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La strategia Europa 2020 auspica lo sviluppo della bioeconomia in quanto 

elemento chiave per consentire una crescita intelligente e verde. La 

bioeconomia fornisce un utile punto di partenza per questo tipo di approccio 

in quanto comprende la produzione di risorse biologiche rinnovabili e la 

trasformazione di tali risorse e dei flussi di residui e sottoprodotti in prodotti 

a valore aggiunto quali alimenti, mangimi, bioprodotti e bioenergie. Al tempo 

stesso l’agricoltura, la silvicoltura, la pesca e l’acquacoltura richiedono 

l’impiego di numerose risorse - essenziali e limitate – il cui utilizzo comporta 

notevoli costi di opportunità legati all’esaurimento o alla perdita di servizi 

ecosistemici. La strategia per la bioeconomia intende migliorare le 

conoscenze di base e stimolare l’innovazione al fine di ottenere una 

diminuzione degli sprechi e una maggiore competitività, garantendo al 

contempo un uso sostenibile delle risorse e una riduzione della pressione 

sull’ambiente.  

 

La programmazione della politica di sviluppo rurale 2014-2020 può svolgere 

un ruolo fondamentale nella promozione di iniziative orientate ai canoni 

della bioeconomia, soprattutto grazie a strumenti volti a favorire processi di 

innovazione e di integrazione lungo la filiera. 

 

Il seminario, organizzato dalla Rete, nell’ambito delle attività di 

accompagnamento ai PSR 2014-2020, si propone come un momento di 

approfondimento, rivolto in primo luogo alle Regioni, sulle opportunità 

offerte dalla nuova programmazione a supporto della bioeconomia e della 

diffusione di innovazioni sostenibili, attraverso la presentazione di risultati di 

processi di innovazione e di buone prassi già adottate. 

 



PROGRAMMA 
 
 
 
 
 
 
Ore 9.45  Saluto di Giovanni Cannata (Commissario straordinario INEA) 
 
Ore 10.00  La strategia europea per la bioeconomia  
  Antonio Di Giulio  
 (Head of Unit F.1 - Strategy – DG Research & Innovation)  
 
Ore 10.20 Il PSR come strumento di diffusione  
  dell'innovazione sostenibile 
  Anna Vagnozzi (INEA) 
 
Ore 10.40 Opportunità e vincoli alla diffusione della chimica verde  
  in agricoltura in Italia  
  Sofia Mannelli (CHIMICAVERDE_BIONET) 
 
Ore 11.00 Gestione e difesa delle colture agrarie con bioprodotti  
  Luca Lazzeri (CRA-CIN) 
 
Ore 11.20 Le bioplastiche in orticoltura  
  Luciano Trentini (Direttore Centro Servizi Ortofrutticoli-CSO) 
 
Ore 11.40  Le strategie regionali a sostegno della bioeconomia 

Marco Cestaro - Regione Emilia Romagna 
 
Ore 12.00  Discussione 
 
Ore 13.00  Conclusioni  
  Giuseppe Cacopardi 

(Direttore generale dello Sviluppo rurale – Mipaaf) 
 
 
 
 

 
 
 
  Segreteria organizzativa: 
  Isabella Brandi brandi@inea.it -  tel. 0647856426 
  Francesco Ambrosini  ambrosini@inea.it – tel. 0647856416 
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