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Green economy, perché?
 Ragioni ambientali (cambiamenti 

climatici/decarbonizzare l’economia)
 Obiettivi di legge da rispettare (pacchetto clima UE 

20,20,20): Italia al 2020 deve avere 17% di usi finali di 
energia coperti da rinnovabili; 10% di carburanti da fonte 
rinnovabile

 Ragioni economiche e occupazionali
Un esempio: la riqualificazione energetica in edilizia.
A 843 mila domande per accedere al credito d'imposta del 
55% per interventi di miglioramento energetico delle 
abitazioni (pari a di 11,1 miliardi di euro di investimenti) ha 
corrisposto la creazione di 150 mila nuovi posti di  lavoro  



GREEN ECONOMY
 Cosa s’intende per green economy?

Il rapporto A Green New Deal for Europe, predisposto dal 
Wuppertal Institute for Climate, Environment and Energy, 
propone la seguente definizione: “le eco-industrie 
comprendono tutte le attività finalizzate alla produzione 
di beni e servizi destinati alla misurazione, prevenzione e 
riduzione dei danni ambientali riferiti ad acqua, aria, suolo 
e ai problemi dei rifiuti, rumori e degli ecosistemi; ciò 
include l’innovazione nelle tecnologie pulite, nei prodotti 
e servizi che riducono i rischi ambientali, l’inquinamento e 
l’uso di risorse materiali”.

 Produzione verde (per il territorio)
 Green business (per il mercato)
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Secondo ricerca Ervet questi sono i numeri del settore 

dell’economia verde già consolidati  nella nostra 
regione:

 quasi 2 mila imprese, circa 230 mila addetti, oltre 61 
miliardi di euro di fatturato.

 A queste 2.000 imprese, potremmo aggiungere altre 
2800 aziende agricole/biologiche e forestali e

 3400 professionisti abilitati alla certificazione 
energetica; nella certificazione ambientale di processo 
e di prodotto siamo ai primi posti in Italia.



Green economy/Emilia-Romagna 2
Ricerca Confindustria ER 2010:
 Il 44,9% delle imprese  investe in tutela ambientale (il 24,6 % da più di 

tre anni); un 14,1% dichiara che lo farà.
 Motivazioni: per 54,7%  scelta volontaria  per   migliorare 

competitività; per 55,4% adeguamento   a normativa; 18%  approfitta di 
finanziamenti pubblici (solo per normativa=28,8%; solo per politica di 
sviluppo sostenibile=26,6%;competitività più normativa = 20%)

 Ragioni economiche: per 44,3% riduzione costi; 24,1 % per redditività
azienda;26,3 % per nuove tecnologie; 25,6 % per marketing; 14,9 per 
ottenere consenso sociale;

 Settore investimenti: 54,1 % in processi impianto/trattamento rifiuti 
(soprattutto recupero;47,5 % per emissioni in atmosfera; 40,5 % per 
gestione acque; 38,6 % per efficienza energetica; 25,6 % per rinnovabili

 Investimenti di prodotto:32,9  % per efficienza energetica, 22,8 % per 
biocompatibilità, 13,3 % ciclo di vita dei prodotti

 Certificazione ambientale: solo il 20,3 % delle imprese è dotato di 
sistema di gestione ambientale (EMAS, ISO 14001); affievolita spinta  a 
certificazione, in passato supportata da  incentivi regionali



Nuova occupazione da g.e.
 Quanta occupazione in più nella nostra regione da 

sviluppo green economy?
Secondo stime effettuate dalla Fondazione Sviluppo  
Sostenibile (gennaio 2010) la green economy intesa in 
senso largo, comprendendo le ricadute dirette e quelle 
sull’indotto, offre un potenziale di nuovi posti di lavoro 
che si aggira intorno ai 65-80.000 in cinque anni, nei 
settori fonti rinnovabili, efficienza energetica, raccolta 
differenziata RSU e riciclo , messa in sicurezza del 
territorio, bonifiche, turismo ecologico e valorizzazione 
del territorio, incremento produzione di prodotti ecologici 
e di qualità



5 condizioni per green 
economy
1. Iter amministrativi snelli
2. Incentivi (rivisitazione tasse, tariffe, concessioni, 

fiscalità)
3. Stabilità normativa (per favorire investimenti)
4. Controlli ambientali (per  garantire concorrenza 

leale)
5. Ricerca avanzata



Ruolo delle città e degli EE.LL
 Le città sono fonte di consistenti consumi energetici 

climalteranti (terziario residenziale; trasporti)
 Il sistema industriale da solo non può raggiungere 

obiettivi UE
 Il cosiddetto burden sharing prevede che lo Stato 

suddivida l’onere degli obiettivi europei tra le regioni e che  
queste facciano altrettanto con i Comuni
Quindi le città devono agire in prima persona per ridurre 
consumi energetici da fnti fossili e aprire nuovi mercati  
per prodotti e servizi innovativi a basso o nullo impatto.

 Politiche di informazione, comunicazione, educazione 
rivolte ai cittadini-consumatori



Principali settori di g.e. coinvolti 
nelle politiche urbane
 Riduzione  consumi energetici (elettrici e non) / 

riqualificazione energetica edifici
 Produzione di elettricità da fonti rinnovabili
 Produzione di calore da fonti rinnovabili
 Raccolta RSU e  riciclaggio
 Acquisti verdi della P.A. (GPP)
 Mobilità sostenibile
 Alimentazione(cibi a km.zero/biologici/mense 

biologiche)



Acquisti verdi nella P.A.
 Il mercato degli acquisti delle P.A. vale il 18% del PIL
 Ragioni ambientali per acquisti verdi  di P.A.
 L'analisi dei dati di P. A. delle regioni Emilia Romagna, Liguria e Lazio, 

ha rilevato che il 60% degli intervistati introduce criteri ecologici nei 
bandi di gara di acquisto. (fonte Ervet)

 La minor diffusione degli acquisti verdi nei piccoli comuni è dovuta 
nell'85% dei casi alla difficoltà di redigere bandi verdi; la percezione 
dei prodotti verdi come "prodotti più costosi" rispetto a quelli 
tradizionali (53%), difficoltà a reperire fornitori di prodotti/servizi 
verdi (33%) e non adeguata conoscenza dei marchi (33%) costituiscono 
le altre difficoltà espresse nelle pratiche di GPP. (fonte Ervet)

 Scarsa conoscenza e scarsa informazione sui prodotti verdi confermate 
dalla tipologia di acquisti verdi più frequenti nelle PA: carta riciclata, 
apparecchiature elettroniche a basso consumo alimenti biologici,
energia prodotta da fonti rinnovabili. (fonte Ervet)

 www,acquistiverdi.it per incontro di domanda e offerta



Acquisti verdi/buone pratiche
 Kolding in Danimarca  dal 2003 ha inserito criteri ambientali in tutte le 

gare d’appalto
 Goteborg (Svezia), Heidelberg  perseguono da anni  politiche di GPP
Esperienze consolidate in Italia:
Provincia Cremona, Comuni di Reggio Emilia, e Padova.
Premiati a Cremona per  “Compraverde 2010”:
Provincia Roma (per la decisione e la precisione con le quali sono inseriti 

i criteri ambientali nella documentazione di gara relativa alla fornitura e 
posa in opera di arredi per gli uffici degli istituti scolastici)

Provincia Cagliari (per aver realizzato un “percorso completo” di 
implementazione del GPP, in particolare focalizzando l’attenzione sul 
coinvolgimento degli stakeholders. L’attività svolta comprende incontri 
formativi e di sensibilizzazione per il personale della Provincia, le PA e le 
aziende del territorio, campagne di comunicazione e sensibilizzazione 
dei cittadini scambio di esperienze con altre amministrazioni nazionali.

Comune di Avigliana (Torino) ha ottenuto la menzione speciale miglior 
bando verde per il servizio energia negli edifici di proprietà comunale. 



Acquisti verdi/Buone pratiche
 all’Agenzia delle Entrate di Roma menzione di merito (per la 

categoria miglior bando verde) per il servizio di pulizia a ridotto 
impatto ambientale per le sedi degli uffici delle direzioni centrali, 
della direzione provinciale di Bolzano e di alcune direzioni regionali. 
L’Agenzia ha realizzato anche un accordo di acquisto di fornitura di 
energie da fonti rinnovabili, esteso pure ai propri dipendenti

 Il Comune di Settala (Milano), che vanta una politica  di GPP ben 
strutturata, pienamente integrata con gli obiettivi di gestione 
sostenibile del territorio, ha avviato tra l’altro un progetto di 
erogazione gratuita dell’acqua: i cittadini possono rifornirsi di acqua 
naturale e frizzante presso la “casa dell’acqua”, esclusivamente 
tramite bottiglie di vetro (650 litri giornalieri prelevati)

 Ravenna ha avuto da Camera di Commercio di Milano e Amici della 
Terra il premio "Il Comune riutilizzatore 2010 - Green procurement e 
pratiche sostenibili“ per la politica di "acquisti verdiin particolare per 
toner, carta, prodotti ed arredi per gli uffici volta alla riduzione degli 
impatti ambientali sviluppando conseguentemente l'acquisto di 
materiale riciclato e di prodotti eco-sostenibili.



Raccolta differenziata RSU e riciclaggio/ 
Buone pratiche porta-porta
 La raccolta differenziata  degli RSU deve andare di pari passo con 

l’avvio al riciclaggio delle materie recuperate e con la creazione del 
mercato di produzione e vendita dei prodotti riciclati (acquisti verdi).

 Quanta occupazione produce raccolta di RSU domiciliare (porta-
porta): 50% in più di quella stradale con i cassonetti

 Popolazione s già ervita da  raccolta domiciliare (città medio-grandi):
1. Torino 440.000 abitanti
2. Salerno 180.000 (tutti)
3. Prato (170.000 ab): centro storico+40mila in periferia (+ altri 40.000 

nel 2011)
4. Novara (tutti) 100.000
5. Parma sta per partire (chiusa la gara)
6. Carpi 45mila



Riciclaggio
Crisi in produzione e consumo ha modificato domanda e impiego di

materie prime seconde recuperate dai rifiuti per le sei filiere principali 
(rottami ferrosi, alluminio, carta, legno, plastica, vetro) di materiali 
destinati al riciclo;

Tranne che per carta da macero, Italia importa materiali destinati al 
riciclo (6 mio ton.); data crisi domanda interna, Italia ha aumentato 
export di carta da  macero, mentre altri settori hanno ridotto import e 
aumentato export.

Per imballaggi contrazione del 4%, in termini assoluti, nell’ invio al 
riciclaggio (per calo consumi) , soprattutto per alluminio e legno. Ma 
per consumo interno è aumentata la quota recuperata (tranne che per 
alluminio, -8%).

Decollata molto bene raccolta e avvio al riciclaggio di apparecchiature 
elettroniche ed elettriche (da 126mila tonnellate nel 2008 a 193mila nel 
2009).

(Fonte: Ricicla 2010, rapporto di Fondazione Sviluppo Sostenibile)
Dal punto di vista occupazionale il settore non ne ha risentito e ha retto.



Alimentazione green
 In controtendenza rispetto a alimenti convenzionali, aumenta consumo 

di alimenti biologici: da gennaio a luglio i consumi domestici di prodotti 
biologici confezionati acquistati nella grande distribuzione sono 
aumentati del 10,2% (erano aumentati del 6,9% nel 2009).(Fonte :
AcNielsen / panel Ismea).

 Ancora meglio le vendite in negozi specializzati: nel 2009 sono state 
pari a circa 600 milioni di euro; con un incremento nei primi 6 mesi del 
2010 dal 15% al 20%.

 Le vendite dirette  presso gli agricoltori riguardano circa 2.000 aziende;
 i ristoranti biologici sono circa 500 in tutta Italia, anch´essi in crescita. 
 Una peculiarità italiana è l´obbligo di utilizzare almeno parzialmente 

prodotti biologici nelle mense scolastiche: sono circa 900 i comuni che 
ogni giorno li servono a più di 1 milione di bambini (140.000 solo a 
Roma). 

 1.200 sono gli agriturismi biologici, circa 120 siti di e-commerce e non 
meno di 1.000 gli schemi di abbonamento o gruppi d´acquisto 
(innovazione  sociale)

 Infine non vanno dimenticati i circa 250 mercati biologici 
(fonte : Federbio)



Mobilità urbana sostenibile
Situazione (negativa) di partenza:
 Settore automobilistico in crisi (sovrapproduzione)
 Inquinamento ambientale  e acustico da traffico motorizzato : il traffico 

urbano genera il 40% di emissioni di CO2  e del 70% delle altre 
emissioni prodotte dagli autoveicoli (fonte:Libro Verde UE)

Economia verde in questo settore si declina  in:
 Produzione di servizi e gestione di mobilità (car sharing, bike 

sharing)
 Sviluppo mobilità ciclabile (siamo secondo paese in Europa per 

produzione biciclette, primo per bici per bambini)
 Precedenza al mezzo pubblico
 Comodalità
 Innovazione di prodotto:
1. auto elettrica e altri veicoli elettrici ***
2. biocombustibili.
*** NB: Il bilancio energetico resta positivo solo se l’elettricità con cui si 

alimentano le batterie  proviene da fonti  rinnovabili 
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