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Alleanza Italiana per lo
Sviluppo Sostenibile
(Asvis) è nata il 3 febbra-
io del 2016, su iniziativa
della Fondazione Unipo-
lis e dell’Università di
Roma “ Tor Vergata.

Obiettivo: far crescere nella società italiana,
nei soggetti economici e nelle istituzioni la
consapevolezzadell’importanza dell’Agenda
2030 per lo sviluppo sostenibile e per mobi-
litarli allo scopo di realizzare gli Obiettivi di
sviluppo sostenibile. L’Alleanza riunisce at-
tualmente oltre 200 tra lepiù importanti isti-
tuzioni e reti della società civile italiana. A
guidarla è Enrico Giovannini. Il suo ultimo
lavoro si intitola “L’utopia sostenibile” e de-
scrive la sostenibilità come un’utopia ormai
allaportata di mano. Nei giorni scorsi l’Asvis
e Giovannini hanno presentato il rapporto
2018 sull’Italia e gli Obiettivi di sviluppo
sostenibile.

Partiamo da qui. A che punto siamo
in particolare per quanto riguarda
l’obiettivo numero 12:consumo e
produzioni responsabili?

Mi facciafareuna premessa:l’Agenda 2030
non parla unicamente di questioni ecologi-
cheo ambientali. È una precisazione impor-
tante dafareperché riconosce chela sosteni-
bilità e la non sostenibilità dipendono da
quattro pilastri: quello economico, quello
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ambientale, quello sociale e quello istituzio-
nale. È sufficiente che uno di questi quattro
pilastri cedache l’intero processo di svilup-
po viene giù. Come Italia siamo ancora in ri-
tardo su temi come quello delle disegua-
glianze di genere o dell’istruzione, mentre
sul fronte dell’economia circolare siamo
messi molto meglio, nonostante il fatto che
alcune aree del Paeseabbiano tassidi raccol-
ta differenziata ancora molto bassi.Ma par-
lare di economia circolare non significa par-
lare solo del riuso degli scarti. La chiave di
volta sta nel disegno industriale, nella capa-
cità di progettare beni in grado di trasformar-
si in materia seconda. E qui scontiamo tre
ritardi.

Quali?
Il primo culturale: nell’immaginario collet-

tivo non è ancora passato il concetto che la
circolarità è un elemento di competitività
molto più incisivo del taglio del costo del la-
voro, che vale il 20% dei costi di produzione,
mentre con la circular economy, col taglio
drastico dei costi delle materie prime, si in-
cide sul restante 80%. Questo non è ancora
percepito tanto è vero che gli indicatori di
competitività degli economisti sono fonda-
mentalmente basati sul costo del lavoro per
unità di prodotto. Il secondo tema è quello
della creazione di piattaforme comuni di
eco-design. Il terzo punto ha a che fare con
la politica economica: benissimo gli incenti-
vi per l’industria 4.0.Ma io mi chiedo: oltre
che alla digitalizzazione non si potevano le-
gare all’economia circolare?

La sensazione è che i temi
dell’economia circolare, che godono di
abbondante e ottima stampa, spariscano
quando in gioco ci sono partite pesanti,
come nel caso dell’Ilva a Taranto…

Il casodell’Ilva èun evidentissimo esempio
della non sostenibilità di un processo econo-
mico che genera scarti e una qualità della vi-
ta inaccettabile. Quando il bivio è morire di
fameo per malattia, l’economia circolare è ta-
gliata fuori. Il temaè cheaquel punto non bi-
sognaarrivare.

È possibile il successo dell’economia
circolare, senza una finanza circolare?

La buona notizia è che la finanza cosiddet-
ta sostenibile sta crescendo ovunque. Se i
grandi fondi investono sulla sostenibilità è
certamente una buona notizia, ma significa
anche che siamo vicini al collasso. Rispetto
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impatto sociale o ambientale al di là di quel-
lo economico in sensostretto. Vuol dire invi-
tare le piccole imprese o le medie imprese,
magari anchesubasevolontaria a esplicitare
i criteri detti Esg (Environmental social go-
vernance).Le faccio un esempio.Oggi le ban-
che, come dimostra uno studio di Banca d’I-
talia, già applicano spread non trascurabili
alle imprese chehanno attività in luoghi ari-
schio idrogeologico. Ma di questo siparla po-
co o nulla e quindi l’imprenditore è spinto a
pensare che quello sia il tasso normale che
viene applicato e non si rende neanche con-
to che lui stapagandodi più solo perché il suo
capannone è inserito in un ambiente a ri-
schio di cambiamento climatico, a rischio di
terremoto, di smottamenti legati alle ecces-
sivepiogge. Ecco serveun’educazione anche
nei confronti degli imprenditori per capire
le potenzialità di questo nuovo approccio e i
costi che si subiscono non applicandoli.

Lei sostiene che l’economia circolare
è uno strumento di riduzione delle
diseguaglianze? In che senso?

Pensiamoal casoin cui un giovane startup-
per vuole mettere suuna nuova iniziativa. Se
copia la vecchia economia, a un certo punto
dovrà convertirsi alla nuova perché credia-
mo che il mondo vada in questa direzione co-
munque. Se invece parte direttamente con
questo nuovo approccio è possibile che ac-
quisti un notevole vantaggio competitivo ri-
spetto achi è inchiodato ancora nel vecchio
paradigma. Penso sia una carta importante
da giocare in particolare per i giovani e i gio-
vani del Sud.

Economia circolare e nuova impresa
sociale. Binari paralleli o storie
convergenti?

In Italia in molti casi giàsi praticano i valo-
ri dello sviluppo sostenibile, non solo am-
bientale, ma anche sociale. E spessosi speri-
mentano senza esserne coscienti. È il caso
del Terzo settore. Ecco: riuscire a dimostra-
re cheuna serie di comportamenti sostenibi-
li sono patrimonio comune dell’imprendito-
rialità sociale rappresenterebbe un salto di
qualità importante. Ma il Terzo settore ita-
liano devericonoscersi in questa partita, de-
ve assumere il ruolo di front runner o tra i
front runner di questa gara e non semplice-
mente di qualcuno che difende vecchi valori
che agli occhi di molti sembrano ormai de-
sueti. In una parola occorre immaginarsi co-
me frontiera e non come retroguardia.

CHI È
Presidente di Asvis,
è stato ministro del
Lavoro nel governo
Letta, chief Statistician
dell’Ocse e presidente
dell’Istat

COME LEGGERE
IL GRAFICO
Sono 17gli obiettivi per
lo sviluppo sostenibile
2030. Il numero 12 è
quello che riguarda
il consumo e le
produzioni responsabili.
Come si vede dalla
prima figura il rapporto
2018 di Asvis certifica
un trend positivo della
curva che riguarda
il nostro Paese. Per
indicatore composito si
intende un indicatore
che riassume diversi
indicatori diversi.
L’andamento
dell’indicatore
composito va letto, per
via della metodologia
applicata, rispetto
all’anno 2010 (la linea
tratteggiata)
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alla finanza vedo tre filoni. Il primo èquello delso-
cial impact investment. Il secondoè quello della fi-
nanzasostenibile in senso stretto che sta facendo
passiavanti ma su cui il nostro Paeseha fatto nel
dicembre 2016un errore clamoroso. Quando cioè
essendol’ultimo arecepire ladirettiva europeasul-
la rendicontazione non finanziaria, cioè sull’im-
patto che le società hanno, al di là del conto di pro-
fitti e perdite, sul benessere sociale e ambientale
ha limitato l’obbligo di questa rendicontazione so-
lo alle grandissime imprese senzaconsiderare le
pmi che costituiscono il nostro tessuto economi-
co.Il terzo tema si può riassumere in una doman-
da: fuori dall’impact e dalla finanza etica che suc-
cede?Si continuano a usare i vecchi criteri? Ed è
qui dove veramente la discussione è ancora assen-
te. Il vero tema è come aiutare l’orientamento del
credito normale verso lo sviluppo sostenibile. Il
che vuol dire formare ad esempio il personale che
eroga mutui guardando anche alle dinamiche di
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