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Processi produttivi. L’annuale Rapporto Symbola sulla green economy descrive una spinta di sistema che viene dal basso 

Contro la crisi un’Italia sostenibile
Nel manifatturiero è driver strategico che aumenta la competitività e produce lavoro
Francesco Prisco

pChe con la crisi più di una 
azienda avesse investito sulla
green economy per ottimizzare i
processi produttivi era cosa no-
ta. Meno noto il fatto che quelle 
stesse aziende spesso e volentie-
ri hanno riscontrato sul mercato 
performance migliori rispetto
alle concorrenti.

Parola ai dati: il 26,5% delle im-
prese di industria e servizi dal
2010 a oggi ha investito o lo farà 
quest’anno in tecnologie green
per ridurre l’impatto ambientale,
risparmiare energia e contenere 
le emissioni di CO2. Una quota 
che sale al 33% nel manifatturie-
ro, dove l’orientamento green si 
conferma un driver strategico
per il made in Italy, traducendosi
in maggiore competitività, cre-
scita delle esportazioni, dei fat-
turati e dell’occupazione. Nel 
manifatturiero, infatti, il 46% 
delle imprese che investe in tec-
nologie verdi esporta, contro il 
27,7% delle imprese non investi-
trici, mentre il 35,1% delle impre-
se green ha aumentato il fattura-
to nel 2015 a fronte del 21,8% delle
altre. Il 33,1% ha poi introdotto in-
novazioni, contro il 18,7% delle 
altre. Sono numeri che emergo-
no dalla settima edizione del rap-
porto “GreenItaly” curato da 
Fondazione Symbola e Unionca-
mere, promosso in collaborazio-
ne con Conai e patrocinato dal 
ministero dell’Ambiente. Uno 
studio che, come da formula col-
laudata, misura la forza della gre-
en economy nazionale che in Ita-
lia significa spesso e volentieri
più innovazione, ricerca, design, 
qualità e bellezza. In termini as-
soluti, le imprese che qui in Italia
si sono mosse sono 385mila. «Da 
quando le nostre rilevazioni so-
no partite – spiega Domenico 
Sturabotti, direttore di Symbola 
– sempre più aziende hanno mo-
strato sensibilità alla tematica 
ambientale, non solo a parole, ma
con fatti concreti, con investi-
menti. Le ragioni di questa nuova
sensibilità risiedono nella neces-
sità di ottimizzare il processo in 
tempo di crisi, certo. Il nostro 
studio, indagando più a fondo, ha
poi messo in evidenza la correla-
zione che esiste tra investimenti 
green e performance».

Green che internazionalizza
Le aziende della cosiddetta gre-
en Italy, per esempio, innovano 
di più delle altre: nel 2015 il 22,2% 
ha sviluppato nuovi prodotti o 
servizi, contro l’11,4% delle non 
investitrici. Una propensione 
ancor più forte nel manifatturie-
ro (33,1% contro 18,7%). Le im-
prese che investono green dimo-
strano quindi un dinamismo sui 
mercati esteri nettamente supe-
riore al resto del sistema produt-
tivo italiano: esportano nel 18,7%
dei casi, a fronte del 10,9% di 
quelle che non investono nel ver-

de. Nella manifattura siamo al 
46% contro il 27,7 per cento. 
Spinto da export e innovazione, 
il fatturato è aumentato, fra 2014 e
2015, nel 25,9% delle imprese che 
investono green, contro il 16,8% 
delle altre. Percentuali che nel 
manifatturiero salgono al 35,1%
contro il 21,8 per cento.

Nord più sensibile
La sensibilità agli “eco-investi-
menti” varia ovviamente a livel-
lo geografico. Molte le imprese 
green nelle regioni del Nord, ma
la loro presenza è diffusa in tutto
il territorio nazionale. La Lom-
bardia è la regione con il più alto 

numero di imprese eco-investi-
trici: ne conta 69.390, quasi un 
quinto del totale nazionale. Se-
guono il Veneto con 37.120 unità,
il Lazio con 33.630 imprese gre-
en, l’Emilia Romagna a quota
33.010 e la Toscana con 29.160. 
Quindi troviamo il Piemonte 
con 28.480, la Campania 
(26.910), la Sicilia (23.630), la Pu-
glia (23.330) e Marche (11.870). A 
livello provinciale, in termini as-
soluti, Roma e Milano guidano la
graduatoria staccando netta-
mente le altre province italiane 
grazie alla presenza, rispettiva-
mente, di 25.240 e 22.590 imprese
che investono in tecnologie gre-

en. In terza, quarta e quinta posi-
zione, con oltre 10mila imprese 
eco-investitrici troviamo Tori-
no, Napoli e Brescia.

L’Italia si scopre sostenibile
Anche grazie alle realtà che pun-
tano sull’efficienza, l’Italia vanta 
importanti primati sul fronte 
dell’ambiente a livello europeo. 
Lo Stivale, infatti, con 14,3 tonnel-
late di petrolio equivalente per 
milione di euro è il secondo Pae-
se tra le cinque grandi economie 
comunitarie per minori input 
energetici a parità di prodotto, 
dopo il Regno Unito (11,6, che ha 
però un’economia molto più fi-
nanziaria che manifatturiera) e 
davanti a Francia (14,5), Spagna 
(16,8) e Germania (17,7). Con 312 
tonnellate per milione di euro 
siamo secondi, sempre dietro la 
Gran Bretagna (260), per minore
impiego di materia, meglio di 
Francia (358), Spagna (362) e 
Germania (462). Con 107 tonnel-
late di CO2 equivalente per mi-
lione di euro prodotto siamo se-
condi per minore intensità di 
emissioni atmosferiche, stavolta
dietro la Francia (93, aiutata in 
questo caso dal nucleare). Siamo
invece primi per contenimento 
dei rifiuti prodotti: ne producia-
mo appena 42 tonnellate ogni mi-
lione di euro, meglio di Spagna 
(49), Regno Unito (59), Germa-
nia (64) e Francia (84). Il riciclag-
gio nei cicli produttivi industriali
ci ha permesso di risparmiare 
energia primaria per oltre 17 mi-
lioni di tonnellate equivalenti di 
petrolio ed emissioni per circa 
60 milioni di tonnellate di CO2. E
nel settore degli imballaggi, dove
il tasso di riciclo (2015) è ormai 
pari al 66,9%, le quantità conti-
nuano a crescere. Nel nostro Pa-
ese, a giugno di quest’anno, la 
quota di produzione di energia
elettrica da rinnovabili ha supe-
rato quella da fonti fossili. E l’Ita-
lia vanta il record mondiale, tra i 
paesi industrializzati, nella quo-
ta di fotovoltaico (8%) nel mix 
elettrico nazionale. In questo 
particolare periodo storico c’è in
ballo una vera e propria “rivolu-
zione verde”. Nell’ambito della 
quale, sottolineano da Symbola, 
«un decisivo ruolo a sostengo lo 
avranno le politiche per il con-
trasto dei cambiamenti climati-
ci, che alimentano la richiesta di 
tecnologie, beni e servizi green: 
anche per questo c’è da essere or-
gogliosi che l’Unione europea, 
che di recente su altri fonti non 
ha brillato in capacità di visione, 
abbia ratificato, pur dopo Usa e 
Cina, gli accordi di Parigi, dando 
seguito al ruolo di primo attore
avuto col protocollo di Kyoto. 
Per questo l’Italia deve far valere,
alla COP22 di Marrakech, il pro-
prio patrimonio di sostenibilità e
innovazione green».

@MrPriscus
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INTERVISTA Ermete Realacci Symbola

«Protagonisti 
grazie a un Dna
inconfondibile»
Katy Mandurino

pLa partita della sostenibili-
tà ambientale è di enorme im-
portanza e l’Italia può giocare
un ruolo da protagonista. Per-
ché, grazie ad un Dna incon-
fondibile e particolare, che fa
leva su una economia basata 
sull’unione di innovazione e
qualità, cura dei dettagli, at-
tenzione al capitale umano,
coesione e bellezza, ha rag-
giunto nella green economy
risultati di tutta eccellenza,
che la pongono come modello
produttivo e di sistema per gli
altri Paesi. «Purché l’Italia fac-
cia l’Italia», sentenzia Ermete
Realacci, presidente della 
Fondazione Symbola, che, as-
sieme a Unioncamere, ha sti-
lato l’edizione 2016 del rap-
porto GreenItaly, pragmatica
fotografia di quanto l’Italia sia
capace di fare nell’ambito del-
la bio-economia. 

Presidente, ci spieghi me-
glio che tipo di Dna hanno
gli italiani.

Siamo storicamente un Pae-
se povero di materie prime e 
questo nel corso dei secoli ha
fatto sì che si sviluppasse una 
sorta di «arte di arrangiarsi»
che io chiamo innovazione in-
crementale legata all’uso effi-
ciente delle materie prime. 
L’Italia mette a frutto cromo-
somi antichi, figli di un modo di
fare manifattura più a misura
d’uomo, ma al tempo stesso
competitiva. Una manifattura 
e una economia che sa ricicla-
re, che utilizza meno materia
prima, quindi meno energia, e 
che inquina in misura minore. 
Questo tipo di manifattura si 
incontra oggi da un lato con 
l’innovazione e dall’altro con
lo spostamento verso l’alto
della catena del valore e, per 
queste caratteristiche, scom-
mettendo sulla qualità e sulla 
bellezza, ma anche sul legame 
con il territorio e la comunità, è
alla base dello sviluppo di busi-
ness sostenibili e green e aiuta 
le politiche ambientali. Al tem-
po stesso, la sfida green raffor-
za la vocazione del made in 
Italy alla qualità.

Ci faccia qualche esempio.
Sono tantissimi. I bambini

di tutto il mondo, da Coney
Island a Pechino, si divertono
su giostre italiane, siamo lea-
der nel mondo. Non tanto
perché le nostre giostre sono
più belle, ma perché abbiamo
saputo farle più leggere e me-
no energivore. I rubinetti del
distretto tra Piemonte e Lom-
bardia, per la loro peculiarità
di non contenere piombo,
hanno «stimolato» e agevola-
to una precisa legge che in Ca-
lifornia tutela la salute dei
consumatori. Esportiamo
quote importanti di ceramica
anche perché, per produrla,
utilizziamo meno prodotti
chimici e meno acqua. Abbia-
mo il primato nella vendita di
macchine agricole di piccola
taglia, perché siamo gli unici
a creare modelli flessibili e
con motori meno inquinanti.
E poi c’è l’occhialeria, la mec-
catronica... Tutto questo
spesso è l’opera di un «mu-
scolo involontario», di singo-
le persone che hanno una ma-
niera tutta italiana di fare eco-
nomia, ed è frutto di un rap-
porto forte con l’artigianalità,
la comunità, il territorio.

Tutto bene, dunque? 
Non proprio. L’Italia può e

deve fare ancora tantissimo; 
penso al settore dell’edilizia, ad
esempio. È di estrema attualità 
la questione della messa in si-
curezza, dell’antisismicità, ma 
anche dell’efficienza energeti-
ca. Oggi la parte maggiore di in-
quinamento delle nostre città 

continua ad essere il riscalda-
mento delle case. Inoltre, c’è un
problema di percezione: nono-
stante siamo nella fascia alta
dei Paesi europei che più attua-
no politiche sostenibili, ci leg-
giamo male e quindi ci rappre-
sentiamo male. Le politiche da 
mettere in campo sono tante; 
non mi riferisco solo alle azioni
di governo, ma anche a ciò che 
può fare la società civile, la
classe dirigente, la cultura, i
media: bisogn avere una visio-
ne di sistema che riunisca e ge-
stisca i fattori positivi , che oggi
sono sfilacciati e divisi. E ci 
vuole consapevolezza che non 
stiamo parlando di buoni senti-
menti, bensì di piani economi-
ci chiave per affrontare l’emer-
genza climatica e ambientale. 

Il ruolo dell’Italia può esse-
re preponderante nello sce-
nario internazionale?

Certamente. A Marrakech,
nella conferenza che prende 
avvio oggi, dobbiamo fare la 
nostra parte, portando in dote 
quello che siamo e quello che 
sappiamo fare. L’economia che
serve per affrontare i muta-
menti climatici e la crisi può 
parlare italiano. Dobbiamo
mettere al servizio della sfera 
climatica un’Italia che sa fare 
l’Italia, che ha la capacità pecu-
liare di incrociare innovazione
tecnologica e bellezza, cultura 
e tutela del territorio. Dobbia-
mo portare la consapevolezza 
che, pur non essendo forti nelle
commodities, lo siamo nei pro-
dotti distintivi. Questo è il no-
stro tratto dominante.

Un approccio che ci salverà?
Un approccio che non è solo

una necessità ma anche una op-
portunità. Il senso del rapporto
GreenItaly è quello di far capi-
re che ci sono i talenti da mette-
re in campo, un capitale umano
e culturale inestimabile. Virare
verso la green economy e spo-
sare la causa ambientale è una 
sfida che si può vincere, come 
dimostra l’interesse e l’atten-
zione che anche Paesi come la 
Cina e gli Stati Uniti stanno 
esprimendo, ed è una partita 
che permette di conquistare un
posto di leadership economica
nei prossimi decenni.
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QUALITÀ
«L’Italia è Paese povero 
di materie prime, ma 
capace di innovazione 
incrementale»

DEBOLEZZE
«Mancano la visione 
d’insieme e la 
consapevolezza di ciò 
che possiamo essere»

Le politiche mondiali. Oggi si apre COP22, la conferenza internazionale che deciderà i contenuti dell’Accordo di Parigi

Da Marrakech nuova intesa sul clima
pOggi a Marrakech, in Maroc-
co, prende avvio, fino al 18 no-
vembre, la Conferenza interna-
zionale sul Clima COP22. La città
africana è pronta ad accogliere 
più di 20mila partecipanti in arri-
vo da 196 Paesi del mondo.

La conferenza di Marrakech
segue l’entrata in vigore, solo po-
chi giorni fa, il 4 novembre, del-
l’Accordo sul Clima di Parigi,
che ha sottoscritto i primi impe-
gni decisivi per centrare l’obiet-
tivo di contenere, entro la fine 
del secolo, l’aumento della tem-
peratura media globale al di sot-
to della soglia critica di 2 gradi 
centigradi e di mettere in atto 
tutti gli sforzi necessari per non 

superare 1,5 gradi; tutto ciò verso
l’obiettivo finale che implica ze-
ro emissioni entro il 2050. COP22
- che assieme all’accordo di Pari-
gi rappresenta una svolta storica
nella lotta ai cambiamenti clima-
tici, grazie soprattutto all’acce-
lerazione impressa da Cina e
Stati Uniti con l’annuncio con-
giunto della ratifica dell’Accor-

do al G20 dello scorso settembre
(l’Europa l’ha ratificato lo scorso
5 ottobre consentendo l’entrata 
in vigore dell’Accordo, l’Italia
l’ha ratificato il 27 ottobre) - ha il 
compito di “dare gambe” all’ac-
cordo di Parigi: tra le regole da 
definire c’è la trasparenza delle 
azioni (mitigazione, adattamen-
to) e del supporto (finanziario,
tecnologico e organizzativo) e 
anche la modalità con cui i singo-
li Stati vengono valutati rispetto 
agli adempimenti dei diversi ar-
ticoli dell’Accordo (le cosiddet-
te compliance). Ci si aspetta che 
l’Europa arrivi a Marrakech con 
un piano per l’aumento dell’at-
tuale impegno di riduzione delle

emissioni al 2030 (la Ue prevede
attualmente un taglio comples-
sivo dei gas serra del 40% al 2030
rispetto al livello del 1990 e ha
fissato degli obiettivi per ciascu-
na nazione, che vanno poi nego-
ziati coi singoli governi. I settori 
chiave su cui intervenire sono: le
energie rinnovabili, il risparmio 
energetico, la mobilità meno in-
quinante e la riduzione delle 
emissioni da parte degli edifici) 
in modo da poter giocare con-
cretamente un ruolo di leader-
ship nel processo di revisione
previsto per il 2018. 

Per quanto riguarda l’Italia,
l’adesione all’Accordo di Parigi
è divenuta effettiva dopo l’ap-

provazione da parte della Came-
ra (il 19 ottobre) e del Senato (il 
27 ottobre) della legge italiana di
ratificazione ed esecuzione del-
l’intesa. Questo, però, non porte-
rà direttamente il nostro Paese a
sedersi al tavolo delle regole a 
Marrakech, poiché le regole del-
le Nazioni Unite contenute nel-
l’Accordo prevedono che deb-
bano passare 30 giorni prima che
un Paese possa esercitare i diritti
derivanti dalla sua ratificazione.
L’Italia partecipa, come 1 su 28, 
nella delegazione unitaria euro-
pea. Una posizione che appare 
peraltro più una scelta precisa: 
già da Parigi l’Italia guarda infatti
sul clima ad un’Europa forte, ca-
pace di parlare per tutti i partner,
in un vero spirito “unionista”.

K. M.
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GLI OBIETTIVI

L’Accordo di Parigi
 L’intesa ha come obiettivo di 
contenere, entro la fine del 
secolo, l’aumento della 
temperatura media globale al di 
sotto della soglia critica di 2 gradi 
centigradi e di mettere in atto 
tutti gli sforzi necessari per non 
superare 1,5 gradi; tutto ciò verso
l’obiettivo finale che implica zero 
emissioni entro il 2050

L’Italia
 Il ruolo dell’Italia all’interno 
dell’Europa diventa 
fondamentale in virtù del 
patrimonio di sostenibilità, 
innovazione green e politiche per
il risparmio energetico che il 
Paese può vantare

IL PROPOSITO
Ci si aspetta che l’Europa
arrivi alla conferenza Onu
con un piano per rafforzare 
l’attuale impegno a ridurre
le emissioni entro il 2030 

LA PAROLA
CHIAVE

GreenItaly

7È il nome del rapporto, giunto 
alla sua settima edizione, curato 
da Fondazione Symbola e 
Unioncamere, promosso in 
collaborazione con Conai e 
patrocinato dal ministero 
dell’Ambiente. Uno studio che, 
come da formula collaudata, 
misura la forza della green 
economy nazionale che in Italia 
significa spesso e volentieri più 
innovazione, ricerca, design, 
qualità e bellezza. In termini 
assoluti, le imprese che in Italia 
si sono mosse in questa 
direzione sono 385mila. Le 
ragioni di questa nuova 
sensibilità da parte del mondo 
produttivo risiedono nella 
necessità di ottimizzare il 
processo in tempo di crisi.

EXPORT
Le imprese che investono 
green dimostrano più 
dinamismo sui mercati esteri 
rispetto al resto del sistema 
produttivo italiano

Graduatoria regionale secondo la numerosità delle imprese che hanno effettuato eco-investimenti
nel periodo 2010-2015 e/o investiranno nel 2016 in prodotti e tecnologie green 
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TRA LE REGIONI

Così negli ultimi cinque anni 

I primi dieci Paesi dell’Ue per indici di Eco-efficienza. Anno 2014
(media geometrica dei numeri indice degli indicatori con base Ue=100)

Fonte: elaborazioni su dati Eur ostat
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A capo. Ermete Realacci



VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfQ2FtZXJhIyMjcHJlc1ZJSUljb20jIyNJbCBTb2xlIDI0IE9yZSMjIzA3LTExLTIwMTYjIyMyMDE2LTExLTA3VDA3OjIzOjM3WiMjI1ZFUg==

18 Green economy Il Sole 24 Ore
Lunedì 7 novembre 2016 - N. 307

LE TESTIMONIANZE

Francesco Ferrante
Vice presidente Kyoto Club

L’Italia per rimanere agganciata 
alla rivoluzione energetica 
globale necessita di semplifica-
zioni nelle autorizzazioni, promo-
zione dell’autoconsumo di 
energia prodotta da fonti rinnova-
bili, regole certe per l’immissione 
di biometano in rete, stabilità 
della normativa. Le imprese 
italiane sono campioni all’estero, 
togliamo gli ostacoli in modo che 
lo possano essere anche in casa.

Mario Cucinella
Fondatore Mario Cucinella Architects

Abbiamo bisogno di 
migliorare la qualità 
della vita e la sicurezza dei 
nostri cittadini, abbiamo 
bisogno di più bellezza: la 
sostenibilità è qualcosa che 
avvolge il futuro della nostre 
città. Un edificio sostenibile 
è un edificio dove si vive 
meglio, dove c’è un livello di 
salubrità ma c’è anche una 
socialità diversa.

Carla Demaria
Presidente Ucina 

L’industria nautica italiana è 
leader mondiale nei vari 
segmenti dell’intera filiera. 
L’ammiraglia dell’ultimo 
Salone di Genova, uno yacht di 
48 metri, prima nave da dipor-
to di queste dimensioni a 
motorizzazione ibrida dimo-
stra non solo le nostre capaci-
tà, ma anche la lungimiranza di 
questo settore vanto del made 
in Italy.

Roberto de Santis
Presidente Conai

Per consentire la valorizzazione 
e l’avvio a riciclo di quantità 
crescenti di rifiuti di imballag-
gio, il mezzo più efficace è la 
raccolta differenziata di qualità. 
Il riciclo dei rifiuti, favorito 
anche dallo sviluppo della 
prevenzione dell’impatto am-
bientale degli imballaggi e 
dall’innovazione tecnologica, è 
uno dei fondamenti dell’econo-
mia circolare.

Agostino Re Rebaudengo
Presidente AssoRinnovabili

Il sorpasso delle energie 
rinnovabili su quelle fossili 
è già una realtà: le prime sono 
economicamente competitive, 
hanno un costo sociale nullo, 
creano occupazione e hanno 
le potenzialità per far tornare 
l’Italia tra i Paesi protagonisti 
della scena energetica e 
tecnologica europea.

Donatella Bianchi
Presidente WWF Italia

Stiamo vivendo un momento 
decisivo per il futuro perché 
siamo in grado di utilizzare le 
migliori soluzioni per orientare i 
sistemi energetici e alimentari 
verso la sostenibilità. GreenItaly 
ci fornisce il quadro di come la 
green economy in Italia costitui-
sca uno stimolo concreto: un altro
modo di produrre, consumare e 
muoversi non solo è possibile 
ma, in molti casi, è già realtà.

Nuovi profili. Si tratta del 13,2% del totale nazionale - Previste entro l’anno assunzioni per 250mila nuove figure

Green jobs, 3 milioni di occupati
Costruzioni, progettazione e ricerca e sviluppo gli ambiti interessati dalla domanda
Francesco Prisco

pLa green economy porta lavo-
ro. Secondo l’ultima edizione del 
rapporto “GreenItaly” di Symbo-
la e Unioncamere, alla cosiddetta
“economia sostenibile” si devono
2 milioni 964mila occupati che 
applicano competenze “verdi”. 
Una cifra che corrisponde al 13,2%
dell’occupazione generale, dato 
destinato a salire ulteriormente 
da qui alla fine di dicembre.

In prospettiva lo studio vede
infatti 249mila assunzioni entro 
l’anno fra green jobs in senso 
stretto e figure ibride con compe-
tenze green, pari al 44,5% della 
domanda di lavoro non occasio-
nale. Quota che sale fino al 66% 
nel settore ricerca e sviluppo. Il 
contributo dei green jobs al pro-
dotto lordo del Paese viene per 
questo stimato per il 2015 a 190,5 
miliardi, ossia il 13% del totale 
complessivo. Anche nel creare 
lavoro la sostenibilità è un driver 
importante, sia tra le imprese 
eco-investitrici che per tutte le al-
tre. La domanda di lavoro di gre-
en jobs si caratterizza inoltre per 
una maggiore stabilità contrat-
tuale: le assunzioni a tempo inde-
terminato sono ben il 53,4% nel 
caso dei green jobs, quando nel 
resto delle altre figure tale quota 
scende al 38 per cento. Dal punto 
di vista settoriale, le costruzioni 
sono il comparto dove la doman-
da di green jobs è più intensa, 
coinvolgendo poco più di un ter-
zo del totale delle assunzioni pre-
viste. Ma andiamo con ordine.

Avanzata del lavoro «verde»
Secondo il rapporto “GreenI-
taly”, l’occupazione green nel 
2015 è cresciuta di 21.300 unità, pa-
ri a un +0,7%, contribuendo a oltre
il 10% dell’aumento complessivo 
dell’occupazione del Paese, che è 
stata di +185.800 unità. Ma lo stu-
dio si spinge anche oltre, andando
a stimare la domanda di lavoro di 
green jobs per l’anno in corso dal-
le imprese industriali e dei servizi
con almeno un dipendente, sulla 
base delle informazioni fornite da
Sistema Informativo Excelsior. 
Ne emerge che per il 2016 gli as-
sunti “green” sono pari al 12,9% 
del totale, a cui si affianca il 31,6% 

di figure ibride, ossia figure pro-
fessionali il cui lavoro non è fina-
lizzato in modo diretto a produrre
beni e servizi green o a ridurre 
l’impatto ambientale dei cicli pro-
duttivi, ma possono comunque 
contribuirvi nel momento in cui 
sono richieste loro competenze 
in tema, perché magari inserite in
filiere o imprese green-oriented. 
In termini assoluti, si tratta di 
72.300 assunzioni di green jobs e 
di 176.800 assunzioni associate al-
la richiesta di competenze green. 
Nel loro insieme si raggiunge 
quota 249.100 assunzioni, che co-
stituiscono ben il 44,5% della do-
manda di lavoro non stagionale. 

L’uniformità della domanda
Se si considera la dimensione 
aziendale, la domanda di green 
jobs si dimostra piuttosto unifor-
me, visto che la quota delle relati-
ve assunzioni oscilla fra l’11,9% 
delle piccole imprese e il 13,6% 
delle grandi imprese. In questo 
caso, la crescita del peso dei gre-
en jobs nella domanda di lavoro 
non aumenta in modo uniforme: 
nelle medio-grandi imprese tra il
2010 e il 2016, l’incremento è di 
circa 2 punti percentuali e anche 
di più nel caso delle imprese con 
500 dipendenti e oltre (da 9,5 a 
13,3%). Nelle micro e piccole 
aziende si è registrata, invece, 
una lieve riduzione: dal 13,7 al 
12,8% in quelle con meno di 10 di-
pendenti e dal 12,6 all’11,9% in 
quelle tra i 10 e i 49 dipendenti.

Il legame della green economy

con innovazione e competitività 
si riscontra anche sul versante 
occupazionale. Infatti, ben due 
terzi — il 66,2% — di chi viene as-
sunto nei settori della progetta-
zione e della ricerca e sviluppo è 
una figura green. La portata di in-
novazione che le figure green so-
no in grado di generare emerge 
anche nel momento in cui si os-
serva che le assunzioni di green 
jobs corrispondono più spesso a 
figure nuove per l’azienda — nel 
13,7% dei casi — rispetto a quanto
avviene nel resto della altre figu-
re professionali (12,1%). Quindi 
l’ingresso di green jobs nei pro-
cessi produttivi significa mag-
giore iniezione di “nuove” com-
petenze e technicalities. 

Dal punto di vista geografico, la
domanda di green jobs varia ov-
viamente a seconda delle dimen-
sioni geografiche dei territori. La 
prima regione per numerosità as-
soluta di assunzioni di green jobs 
è la Lombardia, dove se ne conta-
no quasi 20mila, pari a poco più di
un quarto del totale nazionale 
(27,6%), seguita a distanza dal La-
zio, dove si sfiorano le 9mila as-
sunzioni (12,2% del totale nazio-
nale), dal Veneto con 6.400 as-
sunzioni di green jobs (8,9%), 
Emilia Romagna e Piemonte con 
oltre 5mila in ciascun caso. Sotto 
tale soglia si collocano sue regioni
meridionali, Campania e Sicilia, 
dove le assunzioni di green jobs 
sono poco più di 4mila. 

La Lombardia spicca anche
per intensità della domanda di 
green jobs a livello regionale, vi-
sto che è la regione con la quota di
assunzioni di figure green, sul to-
tale della domanda di lavoro re-
gionale, più alta: siamo a 16 punti 
percentuali. In seconda e in terza
posizione si collocano due regio-
ni meridionali, la Sicilia (15,7%) e 
la Basilicata (15,0%), che prece-
dono Lazio, Valle d’Aosta, Ligu-
ria e Abruzzo, che comunque se-
gnano sempre quote di assunzio-
ni di green jobs, sulle rispettive 
domande di lavoro complessive 
regionali, al di sopra della media 
nazionale che è corrispondente 
al 12,9 per cento.

@MrPriscus
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COMPETENZE GREEN E PROSPETTIVE OCCUPAZIONALI
Assunzioni non stagionali per competenze green. Anno 2016 (valori assoluti e percentuali)

44,5%
249.100

Assunzioni
con competenze

greenGreen jobs

176.80072.300

Altre figure
professionali

310.700

31,6% 55,5%12,9%

GREEN JOBS E INNOVAZIONE
Assunzioni di green jobs previste nell’area R&S per il 2016.
(incidenze percentuali sul totale delle assunzioni dell’area)

Altre figure
professionaliGreen jobs

33,8%66,2%

GREEN JOBS
Occupati che svolgono una professione di green jobs e occupati che svolgono altre professioni.
Anno 2015 (valori assoluti in migliaia e percentuali)

Green jobs

190,5 miliardi di euro190,5 miliardi di euro190,5 miliardi di euroValore aggiunto nel 2015

2.964,1

Resto delle
figure professionali

19.500

13,2% 86,8%%

Il confronto

PESO SUL PIL
Il contributo dei lavori 
sostenibili al prodotto lordo 
del Paese viene stimato
per il 2015 a 190,5 miliardi,
il 13% del totale complessivo

SUL TERRITORIO
La prima regione per numero 
di assunzioni green 
è la Lombardia (quasi 20mila),
pari a poco più di un quarto 
del totale nazionale (27,6%)

Laura Cavestri

pMa l’Italia quanto scommet-
te davvero sulla sostenibilità
ambientale? La domanda è per-
tinente, perchè negli ultimi 10 
anni – anche senza andare trop-
po indietro nel tempo – il Paese
ha fatto progressi importanti. 
Ma ha anche posto ostacoli e pa-
letti incoerenti. 

A giugno del 2016 la quota di
produzione di energia elettrica da
fonti rinnovabili nel nostro Paese
ha superato quella provenienti da
fonti fossili. E su base annua, è dal
2014 che il contributo delle rinno-
vabili sulla elettricità consumata 
in Italia si è stabilizzato intorno al
35-40 per cento. Inoltre l’Italia 
può vantare il record mondiale —

tra i paesi industrializzati — del 
contributo del solare fotovoltai-
co al mix elettrico: l’8 per cento.

Dieci anni fa, quando nella legi-
slatura 2006-2008 si avviò la rifor-
ma degli incentivi alle rinnovabili
per colmare il gap col Nord Euro-
pa, il Paese “del sole” aveva meno
pannelli dell’Austria. 

Un settore di nicchia e residua-
le rispetto al progetto (costosissi-

mo) di ritorno al nucleare che so-
lo l’incidente giapponese di Fuku-
shima ha convinto a chiudere de-
finitivamente in un cassetto. 

Nel 2011 su un totale mondiale
di 263 miliardi di dollari di investi-
menti in energie pulite, oltre il 
10% (28 miliardi) era nel nostro 
Paese. Abbiamo sofferto meno 
della concorrenza cinese sui pan-
nelli fotovoltaici perchè il cuore 
tecnologico di questi prodotti era
ed è soprattutto italiano. Anche 
nei grandi impianti fotovoltaici 
cinesi o statunitensi spesso gli in-
verter sono toscani o emiliani.

Capacità innovative che sono
sopravvissute anche nonostante 
ritardi e retromarce “politiche”. 
L’Italia si è dimostrata all’avan-

guardia anche sul solare termodi-
namico (tecnologia che consente
di sfruttare l’energia del sole im-
magazzinandola). 

Infine, sono italiani quegli im-
prenditori che hanno compreso 
che in alcune aree (Toscana,
Umbria, alto Lazio, Campania) 
c’è una straordinaria risorsa: 
quella geotermica, che può por-
tare a piccoli impianti a ciclo
chiuso non inquinanti e sicuri.

Dunque, tutto bene? Non pro-
prio. La stagione degli incentivi è 
finita (a differenza della via gra-
duale scelta dalla Germania), per 
il fotovoltaico, nel luglio del 2013. 
Ed è finita bruscamente dopo es-
sere stata sin troppo generosa in 
anni precedenti e aver paventato 

risparmi – dall’eliminazione degli
oneri riferiti alle fonti rinnovabili 
– del 10% sulle bollette domesti-
che (che poi l’Istat ha quantificato
in appena il 3 per mille al mese). 
Oltre alle proteste “nimby” per 
ogni ipotesi di nuovo impianto . 

Intanto, nel campo dell’effi-
cienza energetica in edilizia, i ri-
sultati iniziano a vedersi. Dopo il 
successo dell’ecobonus — 207 
miliardi di investimenti per 12,5 
milioni di interventi fra il 1998 e il 
2015 secondo uno studio Cresme 
— solo nel 2014 ha prodotto 28,5 
miliardi di investimenti e 425mila
posti di lavoro tra diretti e indotto.

«Gli incentivi, come l’ecobo-
nus sono senz’altro elementi po-
sitivi – ha sottolineato Edoardo 

Zanchini, vice presidente di Le-
gambiente – ma possono funzio-
nare per il condominio in centro a
Roma e Milano. Quello che anco-
ra manca, nel Paese, è un sistema 
che accompagni questo processo
di efficentamento energetico. Ad 
esempio, facilitando l’accesso al 
credito e “calmierando” i costi di 
progettazione. Altrimenti, diven-
ta difficile per molte categorie di 
persone poter trasformare in re-
altà l’occasione del bonus». 

«Ogni anno – conclude Zanchi-
ni — lo Stato spende 1,3 miliardi 
solo per dare energia alle scuole. 
Un piano complessivo che abbat-
tesse i costi di progettazione e la 
burocrazia per convertire gli isti-
tuti italiani alle energie rinnova-
bili avrebbe un impatto che nel 
breve-medio periodo si ripaga da 
sè e consentirebbe di allocare di-
versamente questi risparmi». 
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Energia. Dal 2014 il contributo delle fonti alternative sull’elettricità consumata in Italia si è stabilizzato intorno al 35-40%

Le rinnovabili superano le fonti fossili 

pCon una quota del 33% nel 
mercato europeo, nel 2015 l’Ita-
lia è diventata Paese leader in 
termini di volumi di immatrico-
lazioni di autovetture ad ali-
mentazione alternativa. 

Si tratta di 211mila unità ven-
dute su un totale di 640mila.
L’Italia supera di molto la
Francia, al secondo posto con
una quota del 12,6%, e il Regno
Unito che registra una quota di
vetture eco-friendly del-
l’11,4%. La specificità italiana è
dovuta soprattutto al mercato
delle auto nuove alimentate a
gas (Gpl e metano), che rap-
presentano quasi il 90% del to-
tale del mercato a trazione al-
ternativa italiano, contro una
media europea del 34%. 

Per ciò che riguarda le vettu-
re elettriche, la loro vendita ha 
totalizzato nel 2015 1.442 unità, 
con un incremento del 31%, 
mentre le ibride, oltre 26mila, 
sono aumentate di quasi il 22% 
rispetto al 2014. Il mercato italia-

no dei veicoli elettrici è molto 
contenuto rispetto ad altri Paesi
euroepi; questo è dovuto sia alla
scarsa diffusione della rete di ri-
fornimento, sia alla minor per-
centuale di popolazione urbana
(la popolazione non urbana è 
men propensa ad usare auto 

elettriche a causa della bassa au-
tonomia). Ma nonostante i limi-
ti imposti dalla specificità del 
territorio, in questi anni sta cre-
scendo l’attenzione per la mobi-
lità elettrica e per il car-sharing.
In particolare, il car-sharing, 
nonostante il livello di utilizzo 
abbia ancora ampi margini di 

crescita, è la prima forma di sha-
ring economy ad essere cono-
sciuta e citata dai cittadini.

Nel suo insieme, il mercato
delle auto eco-friendly, in parti-
colare i volumi di mercato rag-
gunti dalle auto a gas (Gpl e me-
tano), ha permesso all’Italia di 
diventare, in materia di emis-
sioni inquinanti, uno dei Paesi
più virtuosi dell’Unione Euro-
pea e di aver raggiunto, già nel 
2011 (con 129 g/km di CO2), 
l’obiettivo fissato per il 2015 dal-
la Commissione Europea, pari a
130 g/km di CO2 prodotta dalle 
nuove autovetture immatrico-
late. Un altro fattore che incide 
positivamente sui risultati di ri-
duzione delle emissioni di CO2 
è rappresentato dalla massa e
dalla cilindrata delle auto, che in
Italia risultano inferiori rispet-
tivamente di 1/5 e di 1/3 rispetto 
alla media dei Paesi Ue. 

L’apertura dei consumatori a
favore di sistemi di alimenta-
zione e propulsione alternativi 

ha lentamente cambiato la 
composizione del nostro parco
circolante, uno dei più obsoleti 
e inquinanti d’Europa per la
prolungata riduzione dei volu-
mi di vendita delle autovetture 
degli anni passati. Il parco delle
auto a benzina, nel decennio 
2006-2015, ha ridotto la quota 
dal 64,9% al 49,9%, mentre la
quota delle auto diesel è salita di
11 punti, passando dal 31,2% al
42%. Per il diesel si tratta di un 
parco di 15,7 milioni di autovet-
ture (4,66 milioni in più rispetto
al 2006). Il parco delle autovet-
ture ad alimentazione alterna-
tiva, nello stesso periodo, è au-
mentato del 120%, con oltre 3
milioni di autovetture e una
quota dell’8,1% (3,9% nel 2006 e
7,9% nel 2014). Le auto a Gpl so-
no passate da una quota del 
2,8% nel 2006 al 5,7% nel 2015, 
mentre le vetture a metano so-
no passate dall’1,1% al 2,4%.

K. M.
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Mobilità.  All’Italia il 33% del mercato europeo delle immatricolazioni di auto ad alimentazione alternativa 

In aumento i mezzi eco-friendly

LEGAMBIENTE
Zanchini: «Lo Stato spende 
1,3 miliardi l’anno per dare 
energia alle scuole. 
È necessario un piano 
per abbattere i costi»

EMISSIONI 
Già dal 2011 è stato raggiunto 
l’obiettivo fissato per il 2015 
dalla Commissione europea, 
pari a 130 g/km di CO2 
prodotta dalle nuove vetture

pIl terremoto di questi giorni
ripropone con forza il tema del-
le riqualificazioni urbane. Te-
ma che già da qualche anno per
il settore dell’edilizia - dura-
mente colpito dalla crisi - signi-
fica rigenerazione e messa in si-
curezza del territorio. Si tratta 
del passaggio ad un nuovo ciclo
industriale che fa della sosteni-
bilità una leva di sviluppo e di
business: riqualificare significa
non solo fermare il consumo 
del suolo, risanare città e terri-
tori e consentire alle famiglie di
risparmiare in bolletta, ma an-
che rilanciare l’economia, re-
cuperare competitività e crea-
re nuovi posti di lavoro. 

Non a caso, quello delle riqua-
lificazioni è l'unico segmento a 
registrare un segno positivo nel 
campo delle costruzioni: negli
ultimi due anni è cresciuto del 
20% e oggi rappresenta il 70% 
del mercato complessivo. Que-
sta tendenza è destinata a raffor-
zarsi: secondo alcune previsio-

ni, mentre in Italia il mercato del
nuovo diminuirà nel tempo, fino
a pesare il 2% nel 2050, quello 
della ristrutturazione sostenibi-
le continuerà a crescere.

Il settore del green building
ha già creato 236mila posti di la-
voro e potrebbe arrivare, calco-

lando l’indotto, a 400mila entro 
il 2017. Un contributo in questo 
senso viene anche dalle agevola-
zioni fiscali per le ristrutturazio-
ni e quelle per gli interventi mi-
rati all’efficienza energetica, che
hanno avuto uno straordinario 
successo: 14,3 milioni di doman-
de, quasi metà delle famiglie ita-

liane. Con una casa costruita be-
ne si risparmia sino a duemila 
euro di energia l’anno e si inqui-
na molto meno. Secondo dati re-
centi di Cresme e Servizio Studi 
della Camera, per il 2016 si pre-
vede un nuovo picco degli inve-
stimenti da credito di imposta
ed ecobonus: 29.2 miliardi di eu-
ro, il 16% in più rispetto allo scor-
so anno; che significano occupa-
ti e commesse per le imprese. 
Nel 2016 saranno interessati 
436mila lavoratori fra diretti e 
indotto, 61mila in più rispetto al-
lo scorso anno. Complessiva-
mente, i due miliardi di metri 
quadrati del patrimonio edilizio
italiano che necessitano di ri-
qualificazione energetica po-
trebbero generare 500 miliardi 
di euro per il settore dell’edilizia.

Anche il patrimonio edilizio
pubblico potrebbe dare vantag-
gi energetici, visto che gli edifici
della Pa valgono più dell’8% dei 
consumi energetici dello Stato. 
Si calcola che si possa tagliare, 

con interventi leggeri, almeno 
un 20% della bolletta, che vale in
media 6 miliardi di euro l’anno. 
Con interventi più strutturali, la 
riduzione arriva al 30-35%. 

Intanto, si sviluppano feno-
meni interessanti e sempre più 
consistenti: dall’housing socia-
le, che sperimenta nuovi model-
li di governance pubblico-priva-
to, alle reti d’impresa, secondo 
una logica di sviluppo di filiere
industriali del green building. 
Dallo Smart Home & Building, 
cioè l’insieme di soluzioni che 
permettono agli oggetti di inte-
ragire fra loro e con l’ambiente 
circostante (entro il 2016 saran-
no 3 milioni gli oggetti connessi 
nelle case degli italiani) alle 
smart cities, le città intelligenti
che si sviluppano attorno a alla 
sostenibilità ambientale, alla 
mobilità, alla diffusione di nuo-
ve tecnologie e più in generale 
alla qualità della vita.

K. M.
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Edilizia. Il settore del green building e delle ristrutturazioni ha già creato 236mila posti di lavoro

Riqualificazioni in crescita del 20%

ECOBONUS
Boom delle agevolazioni 
fiscali ai fini del risparmio 
energetico: 14,3 milioni 
di domande, quasi una 
richiesta ogni due famiglie

OLYCOM
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Settori produttivi.La bioeconomia è anche rigenerazione territoriale

Dalla chimica al cartario
l’approccio è sistemico
Lo Bello (Unioncamere): «Ora più spinta dalla politica»
Katy Mandurino

pL’alimentare, il cartario, la 
chimica, il legno-arredo, la 
meccanica, le lavorazioni di ve-
tro o ceramica, l’elettronica. 
Sono settori del made in Italy 
vincenti all’estero per la quali-
tà, ma da qualche anno anche 
per l’altissimo grado di eco-ef-
ficienza ed innovazione green. 

Perché l’aver investito in fat-
tori sostenibili ha reso le azien-
de di questi settori più compe-
titive e più performanti dal
punto di vista dei ricavi e degli 
utili (il fatturato è aumentato,
fra il 2014 e il 2015, nel 25,9% del-
le imprese che investono gre-
en contro il 16,8% delle altre). 
Chi punta sul «green» - come
ben spiega il rapporto GreenI-
taly curato dalla Fondazione 
Symbola e da Unioncamere e
promosso in collaborazione 
con Conai, con il patrocinio del
ministero dell’Ambiente - ha
una maggiore presenza inter-
nazionale (il 18,7% contro il
10,9), sa introdurre innovazio-
ne di prodotto (il 22,2% contro
un più modesto 11,4) e si rivela
più “digital”: «Non a caso le im-
prese green - sottolinea il pre-
sidente di Unioncamere Ivan 
Lo Bello - sono anche quelle 
maggiormente digitalizzate
nel nostro tessuto produttivo.
Basti pensare che 4 su 5 sono
presenti sul web, hanno pro-
cessi digitalizzati e puntano
sulle digital skills, contro poco
più della metà delle imprese
non green. Due fronti, quello
della green economy e della di-
gitalizzazione, sui quali le Ca-
mere di commercio sono for-
temente impegnate».

Prendiamo la chimica. Gree-
nItaly ci dice che le imprese chi-
mico-farmaceutiche sono 
quelle che hanno una maggiore

propensione ad investire nella 
sostenibilità: il 35,9% delle 
aziende del comparto ha effet-
tuato eco-investimenti nel pe-
riodo 2010–2015 e/o investirà 
nel 2016 in prodotti e tecnologie
green. Ma nella chimica l’Italia 
è all’avanguardia da anni: è sta-
to il primo Paese in Europa, ad 
esempio, a vietare gli shopper
monouso in plastica e a sosti-
tuirli con il mater-bi, la biopla-
stica biodegradabile e compo-
stabile. «Cosa che accadrà an-

che in Francia a partire dal 2017 -
spiega Catia Bastioli, ammini-
stratore delegato del Gruppo 
Novamont, azienda leader nel-
lo sviluppo e nella produzione 
di bioplastiche e biochemical 
attraverso l’integrazione di chi-
mica, ambiente e agricoltura -, 
dopo che l’iniziativa italiana è 
stata recepita a livello euro-
peo». «Questo dimostra - con-
tinua Bastioli - che non siamo in
ritardo con l’approccio menta-
le, anzi; abbiamo compiuto pas-
si importanti, le imprese in mo-
do volontario, ma anche le isti-
tutizioni, in un sforzo unitario
che ha creato una piattaforma 
sistemica. Un esempio su tutti: 
oggi l’Italia è uno dei Paesi mag-
giormente all’avanguardia nel-
la raccolta e nel trattamento del
rifiuto organico. Siamo passati 
da 2,6 tonnellate del 2006 a 5 
tonnellate nel 2015, con una 
qualità molto buona, destinata
a humus o biogas». 

Novamont, 600 dipendenti e
un giro d’affari di 170 milioni di
euro, investe costantemente in
ricerca e sviluppo e detiene un 
portafoglio di circa 1.000 bre-
vetti. Ha da poco attivato in Ve-
neto, in provincia di Rovigo, 
Mater-Biotech, il primo im-
pianto al mondo per la produ-
zione su scala industriale di 
biobutandiolo mediante fer-
mentazione di materie prime
rinnovabili (da zuccheri, attra-
verso l’utilizzo di batteri). «In-
vestiamo costantemente in ri-
cerca, ma soprattutto adottia-
mo un modello che intercon-
nette settori e territori - 
aggiunge l’ad -. Lavoriamo con 
una filiera agricola a monte e
una filiera delle bioplastiche a 
valle, coinvolgiamo il mondo 
accademico, istituzionale, il 
mondo del consumo. In Italia

in questo momento c’è, per ciò
che riguarda la chimica verde, 
un tessuto connettivo dal po-
tenziale altissimo, l’Italia può
dire molto a livello europeo. 
Inoltre, per dare stabilità al no-
stro sistema economico è ne-
cessario coinvolgere le comu-
nità e i territori e le attività della
green economy sono perfette 
per questo scopo». 

L’approccio eco-sostenibile
delle imprese italiane, però,
deve essere accompagnato
sempre di più da politiche di
sviluppo economico. Alcune 
forme di incentivazione hanno
innescato processi di cambia-
mento virtuoso. Un esempio di
successo è quello riguardante
le misure sul credito di imposta
e l’ecobonus nell’edilizia. «An-
che l’adozione della direttiva
europea (95/2014) sulla rendi-
contazione non finanziaria -
interviene il presidente Lo Bel-
lo -, basata sui principi di tra-
sparenza dell’azione degli ope-
ratori economici e di resocon-
to alla collettività della crescita
sostenibile, recentemente ap-
provata dal Consiglio dei Mini-
stri, può essere un’occasione 
preziosa per spingere più deci-
samente sulla green economy. 
Non solo per quelle imprese 
con oltre 500 dipendenti che
sono tenute esplicitamente a
rispettarne l’obbligo ma, su ba-
se volontaria, per l’intero siste-
ma produttivo. Questo a patto 
che dalla sua attuazione possa-
no derivare anche regole chia-
re e virtuose da utilizzare vo-
lontariamente dalle tante pic-
cole e piccolissime imprese
italiane, che fanno già dei valo-
ri sociali un elemento distinti-
vo di competizione per una
crescita sostenibile».
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PLUS
Le imprese green fatturano 
più delle altre: fra il 2014 
e il 2015, nel 25,9% delle eco-
imprese i ricavi sono saliti, 
contro il 16,8% delle altre

LA PAROLA
CHIAVE

Biobutandiolo

7Composto chimico derivato dal 
butano, il butandiolo è un 
intermedio chimico ottenuto da 
fonti fossili, usato sia come solvente 
che per la produzione di plastiche, 
fibre elastiche e poliuretani, che 
vale un mercato di 1,5 milioni di 
tonnellate per circa 3,5 miliardi di 
euro all’anno, e che si stima nel 
2020 raggiungerà 2,7 milioni di 
tonnellate con un valore di oltre 6.5 
miliardi. Novamont ha attivato il 
primo stabilimento al mondo che 
produce su scala industriale il 
biobutandiolo partendo da zuccheri 
attraverso l’azione di batteri

18,3

Fonte: GreenItaly 2016, Unioncamere, Fondazione Symbola

Imprese che investono nel green Imprese che non investono nel green

INCIDENZA % DELLE IMPRESE CON FATTURATO IN AUMENTO NEL 2015, RISPETTO AL 2014, TRA LE IMPRESE
CHE HANNO EFFETTUATO ECO-INVESTIMENTI 
Confronto con quelle che non investono, per comparti di attività manifatturiera

ECO-INVESTIMENTI E COMPETITIVITÀ NEL MANIFATTURIERO
Incidenze percentuali sul totale delle imprese manifa

Internazionalizzazione InnnovazionePerformance
di fatturato

Prospettive
di occupazione

46%
33,1%35,1% 33,2%

27,7% 18,7%21,8% 18,8%

13,3 14,4 14,4

Industria 
manifatturiera 21,8

35,1

Alimentare
16,2

32,7

Tessile e
abbigliamento 22,2

28,8

Legno e
mobilio 18,3

32,5

Cartario e
stampa 19,7

31,0

Chimica e 
farmaceutica 24,7

37,3

Gomma e 
plastica 26,2

38,6

Minerali non
metalliferi 15,3

34,3

Metallurgia
25,8

37,2

Meccanica e mezzi
di trasporto 25,1

40,4

Elettronica e strum.
di precisione 20,6

39,4

Beni casa e
tempo libero e
altre manifatture 18,7

29,8

Imprese che investono nel green Imprese che non investono nel green

La differenza

Legno-arredo. Le aziende italiane investono in R&S più della media europea

Settore all’avanguardia
nell’economia circolare
Giovanna Mancini

pAll’inizio, circa una trentina di
anni fa, non è stato facile: né repe-
rire una quantità sufficiente di le-
gname adatto a essere riciclato. 
Né proporlo, una volta trattato, a 
un mercato che, all’epoca, guarda-
va ancora con una certa diffidenza
a prodotti di questo genere.

Il tempo ha però dato ragione
alla scelta pionieristica operata al-
lora da Mauro Saviola, fondatore 
dell’omonimo gruppo mantova-
no specializzato nella produzione
di pannelli truciolari destinati alle 
aziende dell’arredamento. Oggi il 
gruppo fa parte di una holding che
fattura 560 milioni e che, attraver-
so le sue società, opera in tutta la fi-
liera, dalla produzione delle resi-
ne e colle necessarie alla produ-
zione dei pannelli, fino alla realiz-
zazione di parti di mobili. In 
principio, spiega il figlio Alessan-
dro, la scelta è stata motivata da ra-

gioni economiche, visti i costi ele-
vati della materia prima, che l’Ita-
lia importa per la stragrande mag-
gioranza dall’estero. Ma oggi si 
aggiungono ragioni ecologiche e 
di marketing, dato che i consuma-
tori apprezzano i prodotti sosteni-
bili e rispettosi dell’ambiente.

Non a caso questa scelta è sem-
pre più diffusa tra le aziende del 
settore legno-arredo, uno dei 
comparti industriali italiani che 
più ha investito, secondo quanto 
risulta da una recente ricerca di 
Symbola-FederlegnoArredo, per 
compiere il passaggio da un mo-

dello di economia lineare (produ-
zione-consumo-eliminazione) a 
un modello di economia circolare.

Alla base di questo modello in-
dustriale c’è un principio di soste-
nibilità che tiene conto di tutto il 
ciclo di vita dei prodotti, dalla loro
realizzazione (che deve avvenire 
con il minimo dei consumi e il mi-
nimo degli scarti), al loro utilizzo, 
sino al loro riciclo. In questo, so-
stengono i dati raccolti da Symbo-
la, l’industria del legno-arredo è 
all’avanguardia, nel confronto sia 
con altri comparti produttivi ita-
liani, sia con le aziende competi-
tor di altri Paesi. Per quanto ri-
guarda i consumi di energia elet-
trica, le nostre aziende utilizzano 
30 tonnellate equivalenti di petro-
lio (tep) per ogni milione di euro 
prodotto, contro una media Ue di 
68 tonnellate. Si pensi che il Re-
gno Unito ne consuma 39, la Fran-
cia 56, la Germania 63 e la Spagna 

101. Le realtà italiane del compar-
to hanno inoltre investito in im-
pianti capaci di ridurre le emissio-
ni, con 39 tonnellate di CO2 equi-
valente per milione di euro, con-
tro le 50 tonnellate dei tedeschi, le
52 dei francesi, le 93 dei britannici 
e le 124 degli spagnoli.

Una trasformazione del genere
richiede continui investimenti e 
anche su questo fronte, secondo 
Symbola, le imprese italiane supe-
rano le colleghe europee, con in-
vestimenti in R&S pari a 56,4 mi-
lioni di euro l’anno, contro i 44,6 
delle aziende inglesi, i 39,9 di quel-
le tedesche e i 17,5 delle francesi. Il 
risultato è una maggiore competi-
tività, dimostrata dal fatto che, tra 
il 2012 e il 2015, le imprese che han-
no investito in misure «green» so-
no cresciute più della media.

«Molti produttori esteri di mo-
bili si riforniscono da noi o da altre
aziende italiane – conferma Ales-
sandro Saviola – perché nei loro 
Paesi non ci sono ancora le tecno-
logie adatte alla realizzazione di 
pannelli in legno riciclati al 100% 
che siano anche resistenti, di qua-
lità e di design».
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Agroalimentare. Vincenti la tracciabilità delle filiere, la qualità e l’attenzione all’ambiente

Per i prodotti biologici 
impennata dell’export
Natascia Ronchetti

pL’agroalimentare italiano è 
sempre più green. La tracciabi-
lità delle intere filiere, la qualità
e la sostenibilità ambientale, 
unite alla tumultuosa e inarre-
stabile crescita della domanda 
e dell’offerta di produzioni bio 
(l’Italia è il secondo Paese in 
Europa per superficie agricola 
dedicata alle coltivazioni bio-
logiche, con quasi 1,5 milioni di 
ettari), sono premiate dall’im-
pennata delle esportazioni. 

Nel primo semestre di que-
st’anno, la domanda da oltre-
confine dei prodotti agricoli ha
fatto un balzo dell’8,1%, con un 
vero e proprio boom negli Stati
Uniti, dove le vendite sono au-
mentate di oltre il 42%, mentre 
l’alimentare, seppure in cresci-
ta, si è fermato a un incremento
dell’1,6% su base tendenziale.
Un andamento, in controten-

denza, che conferma le poten-
zialità del settore. L’agricoltura
contribuisce infatti a sostenere
il Pil in Italia con un aumento, 
nel secondo trimestre del 2016, 
dell’1,8% del valore aggiunto su
base annua: è pari a tre volte 
quello dell’industria e più del 
doppio di quello dei servizi. 
Merito prima di tutto del forte 
traino delle eccellenze alimen-
tari. Un patrimonio di 285 spe-
cialità Dop o Igp - e di oltre 520 
Doc e Igt per i vini - che è unico
al mondo ma deve fronteggiare
l’agropirateria, quell’uso im-

proprio di parole e denomina-
zioni che richiamano il made in
Italy (il cosiddetto italian soun-
ding) con prodotti taroccati: 
sul mercato mondiale le imita-
zioni, a partire da quella del 
Parmigiano Reggiano, valgono
oltre 60 miliardi di euro. 

Uno scenario nel quale si as-
siste a una progressiva diffu-
sione di nuovi modelli di con-
sumo, basati sulla richiesta di 
genuinità, sicurezza alimenta-
re, tutela del territorio e delle 
produzioni locali. E nel quale si
ritaglia un ruolo da protagoni-
sta l’agricoltura biologica. 
L’anno scorso oltre 100mila et-
tari di campagne sono passati 
alle coltivazioni bio mentre ne-
gli ultimi cinque anni l’e-com-
merce di prodotti bio è cresciu-
to del 71%. Quanto al consumo,
quest’anno, dovrebbe attestar-
si sul mercato domestico su un

valore di 2,5 miliardi, confer-
mando una crescita che si pro-
trae ininterrotta da più di un
decennio e che trascina la na-
scita di nuovi negozi specializ-
zati in bio food (più 15%). Nu-
meri che compongono una re-
te costituita oggi da quasi
9mila attività, tra aziende con 
vendita diretta, agriturismi, ri-
storanti. Tra i pionieri in Italia 
c’è la cooperativa agricola “La 
Terra e il cielo”, di Arcevia, in 
provincia di Ancona. Fondata
36 anni fa associa 120 aziende 
agricole, con dieci soci lavora-
tori, una decina di dipendenti, 
un fatturato di 3 milioni di euro,
un magazzino realizzato se-
condo i criteri della bioedilizia.
«Abbiamo fatto la scelta di ri-
manere produttori – dice il pre-
sidente Bruno Sebastianelli – e
di garantire la tracciabilità del-
la filiera dal campo alla tavola. 
Le aziende nostre associate so-
no piccole ma sono quelle che 
tutelano meglio territorio e pa-
esaggio. Noi assicuriamo sem-
pre un tetto minimo per copri-
re le spese e le retribuzioni». 
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SOSTENIBILITÀ E RIUTILIZZO
La scelta di produrre pannelli 
con materiali riciclati
fu dettata all’inizio da ragioni 
economiche: oggi prevalgono 
motivi etici e di marketing

PRIMATO
Con quasi 1,5 milioni di ettari 
l’Italia è il secondo Paese 
in Europa per superficie 
agricola dedicata
alle coltivazioni biologiche

Luca Orlando

pConsumi ridotti, minori 
sprechi. Le innovazioni 4.0,
che in generale introducono
all’interno dei processi pro-
duttivi regolazioni più gra-
nulari e controlli in tempo re-
ale, fanno compiere all’indu-
stria meccanica un passo
avanti ulteriore in termini di
sostenibilità. 

Sotto un certo punto di vi-
sta, smart manufacturing e
Fabbrica 4.0 rappresentano la
strada obbligata per il mante-
nimento della competitività
del mondo occidentale, una 
ricerca di efficienza e flessibi-
lità essenziale per paesi che da
un lato assorbono la maggior 
parte dei consumi di materie
prime e di energia primaria ed
elettrica, dall’altro devono
necessariamente smarcarsi
dalla mera concorrenza di
prezzo, terreno di caccia della
concorrenza low-cost, per

presidiare invece fasce di
mercato a più elevato valore 
aggiunto, in cui efficienza e
sostenibilità rappresentano
elementi qualificanti. 

Un percorso che la mecca-
nica italiana, in particolare il
settore dell’impiantistica, ha
peraltro avviato da tempo:
per produrre una tonnellata
di piastrelle, ad esempio, og-
gi le aziende di ceramica uti-
lizzano macchinari e forni
che consumano meno della
metà dell'energia utilizzata
negli anni ’80. 

Il comparto della meccani-
ca strumentale, una delle pun-

te tecnologicamente più 
avanzate della manifattura
nazionale, ha operato nel tem-
po un'ampia revisione del
portafoglio prodotti verso
componenti a più alto valore
aggiunto, seguendo in parti-
colare tre filoni di sviluppo: la
crescente necessità di rispar-
mio, con macchinari che ga-
rantiscono minore utilizzo di
materie prime; innovazioni 
che riescono ad ottimizzare o
a ridurre i cicli complessivi di
lavorazione; la spinta sempre
maggiore sulla personalizza-
zione del prodotto.

L’integrazione di meccani-
ca ed elettronica offre poten-
zialità aggiuntive con sviluppi
che in realtà sono intrinseca-
mente green: sensoristica 
avanzata e controlli remoti
consentono ad esempio di svi-
luppare nuove tecniche di ma-
nutenzione, in grado di mini-
mizzare i fermi macchina ma

anche lo spostamento fisico 
del personale (il che compor-
ta viaggi, dunque CO2). 

I costruttori di macchinari
stanno ad esempio speri-
mentando collegamenti re-
moti attraverso visori colle-
gati in rete, in modo da “pilo-
tare” a distanza di migliaia di
chilometri un tecnico del-
l’azienda cliente per risolve-
re la maggior parte dei guasti,
relegando a ipotesi residuali
la trasferta del team di tecnici
del costruttore. 

Allo stesso modo, l’evolu-
zione dei software interpreta-
tivi permette di utilizzare i
“big data” in arrivo dai sensori
per attività di manutenzione
predittiva, in cui il costruttore
interviene in anticipo rispetto
al fermo macchina. Il tutto si
traduce in una migliore effi-
cienza dell’intero sistema,
dunque in minori sprechi, sia
di materiali che di energia. 

Nel settore dell’impian-
tistica l’attenzione all’am-
biente e alla sostenibilità è
testimoniata dalla numero-
se iniziativi avviate a livel-
lo associativo. 

Il marchio “Blue Philo-
sophy” è ad esempio assegna-
to da Ucimu-Sistemi per pro-
durre ai costruttori id macchi-
ne utensili impegnati nelle di-
rezioni dell’ecocompatibilità,
dello sviluppo economico e
della responsabilità sociale. 

Nel comparto meccano-
tessile l’associazione di cate-
goria Acimit ha avviato un
progetto in questa direzione,
per promuovere l'impegno
dei costruttori italiani di
macchine tessili nella ricerca
di soluzioni tecnologiche ef-
ficienti. L’iniziativa “Sustai-
nable Technologies” preve-
de l’assegnazione di una targa
verde per attestare le presta-
zioni energetiche ed ambien-
tali dei macchinari calcolate
in riferimento a un ciclo pro-
duttivo di riferimento. 
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Meccanica. Dall’adozione delle nuove tecnologie di automazione distribuita arriverà un sostegno in più per ridurre sprechi e consumi 

Impatti ridotti grazie a Industria 4.0

IL TREND
Dalla sensoristica avanzata 
messa in rete si creeranno
nuove possibilità di controllo 
«fine» e di manutenzione 
predittiva dei macchinari

LE LETTURE

Il mondo dopo Parigi
 L’accordo sul clima visto 
dall’Italia: prospettive, criticità e 
opportunità. A cura di Bompan 
Emanuele , Ferraris Sergio. 
Edizioni Ambiente, 2016
 In questa epoca storica, la 
modernità del cambiamento 
climatico, che posizione occuperà
l’Accordo di Parigi? Il libro 
raccoglie commenti e opinioni 
sull’accordo approvato nel 
dicembre 2015. Idee, riflessioni, 
critiche dalla società civile, dalla 
politica e dal mondo delle 
imprese italiane

Capire l’economia in sette passi
 Di Leonardo Becchetti. 
Minimum Fax, 2016.
 Questo libro accompagna il 
lettore in un mondo 
affascinante, complesso e 
sinora riservato a una casta 
chiusa di specialisti, illustrando 
i principi alla base 
dell’infrastruttura sociale del 
nostro sistema, quell’intreccio 
di persone e mercati che 
raramente si palesa agli occhi 
dei comuni cittadini. Un 
percorso e gli strumenti per 
orientare le nostre scelte

Scelte necessarie. Riflessioni e 
proposte a un anno da Laudato si’
 Di Ermete Realacci e Michele 
Pennisi. A cura di Roberto Bertoni 
e Andrea Costi. Imprimatur, 2016.
 Prendendo spunto 
dall’enciclica Laudato si’ in cui 
papa Francesco parla 
espressamente di “ecologia 
integrale”, mons. Michele 
Pennisi ed Ermete Realacci 
dialogano attraverso due 
interviste su come cogliere 
questa opportunità e come 
possa avverarsi un’economia più
verde e più giusta


