presenza  significativa del mondo del tessile e della concia,  dell’industria del legno, della 
carta (che riveste un peso solo  di poco inferiore rispetto a quello della Germania) e una  significativa pre-
senza nelle componenti high-tech della chimica  bio.
    “Nell’analisi - spiega Massimo De Andreis, direttore generale  SRM - abbiamo compreso tutte le imprese 
che operano e producono  nel settore primario, agricoltura, pesca e tutte le imprese nel  settore industriale 
che usano e trasformano questa materia,  quindi le aziende dell’agroalimentare, le cartiere e il tessile,  visto 
che usa  prodotti naturali. Se mettiamo insieme la  filiera, i numeri mostrano che l’Italia e’ un grand player, 
ma lo  e’ soprattutto il Sud che ha agricoltura molto piu’ forte rispetto  alle altre regioni e quindi usa mate-
ria agricola per la  trasformazione. Serve pero’ uno sforzo ulteriore nella direzione  dell’economia circolare, 
che portera’ lo scarto finale della  produzione di un’azienda ad essere materia prima per un’altra.
 Penso ad esempio all’industria della pasta che produce come  scarto la crusca che viene usata come ma-
teria prima  per la  produzione di carta, oppure penso ai produttori di cioccolato  che usano la nocciola i 
cui gusci vengono usati nell’industria  della cosmesi. Per seguire questa strada ci vuole pero’ una  maggiore 
integrazione tra le imprese e il fatto che al Sud la  maggior parte siano pmi rende la cosa piu’ difficile”.
      Y7W-DLP
 24-MAR-17 14:37 NNNN

ANSA, venerdì 24 marzo 2017, 14:47:09
Rifiuti: bioeconomia, serve piu’ differenziata. Sud indietro

Presidente Banco Napoli, ripensare le filiere produttive
    (ANSA) - NAPOLI, 24 MAR - “In un Paese come l’Italia dove  l’estrazione di biomassa da input primari e’ in 
costante  diminuzione non si puo’ prescindere da un’ottica circolare che  pensi all’intera vita della materia”. 
E’ partendo da questo  presupposto che il rapporto di Assobiotech e Srm, la struttura  di studi e ricerche di 
Intesa San Paolo Banco di Napoli,  analizza la situazione dei rifiuti biodegradabili e il ruolo che  questi posso-
no avere per lo sviluppo della bioeconomia.
     Nel rapporto si evidenzia come in Italia le percentuali di  rifiuti raccolti in modo differenziato siano cre-
sciute in modo  significativo su tutto il territorio nazionale nel corso degli  anni duemila. Nel 2015, il 47,5% 
dei rifiuti solidi urbani e’  stato raccolto in modo differenziato, i rifiuti biodegradabili  rappresentano il 72% 
del totale. La raccolta differenziata della  componente organica registra un’accelerazione importante e  rag-
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giunge i circa 100 kg per abitante a livello di media  nazionale nel 2015.
    Nonostante l’evoluzione del settore, ci sono ancora  potenzialita’ importanti in particolare in alcune aree 
del Paese.
 La raccolta differenziata e’ ancora poco diffusa al Centro e al  Sud, dove gli ultimi dati del 2015 mostrano 
una incidenza ancora  ferma, rispettivamente, al 43,8% e al 33,6%. In termini pro  capite i rifiuti organici 
raccolti sono pari a 70,2 kg per  abitante al Sud, rispetto ai 101 registrati nelle regioni del  Centro e ai 122 
delle regioni del Nord.
    “Per cogliere appieno le opportunita’ della bioeconomia -  commenta Maurizio Barracco, presidente del 
Banco di Napoli -  occorrera’ aumentare la dotazione di capitale umano e ripensare  le filiere produttive 
tenendo anche conto del ciclo dei rifiuti.
 C’e’ infatti al Sud ancora poca raccolta differenziata e va fatto  in tal senso uno scatto di orgoglio civico ma 
anche di memoria  storica se pensiamo che la prima legge in Italia sulla raccolta  differenziata fu emanata 
proprio qui, a Napoli, nel 1832”.
    La frazione organica del rifiuto, secondo le previsioni,  potrebbe attestarsi a circa 9 milioni di tonnellate, 
ipotizzando  una raccolta pari a 140 kg per abitante ma alla dinamica  quantitativa della frazione organica 
raccolta dovra’ affiancarsi  un progressivo miglioramento degli aspetti qualitativi  dell’organico raccolto e l’a-
deguamento della dotazione  impiantistica per garantirne il trattamento biocompatibile. Ma  per valorizzare 
l’economia che viene dal trattamento dell’umido:
 “occorrono - spiega Francesco Guido, direttore generale Banco di  Napoli -  grandi investimenti, serve un di-
segno pubblico e un  privato che metta sul tavolo investimenti per creare strutture  fisiche che siano specia-
lizzate nel settore chimico. La Regione  Campania ha ora un programma per costruire oltre venti impianti  di 
compostaggio, e l’investimento pubblico in termini di  compostaggio e’ il presupposto per sviluppare nuove 
soluzioni”.
      Y7W-DLP
 24-MAR-17 14:41 NNNN

AGIR - 24/03/2017 - 15:26 AGROALIMENTARE   

L’Italia voterà, in modo compatto, no il prossimo 27 marzo quando, i Governi europei riuniti nel Comitato 
d’Appello saranno chiamati a esprimersi sull’autorizzazione a livello europeo di due nuove varietà di mais 
Gm, il Pioneer 1507 e il Syngenta Bt11, e sul rinnovo dell’autorizzazione del MON 810. Gaetano Pascale 
(nella foto), presidente di Slow Food Italia: «Finalmente il messaggio chiaro e coerente che abbiamo chiesto 
a grand voce e stavamo aspettando.  L’accordo i Ministri della salute Beatrice Lorenzin, delle politiche... 

ANSA, venerdì 24 marzo 2017, 16:46:32
Campania: Lepore, presto legge regionale su bioeconomia

Assessore, favorire economia circolare, ricerca e sviluppo
    (ANSA) NAPOLI, 24 MAR - “Dal rapporto emerge che la
 bioeconomia e’ una leva strategica di sviluppo per il Sud e la
 Campania, che la Regione vuole sostenere”. Lo ha detto
 l’assessore alle attivita’ prduttive della Regione Campania
 Amedeo Lepore a margine della presentazione del  terzo rapporto
 dedicato alla bioeconomia in Europa, curato da Direzione Studi e
 Ricerche di Intesa Sanpaolo, SRM e Assobiotec. 
    “Abbiamo obiettivi ambiziosi - ha spiegato Lepore - sulla
 bioeconomia e l’economia circolare in Campania e per questo
 stiamo preparando una legge regionale sul settore, inserendo
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 alcuni elementi nuovi che possono favorire il passaggio dei
 prodotti scarti a meterie che possano creare valore e rendere la
 nostra economia piu’ efficiente e avanzata. Oltre a questo
 prevediamo anche misure specifiche che inseriremo nei programmi
 di incentivi, a partire dalla ricerca e sviluppo, premiando
 anche le filiere produttive che si uniscono per far funzionare
 l’economia circolare. Per questo la ricerca presentata oggi,
 dandoci indicazioni di tendenza precise”. (ANSA).
      Y7W-TOR
 24-MAR-17 16:40 NNNN

AGOPRESS - 24/03/2017 - BIOECONOMIA, IN ITALIA VALE L’8,1% DEL PIL

L’insieme delle attività connesse alla bioeconomia ha raggiunto
nel 2015 in Italia un valore di circa 251 miliardi di euro di
valore della produzione, per 1,65 milioni di occupati. 
E’ quanto emerge dal terzo Rapporto dedicato alla
bioeconomia in Europa, presentato oggi a Napoli da
Intesa San Paolo, Srm e Assobiotec.
Il confronto con gli altri principali paesi europei, con dati aggiornati al 2014, evidenzia il peso
importante che i settori afferenti alla bioeconomia rivestono sul totale del valore della produzione nel
nostro Paese: l’Italia, con un peso pari all’8,1%, è seconda solo alla Spagna (10,8%, dove spicca il
contributo della filiera agroalimentare),
superando la Francia (7,5%), la Germania (6,1%) e il Regno
Unito (4,7%).
Oltre a un peso rilevante, l’Italia si caratterizza anche per una maggiore diversificazione settoriale, con
un ruolo dominante della filiera agroalimentare
ma anche con una presenza significativa del mondo
del tessile e della concia, dell’industria del legno, della carta e una significativa presenza nelle
componenti hightech
della chimica biobased e della farmaceutica biotech.
In Italia le percentuali di rifiuti raccolti in modo differenziato sono cresciute in modo significativo su
tutto il territorio nazionale nel corso degli anni duemila. Nel 2015, il 47,5% dei rifiuti solidi urbani è stato
raccolto in modo differenziato, i rifiuti biodegradabili rappresentano il 72% del totale.
La raccolta differenziata della componente organica registra un’accelerazione importante e raggiunge i
circa 100 chilogrammi per abitante a livello di media nazionale nel 2015.
Nonostante l’evoluzione del settore, sottolinea il rapporto, ci sono ancora potenzialità importanti in
particolare in alcune aree del Paese. La raccolta differenziata è ancora poco diffusa al Centro e
al Sud, dove gli ultimi dati del 2015 mostrano una incidenza ancora ferma, rispettivamente, al 43,8%
e al 33,6%. In termini pro capite i rifiuti organici raccolti sono pari a 70,2 chilogrammi per abitante al
Sud, rispetto ai 101 registrati nelle regioni del Centro e ai 122 delle regioni del Nord.
Il perimetro ampliato della bioeconomia porta a stimare nel 2014 per l’Italia un valore complessivo pari
all’8,4% della produzione nazionale. La dimensione del ciclo dei rifiuti biocompatibile nei cinque paesi
europei (Italia, Germania, Spagna, Francia e Regno Unito) è stimata in circa 43 miliardi, con
un’occupazione di circa 173 mila unità, sempre nel 2014.
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La bioeconomia in Italia vale 251 miliardi di euro

24/03/2017

L’insieme delle attività connesse alla bioeconomia ha raggiunto nel 2015 in Italia un valore di circa 251 miliardi di euro 
di valore della produzione, per 1,65 milioni di occupati. Queste sono le principali conclusioni  del terzo rapporto dedi-
cato alla bioeconomia in Europa (scaricabile qui a destra). L’analisi è stata condotta da un gruppo di lavoro, composto, 
oltre che dalla Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo e Assobiotec, dal CREA (Consiglio per la Ricerca in agricol-
tura e l’analisi dell’Economia Agraria) e dal Cluster Spring (e con il supporto dei Centri Studi di Federchimica, Sistema 
Moda Italia e Farmindustria).

La bioeconomia in Italia

Il confronto con gli altri principali paesi europei, con dati aggiornati al 2014, evidenzia il peso importante che i set-
tori afferenti alla bioeconomia rivestono sul totale del valore della produzione nel nostro Paese: l’Italia, con un peso 
pari all’8,1%, è seconda solo alla Spagna (10,8%, dove spicca il contributo della filiera agro-alimentare), superando la 
Francia (7,5%), la Germania (6,1%) e il Regno Unito (4,7%). Oltre a un peso rilevante, l’Italia si caratterizza anche per 
una maggiore diversificazione settoriale, con un ruolo dominante (come negli altri paesi) della filiera agro-alimentare 
ma anche con una presenza significativa del mondo del tessile e della concia, dell’industria del legno, della carta (che 
riveste un peso solo di poco inferiore rispetto a quello della Germania) e una significativa presenza nelle componenti 
high-tech della chimica biobased e della farmaceutica biotech.

La bioeconomia, tuttavia, è un concetto complesso che non si può fermare alla semplice elencazione dei settori e dei 
prodotti che ne fanno parte. Il Rapporto affronta, pertanto, alcuni temi chiave per lo sviluppo della bioeconomia nel 
nostro Paese. Uno sviluppo armonico del ricco e interconnesso sistema economico-ambientale che si riferisce alla 
bioeconomia non può, infatti, che richiedere l’adozione di un’ottica circolare che consenta di tenere conto dell’intera 
vita della materia, in un Paese come l’Italia dove l’estrazione di biomassa da input primari è in costante diminuzione. 
Per questo motivo, il Rapporto presenta un’analisi dedicata ai rifiuti biodegradabili e al ruolo che questi possono avere 
per lo sviluppo della bioeconomia.

La raccolta differenziata, un passaggio fondamentale

Il primo passaggio per l’utilizzo dei rifiuti in modo biocompatibile è che questi vengano raccolti in modo differenziato. 
La raccolta differenziata è l’unica forma di gestione del rifiuto a monte che permette l’attivazione di molteplici fasi di 
lavorazione del rifiuto a valle.

In Italia le percentuali di rifiuti raccolti in modo differenziato sono cresciute in modo significativo su tutto il territorio 
nazionale nel corso degli anni duemila. Nel 2015, il 47,5% dei rifiuti solidi urbani è stato raccolto in modo differenziato, 
i rifiuti biodegradabili rappresentano il 72% del totale. La raccolta differenziata della 5 componente organica registra 
un’accelerazione importante e raggiunge i circa 100 kg per abitante a livello di media nazionale nel 2015. Nonostante 
l’evoluzione del settore, ci sono ancora potenzialità importanti in particolare in alcune aree del Paese. La raccolta dif-
ferenziata è ancora poco diffusa al Centro e al Sud, dove gli ultimi dati del 2015 mostrano una incidenza ancora ferma, 
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rispettivamente, al 43,8% e al 33,6%. In termini pro capite i rifiuti organici raccolti sono pari a 70,2 kg per abitante al 
Sud, rispetto ai 101 registrati nelle regioni del Centro e ai 122 delle regioni del Nord.

La frazione organica del rifiuto raccolta potrebbe attestarsi a circa 9 milioni di tonnellate, ipotizzando una raccolta pari 
a 140 kg per abitante ma alla dinamica quantitativa della frazione organica raccolta dovrà affiancarsi un progressivo 
miglioramento degli aspetti qualitativi dell’organico raccolto e l’adeguamento della dotazione impiantistica per garan-
tirne il trattamento biocompatibile. Con riferimento agli aspetti qualitativi è auspicabile una crescente diffusione della 
raccolta porta a porta e di incentivi per favorire la diffusione di tale modalità.

Il gap infrstrutturale, un freno allo sviluppo della bioeconomia

Per quanto riguarda gli impianti, il gap infrastrutturale rappresenta un importante freno allo sviluppo del settore. La do-
tazione impiantistica dovrà essere distribuita sul territorio in base alla domanda locale, i rifiuti organici per loro natura 
e per sostenibilità economica devono, infatti, essere trattati localmente. L’importanza di adottare un’ottica circolare, in 
presenza di un difficile equilibrio tra sfruttamento dell’ambiente e necessità di aumentare la capacità di produzione di 
risorse rinnovabili biologiche, suggerisce di ampliare il confine della bioeconomia includendo il ciclo dei rifiuti biode-
gradabili (raccolta, gestione e trattamento).

Il perimetro ampliato della bioeconomia porta a stimare nel 2014 per l’Italia un valore complessivo pari all’8,4% della 
produzione nazionale. La dimensione del ciclo dei rifiuti biocompatibile nei cinque paesi europei (Italia, Germania, 
Spagna, Francia e Regno Unito) è stimata in circa 43 miliardi, con un’occupazione di circa 173 mila unità, sempre nel 
2014. La rilevanza che la bioeconomia ha sull’economia italiana, l’importanza della dimensione locale nello sviluppo 
sostenibile e l’elevata varietà delle produzioni afferenti a questo settore hanno portato ad approfondire l’analisi a livello 
regionale. Le regioni del Nord presentano sicuramente molti punti di forza: oltre ad una significativa dotazione in ter-
mini di risorse naturali e ad un forte ruolo dei settori biobased più tradizionali (alimentare, legno, carta, tessile, concia 
per il Veneto) possono contare su un elevato livello di competenze e di capitale umano, fattori che hanno favorito la 
crescita di un tessuto produttivo dotato di attori economici leader del settore della chimica biobased e della farmaceu-
tica biotech. A fronte di un quadro estremamente eterogeneo, emerge comunque chiaramente come il Mezzogiorno 
possa giocare un ruolo importante, grazie alla dotazione di risorse naturali, alla spiccata specializzazione nell’agro-ali-
mentare e alla presenza di importanti esperienze di interazione della filiera agricola nei processi chimici biobased. La 
bioeconomia potrà rivestire un ruolo di leva strategica per le regioni del Mezzogiorno: sarà importante, in quest’ottica, 
potenziare le risorse in campo sul piano della R&S e della formazione superiore, per rafforzare e diffondere maggior-
mente sul territorio competenze e know-how. 
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Bioeconomia, una scommessa europea

Intervista a Fabio Fava

24/03/2017

Bioeconomia: è un settore che in Europa attualmente vale 2.000 miliardi di euro e 22 milioni di posti di lavoro. Eppure 
la parola resta spesso confinata in un ambito tecnico, quasi fosse una curiosità accademica, un luogo marginale della 
produzione. Addirittura non ci si intende sulla sua definizione. Un ritardo culturale che rischia di costare caro soprattut-
to a un paese come l’Italia che conta punte di eccellenza in questo campo. Come superarlo? Lo abbiamo chiesto a Fabio 
Fava, docente di biotecnologia industriale e ambientale all’Università Alma Mater di Bologna e rappresentate italiano 
per la bioeconomia presso i comitati di programma Horizon 2020 della Commissione europea.

“Effettivamente Ocse ed Europa danno due interpretazioni leggermente diverse del termine bioeconomia”, risponde 
Fava. “Io scommetterei su quella europea perché l’Europa è quella che sta investendo di più a sostegno della ricerca 
e dell’innovazione e ha una visione più ampia del tema: pensa alla bioeconomia come a un insieme di strategie per la 
valorizzazione delle risorse biologiche necessarie a produrre materie prime da cui estrarre alimenti, composti chimici, 
combustibili. Insomma non un semplice segmento di mercato, ma un modo per reimpostare il sistema generale della 
produzione tenendo presenti la questione ambientale e i limiti delle risorse”.

 

Capita che impostazioni teoriche molto avanzate siano formidabili sulla carta ma zoppicanti nella pratica. La bioecono-
mia è una buona teoria o una realtà funzionante?

“Le rispondo con un esempio. Sette o otto anni fa le bioraffinerie non esistevano: oggi in Europa ce ne sono 37 e po-
trebbero crescere sensibilmente, con l’Italia che in questo campo gioca un ruolo di punta. E le bioraffinerie rappresen-
tano solo uno dei pilastri della bioeconomia, un settore recente e in rapida crescita, in cui ricerca e innovazione hanno 
un ottimo andamento”.

È un percorso che per svilupparsi ha richiesto un certo numero di anni.

“Direi che per l’Europa l’orizzonte di maggior impegno è quello che va dal settimo programma quadro alla prospettiva 
2020. Ed è importante il fatto che in questo periodo si è registrato un salto di qualità con l’inserimento nel pacchetto 
della questione mare: tutto il capitolo marino, dal tema della difesa delle coste alla produzione di risorse biologiche, 
oggi rientra nel campo della bioeconomia. Parliamo di microorganismi, alghe, enzimi, ma anche di trasporti e di turi-
smo marittimo che solo in Italia vale 40 miliardi di dollari l’anno”.

Non rischia di risultare dispersiva un’interpretazione così ampia del tema bioeconomia?

“Al contrario io la trovo aggregante. Si tratta di rimettere in linea temi e problematiche che, presi isolatamente, posso-
no avere un valore limitato ma, integrati in una strategia complessiva, costituiscono un assieme di prima grandezza che 
finisce per riconfigurare l’economia proiettandola avanti nel tempo”.
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È un modo di definire la sostenibilità: la capacità di durare nel tempo richiede il rispetto dei tempi di rigenerazione delle 
risorse naturali. Ma proprio per questo non è difficile tenere assieme tutte le esigenze? Mantenere la competitività 
produttiva e diminuire l’impatto della produzione sui vari ecosistemi connessi?
“Certo che è complesso. Ma non è che l’impatto di un altro tipo di produzione sia più leggero. È piuttosto vero il con-
trario: con l’impostazione della bioeconomia i problemi vengono alla luce ed è possibile trovare soluzioni migliorative. 
L’Unione europea sta investendo molto in ricerca e innovazione non solo per rafforzare i singoli settori, ma per integrar-
li in filiere di valore nuove e inserite sul territorio”. 

Facciamo qualche esempio.

“Prendiamo l’industria alimentare. In Italia ha un fatturato di 132 miliardi di euro l’anno, ha perso qualcosa all’inizio di 
questa lunga crisi ma ora sta ricominciando a guadagnare terreno. In Europa vale mille miliardi di euro, cioè la metà di 
tutta la bioeconomia e costituisce il primo settore manifatturiero (in Italia è al secondo posto, poco dopo la meccanica). 
È un buon risultato?”.

Sembrerebbe di sì.

“E io dico che potrebbe andare meglio. Perché i sottoprodotti, cioè gli scarti, facilmente diventano rifiuti: uno spreco 
assurdo. Il 30% della materia trattata non è trasformato in alimenti e viene valorizzato solo parzialmente: molto finisce 
in discarica. In Italia abbiamo circa 12 milioni di tonnellate di scarti del circuito agroindustriale di cui le aziende so-
stanzialmente non sanno che fare. Anzi, sia se vengono riutilizzate come mangimi sia se finiscono in discarica devono 
pagare perché qualcuno li porti via”.

Invece cosa si potrebbe farne: biogas?

“Il biogas è un’opzione trendy e rappresenta una possibilità. Ma è molto più interessante pensare di farne anzitutto 
composti chimici e materiali biobased e poi, con ciò che rimane, biogas, che vale molto meno sul mercato. Cioè pensa-
re all’integrazione tra questo circuito e le bioraffinerie, i luoghi industriali in cui si producono merci a cascata, così come 
si fa con la raffinazione del petrolio. In questo caso si usano le risorse a disposizione, cioè gli scarti di altre lavorazioni, 
per realizzare composti chimici di alto pregio e materie prime. Poi, solo alla fine del processo, si utilizzano i residui per 
la produzione di biogas”.

Il meccanismo potrebbe espandersi con vantaggi ambientali consistenti. Ma un limite può essere la quantità di ma-
teriali a disposizione per alimentare il circuito virtuoso. E anche la qualità di questi rifiuti, visto che un buon livello di 
omogeneità rende più facile organizzare il ciclo produttivo.

“Per questo in primo luogo bisogna cercare di censire e organizzare l’assieme dei materiali di scarto a disposizione. Del 
sistema alimentare agroindustriale ho già detto. Un altro caso interessate è la foresta: in Italia la superficie boscata sta 
crescendo e occupa 10,5 milioni di ettari, circa un terzo del paese. In teoria quindi c’è molta disponibilità di legno, ma 
questa potenzialità è utilizzata in minima parte: il risultato è che importiamo per sostenere l’industria nazionale del 
legno invece di usare i beni che abbiamo a disposizione in casa. Per avere qualche punto di riferimento numerico, si 
può pensare che dalle foreste ricaviamo mezzo miliardo di euro di fatturato e 200.000 occupati, contro un sistema di 
lavorazione del legno che, sempre a livello nazionale, vale 28 miliardi e 410.000 posti di lavoro”.

 

Evidentemente c’è un problema di rapporto tra il valore – basso – attribuito alla manutenzione del bosco e il costo – più 
alto – della manodopera. Se non si riescono a fare entrare nel computo del valore bosco i benefici che vengono dalla 
riqualificazione del territorio, dalla tutela del dissesto idrogeologico, dal turismo, i conti non tornano.

“A quei benefici, alle volte difficili da quantificare, io aggiungo un elemento molto concreto come quello delle risorse 
biologiche che si possono ottenere dal sistema forestale e che possono alimentare la bioeconomia. Anche perché in 
Italia disponiamo di brevetti che consentono 
– parliamo di biocarburanti di seconda generazione – di partire non dagli amidi ma dalla cellulosa. È sempre un proble-
ma di sinergie, cioè di comprensione delle possibilità di integrazione tra le varie filiere produttive”.
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Se riuscissimo a sfruttare al massimo gli scarti organici del settore agroindustriale, del sistema forestale e del ciclo di 
rifiuti urbani avremmo abbastanza materia prima per alimentare una rete avanzata di bioraffinerie?

“È un calcolo difficile da fare. Direi che c’è una massa potenziale di oltre 30 milioni di tonnellate di materiale organico 
ogni anno. È una bella quantità ma anche gli obiettivi sono importanti e inoltre è difficile immaginare un recupero to-
tale. È anche vero che, mentre alcuni sottoprodotti come quelli che vengono dall’industria alimentare garantiscono un 
flusso costante e omogeneo, praticamente pronto per alimentare una bioraffineria, in altri casi, come i rifiuti urbani, la 
qualità è più incerta e comunque si tratta di matrici molto eterogenee. Tutto ciò suggerisce di integrare il sistema con 
una quota di materiali dedicati”.

 
Qui si apre un capitolo delicato: le coltivazione per finalità no food. È un tema su cui sta crescendo l’opposizione.

“Se non vogliamo fare un discorso ideologico bisogna valutare le situazioni caso per caso: è difficile paragonare i pro-
blemi di un’area povera dell’Africa o del Sudamerica con una regione ricca dell’Europa. Prendiamo i numeri dell’Italia. 
Noi abbiamo una superficie agricola che continua a contrarsi e che ha perso, se conteggiamo i terreni abbandonati o 
non coltivati, un milione e mezzo di ettari negli ultimi anni. Parliamo di una bella superficie. E di una superficie che non 
è utilizzata per produrre alimenti. Francamente non vedo il problema se in queste aree all’abbandono si sostituisce 
un’ipotesi di reddito legato a un sistema produttivo avanzato dedicato alla produzione di biomassa per bioraffineria. 
Qui non esiste una competizione tra due utilizzi del suolo: c’è una potenziale offerta di lavoro, a basso impatto ambien-
tale, al posto della disoccupazione”.

 Anche sull’impatto ambientale c’è discussione: se i prodotti delle coltivazioni vengono da lontano o se nel ciclo produt-
tivo è stata spesa molta energia, il bilancio diventa discutibile.

“Non c’è dubbio. Ma su questi punti l’Europa ha dato indicazioni precise per la valutazione dell’impatto per esempio in 
termini di effetto serra. Nel modello avanzato di bioraffinerie parliamo di materie prime e prodotti che vengono realiz-
zati in ambito locale e nel rispetto dei territori: l’idea di integrazione non funziona se io coltivo in Sicilia e poi mando il 
prodotto in Francia”. 

 
Ma se gli scenari di sviluppo della bioeconomia sono così ricchi di possibilità di fatturato e di occupazione perché è 
tanto difficile trasformali in realtà? Cosa frena lo sviluppo?

“Le cause del ritardo sono da ascrivere a due principali fattori. Primo: una carenza di informazione (e di formazione) 
sulla bioeconomia e sulle sue reali potenzialità da parte dei governi, soprattutto di quelli dell’Est e del Sud dell’Unione 
europea. Secondo: poche informazioni tecniche puntuali sulle potenzialità e opportunità offerte dai singoli pilastri 
produttivi, dall’agrofood alle bioraffinerie, e insufficiente relazione con il territorio (anche nei paesi dell’Europa occi-
dentale e settentrionale)”.

Le difficoltà nell’accettazione degli impianti da parte delle popolazioni interessate hanno un peso rilevante?

“Assolutamente sì. E su questo fronte torniamo al problema della comunicazione, in questo caso di comunicazione 
sbagliata: si arriva a parlare di ‘bombe biologiche’ in presenza di impianti a tecnologia del tutto sicura. Il problema è 
che molti non sanno cos’è una bioraffineria e si trovano impreparati di fronte ad allarmi privi di fondamento. In parte 
è una responsabilità anche nostra, di noi accademici che spesso pensiamo solo alla pubblicazione delle nostre ricerche 
su riviste di prestigio che ovviamente sono lette da esperti. C’è bisogno di rompere questa barriera e aprire a una co-
municazione a tutto campo, senza riserve”. 

Insomma, secondo lei ci sono buone notizie da comunicare che non vengono comunicate.

“Vengono comunicate poco, magari in occasione dell’apertura di un impianto importante, come la bioraffineria di Por-
to Torres, in Sardegna, con le coltivazioni dedicate di cardo: tra l’altro andare in quei luoghi è stata per me una scoperta 
paesaggistica straordinaria, con i campi coperti dai fiori violetti del cardo: uno spettacolo. Ecco, ci sarebbe bisogno di 
un racconto più dettagliato, di un flusso di notizie che permetta di capire quali passi avanti si stanno facendo e quali 
prospettive si aprono”. 
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 Abbiamo parlato dell’Italia e dell’Europa, ma qual è lo scenario globale? Quali sono i competitor più forti?

“L’America, intesa come continente, produce molto e ha una grande tradizione in materia, basta pensare al Brasile che 
ha cominciato a produrre bioetanolo in tempi lontanissimi. 
E anche la Cina ha grandissime potenzialità – abbondanza di materie prime, terreni comprati in Africa – ma sta inse-
guendo mercati tradizionali. L’Europa invece è partita solo da 10 anni ma con un’impostazione molto innovativa basata 
sull’implementazione di bioraffinerie multi-prodotto, che fanno composti chimici, materiali e combustibili: una scelta 
in grado di garantire maggiore sostenibilità ambientale ed economica rispetto alle bioraffinerie monoprodotto tradizio-
nali. Soprattutto per il grande impulso che a partire dal 2007 ha dato l’avvio del settimo programma quadro. Noi non 
puntiamo a fare solo biocombustibile: lo ricaviamo nelle bioraffinerie ‘a cascata’ integrate, alla fine di un processo che 
crea prodotti ad alto valore aggiunto”.

 Quanto ha investito l’Europa?

“Molto. Siamo partiti con oltre 200 milioni di euro investiti sul settimo programma quadro e altrettanti messi in campo 
dagli stati membri prevalentemente del Nordovest. Inoltre è stato recentemente previsto un pacchetto di 3,78 miliardi 
di euro per sostenere specificamente la ricerca e l’innovazione nel settore della biobased industry nel periodo 2014-
2020: è la Public Private Partnership Biobased Industry sostenuta da oltre 100 partner europei del settore pubblico e 
privato. Oltre i due terzi di questi fondi, 2,7 miliardi di euro, viene dall’industria. Anche l’industria dunque ha fatto e 
sta facendo la sua parte ed è significativo il fatto che le imprese abbiano trovato un accordo per partecipare in maniera 
congiunta a un programma così ambizioso sulle bioraffinerie”. 

Quale prospettiva si apre per i prossimi anni?

“Si prevede che al 2020 il mercato dei prodotti delle bioraffinerie varrà più di 500 miliardi di euro a livello mondiale, 
con l’Europa che dovrebbe aggiudicarsi il 40% della torta. Determinante sarà la capacità di ricerca e di innovazione in 
tutti i settori coinvolti: penso anche a quelli che non vengono in mente immediatamente. Per esempio all’evoluzione 
delle macchine agricole: dovranno essere progettate e modellate sulle nuove necessità per far abbassare i costi delle 
materie prime e consentire la raccolta dei residui agricoli da valorizzare nelle bioraffinerie”.

Un’altra opportunità per l’Italia: siamo molto ben piazzati nel campo della produzione di macchine agricole.

“E dovremo continuare ad affinare le tecniche: si va verso macchine agricole gestite con i gps. Ancora una volta la chia-
ve vincente è la sinergia. In questa partita abbiamo ottime carte da giocare: non ci resta che farlo”.
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Srm, Bioeconomia opportunità per il territorio: ecco il rapporto

24/03/2017

La Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo, Srm ed Assobiotec hanno presentato oggi, nella sala delle assemblee 
del Banco di Napoli, il terzo rapporto dedicato alla bioeconomia in Europa. I lavori sono stati introdotti e moderati da 
Mario Bonaccorso, responsabile Area Bioeconomia Assobiotec ed aperti dal presidente del Banco di Napoli Maurizio 
Barracco e da Massimo Deandreis, direttore generale Srm. Anna Monticelli, Progetto Circular Economy Intesa Sanpa-
olo, ha introdotto il tema della bioeconomia all’interno della circular economy e Stefania Trenti, responsabile Industry 
Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo, ha presentato il Terzo Rapporto sulla Bioeconomia. Sono seguite le relazio-
ni di Fabio Fava, rappresentante Italiano Bioeconomia Horizon 2020 e Bbi Ju, (La strategia italiana sulla bioeconomia e 
strumenti UE per la sua implementazione), Raffaele Liberali, Coordinatore Tavolo Regioni Cluster Spring, (Il ruolo delle 
Regioni). Del punto di vista delle imprese hanno parlato Giulia Gregori, responsabile Pianificazione Strategica e Comu-
nicazione Istituzionale Novamont, Pasquale Granata, co-fondatore GFBiochemicals e Maria Cristina Tricarico, Quality 
Manager Kimbo. La bioeconomia come chiave di sviluppo del territorio campano è stato il tema della tavola roton-
da, moderata da Antonio Cianciullo, giornalista di La Repubblica e direttore di Materia Rinnovabile, alla quale hanno 
partecipato, Francesco Guido, direttore generale del Banco di Napoli, Luigi Iavarone, consigliere d’amministrazione 
Associazione Forestale Italiana, Amedeo Lepore, assessore allo Sviluppo Economico Regione Campania, Matteo Lorito, 
direttore Dipartimento di Agraria Università degli Studi di Napoli Federico II, Vittorio Maglia, Consiglio Direttivo Cluster 
SPRING, Maria Adele Prosperoni, Area Ambiente e Territorio Coldiretti. Il rapporto 2017 presenta una panoramica sulle 
specializzazioni territoriali per ciascun settore incluso nella bioeconomia, individuando punti di forza ed eventuali cri-
ticità, analizzando competenze e aree di miglioramento. Emerge un quadro estremamente eterogeneo che evidenzia 
come la bioeconomia possa diventare una autentica opportunità per ciascun territorio, sfruttando i punti di forza e le 
potenzialità tipiche di ciascuna regione. La molteplicità di settori e soggetti coinvolti, espressione di mondi differenti 
(imprese manifatturiere, sistema agricolo, ricerca scientifica, istituzioni pubbliche e private), spinti dalla logica più am-
pia della circular economy a interagire e coordinarsi per sostenere un’economia che promuove l’uso di risorse rinnova-
bili, rende la dimensione territoriale un punto di partenza fondamentale per il successo di questo modello di sistema 
economico. La scelta di Napoli come sede per la presentazione del Rapporto non è casuale: la Regione Campania vanta 
un settore agro-alimentare di primaria importanza e ospita alcune realtà d’eccellenza nel campo delle biotecnologie 
industriali sia a livello produttivo (GFBiochemicals), sia a livello di ricerca privata (Novamont) e pubblica (come il Cnr 
di Pozzuoli, la Stazione Zoologica Anton Dohrn e le università). Maurizio Barraco, presidente del Banco di Napoli: “La 
bioeconomia rappresenta una opportunità importante per favorire la crescita sostenibile del Mezzogiorno e per contri-
buire a trasformare un problema in una grande opportunità economica e sociale. Per cogliere appieno tali opportunità 
occorrerà aumentare la dotazione di capitale umano e ripensare le filiere produttive tenendo anche conto del ciclo dei 
rifiuti. C’è infatti al Sud ancora poca raccolta differenziata e va fatto in tal senso uno scatto di orgoglio civico ma anche 
di memoria storica se pensiamo che la prima legge in Italia sulla raccolta differenziata fu emanata proprio qui, a Napoli, 
nel 1832.” Francesco Guido, direttore generale Banco di Napoli: “Le regioni del Sud giocano un ruolo di primissimo 
piano nella filiera agro-alimentare italiana, filiera che Intesa Sanpaolo supporta con una serie di strumenti e iniziative 
ad hoc all’interno di un accordo con il MIPAAF. Nel Mezzogiorno, inoltre, è presente un potenziale significativo anche 
nei segmenti più innovativi del farma biotech e nella produzione di chimica biobased. Per cogliere appieno tali oppor-
tunità sarà importante soprattutto puntare sul capitale umano. Intesa Sanpaolo è uno dei partner del Master BioCirce, 
che ha una delle sedi proprio a Napoli: si tratta del primo Master in Italia interamente dedicato alla Bioeconomia, con 
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l’obiettivo di formare professionisti operanti in questo settore”. Giulia Gregori, componente il Comitato di Presidenza 
di Assobiotec e coordinatrice del Gruppo di lavoro sulla Bioeconomia di Assobiotec: “I dati confermano l’importanza 
e le potenzialità della bioeconomia italiana. Con 251 miliardi di valore della produzione e 1,65 milioni di occupati sia-
mo il terzo Paese in Europa. Filiere come quella degli intermedi chimici e delle plastiche ottenute da materie prime 
rinnovabili, concepite come soluzioni in grado di trasformare problemi ambientali, come quello del rifiuto organico, in 
risorse, sono la dimostrazione che il nostro Paese è capace di dar vita a modelli fortemente innovativi e sistemici, so-
stenibili e competitivi allo stesso tempo. L’Italia ha ideato il concetto di bioraffineria integrata nel territorio, con filiere 
che arrivano fino all’agricoltura, guardato con interesse anche a livello europeo. Diverse regioni stanno oggi concre-
tamente cercando di mettere in pratica un modello di bioeconomia intesa come rigenerazione territoriale”. Stefania 
Trenti, responsabile Industry Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo: “La bioeconomia assume un peso rilevante 
per le regioni meridionali e per tutto il panorama economico nazionale: l’Italia, con un peso pari all’8,1%, è seconda 
solo alla Spagna, superando la Francia, la Germania e il Regno Unito. Oltre a un peso rilevante, l’Italia si caratterizza an-
che per una maggiore diversificazione settoriale e una significativa presenza nelle componenti high-tech della chimica 
biobased e della farmaceutica biotech, rendendo il panorama della bioeconomia nel nostro paese estremamente ricco 
ed articolato. Un ulteriore sviluppo sostenibile della bioeconomia richiederà poi una attenzione crescente al ciclo dei 
rifiuti biodegradabili, fonte importante di risorse in un’ottica circolare: punto di partenza chiave sarà il potenziamento 
della raccolta differenziata, la cui diffusione procede a macchia di leopardo sul territorio nazionale”.

Banco di Napoli, Guido: 6,5 mld di finanziamenti al Sud nel 2016

24/03/2017

“Intesa Sanpaolo ha ricevuto il premio come migliore banca europea, il Banco di NAPOLI fa parte di Intesa Sanpaolo 
e possiamo dire che la migliore banca europea e’ presente nel Sud”. Cosi’ Francesco Guido, direttore generale Banco 
di Napoli, a margine della presentazione del terzo rapporto dedicato alla bioeconomia, realizzato da Assobiotec, la 
Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo, e SRM, presso la sede del Banco di Napoli di via Toledo, commentando il ri-
conoscimento a Intesa San Paolo come miglior istituto bancario europeo per le investor relations nella classifica stilata 
da “Institutional Investor”. “Noi - riprende Guido - vogliamo essere non solo coloro che intermediano col denaro, ma 
che si prendono in carico la crescita del Sud. Il nostro progetto e’ complesso. Non e’ solo un semplice finanziamento 
dell’economia, e qui abbiamo i numeri a posto: chiuderemo il 2016 con 6,5 miliardi di nuovi finanziamenti all’economia 
del Sud, ma riteniamo di fare ancora di piu’ per interpretare correttamente le prospettive e le esigenze di crescita del 
meridione”.

Bio-economia, Barracco (Banco di Napoli): Occasione per investire al Sud

24/03/2017

“La bio-economia e’ un’occasione per lo sviluppo bio-sostenibile del Sud. Noi siamo meno produttivi del Nord, ma 
possiamo diventarlo sempre di piu’, proprio investendo sulle biotecnologie compatibili con l’uomo”. Cosi’ Maurizio 
Barracco, presidente del Banco di Napoli, a margine della presentazione del terzo rapporto dedicato alla bioeconomia, 
realizzato da Assobiotec, la Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo, e SRM, presso la sede del Banco di Napoli di 
via Toledo. “Cosa possono fare le banche per agevolare questo percorso? - prosegue Barracco - molto. Quello che ci 
accomuna a una prospettiva bio e’ l’interesse personalizzato per il nostro cliente. Stiamo tornando al vecchio sistema 
incentrato sulla persona diretta, le banche possono dare un grande aiuto nel settore, visto che la bioeconomia guarda 
proprio all’uomo. E la Campania deve guardare proprio ai settori come agricoltura, energia, chimica e medicina”.
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Bioeconomia, Italia al top in Europa. Ci batte solo la Spagna. I numeri

24/03/2017

Vale oltre 250 miliardi l’economia che in Italia usa le risorse biologiche, provenienti dalla terra e dal mare, così come i 
rifiuti per avviare altre produzioni
Bioeconomia, Italia al top in Europa. Ci batte solo la Spagna. I numeri
Facebook2TwitterGoogle+LinkedInFlipboard
Fatturato di oltre 250 miliardi di euro, l’8,1% della produzione nazionale. Un milione e 650 mila occupati nell’insieme 
dei settori che utilizzano materie prime rinnovabili. E un primato che soltanto la Spagna strappa al nostro Paese e che 
ci vede secondi dietro a economie molto forti nel settore della chimica come Germania e Francia.

Sono i numeri della bioeconomia in Italia, cifre diffuse a Napoli dal terzo rapporto europeo sul settore, un’analisi con-
dotta da un gruppo di lavoro composto dalla Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo e Assobiotec (l’associazione 
datoriale del comparto), dal Crea (Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l’analisi dell’Economia Agraria) e dal Cluster 
Spring (e con il supporto dei Centri Studi di Federchimica, Sistema Moda Italia e Farmindustria).

Secondo il rapporto, “per la produzione totale l’Italia è seconda solo alla Spagna a 10,8%, superando la Francia a 7,5%, 
la Germania al 6,1% e il regno unito alla 4,7%. Nel 2015, il 47,5% dei rifiuti solidi urbani e’ stato raccolto in modo diffe-
renziato, i rifiuti biodegradabili sono il 72% del totale, circa 156 kg per abitante come media nazionale. I rifiuti organici 
racconti pro capite sono 70,2 kg per abitante al Sud, rispetto ai 101 kg nelle regioni del centro e 122 kg delle regioni 
del Nord”.

Secondo Stefania Trenti, responsabile Industry Direzione Studi di Banca Intesa, “il giro dei rifiuti biodegradabili in Italia 
vale circa 10 miliardi di euro per 40 mila addetti. Il suo sviluppo attraverso interventi pubblici e privati gestionali infra-
strutturali e’ necessario in ottica di economia circolare”.

“Due regioni meridionali la Puglia e la Sicilia - prosegue lo studio - giocano un ruolo fondamentale nell’agricoltura ita-
liana risultando rispettivamente prima e seconda per numero di aziende agricole per percentuale di superficie agricola 
utilizzata (Sua) sul totale della superficie regionale e per totale di manodopera impiegata e di superficie destinata all’a-
gricoltura in Italia. Seguono Calabria e Campania sia per numero di imprese sia per totale di manodopera impiegata”.

“La Campania è all’undicesimo posto in Italia per il totale degli operatori impegnati nell’agricoltura biologica: 2033, pari 
all’1,4% sul totale regionale, mentre gli ettari Sau sono 19.139, pari a 3,5% sul totale regionale. Su un totale nazionale 
di 59.959 operatori (3,6%) e 1.492.579 Sau ettari (12%). La Campania si conferma Regione specializzata per l’alleva-
mento bufalino con piu’ del 70% dei capi”.

“L’importanza di adottare un’ottica di economia circolare - spiega Massimo Deandreis, direttore generale SRM -, in 
presenza di un difficile equilibrio tra sfruttamento dell’ambiente e necessita’ di reperire risorse rinnovabili biobased, ha 
suggerito di ampliare ulteriormente il confine della bioeconomia includendo il ciclo dei rifiuti biodegradabili (raccolta, 
gestione e trattamento). Il perimetro ampliato porta ad aumentare il peso della bioeconomia in Italia all’8,4%”.
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“La dimensione territoriale - continua Trenti - appare come un punto di partenza fondamentale per lo sviluppo della 
bioeconomia. L’analisi a livello regionale dei settori della bioeconomia evidenzia come, a fronte di un quadro estre-
mamente eterogeneo, in cui ogni territorio puo’ trovare un proprio specifico percorso, le regioni meridionali possano 
giocare un ruolo importante, grazie alla dotazione di risorse agricole e alla presenza di esperienze di interazione della 
filiera agricola nei processi chimici biobased”.

“La Campania - conclude Trenti - ha un ruolo importante in bioeconomia, per il patrimonio boschivo, le coste non an-
cora sfruttate, ma c’e’ grande dotazione naturale. Le potenzialita’ sono enormi, la Campania e’ gia’ ai massimi livelli 
per il distretto Conserviero di Nocera e quello della mozzarella di bufala di Caserta, Napoli e Salerno. Prospettive? Sono 
buone sia per i settori tradizionali come l’agrofood ma anche per gli altri”.
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Bioecononomia opportunità per i territori in una ricerca SRM

24/03/2017

La Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo, SRM ed Assobiotec hanno presentato oggi, nella sala delle assemblee 
del Banco di Napoli, il terzo rapporto dedicato alla bioeconomia in Europa. I lavori sono stati introdotti e moderati da 
Mario Bonaccorso, responsabile Area Bioeconomia Assobiotec ed aperti dal presidente del Banco di Napoli Maurizio 
Barracco e da Massimo Deandreis, direttore generale SRM. Anna Monticelli, Progetto Circular Economy Intesa Sanpa-
olo, ha introdotto il tema della bioeconomia all’interno della circular economy e Stefania Trenti, responsabile Industry 
Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo, ha presentato il Terzo Rapporto sulla Bioeconomia. Sono seguite le relazio-
ni di Fabio Fava, rappresentante Italiano Bioeconomia Horizon 2020 e BBI JU, (La strategia italiana sulla bioeconomia 
e strumenti UE per la sua implementazione), Raffaele Liberali, Coordinatore Tavolo Regioni Cluster SPRING, (Il ruolo 
delle Regioni). Del punto di vista delle imprese hanno parlato Giulia Gregori, responsabile Pianificazione Strategica e 
Comunicazione Istituzionale Novamont, Pasquale Granata, co-fondatore GFBiochemicals e Maria Cristina Tricarico, 
Quality Manager Kimbo.
La bioeconomia come chiave di sviluppo del territorio campano è stato il tema della tavola rotonda, moderata da Anto-
nio Cianciullo, giornalista di La Repubblica e direttore di Materia Rinnovabile, alla quale hanno partecipato, Francesco 
Guido, direttore generale del Banco di Napoli, Luigi Iavarone, consigliere d’amministrazione Associazione Forestale 
Italiana, Matteo Lorito, direttore Dipartimento di Agraria Università degli Studi di Napoli Federico II, Vittorio Maglia, 
Consiglio Direttivo Cluster SPRING, Maria Adele Prosperoni, Area Ambiente e Territorio Coldiretti. La chiusura del con-
vegno è stata di Amedeo Lepore, assessore allo Sviluppo Economico Regione Campania.
Il rapporto 2017 presenta una panoramica sulle specializzazioni territoriali per ciascun settore incluso nella bioecono-
mia, individuando punti di forza ed eventuali criticità, analizzando competenze e aree di miglioramento. Emerge un 
quadro estremamente eterogeneo che evidenzia come la bioeconomia possa diventare una autentica opportunità per 
ciascun territorio, sfruttando i punti di forza e le potenzialità tipiche di ciascuna regione. La molteplicità di settori e sog-
getti coinvolti, espressione di mondi differenti (imprese manifatturiere, sistema agricolo, ricerca scientifica, istituzioni 
pubbliche e private), spinti dalla logica più ampia della circular economy a interagire e coordinarsi per sostenere un’e-
conomia che promuove l’uso di risorse rinnovabili, rende la dimensione territoriale un punto di partenza fondamentale 
per il successo di questo modello di sistema economico.
La scelta di Napoli come sede per la presentazione del Rapporto non è casuale: la Regione Campania vanta un settore 
agro-alimentare di primaria importanza e ospita alcune realtà d’eccellenza nel campo delle biotecnologie industriali sia 
a livello produttivo (GFBiochemicals), sia a livello di ricerca privata (Novamont) e pubblica (come il Cnr di Pozzuoli, la 
Stazione Zoologica Anton Dohrn e le università).



ARTICOLI WEB

31

Napoli, presentato il 3° Rapporto sulla Bioeconomia in Europa

24/03/2017

NAPOLI, 24 MARZO 2017 – La Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo, SRM ed Assobiotec hanno presentato oggi, 
nella sala delle assemblee del Banco di Napoli, il terzo rapporto dedicato alla bioeconomia in Europa. I lavori sono stati 
introdotti e moderati da Mario Bonaccorso, responsabile Area Bioeconomia Assobiotec ed aperti dal presidente del 
Banco di Napoli Maurizio Barracco e da Massimo Deandreis, direttore generale SRM. Anna Monticelli, Progetto Circular 
Economy Intesa Sanpaolo, ha introdotto il tema della bioeconomia all’interno della circular economy e Stefania Trenti, 
responsabile Industry Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo, ha presentato il Terzo Rapporto sulla Bioeconomia. 
Sono seguite le relazioni di Fabio Fava, rappresentante Italiano Bioeconomia Horizon 2020 e BBI JU, (La strategia ita-
liana sulla bioeconomia e strumenti UE per la sua implementazione), Raffaele Liberali, Coordinatore Tavolo Regioni 
Cluster SPRING, (Il ruolo delle Regioni). Del punto di vista delle imprese hanno parlato Giulia Gregori, responsabile 
Pianificazione Strategica e Comunicazione Istituzionale Novamont, Pasquale Granata, co-fondatore GFBiochemicals e 
Maria Cristina Tricarico, Quality Manager Kimbo.

La bioeconomia come chiave di sviluppo del territorio campano è stato il tema della tavola rotonda, moderata da Anto-
nio Cianciullo, giornalista di La Repubblica e direttore di Materia Rinnovabile, alla quale hanno partecipato, Francesco 
Guido, direttore generale del Banco di Napoli, Luigi Iavarone, consigliere d’amministrazione Associazione Forestale 
Italiana, Matteo Lorito, direttore Dipartimento di Agraria Università degli Studi di Napoli Federico II, Vittorio Maglia, 
Consiglio Direttivo Cluster SPRING, Maria Adele Prosperoni, Area Ambiente e Territorio Coldiretti. La chiusura del con-
vegno è stata di Amedeo Lepore, assessore allo Sviluppo Economico Regione Campania.

Il rapporto 2017 presenta una panoramica sulle specializzazioni territoriali per ciascun settore incluso nella bioecono-
mia, individuando punti di forza ed eventuali criticità, analizzando competenze e aree di miglioramento. Emerge un 
quadro estremamente eterogeneo che evidenzia come la bioeconomia possa diventare una autentica opportunità per 
ciascun territorio, sfruttando i punti di forza e le potenzialità tipiche di ciascuna regione. La molteplicità di settori e sog-
getti coinvolti, espressione di mondi differenti (imprese manifatturiere, sistema agricolo, ricerca scientifica, istituzioni 
pubbliche e private), spinti dalla logica più ampia della circular economy a interagire e coordinarsi per sostenere un’e-
conomia che promuove l’uso di risorse rinnovabili, rende la dimensione territoriale un punto di partenza fondamentale 
per il successo di questo modello di sistema economico.

La scelta di Napoli come sede per la presentazione del Rapporto non è casuale: la Regione Campania vanta un settore 
agro-alimentare di primaria importanza e ospita alcune realtà d’eccellenza nel campo delle biotecnologie industriali sia 
a livello produttivo (GFBiochemicals), sia a livello di ricerca privata (Novamont) e pubblica (come il Cnr di Pozzuoli, la 
Stazione Zoologica Anton Dohrn e le università).

Maurizio Barracco, Presidente Banco di Napoli: “La bioeconomia rappresenta una opportunità importante per favorire 
la crescita sostenibile del Mezzogiorno e per contribuire a trasformare un problema in una grande opportunità econo-
mica e sociale. Per cogliere appieno tali opportunità occorrerà aumentare la dotazione di capitale umano e ripensare 
le filiere produttive tenendo anche conto del ciclo dei rifiuti. C’è infatti al Sud ancora poca raccolta differenziata e va 
fatto in tal senso uno scatto di orgoglio civico ma anche di memoria storica se pensiamo che la prima legge in Italia sulla 
raccolta differenziata fu emanata proprio qui, a Napoli, nel 1832”.
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Francesco Guido, direttore generale Banco di Napoli: “Le regioni del Sud giocano un ruolo di primissimo piano nella 
filiera agro-alimentare italiana, filiera che Intesa Sanpaolo supporta con una serie di strumenti e iniziative ad hoc all’in-
terno di un accordo con il MIPAAF. Nel Mezzogiorno, inoltre, è presente un potenziale significativo anche nei segmenti 
più innovativi del farma biotech e nella produzione di chimica biobased. Per cogliere appieno tali opportunità sarà 
importante soprattutto puntare sul capitale umano. Intesa Sanpaolo è uno dei partner del Master BioCirce, che ha una 
delle sedi proprio a Napoli: si tratta del primo Master in Italia interamente dedicato alla Bioeconomia, con l’obiettivo di 
formare professionisti operanti in questo settore”.

Giulia Gregori, componente il Comitato di Presidenza di Assobiotec e coordinatrice del Gruppo di lavoro sulla Bioeco-
nomia di Assobiotec: “I dati confermano l’importanza e le potenzialità della bioeconomia italiana. Con 251 miliardi di 
valore della produzione e 1,65 milioni di occupati siamo il terzo Paese in Europa. Filiere come quella degli intermedi 
chimici e delle plastiche ottenute da materie prime rinnovabili, concepite come soluzioni in grado di trasformare pro-
blemi ambientali, come quello del rifiuto organico, in risorse, sono la dimostrazione che il nostro Paese è capace di dar 
vita a modelli fortemente innovativi e sistemici, sostenibili e competitivi allo stesso tempo. L’Italia ha ideato il concetto 
di bioraffineria integrata nel territorio, con filiere che arrivano fino all’agricoltura, guardato con interesse anche a livello 
europeo. Diverse regioni stanno oggi concretamente cercando di mettere in pratica un modello di bioeconomia intesa 
come rigenerazione territoriale”.

Stefania Trenti, responsabile Industry Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo: “La bioeconomia assume un peso 
rilevante per le regioni meridionali e per tutto il panorama economico nazionale: l’Italia, con un peso pari all’8,1%, è 
seconda solo alla Spagna, superando la Francia, la Germania e il Regno Unito. Oltre a un peso rilevante, l’Italia si ca-
ratterizza anche per una maggiore diversificazione settoriale e una significativa presenza nelle componenti high-tech 
della chimica biobased e della farmaceutica biotech, rendendo il panorama della bioeconomia nel nostro paese estre-
mamente ricco ed articolato. Un ulteriore sviluppo sostenibile della bioeconomia richiederà poi una attenzione cre-
scente al ciclo dei rifiuti biodegradabili, fonte importante di risorse in un’ottica circolare: punto di partenza chiave sarà 
il potenziamento della raccolta differenziata, la cui diffusione procede a macchia di leopardo sul territorio nazionale”.
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BIOECONOMIA, l’Italia è seconda in Europa

L’Italia, con un peso pari all’8,1%, è dietro solo alla Spagna, superando la Francia (7,5%), la Germa-
nia (6,1%) e il Regno Unito. E le potenzialità sono ancora ampie

26/03/2017

Molto dipenderà da quanto il governo italiano e l’Europa continueranno a fare, ma una cosa è certa la bioeconomia 
italiana è un settore ad alte potenzialità. 

“Con 251 miliardi di valore della produzione e 1,65 milioni di occupati siamo il terzo Paese in Europa” , ha spiegato 
Giulia Gregori, componente del comitato di presidenza di Assobiotec e coordinatrice del gruppo di lavoro sulla bioeco-
nomia di Assobiotec, commentando i dati emersi dal terzo rapporto dedicato alla bioeconomia in Europa, realizzato da 
Intesa Sanpaolo, SRM e Assobiotec. 

“L’Italia, con un peso pari all’8,1%, è seconda solo alla Spagna, superando la Francia (7,5%, ndr), la Germania (6,1%) e il 
Regno Unito (4,7%)”, ha poi dichiarato Stefania Trenti, responsabile Industry direzione studi e ricerche di Intesa Sanpa-
olo, aggiungendo che oltre a un peso rilevante, l’Italia si caratterizza anche per una maggiore diversificazione settoriale 
e una significativa presenza nelle componenti high-tech della chimica biobased e della farmaceutica biotech, rendendo 
il panorama della bioeconomia nel nostro Paese estremamente ricco e articolato. 

“Filiere come quella degli intermedi chimici e delle plastiche ottenute da materie prime rinnovabili, concepite come so-
luzioni in grado di trasformare problemi ambientali, come quello del rifiuto organico, in risorse, sono la dimostrazione 
che il nostro Paese è capace di dar vita a modelli fortemente innovativi e sistemici, sostenibili e competitivi allo stesso 
tempo”, ha poi proseguito Gregori, spiegando che l’Italia ha ideato il concetto di bioraffineria integrata nel territorio, 
con filiere che arrivano fino all’agricoltura, guardato con interesse anche a livello europeo. 
“Diverse regioni stanno oggi concretamente cercando di mettere in pratica un modello di bioeconomia intesa come 
rigenerazione territoriale”, ha infatti dichiarato componente del comitato di presidenza di Assobiotec. 

La bioeconomia, tuttavia, è un concetto complesso che non si può fermare alla semplice elencazione dei settori e dei 
prodotti che ne fanno parte. Il rapporto affronta, pertanto, alcuni temi chiave per lo sviluppo della bioeconomia nel 
nostro Paese. Il primo passaggio per l’utilizzo dei rifiuti in modo biocompatibile è che questi vengano raccolti in modo 
differenziato. La raccolta differenziata è l’unica forma di gestione del rifiuto a monte che permette l’attivazione di mol-
teplici fasi di lavorazione del rifiuto a valle. 
In Italia le percentuali di rifiuti raccolti in modo differenziato sono cresciute in modo significativo su tutto il territorio 
nazionale nel corso degli anni duemila. Nel 2015, il 47,5% dei rifiuti solidi urbani è stato raccolto in modo differenziato, 
con i rifiuti biodegradabili che rappresentano il 72% del totale. 

Nonostante l’evoluzione del settore, ci sono ancora potenzialità importanti in particolare in alcune aree del Paese. La 
raccolta differenziata è ancora poco diffusa al Centro e al Sud, dove gli ultimi dati del 2015 mostrano una incidenza 
ancora ferma, rispettivamente, al 43,8% e al 33,6%. In termini pro capite i rifiuti organici raccolti sono pari a 70,2 kg per 
abitante al Sud, rispetto ai 101 registrati nelle regioni del Centro e ai 122 delle regioni del Nord. 
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“Un ulteriore sviluppo sostenibile della bioeconomia richiederà una attenzione crescente al ciclo dei rifiuti biodegra-
dabili, fonte importante di risorse in un’ottica circolare: punto di partenza chiave sarà il potenziamento della raccolta 
differenziata, la cui diffusione procede a macchia di leopardo sul territorio nazionale”, ha infatti spiegato Trenti. In 
Italia, infatti, il ciclo dei rifiuti biodegradabili vale poco meno di 10 miliardi per 40mila addetti, quindi il suo sviluppo, 
attraverso interventi pubblici e privati, gestionali e infrastrutturali è necessario in un’ottica di economia circolare.
 


