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All’attenzione di: 
 
Mario Draghi – Presidente del Consiglio dei Ministri 
Roberto Cingolani – Ministro della Transizione Ecologica 
 

 
Data 08.06.2021 
 
Accademia e ricerca a servizio delle Istituzioni nella transizione ecologica verso il 2050 
 
Il momento storico che stiamo vivendo, unico dai tempi del dopoguerra, combina molteplici fattori. La 
crisi pandemica globale ha inciso nel profondo del tessuto economico e sociale dei Paesi, ad un livello 
tale da spingere l’Unione Europea e gli Stati Membri ad adottare misure e iniziative senza precedenti. 
L’ormai conclamato cambiamento climatico ha imposto all’attenzione dell’agenda politica di tutti i Paesi 
la necessità e l’urgenza di intervenire con azioni mirate, concrete ed efficaci, per contrastare i 
drammatici scenari connessi alla desertificazione, alla riduzione della produzione agricola, all’impatto 
su flora, fauna e biodiversità. 
 
La proposta recentemente avanzata da Alberto Clò e Romano Prodi [1] di costituire un organismo a 
supporto dell’azione del Governo si muove in questa direzione, sottolineando come altri Paesi Europei 
si sono già dotati di strutture simili per attuare al meglio i piani di Recovery.  
Questi, infatti, pur esaurendosi in un lasso di tempo particolarmente breve, dovranno realizzare 
cambiamenti strutturali e di lungo periodo, assicurando il raggiungimento degli obiettivi di Net Zero 
Emission al 2050 e Sustainable Development Goals. 
In precedenza, position papers elaborati dalla Fondazione Symbola con il Sacro Convento di Assisi e 
dall’associazione ASVIS e da Edo Ronchi avevano già sollevato i temi richiamati da Prodi e Clò. 
 
Riteniamo che in questo momento il contributo del mondo della scienza e della ricerca sia più che mai 
necessario a supporto della programmazione, delle scelte e degli interventi concreti delle istituzioni, 
delle organizzazioni sociali e dei territori. 
 
In un contesto estremamente complesso ed interdisciplinare, ed in forma di supporto alle istituzioni che 
governano il Paese, l’insieme delle molteplici competenze che rappresentiamo offre la propria 
disponibilità a svolgere questo ruolo, coordinandosi ed agendo nell’interesse della comunità e delle 
future generazioni.  
 
Chi per professione e missione opera nel mondo del sapere e della conoscenza deve infatti essere 
pronto a fornire il proprio contributo. La Bioeconomia è certamente l’esempio perfetto di come diversi 
settori siano strettamente correlati, dall’energia, al cibo ed all’agricoltura, all’acqua, ai trasporti, al 
turismo, alla circolarità. In particolare, la crescente domanda globale di energia (+80%), acqua (+55%) e 
cibo (+60%) al 2050 desta preoccupazione e richiede grande attenzione e multidisciplinarietà. 
 
I futuri scenari presentano molteplici implicazioni: la complessità, che le moderne società tendono a 
rifuggire, nasconde in sé grandi opportunità, a patto che le si sappiano cogliere e governare. Gli effetti 
economici della pandemia, l’accresciuto debito, la domanda ridotta e la produzione rallentata in molti 
settori possono rendere difficile investire nella transizione ecologica. Tuttavia, è esattamente questo ciò 
che è necessario fare nei periodi di crisi. 
 
Pianificare e governare la transizione sarà particolarmente difficile, una sfida di cui risponderemo alle 
generazioni future. 
Sono necessarie modalità di governo focalizzate ai diversi obiettivi ed alla transizione, in grado di 
liberare le energie disponibili, ottimizzare l’uso delle risorse e degli strumenti necessari all’attuazione 
del PNRR, mantenendo fermi gli impegni complessivi e di lungo termine. 
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Occorreranno una molteplicità di competenze nei diversi ambiti della scienza, che dovranno essere 
coordinate ed indirizzate verso una strategia unitaria. Dovranno essere analizzati e verificati gli scenari 
della transizione, valutati i costi/benefici di lungo termine sotto numerosi aspetti e molteplici effetti, a 
partire da quelli ambientali e socioeconomici. 
 
Si dovrà porre la massima attenzione a non lasciare nessuno indietro, una delle priorità del Green Deal 
Europeo, creando le condizioni per una transizione sostenibile e tecnologicamente avanzata, in grado 
di puntare alla massimizzazione dei risultati produttivi con il minimo spreco o residuo. L’obiettivo di 
fondo della bioeconomia circolare è quello di ottenere una ripresa e diffusione della crescita, capace di 
generare, attraverso nuove forme di processo ed organizzazione di produzione, la possibilità di 
un’industria e delle filiere senza emissioni nocive, senza scarti o residui. 
 
Sarà necessario monitorare costantemente gli interventi, intervenendo in itinere e rimodellando i 
percorsi per raggiungere gli obiettivi di breve (2030), medio e lungo termine (2050).  
 
Il vicepresidente della Commissione Europea Frans Timmermans ha più volte evidenziato il ruolo 
fondamentale dell’Economia Verde, e che l’Unione Europea non intende mettere “fondi su scenari del 
passato” [2]. E’ inoltre noto come un effetto della pandemia sarà quello di spingere Paesi ad investire 
su filiere domestiche nei settori energia e alimentare, combinando così transizione ecologica e sviluppo 
dell’economia in ambiti strategici. 
 
Le risorse che stiamo assegnando al piano di Recovery dovranno quindi rilanciare l’economia ed al 
contempo creare un cambiamento strutturale, verso gli obiettivi climatici.  
 
La consapevolezza e la partecipazione diretta della società e delle diverse generazioni, a partire dalle 
più giovani, saranno essenziali per fornire l’impulso necessario a superare gli ostacoli che si frappongono 
all’opera di trasformazione. 
 
 
[1] https://www.rivistaenergia.it/2021/05/per-un-comitato-tecnico-scientifico-sulla-transizione-ecologica/ 

[2]https://video.repubblica.it/green-and-blue/dossier/festival-green-and-blue/green-deal-frans-
timmermans-opportunita-enormi-per-l-europa-e-l-italia-cogliamole/368641/369221?video  
 
Gli accademici, scienziati, ricercatori ed individui firmatari di questa lettera aperta esprimono opinioni 
strettamente personali e non delle Istituzioni di appartenenza.  
 
Questa iniziativa nasce all’interno della componente Accademica e di Ricerca del Cluster Italiano della 
Bioeconomia Circolare - SPRING, ma è rivolta all’intera comunità accademica e scientifica, in tutti i 
settori, che è invitata ad unirsi e contribuire. 
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