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Enabling, un modello per lo
sviluppo sostenibile
Per fronteggiare la crisi ambientale, economica e sociale, la Commissione Europea ha lanciato
il Green Deal, un programma ambizioso di sviluppo sostenibile. In Europa il settore industriale,
nonostante i primi passi verso l’economia circolare, continua a dipendere eccessivamente da
materie prime non rinnovabili e ad emettere il 20% dei gas a effetto serra. La
transizione verso una consistente decarbonizzazione dell’economia necessita di
misure concrete e di strumenti adeguati; il Progetto Enabling coordinato da
FederUnacoma e Itabia costituisce una interessante esperienza pilota
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Enabling,
a model for L
sustainable
development

di Matteo Monni - Vice Presidente Itabia

To deal with the environmental, economic and
social crisis, the European Commission has
launched the Green Deal, an ambitious programme
for sustainable development. Despite the first
steps towards the circular economy, the industrial
sector in Europe continues to depend excessively
on non-renewable raw materials and to emit 20%
of greenhouse gases. The transition towards a
consistent decarbonisation of the economy
requires concrete measures and adequate tools;
the Enabling project, coordinated
by FederUnacoma and Itabia, is
an interesting pilot run

a Commissione Europea, con la Comunicazione del dicembre
scorso, ha illustrato il Green Deal per l’Unione europea e i suoi
cittadini. Un documento di orientamento strategico con cui si
delineano le linee di sviluppo da seguire per fronteggiare i problemi
legati al clima, all’ambiente e alla giustizia sociale. Nelle 26 pagine
del documento si inquadrano i principi guida che ispireranno le politiche future dell’Unione Europea per una decarbonizzazione dell’economia in chiave dinamica, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva. Con questi presupposti si dovranno attivare un gran numero di misure in modo che nel 2050 non si genereranno emissioni nette di gas a effetto serra e la crescita economica sarà associata da
un uso più razionale delle risorse.
Tra i tanti temi trattati, il Green Deal sottolinea la necessità di “mobilitare l’industria” per una transizione dei sistemi produttivi dall’approccio lineare del passato ad uno moderno e “circolare”. Secondo la Commissione una trasformazione di questa portata, del
settore industriale e di tutte le catene del valore associate, richiederà almeno 25 anni (un’intera generazione). Quindi, per conseguire la neutralità climatica nel 2050, le decisioni e le azioni conseguenti dovranno essere immediate, entro i prossimi cinque anni.
Nonostante gli allarmi lanciati a livello mondiale, negli ultimi 50 anni,
l’estrazione di materiali è triplicata ed è in continua crescita, depauperando le risorse e incrinando gli equilibri naturali. Circa la metà delle emissioni totali di gas a effetto serra, oltre al 90% della perdita di
biodiversità e dello stress idrico, sono determinati da un uso tutt’altro che razionale delle – sempre più limitate – materie prime. L’industria europea, benché abbia iniziato la transizione, contribuisce ancora al 20% delle emissioni di gas a effetto serra dell’UE. Essa è anco-
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ith the Communication of last December, the European
Commission illustrated the Green Deal for the European
Union and its citizens. A strategic orientation document
which outlines the development lines to be followed to face the problems related to the climate, the environment, and social justice. The 26
pages of the document frame the guiding principles that will inspire
the future policies of the European Union for a decarbonisation of the
economy in a dynamic, resource-efficient and competitive way. Starting with these assumptions, a great number of measures will have to
be activated so that in 2050 no net greenhouse gas emissions will be
generated and economic growth will be associated with a more rational use of resources. Among the many topics covered, the Green Deal
stresses the need to “mobolise industry” for a transition of production
systems from the linear approach of the past to a modern “circular”
one. According to the Commission, a transformation of this magnitude,
of the industrial sector, and of all associated value chains, will take at
least 25 years (an entire generation). Therefore, to achieve climate neutrality in 2050, the consequent decisions and actions will have to be
immediate, within the next five years.
Despite the alarm bells sounding worldwide, in the last 50 years, the
extraction of materials has tripled and is constantly growing, depleting
resources and damaging natural balances. About half of the total greenhouse gas emissions, in addition to 90% of the loss of biodiversity and
water stress, are caused by a far-from-rational use of the increasingly
limited, raw materials. Although it has started the transition, European
industry still contributes 20% of the EU’s greenhouse gas emissions. It
is still too dependent on the flow of new non-renewable materials, transformed into goods and, finally, disposed of as waste. To date, only 12%
of materials used come from the recovery of waste and by-products.
n. 3/2020
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I video del Progetto Enabling
La divulgazione del progetto ha previsto la produzione di brevi documentari che
presentano esperienze vincenti in tema di sostenibilità
Video 1 - Azienda agricola di Gaetano Spitale (Italia)
Azienda agricola innovativa; filiera del fico d’india; biomasse residuali agricole (cladodi); bioeconomia; risparmio di acqua; energia rinnovabile; ricerca scientifica.
Il video dimostra come l’agricoltura tradizionale possa trovare importanti sbocchi economici non solo nel settore alimentare, ma anche in quello dell’industria dei bioprodotti. A tal fine è stato intervistato un agricoltore, titolare di una’azienda
agricola in Sicilia, che coltiva fichi d’india. Da diversi anni Gaetano Spitale vende grandi quantità di potature delle piante (i
cladodi) ad aziende farmaceutiche in Germania e Austria. Oggi fornisce tali biomasse anche ad una bioraffineria recentemente attivata in Sicilia. È interessante vedere come l’approccio di Spitale alla bioeconomia sia associato ad una serie di innovazioni tecniche e colturali che generano vantaggi
economici ed ambientali sul territorio locale. A tal fine questo
intraprendente agricoltore collabora da tempo con tecnologi e
ricercatori di ottimo livello.
Video 2 - Azienda BIONAP (Italia)
Biomasse agricole; biodiversità; innovazione tecnologica; chimica verde; internazionalizzazione del mercato.
Il video descrive un’azienda industriale modello nata dall’intuizione di uno scienziato, Francesco Bonina, esperto in tec-

nologie farmaceutiche. Bonina ha saputo mettere a frutto le
sue conoscenze per estrarre da piante mediterranee e dai sottoprodotti agroindustriali (circa 500.000 t/anno) molecole con
cui produrre formulati (100.000 t/anno) utili all’industria della farmaceutica, nutraceutica e cosmesi. In circa 20 anni di
attività la Bionap è molto cresciuta, diventando una solida impresa con più di 40 dipendenti, un notevole fatturato e produzioni di qualità che esporta in tutto il mondo.
Bionap ha creato una forte sinergia tra il mondo agricolo e
quello industriale attraverso una politica aziendale attenta alla sostenibilità ambientale. Per questo Bionap investe molte
risorse economiche in attività di ricerca e comunicazione.
Video 3 - AB Group (Italia)
Valorizzazione residui agricoli; biogas rinnovabile; biofertilizzante
(digestato); economia circolare.
Il video riguarda un sistema tecnologico per la produzione di
biogas e digestato attraverso il processo di digestione anaerobica di matrici organiche di origine agricola ed agroindustriali.
Il biogas alimenta un generatore da 600 kW che produce energia elettrica (immessa in rete) e termica (ceduta alle vicine
serre). Il digestato viene ceduto alle aziende agricole del territorio che lo spargono nei loro campi per restituire sostanza
organica al suolo. Si tratta di un perfetto esempio di economia circolare con ricadute positive sull’economia e ambiente.

The Enabling Project Video
The disclosure of the project involves the production of short documents that present
successful experiences in terms of sustainability
from Mediterranean plants and agro-industrial by-products
Video 1 - Gaetano Spitale’s farm (Italy)
(about 500,000 t/year) molecules with which to produce forInnovative farm; prickly pear production chain; agricultural
mulas (100,000 t/year) useful for the pharmaceutical, nuresidual biomass (cladodes); bio-economy; water savings; retraceutical and cosmetics industry. In about 20 years of businewable energy; scientific research.
ness, Bionap has grown a lot, becoming a solid company with
The video shows how traditional agriculture can find important eco- more than 40 employees, a significant turnover, and quality
nomic outlets not only in the food sector, but also in the bioprod- products that it exports all over the world.
ucts industry. To this end, a farmer was interviewed, owner of a farm Bionap has created a strong synergy between the agricultural
in Sicily cultivating prickly pears. For several years, Gaetano Spitale and industrial worlds through a corporate policy attentive to enhas been selling large quantities of plant prunings (cladodes) to vironmental sustainability. This is why Bionap invests many ecopharmaceutical companies in Germany and Austria. Today he also nomic resources in research and communication activities.
supplies these biomasses to a recently activated biorefinery in Sicily. It is interesting to see how Spitale’s approach to bioeconomy is Video 3 - AB Group (Italy)
associated with a series of technical and cultural innovations that
Exploitation of agricultural residues; renewable biogas; biofergenerate economic and environmental advantages in the local area.
tilizer (digestate); circular economy.
To this end, this enterprising farmer has been collaborating for some
time with excellent technologists and researchers.
The video concerns a technological system for the production
of biogas and digestate through the process of anaerobic diVideo 2 - BIONAP company (Italy)
gestion of organic materials of agricultural and agro-industrial
origin. Biogas feeds a 600 kW generator that produces elecAgricultural biomass; biodiversity; technological innovation;
tricity (led into the national power grid) and thermal energy
green chemistry; market internationalization.
(transferred to the nearby greenhouses). The digestate is sold
The video describes a model industrial company born from the to the local farms that spread it in their fields to return organintuition of scientist Francesco Bonina, an expert in pharma- ic matter to the soil. It is a perfect example of a circular econceutical technologies. Bonina’s expertise enabled him to extract omy with positive effects on the economy and the environment.
ra troppo dipendente dal flusso di nuovi materiali non rinnovabili, trasformati in merci e, infine, smaltiti come rifiuti. Ad oggi solo il 12% dei
materiali utilizzati proviene dal recupero di scarti e sottoprodotti.
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Given the above, we understand the value of the Enabling Project “Enhance New Approaches in Biobased Local Innovation Networks for
Growth”, coordinated by FederUnacoma and Itabia in which 16 part-
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In considerazione di quanto detto, si capisce il valore del Progetto
Enabling “Enhance New Approaches in Biobased Local Innovation
Networks for Growth”, coordinato da FederUnacoma e Itabia a cui
partecipano 16 partner in rappresentanza di 13 Paesi diversi.
Il Progetto, sviluppato nell’ambito del programma H2020 (CSA, Coordination Support Action), ha lo scopo di stimolare il mercato dei bioprodotti ottenuti da risorse rinnovabili agevolando il contatto tra il settore
agricolo (produttore di biomasse) e quello industriale (trasformatore).
Nei primi due anni di attività sono state realizzate specifiche azioni volte a facilitare lo sviluppo della bioeconomia puntando alla valorizzazione di materie prime di origine biologica – residuali o appositamente coltivate – da destinare a diversi settori come la chimica verde, il
tessile, l’automotive, la nutraceutica, la bioedilizia, ecc.
In estrema sintesi le attività sono finalizzate a: stimare il potenziale
nazionale e locale dei residui di biomassa da allocare all’industria dei
prodotti a base biologica (BBP); identificare le parti interessate – nel
mondo agricolo e industriale – per attivare le filiere di approvvigionamento nel settore dei BBP; creare reti tra aziende, amministrazioni,
enti di ricerca; selezionare le migliori pratiche aziendali e distrettuali
nell’ambito dei BBP; trasferire know-how tecnologico e normativo a società potenzialmente interessate; organizzare attività di divulgazione.
In merito alla stima del potenziale di biomasse residuali disponibili nei
13 Paesi coinvolti, primo step del progetto, sono state considerate un
gran numero di tipologie di risorse derivanti dal settore agricolo, agroindustriale e forestale. Oltre agli aspetti quantitativi, per ciascuna di queste biomasse è stata fornita la caratterizzazione chimico-fisica indicandone le componenti e i possibili impieghi industriali. Nel comples-

ners participate, representing 13 different countries.
The project, developed as part of the H2020 programme (CSA, Coordination Support Action), aims to stimulate the market for bioproducts obtained from renewable resources by facilitating contact between the agricultural sector (biomass producer) and the industrial sector (processor).
In the first two years of activity, specific actions were carried out to facilitate the development of the bioeconomy by focusing on the exploitation of raw materials of biological origin - residual or specially cultivated - to be used in various sectors such as green chemistry, textiles,
automotive, nutraceutical, green building, etc.
In a nutshell, the activities are aimed at: estimating the national and
local potential of biomass residues to be allocated to the bio-based
products (BBP) industry; identifying the stakeholders - in the agricultural and industrial world - to activate the supply chains in the BBP sector; creating networks between companies, administrations, research
bodies; selecting the best business and district practices within the
BBP; transferring technological and regulatory know-how to potentially interested companies; organizing dissemination initiatives.
Regarding the estimate of the potential of residual biomass available
in the 13 countries involved, the first step of the project was to consider a large number of types of resources deriving from the agricultural, agro-industrial and forestry sector. In addition to the quantitative
aspects, the chemical-physical characterization was provided for each
of these biomasses, indicating their components and possible industrial uses. Overall, the theoretical availability of these resources is around
340 million tonnes per year, a great reservoir of molecules synthesized
by nature with countless industrial applications.
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Enabling
Paesi Partner
Partners
Austria
Belgio/Belgium
Bulgaria
Francia/France
Germania/Germany
Grecia/Greece
Irlanda/Ireland
Israele/Israel
Italia/Italy
Norvegia/Norway
Olanda/Holland
Regno Unito/UK
Repubblica Ceka/
Czech Republic
Totale/Total

Biomassa Residuale (t/anno)/Biomass Residues (t/year)
Rurale
Agroindustriale
Totale
Rural
Agro-industrial
Total
719.200
205.200
924.400
1.084.058
5.014.664
6.098.722
53.965.372
nd
53.965.372
81.310.000
11.926.000
93.236.000
95.031.520
18.106.000
113.137.520
5.085.692
nd
5.085.692
1.136.600
425.000
1.561.600
2.235.000
100.000
2.335.000
21.894.588
3.077.377
24.971.965
788.400
697.838
1.486.238
6.593.383
nd
6.593.383
25.430.948
nd
25.430.948
8.888.738
304.163.499

3.423.000
42.975.079

12.311.738
347.138.578

so la disponibilità teorica di tali risorse si aggira intorno a 347 milioni di tonnellate annue, un vero e proprio giacimento di molecole sintetizzate dalla natura dalle innumerevoli applicazioni industriali.
In Italia le biomasse stimate sono solo il 7% del valore complessivo,
ma questo è dovuto al fatto che non sono state considerate (a differenza di altri Paesi) quelle di origine forestale. L’attenzione è stata volutamente limitata ai residui di colture agricole erbacee (27 tipologie)
e arboree (23 tipologie), oltre a quelle derivanti dal settore della trasformazione industriale di frutta e ortaggi (olio, vino, conserve, succhi,
ecc.). Nell’insieme il nostro Paese dispone di un potenziale teorico annuo di circa 25 milioni di tonnellate di biomasse, che da scarti possono divenire preziose materie prime per la biobased industry. Per la valorizzazione di tutte queste risorse, oltre alla creazione di filiere locali,
è importante il ricorso ad una moderna meccanizzazione per rendere
efficiente il loro trasferimento dal territorio agli impianti di trasformazione. I dati nazionali, che nella tabella sono aggregati su tre macro
aree, sono stati calcolati con un dettaglio a livello provinciale al fine di
fornire informazioni utili alla nascita di filiere in ambito locale.
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In Italy, the estimated biomasses are only 7% of the total value, but this
is due to the fact that (unlike other countries) those of forest origin have
not been considered. The focus was deliberately limited to the residues
of herbaceous (27 types) and arboreal (23 types) agricultural crops, in
addition to those deriving from the industrial processing of fruit and vegetables (oil, wine, preserves, juices, etc.). Overall, our country has an annual theoretical potential of around 25 million tonnes of biomass that
can go from waste to valuable raw materials for the biobased industry.
To exploit all these resources, in addition to the creation of local supply
chains, the use of modern mechanization is important to bring efficiency to their transfer from the territory to the processing plants. The national data, shown in the table aggregated over three macro areas, was
calculated with a level of detail at the provincial level in order to provide
useful information for the creation of supply chains in the local area.
In addition to the rough estimates of the type and quantity of raw materials available in the area, Enabling also provides a set of tools to facilitate the implementation of entrepreneurial initiatives.
Operational support is offered both to biomass producers and to the BBP
industry through coaching activities accessible on the website (www.Enabling-project.com). Interested parties can ask for information on market opportunities, innovation and technologies, scientific documents, EU
and national laws and much more. Furthermore, a substantial collection
of publications concerning the circular bioeconomy was created in order
to guide companies in their choices. Overall, this library, accessible from
the project website, consists of about 180 texts that deal with the sector
from a technical, scientific, regulatory and strategic point of view. A further service activated by Enabling is the BiomassTrade platform, the virAree/Areas
Agricoli/
Agricultural
t/anno t/year
Nord Italia/Northern Italy
Centro Italia/Center of Italy
Sud e Isole/Southern Italy
Italia/Italy

13.132.966
3.316.313
5.445.309
21.894.588

Residui/Residues
Agroindustria/
Agro-industrial
Totali/Total
t/anno t/year
t/anno t/year
1.228.249
317.929
1.531.198
3.077.377

14.361.215
3.634.242
6.976.508
24.971.965

%
57,5
14,6
27,9
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Oltre alle stime di massima su tipologia e quantità di materie prime
reperibili sul territorio, Enabling fornisce anche una serie di strumenti
per agevolare il concretizzarsi di iniziative di carattere imprenditoriale.
Con le attività di coaching, fruibili tramite il sito Web (www.Enablingproject.com), si offre un supporto operativo, sia alle imprese produttrici di biomassa, sia all’industria BBP. I soggetti interessati possono
chiedere informazioni sulle opportunità di mercato, l’innovazione e le
tecnologie, i documenti scientifici, le leggi UE e nazionali e molto altro. Inoltre, per orientare le imprese nelle loro scelte, si è provveduto
a realizzare una consistente raccolta di pubblicazioni inerenti la bioeconomia circolare. Nel complesso questa biblioteca, accessibile dal
sito del progetto, si compone di circa 180 testi che trattano il settore
dal punto di vista tecnico, scientifico, normativo e strategico.
Un ulteriore servizio attivato da Enabling è la piattaforma BiomassTrade,
il luogo virtuale (fruibile online) dove i produttori di biomassa e le imprese interessate alla loro trasformazione possono entrare in contatto e stabilire degli accordi di fornitura privatamente. La piattaforma
BiomassTrade, senza alcun onere di intermediazione o responsabilità
per Enabling, consente agli utenti interessati di cercare od offrire biomasse residuali, prodotti a base biologica e servizi nei diversi settori
della bioeconomia. La piattaforma opera a livello UE, ma mira a collegare le parti interessate per favorire lo scambio di beni e servizi a livello locale in un’ottica di filiera corta.
Altra attività molto importante nel progetto, è l’individuazione e la divulgazione delle buone pratiche della biobased industry, per facilitare
la replicabilità di iniziative ad alto grado di sostenibilità (ambientale,
economica e sociale). In tale ottica il progetto prevede l’elaborazione
di 130 schede descrittive di casi di studio virtuosi (20 per l’Italia), e
la realizzazione di 5 brevi documentari che descrivano filiere produttive della bioeconomia con un forte legame tra agricoltura e industria.
Ad oggi i partner del progetto hanno già selezionato quasi 100 buone
pratiche. Queste, di volta in volta, vengono caricate su un’apposita sezione del sito web, “The Best Practices Atlas”, dove ciascuna di esse
viene illustrata e geolocalizzata. Infine, per fornire modelli di riferimento
a cui ispirarsi, FederUnacoma e Itabia hanno da poco realizzato tre dei
cinque video previsti dal progetto (vedi box a pag. 18), i restanti sono
in via di perfezionamento.
Tutte queste attività, più altre ancora in corso d’opera, verranno mostrate e dibattute in occasione della conferenza finale del Progetto,
che si terrà a Bologna nell’ambito della Fiera EIMA International 2020.
Matteo Monni

tual place (accessible online) where biomass producers and companies
interested in their processing can get in touch and establish supply agreements privately. The BiomassTrade platform, without any intermediation
charge or responsibility for Enabling, allows interested users to search or
offer residual biomass, bio-based products and services in the various
sectors of the bioeconomy. The platform operates at the EU level, but
aims to connect stakeholders to facilitate the exchange of goods and services at a local level in a short supply chain perspective.
Another very important activity in the project is the identification and dissemination of the best practices of the biobased industry, to facilitate the
replicability of initiatives with a high (environmental, economic and social)
sustainability level. With this in mind, the project involves the development
of 130 descriptive cards of virtuous case studies (20 for Italy), and the
production of 5 short documentaries describing the production chains of
the bioeconomy with a strong link between agriculture and industry. To
date, the project partners have already selected nearly 100 best practices. From time to time, these are uploaded to a special section of the
website, “The Best Practices Atlas”, where each of them is illustrated and
geolocated. Finally, to provide inspirational reference models, FederUnacoma and Itabia have recently made three of the five videos envisaged
by the project (see box page 18), while the rest are being finalized.
All these activities, plus others still in progress, will be shown and discussed at the final conference of the Project, which will be held in
Bologna as part of the 2020 EIMA International Exhibition.
Matteo Monni
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