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ENABLING,
un progetto europeo per la
Green Economy
A partire dal prossimo dicembre
FederUnacoma, in stretta collaborazione
con Itabia - Italian Biomass Association,
coordinerà un progetto europeo finalizzato a
promuovere l’impiego di materie prime
naturali e rinnovabili per un’industria a
basso impatto ambientale. Su questo fronte
una maggiore sinergia tra settori produttivi,
mondo della ricerca e decisori politici, potrà
fornire una spinta determinante
all’affermazione di mercati innovativi
di Matteo Monni

iamo abituati ad associare alla Green Economy l’idea di una grande
sfida che riguarda il futuro, mentre manca una chiara percezione di
quanto questa sia già oggi una realtà solida da cui ci si possono
aspettare ancora infinite opportunità di ulteriore sviluppo. A tal proposito il
recentissimo Rapporto “GreenItaly 2017”, elaborato dalla Fondazione Sym-

S
40

n. 11/2017

by Matteo Monni

G

reen Economy is usually associated with the idea of a
great challenge concerning future, but there is not
enough awareness of the fact that it is a solid reality
that may enhance further development opportunities. In this
regard, the recent “2017 GreenItaly” report published by the
Symbola Foundation and Unioncamere, provides some very
beneficial information. The report highlights in what form and
terms the European economy and particularly the Italian economy is increasingly orienting itself towards a sustainable use
of energy and resources by exploiting technological innovation,
while maintaining a close relationship between quality and
beauty, respect for the environment and social cohesion.
From the report’s data it emerges that in Italy, from the beginning of the economic crisis to the present day, almost one out
of three businesses has bet on the green economy through a
modernization process of its production styles and a stronger
synergy with the world of research. For instance, in the manufacturing industry the 33.8% of businesses considered green
strategies as a decisive boost to increase competitiveness, exports, turnover, and qualified workforce.
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ENABLING,
a European
project
for Green
Economy
From next December, FederUnacoma,
in partnership with Itabia – Italian
Biomass Association – will coordinate
a European project aimed at
promoting the use of natural and
renewable raw materials for a zeroimpact industry. In this field, a
significant synergy between several
production sectors, the world of
research and political bodies, will
make a determined push to succeed in
innovative markets

bola e Unioncamere, ci fornisce delle informazioni molto interessanti su quanto e come l’economia europea e in particolare quella italiana si stia orientando – quasi spontaneamente – verso un uso sostenibile di energia e risorse, sfruttando l’innovazione tecnologica e mantenendo una stretta relazione con qualità e bellezza, rispetto dell’ambiente e della coesione sociale.
Dai dati del Rapporto si evince che in Italia, dall’inizio della crisi ad oggi, quasi un’impresa su tre ha scommesso sulla green economy ammodernando
i propri stili produttivi e rafforzando le sinergie con il mondo della ricerca. Per
esempio nel settore dell’industria manifatturiera il 33,8% delle aziende ha
visto nelle strategie green un driver vincente con cui accrescere la propria
competitività, le esportazioni, i fatturati e l’occupazione qualificata.
Infatti, alla nostra green economy si devono poco meno di 3 milioni di posti
lavoro – il 13% dell’occupazione complessiva nazionale – che danno impiego a persone con competenze “verdi” e che contribuiscono alla formazione
di 195,8 miliardi di euro di valore aggiunto.
Non è un caso che le figure professionali riferibili ai green jobs (per es. ingegneri energetici, agricoltori biologici, tecnici meccatronici, installatori di tecnologie energetiche a basso impatto, ecc.) rappresentano il 60% delle assunzioni previste per il 2017.
Una dinamica che è in linea con il Piano Nazionale Impresa 4.0, con cui il
governo intende ridurre impatti di tipo energetico e ambientale rendendo i

In fact, the green economy is responsible for creating the slightly less than 3 million jobs (13% of the overall national employment rate) with “green-skilled” employees, who contribute to
195.8 billion euro added value.
In this context, it is not a case that the so-called green jobs (i.e.,
energy engineers, organic farmers, mechatronic technicians,
green power technology installers, etc.) represent the 60% of the
total recruitments for 2017.
This dynamic follows the path of the “Industria 4.0” national plan,
by which the government aims to reduce energy impact on the
environment, facilitate production processes by avoiding waste
of resources and recycle materials.
To this European and national framework belongs the ENABLING
Project – Enhance New Approaches in BioBased Local Innovation Networks for Growth – financed through the 2020 Horizon
programme, managed by FederUnacoma and coordinated by
Itabia for the technical and scientific issues.
The project, starting from December 2017, lasts 36 months and
involves 16 partners from 13 countries (Italy, Belgium, Norway,
Ireland, Austria, Bulgaria, Great Britain, Holland, Greece, the Czech
Republic, Israel, France, and Germany).
Within ENABLING a series of activities aimed at facilitating the
n. 11/2017
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processi produttivi più efficienti evitando gli sprechi e riutilizzando materiali.
In tale quadro, nazionale ed europeo, si inserisce perfettamente il progetto
ENABLING - Enhance New Approaches in BioBased Local Innovation Networks
for Growth finanziato nell’ambito del programma Horizon 2020 per il quale
FederUnacoma svolgerà il ruolo di coordinatore amministrativo e Itabia si occuperà del coordinamento tecnico-scientifico.
Il progetto, che avrà inizio nel dicembre 2017 e durerà 36 mesi, coinvolge
complessivamente 16 partner di 13 Paesi diversi (Italia, Belgio, Norvegia, Irlanda, Austria, Bulgaria, Gran Bretagna, Olanda, Grecia, Repubblica Ceca,
Israele, Francia, Germania).
Nell’ambito di ENABLING verranno attivate una serie di azioni volte a facilitare lo sviluppo della bioeconomia puntando sulla massima valorizzazione
di materie prime di origine biologica – residuali o appositamente coltivate –
da destinare a diversi settori con grandi potenzialità di sviluppo come la chimica verde, il tessile, l’automotive, la nutraceutica, la bioedilizia, ecc. La logica è quella di promuovere la decarbonizzazione dell’economia sia contenendo il consumo di risorse attraverso la valorizzazione di un ampio ventaglio di residui, sia riducendo il ricorso alla chimica di sintesi che utilizza materie prime derivanti dal petrolio per passare a produrre per esempio bioplastiche, coloranti e fibre naturali, o composti chimici ricavati da fonti biologiche e rinnovabili con elevata biodegradabilità.
A tal fine un forte impegno sarà rivolto alla creazione di banche dati ricche
di informazioni (disponibilità di biomasse, buone pratiche, know how tecnologico e scientifico, ecc.) da far circolare attraverso una vasta rete di stakeholders appositamente creata. In questo modo sarà possible il trasferimento
di esperienze ben selezionate verso operatori e aziende del compato agricolo (principali fornitori della biomassa) e di quello industriale (potenziali fruitori). Attraverso un programma articolato di contatti, sia con incontri diretti
sul territorio, sia attraverso una piattaforma virtuale di intermediazione, si
potrà giungere ad un livello di condivisione efficace delle informazioni circa
le reali opportunità d’impiego della biomassa nel mercato europeo dei biobased product (BBP).
In estrema sintesi le attività con cui si intende raggiungere l’obiettivo sono:
creare una piattaforma europea come base per discutere e condividere le
informazioni utili, i dati rilevanti e i modelli di riferimento da proporre durante
il progetto e oltre; identificare lo stato dell’arte e il potenziale di sviluppo dell’industria dei BBP rispetto alle biomasse residuali agricole; colmare la carenza di informazioni sul mercato innovativo dei BBP con la creazione di una
banca dati condivisa ed esaustiva; rafforzare il know-how e la diffusione delle migliori pratiche relative alle filiere produttive di BBP che dall’impiego di biomasse residuali agricole abbiano sbocchi nel mercato UE; condividere e sviluppare modelli sostenibili di filiere dei BBP come supporto alla green eco-
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development of bioeconomy will be promoted by investing in the
valorization of raw materials of organic origin (residual or specially selected) to be used in various sectors with enormous development potential, such as green chemistry, textile industry,
automotive, nutraceutical industry, and bio-construction. The objective is to promote a low-carbon economy by reducing resource
consumption. The project aims to cut the use of chemicals made
from oil by using a wide range of residues to produce bioplastics, colorants and organic fibers, and chemical compounds from
highly biodegradable natural sources.
In this respect, a strong commitment will be directed to the creation
of a database of information (on biomass availability, good practices, technological and scientific know-how). This information will
be shared on a dedicated network of shareholders. In this way, it
will be possible to transfer selected experiences to operators and
businesses of the agricultural (the main biomass suppliers) and industrial sector (potential users). Through a cohesive and comprehensive programme of contacts, based on direct meetings and virtual platforms, this database will ensure an appropriate sharing of
information on the opportunities offered by the use of biomass in
the European market of bio-based products (BBP).
To summarize, the activities through which the objective shall be
achieved are: identify the state of the art and the development
potential of BBP industry compared with residual biomass from
agriculture, fill the lack of information on the innovative BBP market through a shared and exhaustive database, strengthen the
know-how and the use of best practices concerning BBP supply
chains that, using residual biomass from agriculture, have direct
outlets in the EU market, share and develop sustainable BBP
supply chain models as a support to the European green economy and, finally, improve guidelines useful to promote the EU
strategy and an action plan towards a sustainable bioeconomy
within 2020.
Moreover, from the interpolation and analysis of the actions proposed, the economic effects on the environment and society of
the organic industry will be evaluated, as well as growth prospects
in the European market. Hopefully, this project will also represent a useful tool for policy makers to define appropriate strategies for supporting investments in the sector of bioeconomy, by
taking into account a series of limits such as competition on the
use of resources that have several outlets.
The new perspectives on the use of biomass in the sector of bioe-
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nomy europea; sviluppare le linee guida utili a sostenere la strategia dell’UE
e il piano d’azione verso una bioeconomia sostenibile entro il 2020.
Inoltre, dall’interpolazione e analisi delle azioni proposte si potranno stimare le ricadute economiche, ambientali e sociali riconducibili all’industria dei
prodotti a base biologioca con anche delle previsioni di crescita nel mercato europeo. Auspicabilmente questo progetto costituirà un utile strumento
per i decisori politici nel definire le strategie appropriate per incoraggiare gli
investimenti nel settore della bioeconomia tenendo in dovuta considerazione una serie di aspetti limitanti come la concorrenza sull’uso di risorse con
sbocchi plurimi.
Le nuove prospettive di impiego della biomassa nella sfera della bioeconomia permetteranno di pianificare al meglio la gestione dei residui agricoli in
un’ottica di filiera che integra differenti settori produttivi con il coinvolgimento
di imprenditori, scienziati e amministrazioni locali.
Il progetto ha l’ambizione di stimolare l’innovazione collaborativa che l’industria dei BBP può generare nei diversi settori dell’agricoltura europea dell’UE
attraverso il miglioramento dello scambio di esigenze e conoscenza tra gli
operatori e il mondo accademico in un momento in cui molti agricoltori stanno sperimentando – attraverso la multifunzionalità aziendale – soluzioni innovative e sostenibili per incrementare il reddito e migliorare la gestione dei
loro terreni. Se, come detto in precedenza, la green economy cresce, l’agricoltura vive da anni una crisi strutturale con conseguenze negative sulla gestione degli agro-ecosistemi fino all’abbandono dei terreni agricoli. In questo scenario una potrebbe fare da traino all’altra e la sinergia rafforzerebbe
certamente entrambe. La diversificazione colturale mediante l’introduzione
di nuove colture o una migliore valorizzazione delle colture tradizionali e degli scarti produttivi possono associarsi alla nascita di bioraffinerie come nuove opportunità di sviluppo e tutela del territorio. Come ha evidenziato il Focus Group del Partenariato europeo d’innovazione per la produttività e la sostenibilità agricola (EIP-AGRI), spesso gli agricoltori non riescono a tradurre
le loro migliori intenzioni in azioni concrete per una inspiegabile difficoltà a
far circolare informazioni oggi ampiamente disponibili. Infine, poichè la divulgazione dei risultati del progetto ha una grande importanza è stato stabilito che la conferenza conclusiva di ENABLING si terrà a Bologna nel 2020
in occasione di EIMA internazional.
Matteo Monni

conomy will allow planning at best the management of residues from
agriculture to integrating different production sectors by involving
businesspeople, researchers, and local administrators.
The project has the ambition to stimulate cooperative innovation that
BBP industry can generate in various sectors of the EU agriculture
through an improved exchange of demands and knowledge between
operators and academic world in a moment in which many farmers
are experiencing – through business multifunctionality – innovative
and sustainable solutions to increase turnover and improve land management. As reported above, the green economy continues to rise
but at the same time the agricultural sector is going through a structural crisis with adverse effects on the management of the agroecosystems and land abandonment. In this framework, the synergy
between these forces may have serious consequences. Crop diversification through the introduction of new types of cultivations or a
better valorization of traditional plantings and productive waste can
bring the construction of new refinery plants to be considered as new
opportunities for land development and protection.
As highlighted by the Focus Group of the European Partnership for
Agricultural Productivity and Sustainability (EIP-AGRI), farmers are
often unable to turn their best intentions into practical actions for
the difficulty to use information that today are easy to share.
To conclude, the final conference of ENABLING will be held in
2020 in Bologna during the EIMA International exhibition to allow a better circulation of the results obtained from this project.
Matteo Monni

