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Nel corso della recente COP 23 una particolare attenzione è stata posta alla
bioeconomia come strategia fondamentale per contrastare il fenomeno del
riscaldamento globale. Ministri e rappresentanti di alto livello dei numerosi
Paesi membri della “Biofuture Platform” – a cui aderiscono anche Italia e India
– hanno sottoscritto una dichiarazione di intenti per supportare lo sviluppo
sostenibile di bioprodotti e bioenergia. Puntare su risorse rinnovabili è la sfida
per la decarbonizzazione dell’economia del futuro 

La bioeconomia 
sfida i cambiamenti
climatici

di Matteo Monni - Vice Presidente Itabia

L a ventitreesima Conferenza ONU sul clima (COP 23) di Bonn,
svoltasi il 16 novembre scorso, è terminata senza lasciare un
ricordo paragonabile allo slancio verso la decarbonizzazione del-

l’economia globale generato un paio di anni fa a Parigi. Infatti, le po-
sizioni dei Governi europei sono apparse ancora poco incisive, gli USA
si sono defilati e i Paesi in via di sviluppo hanno manifestato delle per-
plessità sull’atteso impiego delle risorse economiche (100 miliardi di
dollari) con cui essere supportati per far fronte ai cambiamenti cli-
matici (la difesa dai fenomeni meteorologici estremi, l’innalzamento
del livello dei mari, l’avanzare della desertificazione, ecc.). In ogni mo-
do, anche se in molti hanno percepito una limitata concretezza nelle
posizioni della politica, si è sicuramente incassato un buon risultato
sulla strada dell’uscita dall’era delle fossili più inquinanti come il car-
bone, trainata anche dall’affermazione sul mercato delle fonti ener-
getiche rinnovabili FER. Per fare alcuni esempi lampanti, negli Stati
Uniti, da quando Trump ha dato il mandato di revisionare il “Clean
Energy Plan” del suo predecessore Obama, sulle rinnovabili sono sta-
ti comunque investiti quasi 30 miliardi di dollari. Negli ultimi anni ol-
tre la metà delle centrali a carbone USA hanno chiuso e tante altre so-
no in procinto di farlo. Realtà economicamente molto forti – vedi la
California o la città di New York – continuano a rispettare gli impegni
per la riduzione delle emissioni climalteranti con programmi di svilup-
po delle rinnovabili. In India, secondo i dati diffusi dal Ministero delle
energie nuove e rinnovabili, in soli 12 mesi (aprile 2016 - marzo 2017)
sono stati installati impianti a fonti rinnovabili per una potenza elet-
trica di 11 GW contro i 7,6 GW da fonti convenzionali. Per la prima vol-
ta nella storia di questo popoloso Paese si è registrato il sorpasso de-
gli investimenti in energia pulita rispetto a quella fossile. Inoltre, an-
che se una quota imponente (circa il 70%) del consumo energetico
dell’India è ancora appannaggio del carbone, l’emergenza inquina-
mento ha portato a decretare il divieto a costruire nuove centrali a car-
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T he 23rd UN Bonn Climate Conference (COP 23), held on 16 No-
vember, did not give an impetus that is comparable with that cre-
ated in Paris a couple of years ago. In fact, the positions of the

European governments still appeared extremely weak. The US failed, while
the developing countries expressed concerns about the expected use of
economic resources ($100 billion) that they should receive to cope with
climate change (defense from extreme weather events, rising of sea lev-
els, and advancing desertification). However, although many participants
perceived a limited degree of concreteness in policy positions, a good re-
sult has been achieved on the path towards the process of decarboniza-
tion, also thanks to the strong market position gained by the renewable
energy sources. A glaring example is provided by what happened in the
US when President Trump gave the mandate to review the ”Clean Ener-
gy Plan,” implemented by his predecessor Obama. Despite this fact, near-
ly $30 billion has been investedin renewable sources. Over the past few
years, more than half of the US coal-fired power plants have closed, and
many others are about to do the same. Some strong economic realities
– such as California or New York City – continue to meet the commitment
made to reduce emissions with programmes to support the development
of renewable sources. In India, according to data released by the Ministry
of Renewable Energy, in only 12 months (April 2016-March 2017) re-
newable energy plants were installed for an electrical power of 11 GW
against 6.7 GW from conventional energy sources. For the first time in
the history of this populous country, the surplus of investments in clean
energy has overtakenthe level of investment in fossil energy. Also, an im-
pressive share (around 70%) of India’s energy consumption still derives
from coal, but pollution emergency has led to a decree on the ban on new
coal-fired power stations starting from 2022, questioning investments al-
ready planned. For the same year, an increased target of 175 GW of re-
newable energy sources has been set by installing: 100 GW of solar pow-
er, 60 GW of wind power, 10 GW of bioenergy, and 5 GW of hydroelectric
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Bioeconomy challenges
climate change

During the recent COP23, special attention
was paid to bioeconomy as a key strategy to

fight global warming. High-level ministers and
representatives of member – countries of the
”Biofuture Platform” – also joined by Italy and
India – have signed a declaration of intent to

support the sustainable development of
bioproducts and bioenergy. Investing in

renewable sources is the challenge for the
decarbonization of future economy

power. Finally, in Italy, the recent National Energy Strategy has established
to divest all the coal-fired power plants by 2025. All these examplesand
many others could lead to an emerging, global-scale approach to coun-
tering overheating of the planet. Generally speaking, COP 23 in Bonn was
not a mere ceremony of eco-diplomacy, as the negotiations have contin-
ued and through the dialogue between the parties many drafts of docu-
ments have been finally defined.One of the most relevant drafts concerns
Bioeconomy. High-level representatives and member-countries of the ”Bio-
future Platform” (also joined by Italy and India), such as Argentina, Brazil,
Canada, China, Denmark, Egypt, Finland, France, Indonesia, Morocco,
Mozambico, Holland, Paraguay, Philippines, Sweden, Great Britain, and
Uruguay have defined a strategic vision of bioeconomy to counteract air
pollution and climate change.The bioeconomy sector is not a limited mar-
ket niche. It is a large and varied set of economic activities which, from
renewable biological resources, can have exceptional outlets in sectors
such as energy, biomaterials, green chemistry, etc. Of course, all these
production chains must be based on sustainable practices driven by sci-
entific research, technological innovation, and many other well-established

bone a partire dal 2022, mettendo in discussione da subito anche in-
vestimenti già pianificati. Inoltre, per lo stesso anno, è fissato un tar-
get di incremento delle FER di 175 GW attraverso l’installazione di:
100 GW di energia solare; 60 GW di eolico; 10 GW di bioenergia; 5
GW di idroelettrico. Infine, in Italia, la recente Strategia Energetica Na-
zionale ha stabilito di dismettere tutte le centrali termoelettriche a car-
bone entro il 2025. Tutti questi esempi, e se ne potrebbero fare tan-
ti altri, fanno emergere un orientamento, diffuso ormai su scala glo-
bale, per contrastare il surriscaldamento del nostro Pianeta. Nel com-
plesso la COP 23 di Bonn non è stato un mero rito di eco-diplomazia,
i negoziati sono andati avanti e attraverso il dialogo tra le parti molte
bozze di documenti hanno trovato una loro definizione. Tra queste una
che merita di essere ricordata riguarda la Bioeconomia. Ministri e rap-
presentanti di alto livello dei numerosi Paesi membri della “Biofuture
Platform” a cui aderiscono Italia e India, insieme con Argentina, Bra-
sile, Canada, Cina, Danimarca, Egitto, Finlandia, Francia, Indonesia,
Marocco, Mozambico, Olanda, Paraguay, Filippine, Svezia, Regno Uni-
to e Uruguay, definendo una visione strategica della bioeconomia per
contrastare l’inquinamento atmosferico e i cambiamenti climatici. Il
settore della bioeconomia non è una nicchia di mercato limitato; in-
teressa infatti un ampio e variegato insieme di attività economiche
che a partire da risorse biologiche rinnovabili possono avere formida-
bili sbocchi nella sfera dell’energia, dei biomateriali, della chimica ver-
de, ecc. Ovviamente tutte queste filiere produttive devono basarsi su
pratiche sostenibili che possono essere trainate da ricerca scientifi-
ca, innovazione tecnologica e tante buone pratiche già ben consoli-
date. Con questi presupposti l’auspicata crescita della bioeconomia,
oltre al rispetto della biodiversità, può anche produrre grandi benefici
ambientali, sociali ed economici sostituendo le materie prime fossili,
creando posti di lavoro e promuovendo lo sviluppo dei territori. Una
gestione intelligente delle biomasse residuali del settore agricolo e fo-
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restale può generare un enorme flusso di risorse preziose per ali-
mentare cicli produttivi a basso impatto ambientale. Ogni anno le col-
ture agricole, le foreste egli organismi marini catturano diverse centi-
naia (circa 250) di miliardi di tonnellate di CO2 atmosferica in biomasse
da cui ottenere prodotti con un elevato valore aggiunto. Nonostante
l’affermarsi di un diffuso consenso sociale ed imprenditoriale verso
la bioenergia e i bioprodotti, il loro trend (salvo alcuni paesi e com-
parti) di crescita non è al passo con il potenziale di sviluppo e l’ur-
genza ambientale da affrontare. Gli investimenti sono infatti rallenta-
ti da alcuni ostacoli (soprattutto di natura finanziaria e politica), che
si potrebbero rimuovere attuando una serie di punti indicati nel docu-
mento in oggetto, alcuni dei quali sono di seguito riportati: la rimo-
zione delle sovvenzioni per la produzione e l’uso di combustibili fos-
sili; l’introduzione di una carbon tax e di incentivi per bioenergia e bio-
prodotti nella sfera dell’economia circolare; la creazione di catene del
valore integrate che colleghino una vasta gamma di industrie e di or-
ganizzazioni di coltivatori di biomassa agli utilizzatori finali di bio-pro-
dotti e bioenergia; l’attuazione di politiche agricole intelligenti per pro-
muovere l’uso razionale delle risorse, il ripristino delle terre degrada-
te e la protezione della biodiversità, riducendo gli sprechi e valoriz-
zando al massimo tutti i residui produttivi; il rafforzamento del soste-
gno alla ricerca per l’innovazione da affiancare al trasferimento delle
conoscenze a livello internazionale. Dall’elenco delle cose da fare si
intuisce che il percorso da seguire è lungo e non privo di difficoltà, ma
le ricadute positive sono tali da giustificare lo sforzo necessario. Ec-
co perché impegnarsi a creare le condizioni per sostenere una bioe-
conomia a basse emissioni di carbonio è una sfida urgente e vitale
per le sorti del nostro Pianeta.

Matteo Monni

good practices.With these assumptions, the desired growth of bioecono-
my, in addition to the respect for biodiversity, can also produce great en-
vironmental, social and economic benefits by replacing fossil raw mate-
rials, creating new jobs, and promoting territorial development. A clever
management of residual biomass from agriculture and forests can gen-
erate a huge flow of valuable resources to feed low-impact production cy-
cles. Every year, crops, forests, and marine organisms capture several
hundred billion (about 250) tons of atmospheric CO2 in biomass from
which it is possible to obtain high-added value products. Despite the es-
tablishment of a widespread social and entrepreneurial consensus on
bioenergy and bioproducts, their trend of growth (except a few countries
and sectors) is out of step with its development potential and the envi-
ronmental urgency that has to be faced. Investments are slowed down by
political and financial obstacles that could be removed by implementing
some points in the document. Some of these points are listed below: re-
moval of subsidies for the production and use of fossil fuels; introduction
of a carbon tax and incentives for bioenergy and bioproducts within a cir-
cular economy; creation of integrated value chains linking a wide range
of industries, biomass farmers’ organizations, and end-users of bioprod-
ucts and bioenergy; implementation of smart agricultural policies to pro-
mote a more rational use of resources; restoration of degraded lands and
biodiversity protection, with the consequent reduction of waste and residue
valorization; strengthening support to research and innovation alongside
the transfer of knowledge on a global level.
From the list of things to do, it is clear that the path to follow is long
and difficult, but the positive effects justify the necessary efforts. For
this reason, creating the conditions to support a low-carbon bioecon-
omy is an urgent and vital challenge for the destiny of the Planet.
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