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La popolazione mondiale è destinata 
ad aumentare ancora, fino a superare i 
9 miliardi nel 2050 (ONU, 2016).
Contemporaneamente cominciano a  
scarseggiare alcune materie prime 
non rinnovabili: si calcola che venga-
no consumate risorse naturali come 
se si disponesse di una Terra e mezzo.

Una soluzione è incrementare l’effi-
cienza della filiera produttiva, valoriz-
zando le risorse biologiche rinnovabi-
li, non solo per ottimizzare la catena 
alimentare, ma anche per produzioni 
non-alimentari e per energia. Obiet-
tivo è garantire sicurezza, qualità e 
salubrità del cibo, riduzione dell’in-
quinamento ambientale, difesa dai 
cambiamenti climatici, nuove oppor-
tunità di mercato e di occupazione.

Sono le priorità della BIOECONO-
MIA che, nella filiera complessa della 
bioindustria e della bioraffineria, com-
prende agricoltura, selvicoltura, pesca 
e acquacoltura sostenibili. 

La bioeconomia 
per un futuro migliore

La bioeconomia in Europa ha un fat-
turato attorno a 2.000 miliardi di euro, 
con più di 20 milioni di posti di lavoro. 
In Italia il fatturato annuo supera 250 
miliardi di euro con circa 1,7 milioni 
di occupati.

Lo sviluppo del settore può avere un 
notevole impatto creando occupazio-
ne, nuovi prodotti e processi,e quindi 
nuova competitività, soprattutto nelle 
zone rurali, lungo le coste e  nelle aree 
industriali provate dalla attuale crisi 
economica.

L’Italia si è recentemente dotata di 
una strategia nazionale volta a raffor-
zare e integrare gli ambiti produttivo- 
industriali sopramenzionati, incenti-
vando nuove e più lunghe catene di 
valore, calate nel territorio, assieme 
ad azioni di formazione e di informa-
zione specifiche.

In questo ambito rientra il Conve-
gno odierno, che, dall’apporto degli 
Specialisti dei vari anelli della catena 
intende fornire un quadro generale 
della filiera.
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