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Il Segretario generale António Guterres, dopo l’evento di apertura dell’High-Level Week della 76^ 
Assemblea generale dell’ONU, ha detto: “Siamo sull’orlo del baratro e non possiamo permetterci un 
passo nella direzione sbagliata”. I recenti rapporti Onu mostrano come le principali economie siano 
ben lontane dai loro obiettivi. L’ennesimo campanello d’allarme è arrivato con l’ultimo rapporto 
delle Nazioni Unite, che prevede un aumento delle emissioni climalteranti del 16% nel 2030 rispetto 
al 2010 e un aumento della temperatura media del globo di 2,7° entro fine secolo. Per gli scienziati, 
uno scenario disastroso e irreversibile. Non siamo senza speranza – ha aggiunto Guterres –abbiamo 
una strada per recuperare se scegliamo di prenderla”. 
 
Sappiamo tutti che Il 2030, anno in cui i target dell’Agenda 2030 dovrebbero essere raggiunti, è 
terribilmente vicino, anche perché ci sono voluti ben 50 anni ed enormi disastri perché tutti noi 
incominciassimo a capire quanto già ampiamente previsto dal rapporto del Club of Rome del 1972 
sulla dimensione finita delle risorse del Pianeta. In questo contesto la frase di Einstein “non penso 
mai al futuro arriva così presto” appare particolarmente pertinente alle porte della COP26, perché 
il nostro futuro si gioca ora.  
 
Gli oceani si stanno riscaldando, le tempeste si stanno intensificando e siamo molto lontani dal 
raggiungere gli obiettivi dell’accordo di Parigi. Come riportato dal recente report dell’IPCC, è atteso 
che la temperatura superficiale globale continuerà ad aumentare almeno fino alla metà del secolo 
in tutti gli scenari di emissioni considerati. Il riscaldamento globale di 1,5°C e 2°C sarà superato 
durante il corso del XXI secolo a meno che non si verifichino nei prossimi decenni profonde riduzioni 
delle emissioni di CO2 e di altri gas serra.  
 
Quest’anno poi, l'Earth Overshoot Day, ovvero il giorno in cui la Terra esaurisce le risorse naturali 
previste per tutto il 2021 a livello globale, è stato il 29 luglio, ulteriormente anticipato rispetto al 22 
agosto dell'anno scorso e al 10 dicembre del 1972. Nel 2050, quando la popolazione raggiungerà i 9 
miliardi, a questo ritmo consumeremo il doppio di quanto la Terra sia in grado di produrre. 
Stiamo anche imparando in questi mesi che la scarsità di materie prime sarà l’enorme problema dei 
prossimi anni, con la crescita della domanda, con il cambiamento climatico che avanza e i problemi 
legati alla devastazione del Capitale Naturale.  
 
In questo contesto l’autonomia dei nostri territori appare in tutta la sua rilevanza: si tratta di un 
tema fondamentale fortemente connesso alla rigenerazione territoriale e dei nostri suoli, alla 
capacità di innovazione, ai risultati della chimica verde, e agli sviluppi delle nostre tecnologie, fattori 
che dovrebbero trovare maggiore evidenza e considerazione nel PNRR. 
 
Franklin Delano Roosvelt nel 1937 diceva che “La nazione che distrugge il proprio suolo distrugge 
sé stessa”. Si tratta infatti di una risorsa non rinnovabile fondamentale per garantire la vita sulla 
Terra. Occorrono centinaia di anni per generare 1 cm di suolo superficiale, ma soltanto pochi anni 
per distruggerlo. Lo stato dei suoli europei e ancora di più di quelli italiani desta elevata 



 
preoccupazione. Si stima che il costo associato alla degradazione del suolo in EU superi i 50MDL € 
all’anno.  
 
È evidente che la grande sfida del nostro millennio è quella di imparare a vivere bene entro il limite 
naturale ora, perché non abbiamo più tempo e la nostra capacità di prenderci cura dei nostri suoli 
a partire da ora sarà una misura della nostra capacità di vincere questa sfida senza precedenti per 
l’umanità.  
 
Prendiamo poi spunto dalle parole di Ursula Von Der Leyen a proposito del PNRR: “Stiamo 
prendendo in prestito denaro dalle generazioni future. Queste risorse dovrebbero essere investite 
per loro e non solo per risanare la nostra economia”, per parlare in modo concreto di futuro, di 
opportunità, di innovazione e di transizione ecologica che non possono prescindere dalla 
bioeconomia circolare.  
 
La bioeconomia, come voi sapete bene, è un meta settore, un aggregato complesso che travalica i 
confini tipicamente settoriali, comprendendo l’agricoltura e le relative filiere agroalimentari, i 
bioprodotti, il legno la carta, fino ai rifiuti organici, alla bioenergia alla chimica bio-based, 
rappresenta uno dei settori più resilienti, capace di competere ai massimi livelli nell’UE, ed uno dei 
pochi che negli ultimi 10 anni, ha registrato un incremento, in termini assoluti e percentuali. Un 
ambito con enormi possibilità di interconnessione e di sviluppo sistemico. 
 
Per l’Italia vale quasi il 10% del valore delle sue produzioni. L’Italia ha inoltre una serie di primati in 
questo settore. È terza in Europa per fatturato (317 MLD) e per posti di lavoro (circa 2 MLD), seconda 
per progetti di ricerca e innovazione. È prima per ricchezza di biodiversità e per numeri di prodotti 
DOP, IGP ecc., nonché prima per la raccolta del rifiuto organico (47% vs 16% media europea). 
 
L’agricoltura italiana è poi tra le più sostenibili in Europa, con 30 mln di tonnellate di CO2eq davanti 
a Francia (76 mln), Germania (66 mln), Regno Unito (41 mln) e Spagna (39 mln). A fronte di un 
aumento dell’utilizzo di pesticidi in Paesi come Francia e Germania, l’Italia, dal 2011 al 2018 ha 
ridotto del 20% il loro utilizzo e ha anche ridotto i consumi idrici. 
 
Il nostro Paese ha poi una strategia nazionale, per la Bioeconomia ed il nostro Cluster SPRING, con 
più di 120 rappresentanti, oltre ai cluster AgriFood e Blue growth. Molto rilevante è la diffusione di 
iniziative in tutte le regioni con 39 località identificate 830 soggetti di cui 84 università e centri di 
ricerca pubblici e privati, 730 imprese con più di 500 start-up.  
 
Questo settore, se declinato nella logica circolare, come rigenerazione territoriale, con al centro la 
salute degli ecosistemi ed in particolare del suolo, può essere uno strumento potente delle strategie 
e politiche europee del Green Deal per un cambio di rotta che passa per un cambio culturale della 
società esprimibile con il “fare di più con meno”.  
 
Come ho avuto modo di dire più volte questa rivoluzione si gioca a livello di territori, sull’agricoltura, 
sulle filiere integrate, sul rapporto tra città e cibo, sull’eco-design dei prodotti, sulla loro 
biodegradabilità in quelle applicazioni in cui ci sia concreto rischio di accumulo nei suoli e nelle 
acque, sulle infrastrutture interconnesse in particolare per il trattamento dei rifiuti organici liquidi 
e solidi, riconoscendo il valore di questi rifiuti non solo per mantenere la fertilità e la biodiversità 



 
dei suoli, ma anche come materie prime strategiche, sulla messa in campo di processi chimici, fisici 
e biotecnologici per trasformare scarti in prodotti. 
 
 
Considerando il grande potenziale evolutivo del Made in Italy e, la qualità e specificità delle materie 
prime dei nostri territori ricchi di biodiversità ma anche la natura finita delle materie prime, e non 
dimenticando che l’Italia è al centro dell’area mediterranea tra le più colpite dal fronte del 
cambiamento climatico e dall’inquinamento, sarà fondamentale che il nostro Paese sia in grado di 
esprimere progetti adeguati alla sfida che abbiamo di fronte, senza indugio, e la bioeconomia 
circolare e la chimica verde che connette i diversi settori sono una grande opportunità da cogliere. 
 
Infatti, ogni blocco verso l’innovazione sistemica e la rigenerazione delle risorse naturali non 
risulterebbe soltanto in un gigantesco problema ambientale, ma andrebbe contro la competitività 
stessa del nostro Paese e ci condannerebbe ad una dipendenza sempre maggiore dagli altri, 
aumentando il divario sociale. 
 
In questo contesto il PNRR non può permettersi di essere una serie di progetti slegati, deve 
rappresentare una visione di Paese dove le risorse naturali, i servizi per le persone e la coesione 
sociale, tornino ad essere il centro, e i progetti inclusivi, i problemi e le specificità locali il punto da 
cui partire e in cui inserire le diverse tecnologie. 
 
La transizione ecologica, il cui Piano è ora in discussione alle Camere, è di fatto un processo di 
innovazione incrementale indotta che il PNRR deve innescare per rafforzare la competitività del 
Paese, accelerando a partire da quei settori, come la bioeconomia circolare, in cui si è investito negli 
anni, dove si sono create partnerships solide, strutture e risultati concreti, tecnologie trasformative, 
progetti di rigenerazione territoriale, le cui ricadute ambientali e sociali siano misurabili e siano non 
solo di portata tecnica ma anche culturale, il cui potenziale di moltiplicazione e accelerazione sia 
tangibile. La Bioeconomia declinata in modo circolare è tutto questo e permette di incidere sulle 
cause all’origine del degrado degli ecosistemi aiutando la rigenerazione delle risorse naturali, cosa 
non possibile con l’approccio a silos concentrato sugli effetti, aiutando così la transizione verso il 
“fare di più con meno”. 
 
All’interno del PNRR, al momento ci pare che la portata strategica della bioeconomia circolare in 
quanto fattore abilitante della necessaria transizione ecologica non sia stata colta ancora a pieno. 
La parola bioeconomia circolare in realtà praticamente non compare.  
 
In rischio è di non fare leva sulla leadership conquistata dall’Italia in questo settore giocandosi la 
grande opportunità di diventare sempre di più un punto di riferimento per gli altri Paesi.  
Un aiuto importante per scongiurare questo rischio è insieme al nostro cluster, la cabina di regia 
istituzionale sotto la Presidenza del Consiglio che oggi c’è e che dovrà essere in grado di collegare e 
possibilmente coordinare i diversi tavoli aperti sia a livello nazionale sia a livello europeo: per 
intenderci il Green New Deal, il PNRR, la PAC, la direttiva SUP, l’Implementation Action Plan della 
bioeconomia, l’aggiornamento delle strategie di specializzazione intelligente regionali.  
 
Cosa ci attendiamo: 
 



 
- Supporto alle Filiere integrate del valore, multiprodotto, a livello locale, favorendo lo 

sviluppo di progetti territoriali sistemici, sorta di dimostratori replicabili: 
o che sfruttino le diversità e specificità territoriali partendo dalla risoluzione di 

problemi locali (si pensi ai terreni desertificati, degradati, inquinati, instabili 
idrogeologicamente);  

o in cui applicare obiettivi e target di rigenerazione territoriale, fattori di circolarità per 
valutare la reale sostenibilità ambientale dei prodotti generati, compreso il 
potenziale di risoluzione dell’inquinamento di acqua e suolo, e del loro potenziale 
evolutivo; 

o sistemi di monitoraggio per poter anche aggiustare il tiro in corsa, permettendo così 
di capire se si stia realmente “facendo di più con meno”. 

 
- Supportate la formazione su campo sfruttando proprio i progetti integrati di bioeconomia 

circolare, in particolare nelle aree di crisi complessa, non solo a supporto dei giovani, ma 
anche dei meno giovani con poderose iniziative di re-skilling sul fronte dell’innovazione. 
Facilitando anche l’assunzione di PhD in aree di competenza in forte evoluzione come i 
settori IT, IA etc. e creando opportunità di riportare indietro cervelli usciti dall’Italia per 
mancanza di opportunità.  

 
- Adeguare le infrastrutture per il recupero e trattamento della sostanza organica e di altri 

fondamentali nutrienti nei flussi liquidi e solidi del rifiuto organico, superando gli ostacoli 
dell’end of waste, che impediscono una piena attuazione della bioeconomia circolare e 
favorendo la creazione di codici ATECO che diano una dignità al settore della bioeconomia. 

 
- Adottare misure per la cura del suolo, che riconoscano la portata del carbon farming per il 

ripristino della materia organica, prevenendo le forme di inquinamento da sostanze 
persistenti e il consumo di suolo. 
 

- Promuovere pratiche agricole sostenibili in cui dare spazio alla ricerca e alla sperimentazione 
su campo, aumentando le opportunità per gli agricoltori, per il Paese e per la competitività 
del Made in Italy, superando la tragedia dei “common goods”, il buco giuridico per cui è 
ancora possibile sfruttare le risorse naturali senza preoccuparsi di preservarle e rigenerarle. 
A riguardo, ricordo anche che in Italia e in Europa, dopo anni di discussione, manca ancora 
una legge sul suolo che sia in grado di affrontare in modo organico tutte le problematiche 
che affliggono il suolo nazionale, dal consumo di suolo, al dissesto idrogeologico, 
all’impermeabilizzazione e alla perdita di materia organica. 
 

- Supportare il mercato dei prodotti della bioeconomia circolare, con dimostrato minore 
impatto, stimolando l’adozione degli appalti pubblici verdi da parte delle pubbliche 
amministrazioni, nonché lo sviluppo di un quadro legislativo che promuova l’eco-
progettazione creando iter regolatori semplificati per tempi definiti. 

 
In tutto ciò sarà essenziale il coinvolgimento delle Regioni e dei territori che stanno già lavorando 
alla pianificazione e alla messa a terra di progettualità di bioeconomia, volte a rigenerare le aree 
marginali e in crisi connettendo settori diversi con l’obiettivo di trasformare periferie in aree pulsanti 
di sviluppo. 

 



 
Come ultimo punto vorrei sottolineare che perché la transizione sia solida e realmente 
trasformativa, rigenerativa, contributiva, deve essere inclusiva e occorre che managers, 
imprenditori, istituzioni, ricercatori, agricoltori, mondo della scuola, comprendano a pieno il valore 
del capitale naturale includendolo e mettendolo al centro dei loro piani di sviluppo, avendo lo 
sguardo lungo verso i grandi obiettivi e sfide del Green Deal ed essendo in grado di declinarli a livello 
di territorio a partire da subito.  
Concluderei con una bellissima frase di Andy Warhol: “Credo che avere la terra e non rovinarla sia 
la più bella forma d'arte che si possa desiderare”. 
 
 


