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A distanza di quattro anni dall'adozione da parte 

della Commissione Europea di una strategia per una 
Bioeconomia sostenibile (febbraio 2012), l'Accade-
mia dei Georgofili, in collaborazione con Legam-
biente, il CREA e la Fondazione per il Clima e la 
Sostenibilità, ha ritenuto opportuno promuovere un 
Convegno Nazionale per fare il punto su come in 
Italia sia stata adottata tale strategia e quale contri-
buto stanno fornendo in tal senso il mondo della ri-
cerca e il sistema imprenditoriale italiano, per il rag-
giungimento dell'obiettivo comune di un uso più so-
stenibile delle risorse naturali, inserito nel nuovo pa-
radigma dell'economia circolare.  

L'Italia, come il resto degli altri Paesi Europei, ha 
infatti bisogno di risorse biologiche rinnovabili per 
produrre alimenti e mangimi sicuri, ma anche mate-
riali, energia ed altri prodotti. In tale contesto, oc-
corre sviluppare tecnologie, nuovi processi produt-
tivi e nuovi mercati, nonché creare competitività nei 
diversi settori della Bioeconomia, quali l'agricoltura, 
la selvicoltura, la pesca, la produzione alimentare, 
l'industria chimica, biotecnologica, energetica, ecc., 
ma anche ricercare sempre più l'integrazione tra il 
mondo imprenditoriale e il mondo della ricerca. A 
tale riguardo, si sono aperti e si stanno aprendo in-
teressanti opportunità per affrontare queste temati-
che, in stretta sinergia tra i due mondi, attraverso il 
programma europeo "Orizzonte 2020" e soprattutto 
con il Partenariato Europeo per l'Innovazione (PEI) 
e i relativi Gruppi Operativi, che vanno formandosi 
in risposta all'attivazione delle specifiche misure 
previste dai Piani di Sviluppo Rurale (PSR 2014-
2020), delle Regioni e Province Autonome italiane. 

La necessità di dotarsi di una chiara strategia na-
zionale per la Bioeconomia, fondata anche su casi di 
studio concreti da prendere come modello di riferi-
mento e su cui attivare politiche di sviluppo soste-
nibile in sinergia con i territori e con le loro specifi-
cità, è divenuta ormai una priorità non più rinviabi-
le. 
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Cristina Di Domizio 
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Discussione 
 

Considerazioni conclusive - Raffaele Liberali 
 

Ore 13.30 – Chiusura dei lavori 
 


