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Le modificazioni strutturali che stanno interessando l’organizzazione dell’economia
internazionale e il rapporto sempre più stretto tra lo sviluppo sostenibile e la nuova rivoluzione
industriale hanno reso, oramai da alcuni anni, il tema della bioeconomia e dell’economia circolare
parte delle analisi sui possibili lineamenti della crescita del Mezzogiorno e del Paese. Questo è
ancora più vero alla luce della crisi determinata dalla pandemia di Covid-19 che, da un lato, sta
accelerando mutamenti esistenti prima dell’arrivo del coronavirus, dall’altro, sta favorendo la
costruzione di nuovi modelli di produzione e consumo.
Obiettivo di questo contributo ‒ realizzato con l’aggiornamento delle osservazioni contenute
nel “Rapporto SVIMEZ 2020” ‒ è presentare le linee guida dell’elaborazione prodotta
dall'Associazione per lo sviluppo industriale del Mezzogiorno nell’ultimo anno, avvalendosi del
contributo di un gruppo di lavoro interdisciplinare appositamente costituito. Emergono così un
quadro complessivo dell’attuale diffusione della bioeconomia circolare nel Sud Italia, i
collegamenti con le strategie europee e la definizione di nuovi modelli di sviluppo sostenibile, con
alcune possibili indicazioni di policy su cui ragionare per un meta-comparto potenzialmente in
grado non solo di sostenere la ripresa del Mezzogiorno, ma di favorire l’aggancio di una parte
significativa delle sue filiere produttive alle nuove catene internazionale del valore
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The structural changes affecting the organization of the international economy and an
increasingly close relationship between sustainable development and the new industrial revolution
have made, for some years now, the issues of bioeconomy and circular economy part of the analysis
on possible growth trends of the South and of the Country as a whole. This is even more true in
light of the crisis caused by the Covid-19 pandemic which on the one hand is accelerating changes
that existed before the arrival of the coronavirus, and on the other is favouring the shaping of new
production and consumption models.
The aim of this paper – based on the updating of the remarks made in the “SVIMEZ 2020
Report” – is to present the guidelines drawn by the Association for the Industrial Development of
the South over the last year, making use of the contribution of an interdisciplinary working group
specially constituted. Thus, an overall picture of the current diffusion of the circular bioeconomy in
Southern Italy, the links with European strategies and the definition of new models of sustainable
development emerge, with some possible policy indications to think about for a meta-sector that is
potentially able not only to support the recovery of the South, but also to encourage the engagement
of a significant part of its production chains in new international value chains.
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