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La Chimica Verde italiana è strategica
Il nostro Paese possiede un forte capitale di know-how legato
all’industria chimica che rappresenta un patrimonio ideale su
cui innestare lo sviluppo di una chimica a basso impatto
basata sulla valorizzazione delle biomasse in modo da
rispondere alla crescente richiesta dei mercati globali di
prodotti chimici e plastici sostenibili
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Trasformare le sfide ambientali,
sociali ed economiche in
opportunità

Chimica Verde e
Bioindustria come risposta
sostenibile post pandemia

Settori Fatturato
(M €)

Addetti

Bioplastica/gomma nat. 1.690 7.000
Biocosmetica 3.112 7.000
Biofarma 15.022 36.000
Biotessile 16.440 76.000
Abbigliamento 32.804 200.000

I nuovi attori della Bioindustria
Trattamento  rifiuti organici e reflui
Trasformazione residui agricoli e zootecnici
Produzione biometano
Biofertilizzanti, compost
Trasformazione residui agricoli e zootecnici
Componenti per mangimi
Biomateriali per l’edilizia
Carta e legno

La bioeconomia italiana
è terza in Europa:

330 miliardi €
2 milioni di lavoratori

Abbigliamento 32.804 200.000
Bioenergia/biofuels 2.200 2.000

Ogni 1000 ton di nuovi
bioprodotti può generare
120 nuovi posti di lavoro

lungo la filiera



Una visione di resilienza basata
su competenze, creatività ed
economia reale

PROGETTUALITÀ EMERSE PRONTE, CONCRETE E REPLICABILI:

 sostenute da investimenti pubblico-privati pari a complessivi
570M€ per la ripresa post emergenza sanitaria



Contributo alle strategie per la
programmazione Europea

Gruppo di Coordinamento Nazionale per
la bioeconomia

Strategie condivise per una
ripresa rigenerativa

Mettere a sistema i settori produttivi, competenze, territori
ed istituzione per rendere

l’Italia un modello di riferimento europeo e globale
di sviluppo resiliente e competitivo

che integri la dimensione economica, sociale ed ambientale
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