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Tecnologie, risorse e materiali Verdi 
 

LE SFIDE CENTRALI 
 Posizionamento  
 Sviluppo di nuove filiere legate a materiali e vettori energetici verdi 
 Rilancio di alcune filiere in chiave sostenibile 

 
CENNI SULLO SCENARIO  
Lo scenario mondiale pone delle sfide e degli obiettivi stringenti 
climatici 
crescita. Un modello di sviluppo energivoro, che ha consentito il progresso tecnico, economico e sociale, 
congiuntamente a molteplici fattori antropici, hanno concorso al deteriorarsi di molti parametri vitali per la 

cqua, 
2 

 

il tema della transizione ecologica sia nella sua dimensione trasversale, che in questa Strategia si sostanza 

 

produzioni pulite. Tali soluzioni interessano modifiche sia nei processi produttivi che nei prodotti, ambito, 
per il Sistema Prioritario in questione, ma anche la ricerca di soluzioni 

 
 

Inoltre nella lotta ai cambiamenti climatici e nello specifico per quanto riguarda la cattura, l
stoccaggio della CO2, si stanno sviluppando anche a livello locale tecnologie dedicate a questa sfida, 
conosciute con l'acronimo di CCUS (Carbon dioxide Capture & Utilization or Storage). Ulteriori ambiti di 
perseguimento degli obiettivi di sostenibilità previsti anche dal Piano regionale di Sviluppo Sostenibile 
insistono sul trattamento dei rifiuti, sulla bonifica di siti civili ed industriali e sullo sviluppo di servizi avanzati 
di monitoraggio. 
 

Il Sistema Prioritario delle Tecnologie, Risorse 
aggiornamento della precedente Area di Specializzazione Green Chemistry e CleanTech, vede tre ambiti di 
attività, guidati dai seguenti macro obiettivi, tra di loro intrinsecamente legati e complementari:  

1. 
per l'uso efficiente di materie prime e risorse scarse, in ottica adattiva, le attività vengono poi decli-

e;  
2. Tecnologie e servizi per la Decarbonizzazione; complementari alle tecnologie e ai servizi per sosteni-

bilità e economia circolare, in questo tipo di attività si mira a cercare soluzioni atte a prevenire il più 
possibile i rischi naturali e antropici e p
biente.  

3. 
piemontese (tessile, edilizia, trasporti...), nuovi materiali e/o soluzioni per la costruzione di compo-
nenti dell'involucro degli edifici con energia incorporata ridotta, minori emissioni di CO2 e migliori 
proprietà di isolamento; applicazioni delle nanotecnologie in edilizia per lo sviluppo di materiali fun-
zionalizzati (con proprietà migliorate o totalmente nuove) con grandi potenzialità in tema di rispar-
mio energetico, prodotti della chimica verde e prodotti ricavati dal riciclo. 

 
 
 
1.  
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 Processi e prodotti della chimica verde: attività perseguite secondo il paradigma della bioeconomia, 
dunque «il sistema socio-economico che comprende e interconnette quelle attività economiche che 
utilizzano bio-risorse rinnovabili del suolo e del mare come colture agricole, foreste, animali e micro-
organismi terrestri e marini per produrre cibo, materiali ed energia». Va dunque inteso e concettualiz-
zato, al pari del Sistema Prioritario della Manifattura Avanzata, come insieme di ambiti che, partendo 
da materie prime seconde, valorizzano sottoprodotti e scarti fornendo input sostenibili al sistema pro-
duttivo e dispiegano effetti in tutti i settori economici, ed in particolare su: industria chimica, agrochi-
mica, biobased industries, industria tessile, farmaceutica, nutraceutica, cosmetica, aziende agricole o 
di trasformazione agroalimentare, imprese meccaniche e automotive; imprese del settore packaging.  

 Servizi urbani e utilities: gestione idrica, trattamento/valorizzazione rifiuti, bonifiche monitoraggi. I si-

essere attori industriali abilitanti per la realizzazione di soluzioni sostenibili nella gestione delle risorse 
scarse (acqua, suolo...), dei rifiuti in ottica circolare, nelle diverse accezioni e declinazioni dei settori di 
appartenenza, nonché in opere di bonifica e monitoraggio del territorio e dei fattori naturali e antro-
pici.  

 Città e territori resilienti: Gli Enti Locali possono giocare un ruolo chiave nella propria funzione di sta-
zioni appaltanti e end user di molte tecnologie e servizi che mirano alla trasformazione in chiave resi-
liente dei territori ma che necessitan
tecnologica appropriata. In particolare nei seguenti campi: design e implementazione sostenibile di 
prodotti, processi e modalità di fruizione innovativi (es: comunità energetiche, green communities, 
capitolati per IPP/GPP/CPP); soluzioni per la riduzione dell'uso di materiali e sostanze pericolose 
nell'ambiente; green building e pianificazione territoriale innovativa (es: risparmio energetico in edifici 
pubblici, illuminazione smart); soluzioni per la gestione sostenibile delle filiere locali (es. filiera foresta 
legno); Tecnologie e processi per la rigenerazione urbana e territoriale (es: Nature Based Solutions, 
rigenerazione del suolo, serre); soluzioni e tecnologie con funzioni smart per una più efficiente ge-
stione delle risorse, dei servizi e gestione dei rischi naturale e antropici.  

 

2. Tecnologie e servizi per la Decarbonizzazione 
 Energia pulita/RES e filiera idrogeno  

iluppo di vettori energetici puliti 
rappresentano elementi chiave di un nuovo paradigma di sviluppo, tasselli indispensabili per 

tecnologie di produzione, 

siderurgia e nel 
riscaldamento.  

 Tecnologie CCUS  
2; questo 

tipo di ricerca e di tecnologia si sta sviluppando nella nostra Regione e ha forti connessioni con il settore 
-ingegneria e 

l'ingegneria fisica e dei materiali. 
 Chimica sostenibile/verde  
È un campo di fondamentale rilevanza per la transizione ecologica, che in Piemonte può contare su 
operatori di primo piano nel mondo industriale e della ricerca. Rientrano in questa sub-area le 
bioraffinerie per la conversione di biomasse di prima seconda e terza generazione, di rifiuti, 
sottoprodotti e CO2 con lo scopo di produrre 

biochimiche di produzione di materiali.  
 

3. Materiali Verdi Sostenibili 
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 Includono i materiali e la loro valorizzazione, anche da riciclo, per tutte le filiere di riferimento a livello 

di materiali e componenti abilita anche soluzioni per la gestione sostenibile delle filiere locali (es. filiera 
foresta legno) e le tecnologie e processi per la rigenerazione urbana e territoriale (es: Nature Based 
Solutions, rigenerazione suolo)  

 
da-

bili, fibre derivanti da scarti di filiere produttive agricole o agroalimentari). Un ambito di espansione 
nel tessile è rappresentato dalle biotecnologie: enzimi e biomasse fungine per sostituire sostanze ad 
alto impatto ambientale; tinture con coloranti naturali e finissaggi dermo-compatibili ipoallergenici. 

 

IL SISTEMA PRIORITARIO  
Assorbe e integra la precedente ADS Green Chemistry e Clean Tech. Ne fanno parte processi, prodotti, 

 ambientale dei processi produttivi e più in 

trasversali che configurano linee di produzione e processi molto diversi. Un esempio di ambito industriale 

infatti, per la progettazione 
sostanze pericolose, così come per la produzione di tecnologie, risorse e materiali verdi (quali ad esempio i 

ile per la produzione di materie prime 
(seconde) utilizzate in altri settori produttivi quali quelli dei carburanti, della cosmesi, del tessile e del food, 

onizzazione, 

la cui esperienza è riconosciuta a livello nazionale e internazionale, a cui si affiancano numerose e dinamiche 
piccole e medie imprese nonché prestigiosi centri di ricerca, che testimoniano la crescente rilevanza che 

-suddivisione degli interventi green, 
per quanto non esaustiva, può rifarsi a tecnologie e servizi pe
circolare e tecnologie e servizi per la decarbonizzazione.  
 

 

GLI ATTORI INTERESSATI  
Produttori di energia e gestori delle reti distributive, eventualmente anche locali, associative e non profit; 
enti locali, altre stazioni appaltanti ed end users; imprese di utilities nel settore idrico e ambientale o altri 
servizi ecologici; imprese del settore chimico e della raffinazione; imprese del settore meccanico ed 
automotive; imprese del settore packaging; imprese del settore tessile; imprese del settore agricolo, 

farmaceutica, cosmetica, nutraceutica; imprese di produzione di metalli, leghe, lavorazione di minerali non 
metalliferi; imprese di produzione di macchine e apparecchi per industrie, produttori di apparecchi per 
misurazione e regolazione, contatori, sviluppatori di sistemi di gestione di reti di distribuzione; filiera 
edilizia/costruzioni, arredo e complementi di arredo, imprese di servizi di monitoraggio, certificazione, 
consulenza ambientale. Università e centri di ricerca, fondazioni bancarie. Centri di competenza e 
trasferimento tecnologico. 

 
ALCUNE TRAIETTORIE DI SVILUPPO DELLA STRATEGIA 
La tabella presenta le traiettorie di sviluppo della strategia fin qui identificate, che potranno essere oggetto di 
regolari aggiornamenti ed evoluzione sulla base di eventuali trend evolutivi.  
 

 

TRAIETTORIA DI 
SVILUPPO 

POSSIBILI CAMPI DI APPLICAZIONE 
CTI COINVOLTA* 

D E S 
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Processi e prodotti 
della chimica verde 

Nuovi o migliorati processi e tecnologie sostenibili per la produzione di prodotti 
ottenuti da materie prime/fonti rinnovabili, provenienti da riuso/riciclo o 
comunque meno impattanti. 
Nuove tecnologie finalizzate al recupero di scarti, rifiuti e biomasse, alla 

 

   

Sviluppo di materiali e prodotti ecocompatibili/biodegradabili e/o con nuove 
funzionalità, derivanti da processi di economia circolare e bioeconomia, che 
vedano sinergie tra filiere e comparti produttivi diversi. 

   

Sviluppo di soluzioni, processi e materie per Bioraffinerie/Nuovi combustibili 
green di nuova generazione (e-fuels e biofuels) e tecnologie correlate. 

   

Tecnologie innovative di produzione di fibre naturali; sviluppo dei materiali tessili 
sostenibili/circolari o di origine biologica; sviluppo di fibre da risorse rinnovabili 
per tessili tecnici/strutturali. 

   

prodotti green (esempi di applicazione: medicale, sport, salute, trasporti, tessili 
tecnici). 

   

Servizi urbani e 
utilities 

Gestione idrica, trattamento/valorizzazione rifiuti in ottica circolare.    
Opere di bonifica e monitoraggio del territorio e dei fattori naturali e antropici.    
Sistemi per il trattamento e il riutilizzo delle acque reflue (settori industriale e 
minerario, agricolo, urbane). 

   

Soluzioni digitali per la gestione, il riuso e la valorizzazione dei rifiuti applicate al 
tracciamento rifiuti e alla loro migliore differenziazione. 

   

Soluzioni digitali per monitoraggio, analisi, gestione e protezione, reti di 
distribuzione acqua, energia, gas e servizi. 

   
 

Soluzioni 

cittadini e grandi consumatori. 

   

Sistemi per la misurazione dei consumi e il monitoraggio della qualità delle risorse 
idriche, controllo reti idriche. 

   

Sistemi di controllo attivo e di monitoraggio delle infrastrutture critiche.    

Città e territori 
resilienti 

Design e implementazione sostenibile di prodotti, processi anche per modalità di 
fruizione innovative (es: comunità energetiche, green communities). 

   

Sviluppo di soluzioni per la riduzione dell'uso di materiali e sostanze pericolose 
nell'ambiente. 

   

Green building, tecnologie e soluzioni per la pianificazione territoriale innovativa 
 

   

Sviluppo di modelli di circular manufacturing in grado di mutare le logiche di 
produzione, consumo e recupero. 

   

Ideazione e utilizzo di tecnologie e processi per la rigenerazione urbana e 
territoriale (es: Nature Based Solutions, rigenerazione del suolo, serre) 

   

Soluzioni e tecnologie con funzioni smart per una più efficiente gestione delle 
risorse, dei servizi e gestione dei rischi naturali e antropici. 

   

Soluzioni per la gestione sostenibile delle filiere locali (es. filiera foresta legno).    
Soluzioni che attraverso tecnologie avanzate di raccolta, analisi ed elaborazione 

i di condivisione delle informazioni, 
permettano monitoraggio, tutela e la messa in sicurezza di infrastrutture, reti, 
dispositivi, servizi e sistemi. 

   

Energia pulita/RES, 
filiera idrogeno; 
Tecnologie CCUS 
 

Tecnologie e soluzioni innovative e sostenibili per la produzione di energia.     
    

Tecnologie 
 

   

2.    

Materiali Verdi e da 
recupero (Waste) 

    
Recupero e riciclo di materiali da RAEE, settore automobilistico, packaging e altri 
rifiuti. 
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Tecnologie per separazione plastiche da altri materiali e loro riutilizzo    
Sviluppo di tecnologie e di nuovi prodotti per il riutilizzo scarti industriali e fine 
vita del settore alimentare, delle costruzioni, packaging, elettronico e 
automobilistico 

   

    
Sviluppo di tecnologie e materiali per il tessile sostenibile (es. sviluppo fibre da 
scarti da risorse rinnovabili e funzionalizzazioni con utilizzo di prodotti green) 

   

* D: Transizione Digitale; E: Transizione Ecologica; S: Impatto sociale e territoriale 
 

  


