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UN NUOVO PARADIGMA ECONOMICO, SOCIALE, AMBIENTALE

Il mondo in cui viviamo dispone di risorse limitate. I cambiamenti climatici, il degrado degli eco-

sistemi, unitamente alla crescita demografica, ci inducono a ricercare nuovi modi di produrre e

consumare, più rispettosi del nostro pianeta.

Per traguardare questi obiettivi, l’Unione Europea (UE) ha promosso un piano di azione per innovare

le modalità di produzione e consumo. La risposta si condensa in un nuovo paradigma di economia,

società e ambiente: la cosiddetta bioeconomia1.

Nell’accezione europea, la bioeconomia si incardina tra sostenibilità e circolarità, e riguarda tutti i

settori e i sistemi basati su risorse biologiche (specie animali e vegetali, microrganismi e biomas-

sa che ne deriva, ivi compresi i rifiuti organici). La bioeconomia mette in relazione gli ecosistemi

terrestri e marini e i servizi da questi prodotti, tutti i settori della produzione primaria che utilizza-

no e producono risorse biologiche (agricoltura, silvicoltura, pesca e acquacoltura), e tutti i settori

che utilizzano risorse e processi biologici per la produzione di alimenti, mangimi, prodotti a base

biologica, energia e servizi. Sostenibilità e circolarità come faro della bioeconomia europea, tesa

al rinnovamento dei settori industriali, all’ammodernamento dei sistemi di produzione primari, alla

protezione dell’ambiente e della biodiversità, contribuendo al contempo a sostenere il benessere e

l’occupazione.

Nel nostro paese, le attività connesse alla bioeconomia hanno un peso significativo: nel 2018 han-

no generato un valore della produzione pari a circa 345 miliardi di euro (10,2% sul totale della

produzione), occupando oltre due milioni di lavoratori (8,1% sul totale degli occupati).

In questo contesto, un ruolo da protagonista viene svolto dal servizio idrico integrato e della ge-

stione dei rifiuti urbani, che nel 2018 hanno generato congiuntamente un valore di circa 25 miliardi

di euro in Italia2.

Il migliore utilizzo di risorse biologiche rinnovabili, anche provenienti dalla gestione di servizi idrici

ed ambientali, può infatti svolgere un ruolo centrale nel raggiungimento degli obiettivi climatici. Ad

esempio, biomasse, scarti e rifiuti organici rappresentano una delle poche opzioni a disposizione

dell’industria chimica, del trasporto pesante su strada e del settoremarittimo e aereo, per sostituire la

materia prima fossile e ridurre le emissioni di gas serra (Greenhouse Gases - GHG). La bioeconomia

comporta anche investimenti in tecnologie eco-compatibili per la gestione del ciclo idrico e dei

rifiuti: si pensi al trattamento dei fanghi di depurazione. Il recupero e il riutilizzo di input naturali

riguardano tutte le tipologie di rifiuti organici, nonché i riutilizzi alternativi delle acque depurate.

1 COM/2018/673 ”Una bioeconomia sostenibile per l’Europa: rafforzare il collegamento tra economia, società e ambiente”.
2 Per un approfondimento si rimanda a Alini et al,“La Chimica Verde italiana: il ponte verso il futuro della bioeconomia alla

luce del Green New Deal Europeo”, novembre 2020.
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BIOECONOMIA, GREEN ECONOMY E ECONOMIA CIRCOLARE
NON SONO SINONIMI

Secondo la definizione della Commissione Europea (CE), la bioeconomia si definisce come “la pro-

duzione di risorse biologiche rinnovabili e la conversione di tali risorse e del flusso dei rifiuti da esse

prodotte in valore aggiunto della produzione, come – ad esempio – cibo, nutrimento, materiali a

base biologica ed energia generata da fonti rinnovabili”3. La bioeconomia è la risposta alle sfide

globali legate ai cambiamenti climatici, al depauperamento di risorse e alla conseguente perdita di

biodiversità (Global Resource, 2019), uno “strumento” per raggiungere gli obiettivi del nuovo Green

Deal Europeo.

La bioeconomia si pone dunque come modalità di sfruttamento intelligente di risorse rinnovabili

di origine biologica, indirizzato verso logiche di circolarità economica, che non sottrae risorse agli

utilizzi primari, quali l’alimentazione, e massimizza il riutilizzo attraverso l’innovazione tecnologica e

il cambiamento dei comportamenti degli attori coinvolti: imprese, istituzioni e cittadini-consumatori.

Un concetto che si inserisce nel solco di una narrazione incentrata sulla transizione energetica e sullo

sviluppo sostenibile. Sotto “l’ombrello” della sostenibilità sono nati concetti interscambiabili tra loro,

anche se non sempre sinonimi, come green economy ed economia circolare. La bioeconomia, se da

una parte presenta dei punti di contatto con queste terminologie, dall’altra se ne discosta su alcuni

aspetti.

Nel merito, il concetto di green economy è il più inclusivo, costituendo di fatto un contenitore

per tutti gli altri, oltre ad essere una definizione più longeva. Si definisce infatti come “un’econo-

mia capace di migliorare il benessere umano e l’equità sociale, riducendo contestualmente i rischi

ambientali e le scarsità ecologiche4”. La green economy, anche sotto la spinta del riscaldamento

globale, nasce come un punto di rottura rispetto al tradizionale modello lineare di brown economy,

basato sulla sequenza “estrai, produci, usa, getta”. La green economy ne evidenzia gli impatti ne-

gativi sull’ambiente, senza tuttavia codificare gli ingredienti di un cambio di paradigma: è chiara la

diagnosi del problema ma mancano ancora le soluzioni.

Questa esigenza ha spinto a chiedersi “come” cambiare modello di sviluppo. Le modalità sono

espresse nel concetto di economia circolare, che rappresenta lo strumento di attuazione della

green economy, un approccio che minimizza le esternalità negative sull’ambiente grazie alla crea-

zione di un circuito chiuso – circolare – basato sul riutilizzo e la trasformazione degli output in nuovi

input, come energia e nuovi prodotti. Un principio che si ritrova in altre formulazioni alternative

quali quella di sistema “Cradle to Cradle” (C2C)5 o ancora di “economia dell’astronauta”6.

3 ”Europe’s Bioeconomy Strategy”, European Commission, 2018.
4 definizione dell’UNEP-Agenzia delle Nazioni Unite per l’Ambiente, 2010.
5 Altrimenti definito come “dalla culla alla culla”. Il nome viene da un saggio di Michael Braungart e William McDonough

(nominato “Dalla culla alla culla, come conciliare tutela dell’ambiente, equità sociale e sviluppo”), che propone di adattare
il ciclo produttivo ai processi della natura, fondati sulla continua rigenerazione e sull’assenza di rifiuto. Si differenzia dal
sistema produttivo tradizionale (definito anche come “dalla culla alla tomba”), in cui il destino dei beni prodotti è quello
di essere smaltiti.

6 Concetto che trae le sue origini da un articolo pubblicato nel 1966 a cura di Kenneth Boulding. L’economia dell’astronauta
nasce dall’assunto di considerare il nostro pianeta come un unico ecosistema chiuso, in cui si generano e si consumano
risorse. Un concetto che non si allontana da quello di una navicella spaziale, per la quale lo spazio è limitato e la quantità di
risorse finita. Questo modo di intendere l’economia si contrappone alla visione più tradizionale definita come “economia
del cowboy”, in cui si consumano risorse senza badare alla loro quantità, considerando il pianeta alla stregue del “Far
West”, con possibilità infinite.
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Più complesso è distinguere il concetto di bioeconomia da quello di economia circolare7, con il

primo che, per alcuni, si profila come un ulteriore perfezionamento del secondo. Gli input del-

la bioeconomia sono costituiti da risorse biologiche per il 100% rappresentate da fonti rinnovabili

(biomasse, biocarburanti, biogas, energia solare, eolica, etc.). L’economia circolare massimizza il

riuso e il reimpiego di tutti i prodotti e materiali, come ad esempio metalli e minerali, e trova un’ap-

plicazione anche nella produzione di combustibili fossili8. Ne consegue che la bioeconomia si

fonda su principi e vincoli più stringenti rispetto a quelli dell’economia circolare.

Se dunque è vero che la bioeconomia è un modello di economia circolare che mette a sistema

solamente input “biologici”, la sua effettiva applicazione permolti dei comparti produttivi fortemente

condizionati dall’uso di materiali e fonti energetiche non rinnovabili resta ancora lontana. Per altri

comparti, come il ciclo idrico integrato e il settore rifiuti, le potenzialità in termini di bioeconomia

sono invece già avviate e necessitano, come vedremo, di ulteriori spinte, finanziarie e normative.

7 Secondo la definizione della Ellen McArthur Foundation, l’economia circolare è “un termine generico per definire un’eco-
nomia pensata per potersi rigenerare da sola. In un’economia circolare i flussi di materiali sono di due tipi: quelli biologici,
in grado di essere reintegrati nella biosfera, e quelli tecnici, destinati ad essere rivalorizzati senza entrare nella biosfera”.

8 Carus M., Dammer L., ”The ’Circular Bioeconomy’ – Concepts, Opportunities and Limitations”,Industrial biotechnology,
2018.
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La bioeconomia circolare

I concetti di economia circolare e bioeconomia, talvolta, vengono uniti nella locuzione ”bio-

economia circolare” (Circular BioEconomy - CBE), termine apparso intorno al 2015 e sempre

più utilizzato in pubblicazioni scientifiche dal 2016a.

La bioeconomia circolare si concentra sulla sostenibilità e sull’efficienza dell’uso delle risor-

se biologiche, che vengono anche valorizzate nella produzione integrata multi-output (ad

es. bioraffinerie), facendo anche uso di residui e scarti in ottica di approccio ottimizzato a

cascata. Tale ottimizzazione può concentrarsi su aspetti economici, ambientali o sociali e

considera idealmente questi tre pilastri della sostenibilità. Le fasi a cascata mirano, ove pos-

sibile, a mantenere la qualità delle risorse aderendo alla piramide del valore bio-economico

e alla gerarchia dei rifiuti, ove possibile e sostenibile.

La piramide del valore bioeconomico (cfr. figura allegata) è unmodello che spiega inmaniera

sintetica l’utilità degli approcci a cascata, grazie ai quali prodotti che generano un elevato

valore aggiunto, come quelli farmaceutici e chimici, possono essere riutilizzati e trasformati

in elementi che occupano i ranghi più bassi della piramide (prodotti chimici meno raffinati

ed energia). Tale schema a piramide è il modello verso cui tenderanno le future bioraffinerie.

Una nota di rilievo è assunta dal concetto di bioeconomia circolare urbana, una delle mol-

teplici applicazioni del modello di bioeconomia circolare sopra esposto. Un approccio che
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interessa l’ecosistema cittadino, che, similmente a quello naturale, trasforma e rilascia varie

forme d’energia e materiali, come cibo, acqua, calore o rifiuti. Per ottimizzare questo ci-

clo, evitare gli sprechi ed alleviare la pressione sull’ambiente derivante – ad esempio – da

una non corretta gestione dei rifiuti solidi urbani, da una parte sono stati attivati numerosi

progetti europeib, dall’altra diverse città hanno affrontato questi temi in maniera autonoma.

Esemplare, in questo senso, il caso della città di Amsterdam, la cui amministrazione stima

che una migliore attività di riciclaggio dei flussi di residui organici di elevato valore potrebbe

generare un valore aggiunto di 150 milioni di euro l’anno, creare oltre mille nuovi posti di

lavoro ed evitare l’emissione di circa 600 mila tonnellate di anidride carbonica l’anno.

a La strategia aggiornata della CE (2018a) specifica che “la bioeconomia europea deve avere la sostenibilità e la
circolarità al centro”.

b Per un maggior approfondimento, si veda il sito https://ec.europa.eu/jrc/communities/en/community/city-
science-initiative/event/virtual-workshop-circular-economy.
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LA BIOECONOMIA COME AZIONE STRATEGICA PER L’UNIONE
EUROPEA

La Commissione Europea nel 2018 ha aggiornato il suo piano per lo sviluppo di una Strategia per la

Bioeconomia Sostenibile9, contemplando un Piano di Azione in conformità con gli Accordi di Parigi

sul clima e i Sustainable Development Goals (SDGs) dell’ONU per il 2030. Le tre principali direzioni

di intervento sono: sostenere lo sviluppo della bioeconomia, realizzare forme di bioeconomia locale

e comprendere i limiti ecologici della bioeconomia.

Per liberare il potenziale della bioeconomia, è necessario “preparare il terreno per una società più

innovatrice, più efficiente sotto il profilo delle risorse e più competitiva, in grado di riconciliare

la sicurezza alimentare con lo sfruttamento sostenibile delle risorse rinnovabili a fini industriali,

garantendo al contempo la protezione dell’ambiente”10.

La realizzazione di bioeconomie locali in ambito comunitario potrà essere favorita da alcune azioni

pilota, come quelle già avviate nei grandi centri urbani europei (secondo quella logica di bioecono-

mia circolare urbana di cui si è parlato nell’approfondimento sopra riportato).

La comprensione dei limiti ecologici della bioeconomia implica la capacità di coglierne gli effetti

sull’ecosistema e sulla biodiversità, in modo che le azioni messe in pratica possano concretamente

allievare le pressioni ambientali. Tale attività potrà essere svolta solo attraverso un’accurata attività di

monitoraggio dei dati, costantemente aggiornata, inmodo da “fotografare” il processo di transizione

verso il nuovo paradigma economico.

9 COM/2018/673 ”Una bioeconomia sostenibile per l’Europa: rafforzare il collegamento tra economia, società e ambiente”
10 Strategia per la Bioeconomia del 2012, riconfermata all’interno Strategia per la Bioeconomia Sostenibile (COM/2018/673).
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Le azioni di Public-Private Partnership nella bioeconomia

Nell’ambito delle iniziative Europee che sostengono i percorsi di bioeconomia merita ricor-

dare la “Bio-based Industries Joint Undertaking” (BBI-JU)a , una partnership pubblico-privato

che vede impegnata la UE ed il “Bio-based Industries Consortium” (BIC).

BBI-JU è un’iniziativa con una dotazione di 3,7 miliardi di euro che fornisce finanziamenti a

progetti nel settore delle bio-industrie. I due soci fondatori contribuiscono a finanziare l’ini-

ziativa in modo congiunto: 975 milioni di euro di finanziamenti sono forniti dal programma

Horizon 2020 dell’UE e 2,7 miliardi di euro dal settore privato, rappresentato da BIC. Entro il

2024, ogni euro di finanziamento dell’impresa comune erogato nell’ambito del programma

Horizon 2020 dovrebbe attivare un contributo privato di 2,8 euro.

I progetti BBI-JU hanno tre principali aree di interesse:

• materie prime: promuovere un approvvigionamento sostenibile di risorse biologi-

che in Europa, con catene del valore alternative e circolari (non in concorrenza con

la produzione alimentare);

• bioraffinerie: accrescere l’efficienza delle lavorazioni nelle bioraffinerie attraverso

investimenti in R&S e dimostrare la fattibilità economica del modello su larga scala;

• mercati, prodotti e politiche: sviluppare mercati per i prodotti bio-based e

supportare la policy e la governance territoriale per facilitare la loro diffusione.

I risultati attesi, confrontati con il 2014, sono di seguito riassunti.
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a Fonte: Bio-Based Industries - Public-Private Partnership (bbi-europe.eu).

LA BIOECONOMIA COME AZIONE STRATEGICA PER L’ITALIA

In Italia le strategie per l’attuazione della bioeconomia sono elaborate dal Comitato Nazionale per

la Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze della Vita (CNBBSV), insediato presso la Presidenza del

Consiglio dei Ministri.

Parallelamente presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) è

attivo un gruppo di studio sulla Bioeconomia Circolare che focalizza l’attenzione principalmente su:

bioeconomia circolare urbana, nuove politiche industriali, formazione ed informazione. Il gruppo è

impegnato nella formulazione di un documento strategico sulla transizione verso la bioeconomia

circolare urbana, ove gli operatori dei servizi pubblici locali divengono partner tecnologico integrato

(attraverso “network” di impianti), in grado di gestire le risorse biologiche urbane in una logica

circolare.
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Il Coordinamento nazionale ha redatto una Prima Strategia Nazionale per la Bioeconomia già nel

2017 (BIT I)11, seguita nel 2019 da un Seconda Strategia Nazionale per la Bioeconomia (BIT II)12 e, nel

2020, dal Piano di Azione 2020-202513, che interiorizza gli impatti della pandemia e del recupero

economico che dovrà essere avviato.

I documenti BIT II ed il Piano di Azione 2020-2025 si focalizzano su fonti di materie prime e opportu-

nità derivanti dai rifiuti organici, contestualizzando anche l’impatto della bioeconomia sull’ambiente

e sulla conservazione del capitale naturale.

Il Piano di Azione 2020-2025 evidenzia inoltre come, seppur impattato dall’emergenza COVID-19,

il modello di bioeconomia si è dimostrato resiliente perché produce cibo di qualità e bio-prodotti

indispensabili e riconosciuti in tutto il mondo, perché converte acque reflue civili e rifiuti organici

in acqua pulita, biomateriali, biocombustibili e fertilizzanti, ma soprattutto per il suo legame con il

territorio.

CICLO IDRICO EDEI RIFIUTI: IL PESONELLA BIOECONOMIA ITA-
LIANA

Data la natura mutevole e non sempre univoca dei settori afferenti alla bioeconomia, le valutazioni

sul valore economico e sul numero di occupati di questo comparto possono variare a seconda della

tipologia di attività incluse all’interno del perimetro di riferimento. Ne consegue dunque un’elevata

variabilità delle stime.

Una prima classificazione viene fatta da Eurostat. Secondo l’Istituto europeo i settori che partecipano

alla bioeconomia sono quelli dell’agricoltura, della silvicoltura e utilizzo delle aree forestali, della

pesca e acquicoltura, delle attività manifatturiere delle industrie alimentari e della produzione delle

bevande e del tabacco, della manifattura tessile ricavata da prodotti bio-based, della manifattura

del legno, della fabbricazione di carta e dei prodotti di carta, della manifattura dei prodotti chimici,

farmaceutici e della plastica bio-based, della manifattura dei biocarburanti liquidi e – infine - della

produzione di energia elettrica da fonti biologiche14.

All’interno della classificazione Eurostat sono ricompresi settori totalmente circolari (come agricol-

tura e silvicoltura) e settori cosiddetti “ibridi”, cioè costituiti in parte da fonti bio-based e in parte

derivanti da fonti fossili (ad esempio manifattura tessile o quella dei prodotti chimici e farmaceu-

tici). Questi ultimi, a differenza di agricoltura e silvicoltura, non rientrano in toto nel perimetro di

Eurostat, se non per quelle attività, come quelle biotessili o biochimiche, il cui impatto ambientale è

nullo grazie all’applicazione di processi di produzione che non generano esternalità negative, grazie

all’utilizzo di fonti naturali ed energia rinnovabile.

Una metodologia differente è quella proposta da Intesa San Paolo nei suoi report sulla “Bioecono-

mia in Europa”, in cui, alle precedenti attività, vengono aggiunte quelle del ciclo idrico integrato e

della gestione e recupero dei rifiuti biodegradabili15. In Italia nell’arco temporale di tre anni, 2016-

2018, il peso di ciclo idrico e del servizio rifiuti sul valore della produzione si attesta, rispettivamente,

11 Per approfondire, si rinvia al documento completo: www.palazzochigi.it
12 Per approfondire, si rinvia al documento completo: BIT bioeconomy in Italy (http:www.palazzochigi.it).
13 Fonte: Implementation Action Plan (2020-2025) for the Italian Bioeconomy strategy BIT II (www.palazzochigi.it).
14 Per un elenco dettagliato dei settori NACE inclusi da Eurostat nel perimetro della Bioeconomia si rinvia all’Allegato 1.
15 Si veda “La Bioeconomia in Europa”, 6° Rapporto, Direzione Studi e Ricerche Intesa San Paolo, Giugno 2020.
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al 3,5% e al 2%.

Un altro dato di rilievo riguarda il confronto “orizzontale” di valore della produzione ed occupazione

con alcuni Paesi europei quali Francia, Germania, Regno Unito, Spagna e Polonia.

I Paesi che registrano valori relativi più elevati per i due settori oggetto di analisi sono Regno Unito

e Germania. L’Italia si attesta su posizioni di retrovia nella graduatoria, probabilmente per via del

forte peso del comparto tessile, da noi più strategico e rilevante. Nel nostro Paese, infatti, l’abbiglia-

mento e le calzature derivanti da prodotti bio-based valgono il 5% del valore della produzione della

bioeconomia. Un vantaggio competitivo, quello tessile, molto elevato rispetto agli altri paesi, che

tuttavia fa sì che il comparto dei Sevizi Pubblici Locali venga “relegato” in una posizione secondaria,

per via del suo minor peso relativo sul totale della produzione.
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Nel confronto tra Paesi europei, l’Italia si attesta come fanalino di coda per quanto concerne gli

occupati nel settore idrico, che è trainato ancora una volta dal Regno Unito. Per il nostro Paese i

settori guida da un punto di vista occupazionale sono costituiti da agricoltura, industria alimentare

e abbigliamento. Un maggior peso dell’occupazione sulla bioeconomia italiana si osserva invece

nel comparto rifiuti, allineato per importanza agli altri Paesi europei.

LA BIOECONOMIA NEL CICLO IDRICO: CIRCOLARITA’ INTRIN-
SECA

Come sottolineato nel precedente paragrafo, il perimetro delle attività individuate da Eurostat non

considera l’importanza fondamentale di un settore chiave per la bioeconomia quale il ciclo idrico

integrato. La stessa CE, nella sua tassonomia delle attività economiche maggiormente significative

in termini di mitigazione del cambiamento climatico16, ha considerato il servizio idrico integrato e

il trattamento dei rifiuti come settori “core”. Settori che dunque potrebbero ridurre e/o eliminare le

emissioni di CO2, contribuendo alla realizzazione degli obiettivi del Green Deal.

La circolarità del servizio idrico è insita nella sua stessa natura. Le diverse fasi che lo compongono

(dalla captazione, alla adduzione, alla potabilizzazione, sino alla depurazione e alla restituzione al-

l’ambiente) definiscono un circuito chiuso, circolare per l’appunto, in grado di autoalimentarsi senza

generare esternalità negative. L’impatto ambientale in termini di emissioni di CO2 è dunque poco

significativo e l’input che entra a sistema (cioè l’acqua captata da falde o derivante da fonti idriche

superficiali) è di per sé una risorsa biologica rinnovabile, in linea con la definizione di bioeconomia.

È proprio in termini di trattamento delle acque reflue che si concentra il dibattito europeo, con

particolare focus sul recupero di nutrienti organici quali fosforo, azoto e potassio. Una sfida che

può essere accolta integrando le diverse soluzioni tecnologiche per proporre un approccio olistico

che consenta di effettuare una transizione graduale dagli impianti di depurazione delle acque re-

flue urbane tradizionali (Wastewater Treatment Plant - WWTP) in vere e proprie bioraffinerie per il

recupero delle risorse dalle acque reflue (Water Resource Recovery Facility - WRRF).

16 Per un maggiore approfondimento si rinvia al Position Paper n. 146 “L’Unione Europea all’alba del nuovo decennio: il
Green Deal per il Servizio idrico Integrato”, Laboratorio REF Ricerche, marzo 2020.
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In tal senso, i depuratori esistenti dovranno essere integrati con tecnologie eco-innovative testate

e verificate 17 che possano permettere il recupero di materiali quali biocarburanti, prodotti chimici

bio-based (biopolimeri, bioplastiche, cellulosa, cristalli di ossalato di calcio e struvite da utilizzare

come biofertilizzanti e – infine – acqua da impiegare nella fertirrigazione18). Tali metodi sono stati

già ampiamente applicati e coadiuvati nel nord Europa, complici anche specifiche normative nazio-

nali che ne favoriscono e obbligano lo sviluppo. In questo senso, l’UE ha adottato diversi progetti

Horizon 2020 che vanno in questa direzione19.

La complessità del tema si manifesta ancor più marcatamente nel momento in cui si devono affron-

tare anche le ulteriori valutazioni relative non solo all’eventuale possibilità di recupero, ma anche

alle quote residuali dei rifiuti prodotti (si pensi ad esempio ai materiali che residuano rispetto alla

produzione di biogas).

17 La verifica delle Tecnologia Ambientali (ETV) ha lo scopo di dimostrare e documentare l’effetto delle tecnologie ambientali
innovative, che non rientrano ancora in un quadro normativo ambientale ben definito. In quanto pioneristiche, molte
innovazioni tecnologiche che sulla carta dovrebbero promettere un effettivo impatto positivo sull’ambiente richiedono
una serie di verifiche effettuate da un gruppo di esperti tecnici e neutrali, dotati delle competenze necessarie per la
valutazione.

18 Per un approfondimento del tema del riuso dell’acqua depurata in agricoltura si rinvia al Position Paper n. 158 ”Riuso delle
acque depurate in agricoltura: una scelta indifferibile”, Laboratorio REF Ricerche, settembre 2020.

19 Si veda l’Allegato 3 per un elenco dettagliato dei progetti Horizon 2020 dedicati al settore idrico e alla promozione di
water smart-cities.
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In aggiunta al contributo europeo, il Comitato Nazionale per la Biosicurezza, le Biotecnologie e

le Scienze della Vita ha progettato una serie di azioni “Flagship” che prevederanno investimenti

complessivi pari a 570 milioni di euro. Meritevole di attenzione, in questo senso, è l’Azione Flagship

n.2 del Piano di Azione 2020-2025, che prevede lo stanziamento di 250 milioni di euro per apportare

un revamping degli impianti di depurazione esistenti (si veda Allegato 2).

Un altro aspetto di primario interesse è relativo al trattamento dei fanghi di depurazione, i quali pre-

sentano elevate potenzialità di riutilizzo quando classificati comemateriale organico (disciplinato dai

D.lgs 99/1992 e 152/2006), e quindi accreditati delle medesime potenzialità di riutilizzo di quest’ul-

timo. Quando non vengono smaltiti, infatti, i fanghi di depurazione possono essere riutilizzati in

agricoltura sia in modo diretto (spandimento) che indiretto (cioè come fertilizzanti – o compost –

in sostituzione alla concimazione chimica). Inoltre, se sottoposti a trattamenti anaerobici, possono

produrre biogas, a sua volta impiegabile per la generazione di energia elettrica o di biometano.

Se all’interno dei fanghi sono contenute sostanze pericolose, invece, si procede allo smaltimento in

discarica o all’ossidazione termica. Come registrato nella Relazione Annuale dell’ARERA del 2020, la

termovalorizzazione dei fanghi risulta una opzione residuale in Italia (solo il 7%).
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L’utilizzo dei fanghi come compost si osserva in particolare nel Centro e nel Sud Italia, mentre lo

spandimento in agricoltura risulta prevalente nelle regioni del Nord-Est.

Una tipologia di reimpiego, quella dello spandimento, che trova sempre maggiori vincoli normati-

vi. Non ultima la sentenza del TAR Lombardia del 2018 che ha annullato una delibera della Giunta

regionale lombarda del settembre 2017, nella quale era stato stabilito di innalzare i livelli di con-

centrazione massima di alcuni inquinanti presenti nei fanghi di depurazione20. I vincoli normativi

legati allo spandimento collocano la gestione dei fanghi di depurazione in un sentiero di costo/op-

portunità. Forme di riutilizzo alternative, infatti, prenderanno sempre più spazio negli anni a venire:

l’impiego dei fanghi come biomassa nella produzione di biometano, grazie agli incentivi del D.M

2018, rappresenta un importante input del processo di sostituzione dei combustibili fossili in altri

settori strategici, come quello dei trasporti.

In questo senso, le crescenti difficoltà di tipo normativo e amministrativo per lo spandimento in

agricoltura hanno spinto diversi gestori (si pensi ad es. al caso di Acquedotto Pugliese o al gruppo

HERA), a conferire e recuperare i fanghi in impianti di produzione di compost e di fertilizzanti, quali

i gessi di defecazione, mentre sono allo studio l’adozione di tecniche di riduzione dei quantitativi

di fango prodotti attraverso l’eliminazione del contenuto di acqua da effettuarsi con serre solari

di essicamento il cui funzionamento è garantito dallo sfruttamento dell’energia solare (Acquedotto

Pugliese) o attraverso bioessicatori sperimentali che sfruttano il naturale processo di riscaldamento

innescato dalla biomassa batterica presente nei fanghi (Cap Holding) . Ad ogni buon modo, la

complessità delle nuove tecnologie, comporterà sempre più la necessità di accentrare i trattamenti

in impianti centralizzati (hub), dove far convergere i materiali prodotti dagli impianti di depurazione

a servizio di micro e piccoli agglomerati.

20 Per unmaggiore approfondimento, si rinvia al Position Paper n.107 ”I fanghi della depurazione: l’acqua entra nell’economia
circolare”, Laboratorio REF Ricerche, ottobre 2018.
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Infine, un ruolo da timoniere nella transizione del servizio idrico integrato verso un modello di

bioeconomia è rappresentato dalla regolazione nazionale. Su questo fronte è intervenuta anche

l’Autorità di regolazione (ARERA) con la sua deliberazione 917/2017/R/idr. Sono stati infatti definiti

degli standard generali, ripartiti in una serie di macro-indicatori, ciascuno dei quali misura aspetti

tecnici di singoli segmenti di cui è composto il servizio. Tali standard definiscono un sistema di

premi o incentivi in caso di rispetto di obiettivi di riduzione degli impatti ambientali (qualità tecnica),

oppure penalità in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi medesimi.

Per quanto concerne l’utilizzo dei fanghi di depurazione è stato individuato il macro-indicatore

M521, relativo allo smaltimento dei fanghi in discarica. Per il trattamento delle acque depurate è

stato definito il macro-indicatore M6, relativo alla qualità dell’acqua depurata22. Al principio del cost

recovery e dell’equilibrio economico finanziario, grazie ai macro-indicatori di qualità tecnica, si è

andato ad aggiungere il principio della gestione sostenibile da un punto di vista ambientale.

Anche il nuovo metodo tariffario idrico (MTI-3)23 suggerisce una sempre maggior attenzione alla

bioeconomia, promuovendo un coefficiente di sharing per le attività che contribuiscono al raggiun-

gimento di obiettivi di sostenibilità ambientale: riduzione dell’uso della plastica mediante l’intro-

duzione di apposite strutture (fontane, case dell’acqua); recupero di energia e materiale mediante

impianti o specifici trattamenti integrati nelle strutture idriche; infine, il riutilizzo dell’acqua trattata

a fini agricoli o industriali.

In conclusione, sul versante del ciclo idrico le opportunità per la bioeconomia sono molte-

plici, ma non ancora pienamente sfruttate. Spinte agli investimenti grazie ai fondi europei e

adeguamento della normativa potranno risultare la chiave di volta per un settore strategico per la

sostenibilità ambientale.

LA BIOECONOMIA NEL CICLO DEI RIFIUTI: CIRCOLARITA’ TRA-
SVERSALE

A differenza del settore idrico, chiuso e circolare per definizione, la gestione dei rifiuti presenta una

trasversalità intrinseca con tutti gli altri settori produttivi: si potrebbe infatti affermare che qualunque

bene materiale, terminato il suo ciclo di vita, si trasforma in rifiuto. Per questa ragione, è evidente

che lo sviluppo della bioeconomia passa inevitabilmente da una corretta gestione del ciclo del rifiuto

prodotto: dall’intercettazione al trattamento, fino all’immissione nel circuito produttivo della materia

prima seconda o dell’energia ricavata dal trattamento del rifiuto.

Questa premessa, di per sé ovvia, conduce ad una considerazione più importante che si lega a dop-

pio filo con la definizione bioeconomia di cui si è raccontato all’inizio: data la “matrice biologica” su

21 Art. 18 della Delibera ARERA 917/2017/R/idr. Il macro-indicatore M5 è definito come rapporto percentuale tra la quota di
fanghi di depurazionemisurata in sostanza secca complessivamente smaltita in discarica nell’anno di riferimento e la quan-
tità di fanghi di depurazione misurata in sostanza secca complessivamente prodotta in tutti gli impianti di depurazione
presenti nel territorio di competenza del gestore nel medesimo anno.

22 Art. 19 della Delibera ARERA 917/2017/R/idr. Il macro-indicatore M6 è definito come tasso percentuale di campioni
caratterizzati dal superamento di uno o più limiti di emissione in termini di concentrazione dei parametri inquinanti delle
tabelle 1 e 2, sul totale dei campionamenti effettuati dal gestore nell’arco dell’anno a , ai sensi dell’Allegato 5 alla parte
III del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., sull’acqua reflua scaricata da tutti gli impianti di depurazione - di dimensione superiore ai
2.000 A.E. o 10.000 A.E., se recapitanti in acque costiere -, presenti al 31 dicembre dell’anno a nel territorio di competenza
del gestore nell’ATO considerato.

23 Delibera ARERA 580/2019/R/idr.
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cui tale teoria si fonda, non tutte le categorie merceologiche, anche se sottoposte a riuso, recupero

o riciclo, possono essere considerate degli input bioeconomici.

Dalla classificazione NACE adoperata da Eurostat, ad esempio, si possono considerare fattori produt-

tivi costituiti per il 100% da materiale organico i rifiuti biologici derivanti da attività agro-alimentari

e i rifiuti derivanti dal legno e dalla carta. Altri settori, come quello farmaceutico e tessile, contri-

buiscono alla bioeconomia solo in relazione alla loro componente bio-based generata attraverso

processi naturali e/o con l’impiego di fonti rinnovabili. Di conseguenza, i rifiuti associati a biopla-

stiche e biotessuti, in quanto degradabili in natura, possono essere inclusi nell’alveo dei rifiuti di

matrice organica. Per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti urbani e assimilati, dal 2014 al 2018 la raccol-

ta differenziata della frazione organica24, del legno e della carta è stata caratterizzata da un trend

crescente.

In particolare, si segnala un aumento del 24% per la frazione organica dal 2014 al 2018; la raccolta

differenziata, invece, è incrementata del 7,7% per la carta e del 25% per il legno.

Sempre nel 2018, i rifiuti organici raccolti in modo differenziato sono stati 7,1 milioni di tonnellate, di

cui 5,1 milioni di umido (FORSU) e quasi 2 milioni di verde. Volumi, quelli della raccolta differenziata

dei rifiuti organici, in forte crescita (+7,5%) in ragione dello sviluppo delle raccolte differenziate, in

particolare nelle regioni del Sud25.

I rifiuti organici differenziati possono essere trattati in due modi: da una parte mediante impianti

di compostaggio, con successivo riutilizzo in agricoltura. Più dell’80% dei rifiuti che entra negli

impianti di compostaggio è costituito da frazione umida e verde. Una modalità alternativa, invece, è

costituita dal trattamento integrato prima anaerobico e poi aerobico, in grado di produrre digestato

per il compostaggio e al contempo biogas da fonti rinnovabili, che se sottoposto ad un ulteriore

processo di upgrading (separazione della CO2) può essere trasformato in biometano. Il trattamento

integrato aerobico e anaerobico negli impianti del ciclo dei rifiuti urbani e assimilati viene perlopiù

24 La definizione di rifiuti organici, secondo l’art.182-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, comma 1, lettera d),
come sostituito di recente dal dlgs.116/2020 è la seguente: “rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e
di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all’ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita
al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell’industria alimentare”.

25 Per un maggiore approfondimento, si rinvia al Position Paper n. 159 ” Quale mercato? Il caso del rifiuto organico”,
Laboratorio REF Ricerche, settembre 2020.
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impiegato con la componente umida del rifiuto (pari a circa l’83% della totalità dei rifiuti organici) e

– in maniera residuale – con le altre categorie (verde, fanghi, carta, legno, eccetera).

In materia di trattamento, preme inoltre sottolineare le profonda diversità tra Nord e Sud Italia,

a causa di un significativo gap impiantistico: nel dettaglio, il Nord si caratterizza per la maggior

presenza di digestori anaerobici, connotati da un livello tecnologico piuttosto avanzato; il Sud è

caratterizzato in maniera prevalente da impianti di compostaggio.

Un gap, quello tra Nord e Sud, che potrebbe essere colmato grazie ad un intervento europeo deci-

sivo. In tal senso, è utile notare l’iniziativa contenuta all’interno del Progetto Flagship 2 nel Piano di

Azione 2020-2025 (si veda l’Allegato 2), che prevede investimenti per 880 e 1.760 milioni di euro per

la progettazione di nuovi impianti di digestione anaerobica e compostaggio, a beneficio soprattutto
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delle aree del Mezzogiorno26. La realizzazione di nuovi impianti di digestione anaerobica e/o l’am-

pliamento di alcune delle infrastrutture già esistenti, trova inoltre fondamento nell’incentivazione

del biometano avanzato da rifiuti27 secondo quanto stabilito dal D.M. 2 marzo 2018, allo scopo di

promuovere l’uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nei trasporti. La tendenza in

Italia è infatti quella di un sempre maggior utilizzo degli impianti che fanno trattamento integrato

anaerobico/aerobico. Dal 2015 al 2018, infatti, le tonnellate trattate da questi impianti sono passate

dal 32% al 46% sulla totalità di tutti i rifiuti organici. D’altra parte, sono leggermente diminuite le

tonnellate di rifiuti organici trattati attraverso impianti di compostaggio. Un ulteriore segnale posi-

tivo, che porta ad immaginare un’economia che riutilizza in modo efficiente i materiali di scarto e

che dipende da fonti di energia al 100% rinnovabili.

La sensibilità dell’UE sul tema del recupero e dello smaltimento dei rifiuti è ben nota. In questo senso,

il Pacchetto Economia Circolare illustrato nelle Direttive 849/2018, 850/2018, 851/2018 e 852/2018,

adottate dall’UE nel luglio 2018, e di recente recepito nell’ordinamento italiano, pone degli obiettivi

sfidanti in termini di riciclaggio e riduzione dello smaltimento in discarica. Per quanto concerne i

rifiuti da imballaggio i cui materiali sono afferenti alla bioeconomia, l’intento è aumentare il riciclo

della carta al 75% entro il 2025 e all’85% entro il 2030, e accrescere il riciclo del legno al 25% entro

il 2025 ed al 30% entro il 2030. Inoltre, entro il 31 dicembre 2023, dovrà essere assicurata, da parte

di tutti gli Stati Membri, la raccolta differenziata di tutti i rifiuti organici.

26 Per un maggior approfondimento sullo stato degli impianti nel Mezzogiorno, si rinvia al Position Paper n. 140 ”La
responsabilità delle scelte: i fabbisogni impiantistici e il ruolo delle Regioni”, Laboratorio REF Ricerche, gennaio 2020.

27 Ai sensi della Parte A dell’Allegato 3 del DM 10 ottobre 2014, il biometano avanzato da rifiuti interessa principalmente la
frazione di biomassa corrispondente ai rifiuti urbani non differenziati, ma non ai rifiuti domestici non separati soggetti
agli obiettivi di riciclaggio; il rifiuto organico proveniente dalla raccolta domestica e soggetto alla raccolta differenziata;
la frazione della biomassa corrispondente ai rifiuti industriali non idonei all’uso nella catena alimentare umana o animale
(fanghi di depurazione).
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Nel recepire la direttiva nel nostro ordinamento, il Dlgs. 116/2020 ha stabilito in questo senso una

tempistica più stringente, fissando al 31 dicembre 2021 il termine per raccogliere obbligatoriamente

i rifiuti organici in modo differenziato28.

Un sostegno alla bioeconomia nel settore dei rifiuti in Italia è atteso anche dalla regolazione ARERA,

cui sono state assegnate le funzioni di regolazione del ciclo dei rifiuti urbani. Come per il servizio

idrico integrato, ed in forte integrazione con esso, il regolatore dovrà intraprendere un percorso

volto a garantire la sostenibilità ambientale, assicurando in particolare “l’adeguamento infrastrut-

turale agli obiettivi imposti dalla normativa europea” e garantendo “adeguati livelli di qualità in

condizioni di efficienza ed economicità della gestione”. Questi ultimi due aspetti, codificati dalla

legge n.205/2017, individuano un supporto allo sviluppo della bioeconomia: un sostegno alla rea-

lizzazione degli impianti necessari per centrare i target comunitari di riciclaggio e un incentivo allo

svolgimento di un servizio di qualità, quale elemento imprescindibile per massimizzare il riciclaggio

e la minimizzazione degli scarti.

Il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), entrato in vigore nel 2019 (delibera ARERA 443/2019/R/rif), ha

introdotto alcuni primi elementi che vanno nella direzione auspicata. Oltre a garantire un pieno

riconoscimento dei costi operativi e un sostegno agli investimenti attraverso un meccanismo di cal-

colo RAB-based dei costi di capitale, nel metodo sono state previste alcune componenti di costo

previsionale29 (sia fisse che variabili) destinate alla copertura degli oneri attesi relativi al consegui-

mento di target di miglioramento dei livelli di qualità. Tra gli oneri di natura previsionale di carattere

variabile rientrano quelli associati al possibile incremento della raccolta differenziata e della percen-

tuale di riciclo/riutilizzo. Nell’ambito delle misure di incentivazione alle infrastrutture della Circular

Economy rientrano la determinazione dei coefficienti di profit sharing sui ricavi da vendita dei ma-

teriali e dell’energia e la definizione dei coefficienti di gradualità dei conguagli, la cui quantificazione

è associata a obiettivi di raccolta differenziata e di preparazione per il riutilizzo e per il riciclaggio.

Le misure ricomprese nel MTR rappresentano solo un primo passo nel sostegno della regolazione

economica all’economia circolare. La strada per sfruttare appieno le potenzialità del settore per la

bioeconomia è ancora lunga e dovrà passare per una regolazione degli impatti ambientali (qualità

tecnica) e indicatori per misurare le performance delle gestioni, in forte sinergia con la regolazione

del servizio idrico.

In questo senso, si pensi ad esempio ai progetti innovativi che alcuni gestori del servizio idrico

stanno attuando, come l’integrazione tra impianti di depurazione e impianti di trattamento fanghi

in biopiattaforme dedicate al recupero non solo dei fanghi stessi ma anche di rifiuti organici per la

produzione di biometano, energia ed eco-fertilizzanti.

La regolazione, attraverso adeguati indicatori di qualità tecnica legati in particolare alla qualità e

alla copertura della raccolta differenziata oltre che alla percentuale di materiale riciclato utilizzato

nella fasi della raccolta, potrebbe incentivare, o almeno favorire, processi di simbiosi industriale e

28 L’articolo 182 -ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente: “2. Al fine di incrementarne il
riciclaggio, entro il 31 dicembre 2021, i rifiuti organici sono differenziati e riciclati alla fonte, anche mediante attività di
compostaggio sul luogo di produzione, oppure raccolti in modo differenziato, con contenitori a svuotamento riutilizzabili
o con sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432- 2002, senza miscelarli con altri tipi di rifiuti”.

29 Art. 7.10 del MTR. Le componenti COIexp TV,a e COI exp
TF,a determinate secondo i criteri di cui all’Articolo 8, hanno

natura previsionale e sono destinate, rispettivamente, alla copertura degli oneri variabili e degli oneri fissi attesi relativi al
conseguimento di target di miglioramento dei livelli di qualità e/o alle modifiche del perimetro gestionale. Tra gli oneri
di natura previsionale di carattere variabile rientrano quelli associati al possibile incremento della raccolta differenziata,
della percentuale di riciclo/riutilizzo, della frequenza della raccolta ovvero dell’eventuale passaggio da raccolta stradale a
porta a porta.
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di collaborazioni innovative tra le aziende dei due settori, in modo tale che i rifiuti prodotti dalle

une vengano valorizzati come materie prime dalle altre. Si verrebbe così a ridurre la necessità di

utilizzare materie prime vergini favorendo la chiusura del ciclo dei materiali anche all’interno di

distretti e/o reti di imprese che pongano le utilities come soggetti attuatori di una cabina di regia

capace di assicurare il raggiungimento di determinati obiettivi legati alla circolarità e alla sostenibilità

ambientale.

Le utilities che si stanno posizionando come operatori leader nell’economia circolare stanno in-

vestendo nell’impiantistica di lavorazione e riciclo dei rifiuti raccolti, spesso acquisendo società e

impianti già esistenti (con i relativi mercati “locali”), puntando soprattutto a generare “materie prime

seconde” di buona qualità ed in grado di essere vendute a condizioni competitive. Da questo punto

di vista gli operatori potranno evolvere da semplici fornitori di servizi a “produttori” di materie prime,

entrando in tal modo a far parte della supply chain come partner delle aziende manifatturiere, con

vantaggi competitivi sotto il profilo strategico ed economico.

CONCLUSIONI

La bioeconomia risponde alle sfide globali legate ai cambiamenti climatici, al depauperamento di

risorse e alla conseguente perdita di biodiversità e costituisce uno “strumento” centrale per il rag-

giungimento degli obiettivi del nuovo Green Deal Europeo.

La bioeconomia si configura come un sistema di sfruttamento intelligente di risorse rinnovabili di

origine biologica, indirizzato verso una logica di economia circolare che non sottrae risorse agli

utilizzi primari, ma massimizza le opportunità di riutilizzo attraverso l’innovazione tecnologica e il

cambiamento dei comportamenti di tutti gli attori coinvolti, dalle imprese, alle istituzioni ai singoli

cittadini. Tra i settori che ricadono nella bioeconomia, il ciclo idrico e la gestione dei rifiuti hanno

visto crescere in modo significativo la loro rilevanza.

A fronte di un numero crescente di soluzioni e applicazioni tecnologiche e innovative, il livello di

effettiva diffusione di percorsi circolari nel settore idrico e dei rifiuti è ancora contenuto, non solo per

la mancanza di normative e politiche incentivanti, ma anche e soprattutto per la carenza di norme

tecniche – i.e. standard di riferimento nazionali, europei o internazionali – a supporto di metodologie

di analisi circolare, di resistenza all’innovazione e di adeguata informazione (scientifica), oltre che di

coinvolgimento dei cittadini.

I progetti europei recenti, attivi e attivabili (ad esempio nel programma quadro Horizon 2020 o

nel prossimo Horizon Europe) per una gestione più sostenibile ed efficiente dei fanghi e dei rifiuti

organici potranno assicurare una spinta all’innovazione.

In Italia, queste questioni sono state affrontate e codificate sin dal 2017 in una strategia nazionale

per la bioeconomia. Il recente Piano di Azione 2020-2025 della Commissione Europea (CE) delinea

un percorso di adattamento al nuovo scenario in conseguenza dello scoppio della pandemia di

SARS-COV2.

È all’interno di questo percorso che si inserisce il sostegno che potrà giungere della regolazione

ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), chiamata a interiorizzare criteri di

sostenibilità ambientale, incentivando l’innovazione a beneficio dell’ambiente.
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La regolazione ARERA ha introdotto alcune prime linee di promozione della bioeconomia in te-

ma di recupero di energia e materia, attraverso benefici economici riconosciuti per lo sviluppo di

infrastrutture dedicate, oltre che dalla previsione di obiettivi di mitigazione degli impatti ambientali.

Nel settore idrico, l’obiettivo è integrare le diverse soluzioni tecnologiche per proporre un approccio

olistico che consenta di effettuare una transizione graduale dagli impianti di depurazione delle acque

reflue urbane tradizionali in vere e proprie bioraffinerie per il recupero delle risorse.

Nel settore dei rifiuti, la strada è ancora lunga e tortuosa e dovrà passare per una regolazione della

qualità tecnica del servizio, ovvero delle ricadute e degli impatti ambientali, al fine di assicurare

una crescita quantitativa e qualitativa delle raccolte differenziate, necessaria per massimizzare il

riciclaggio e la minimizzazione degli scarti.

Ulteriori sviluppi potranno giungere anche dalla regolazione per esperimenti, iniziative e progetti

pionieristici, in deroga alla regolazione ordinaria, che potranno essere mutuati e estesi all’intero

sistema industriale.

In ultima analisi, la Bioeconomia ha dunque enorme potenziale nel settore idrico ed ambientale per

il rilancio economico-circolare, in particolare per realizzare percorsi di bioeconomia circolare urba-

na. In virtù delle infrastrutture gestite e della presenza capillare sul territorio, nonché dei consolidati

rapporti con cittadini-consumatori ed amministrazioni locali, le utilities possono rappresentare un

fattore abilitante – al pari delle tecnologie – per i modelli circolari e per la transizione digitale, dispo-

nendo di ingenti dati, anche su aree intercomunali/interprovinciali/interregionali, di monitoraggio e

gestione delle infrastrutture urbane. Oltre a cogliere i benefici dell’economia circolare e della tran-

sizione digitale nell’ambito dei servizi pubblici direttamente gestiti, da una parte trasformando in

ricavi gli attuali costi e dall’altra migliorando la qualità ambientale dei servizi stessi, avranno anche

l’opportunità di sviluppare nuovi modelli di business accanto alle aziende industriali dei settori pro-

duttivi, evolvendo dalla logica di fornitore di servizi di base “accessori” (commodities) a quella di

fornitore di soluzioni integrate nei processi industriali “core”.
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