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La definizione 

di bioeconomia che dà 
l’Unione europea                                    

è di un’economia che impiega le 
risorse biologiche, provenienti 
dalla terra e dal mare, come base per la 

produzione di risorse biologiche 
rinnovabili e la trasformazione di tali 

risorse e dei flussi di rifiuti in prodotti 
a valore aggiunto, quali 

alimenti, mangimi, bioprodotti, 
biomateriali, bioenergie.

Bioeconomia come «il cuore biologico 
dell’economia circolare»
John Bell 
Direzione Bioeconomia Commissione europea



Economia circolare: 

tutti i prodotti mantengono il loro valore aggiunto più a lungo possibile e non 
ci sono rifiuti. Quando un prodotto raggiunge la fine del ciclo di vita, le 
risorse restano all'interno del sistema economico, in modo da poter essere 
riutilizzate più volte a fini produttivi e creare 

così nuovo valore.

L’economia si trasforma e si 
autorigenera

Life Cycle Assessment

Bioeconomia
Circolare

Economia 
Circolare Bioeconomia



The Earth is in danger! 

 Increasing of  natural resources 
exploitation (https://blog.globalforestwatch.org/data-
and-research/global-tree-cover-loss-rose-51-percent-in-2016)

 Rubbish separate collection down 
(Geyer R, Jambeck JR, Law KL. Production, use, and fate of all plastics 
ever made. Sci Adv. 2017;3(7):e1700782. Published 2017 Jul 19. 
doi:10.1126/sciadv.1700782)

 Death toll rises for pollution (Global 
Burden of Disease Collaborative Network. Global Burden of Disease 
Study 2017 (GBD 2017) Results. Seattle, United States: Institute for 
Health Metrics and Evaluation (IHME), 2018.)



Transition to a circular economy



The European GREEN DEAL



BIOECONOMIA 

 Territorialità
 Multidisciplinarità
 Creazione filiere
 Modernizzazione economie
 Resilienza
 Sviluppo sostenibile?



BIOECONOMIA

345 miliardi 
2 milioni addetti
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AGRI-FOOD INNOVATION 2019

Finalisti 2019

Vincitori 2019

Un’azienda nata 
dalla ricerca

scientifica





Bioeconomia del riccio della castagna

Riccio = Biomassa, scarto con un valore di base 
pressochè nullo, disponibile naturalmente
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sostanze 
bioattive

estrazione 
automatica

cosmetico 
innovativo

Prodotto secondario ad alto 
valore aggiunto

Prodotto terziario ad alto 
valore aggiunto  Prototipo

Prototipo

Capofila 

Glucano

Emicellulosa

Lignina

Prodotti Estratti



Estrazione green

Automazione 
dell’estrazione 

COSMECEUTICO

Dermofunzionale
Ecosostenibile

Dimostrazione bioattività
estratto

Dimostrazione bioattività
cosmetico



Dermofunctional biocosmetics 
from chestnut shells

bioCastanea

La trasformazione 
di uno scarto 
in risorsa

Da riccio
di castagna
a biocosmetico



Ecologico, sicuro
sostenibile

Legato
al nostro territorio



Estrazione
totalmente 
GREEN

Polifenoli
altamente 

antiossidanti



Biological 
activity 
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Of shell extract

Attività 
pro-funzionale
in cellule umane

Protezione  
da stress ossidativo

in cellule umane

Nessuna 
tossicità
in cellule umane



Ex vivo tests of 
bioCastanea cream

Conferma   
dell’attività 

antiossidante
 

Figura 10. Attività antiossidante di formulazioni cosmetiche valutata tramite il metodo ABTS. 

Proteine carbonilate
Proteine glutationilate



Ex vivo tests of 
bioCastanea cream

Promozione  
produzione
di collagene

Protezione   
dal danno

UV

Recupero   
del danno
ossidativo



https://spark.adobe.com/video/dhw2Ebidp6uSD

Cosmetico innovativo 
dermofunzionale

bioCastanea: la nuova vita del riccio di castagna



► Cellulosa

► Lignina

Produzione di carta da biomassa residua di riccio

Bio-packaging ecosostenibile



MOLECOLE BIOATTIVE DA BIOMASSE ALGALI: problematica

Maggio 2017: 
raccolte 350 

tonnellate,
classificate come 

“rifiuti 
biodegradabili” le 

biomasse sono 
conferite in discarica 

con oneri per i 
comuni interessati e 
la Regione Toscana.

MicroalgheMacroalghe

Primo impianto 
pilota geotermico 
per la coltivazione 
di Alga Spirulina

RISORSA REGIONALE 
IN BIOECONOMIA



NUTRACEUTICA

• Functional Food (prevenzione)

COSMETICA

• Anti-ageing, anti-pollutant, protezione
solare

MOLECOLE BIOATTIVE DA BIOMASSE DI SCARTO/RIFIUTO

• Anti-infiammatori, anti-tumorali,
anti-microbici, neuroprotettivi etc.

AGRARIA

• Stimolanti della crescita

FARMACEUTICA

Riccio castagna, Alghe, etc.

Bio-fabbriche per la produzione di composti ad
elevato valore aggiunto

LIFE CYCLE ASSESSMENT
&

VALORIZZAZIONE ENERGETICA

BIOMASSA RESIDUA

NUOVI BIOMATERIALI

+



MOLECOLE BIOATTIVE DA BIOMASSE ALGALI: Multiproduct path

Prodotti ad alto valore aggiunto

Recupero degli scarti e riduzione dei 
consumi

Tutela del patrimonio ambientale

Valorizzazione economica e paesaggistica

Agricoltura a basso impatto ambientale

Brevetti e pubblicazioni

Prodotti salutistici

Metodiche di estrazione, caratterizzazione e 
valutazione di sostanze bioattive

Trasformazione primaria e secondaria

Produzione di Biochar

Costruzione di competenze complementari



OmniAlgae
Progetto pilota di 
Sperimentazione Industriale

Laguna di OrbetelloLaguna di Orbetello

ALGHE 
Rifiuto speciale

Estrazioni sostanze 
bioattive

polifenoli

olio

proteine

Prodotti primari 
ad alto valore aggiunto

biomassa residua

biochar

Prodotti terziari ad 
alto valore aggiunto

Rifiuto

Biocosmetici, Nutraceutici, Bio-
terapeutici, Nuovi Materiali 

Biocosmetici

Nutraceutici

Prodotti secondari ad 
alto valore aggiunto

UniSi

Re-CORD

Prototipo crema biologica 
(nuovo bio-materiale)

Prototipo nuovo materiale

UniSi

carta

UniSi in collaborazione 
con Cartiera Favini

HydroThermal
Processing

Re-CORD

LCA
LCC

Pirolisi

Fondazione VITA

Bio-fitostimolanti
Unisi: Microscala, Ionic Liquids
Microwave
CERTEMA-NEXT: prototipo automazione

Per agricoltura biologica

Valutazione bioattività
(anti-microbica, anti-fungina, 
anti-ossidante, anti-ageing, 
anti-pollutant, pro-funzionale; 
stimolante la crescita in 
agricoltura)

F-2

F-3

Censimento, raccolta, 
quantificazione e 

classificazione F-1

F-5

F-6

Estrazione FC
Processamento

F-4

Prototipo
Processo innovativo

Divulgazione e formazione
F-8

Scale-Up
F-7

Tutti i partner
e collaboratori

Capofila 



+

+ =
Nuovo 
biomateriale

CARTIERA FAVINI
European Paper Recycling Award 2017



essicazione
estrazione

liofilizzazione

biofitostimolanti

Chaetomorpha linum



Stiamo aggregando 
una rete di imprese 

Cotton Team

La bioeconomia
è un connettore



Sustainable
Industrial 
Pharmaceutical
Biotechnology

DIPARTIMENTO DI BIOTECNOLOGIE, CHIMICA E FARMACIA
Dipartimento di Eccellenza 2018-2022
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