
&  S O C I E T À



VENETO ECONOMIA & SOCIETÀ
Rivista di cultura socio-economica dell’Associazione Artigiani e Piccole 
Imprese Mestre CGIA
Spedizione in a.p. - 45% - art. 2 comma 20/b legge 662/96 - filiale di 
Venezia
Nr. 29 - 2° quadrimestre 2010
Abonement Poste - Taxe perçue

Direttore responsabile: Renato Mason

Direttore: Giuseppe Bortolussi

Redazione: Ufficio Studi CGIA Mestre

Direzione, redazione e amministrazione
Mestre, via Torre Belfredo 81/d
e-mail sindacale@mailcgiamestre.com

Stampa: Artigrafiche Molin - Via Torino - Mestre-Venezia

I manoscritti inviati non saranno resi e la redazione non assume respon-
sabilità per la loro perdita Veneto Economia & Società rimane a disposi-
zione dei titolari dei copyright che non fosse riuscita a raggiungere.

ISSN 1590-2951 

Registrazione del Tribunale di Venezia
del 15.06.1999 n. 1336 del Registro della Stampa



INDICE

Green Italia? Studio sulla Green Economy in Italia,
Indice di Green Economy e Classifica
delle Regioni Italiane  ...........................................................  pag.  5
A cura di Fondazione Impresa

Economia Sostenibile e Green Economy:
una straordinaria opportunità
per le Piccole e Medie Imprese  ..........................................  pag.  53
di Paolo Ricotti

La sostenibilità, un denominatore strategico
per le imprese venete  .........................................................  pag.  85
di Arturo Lorenzoni e Laura Bano

Green Economy e fonti energetiche rinnovabili
nel Veneto  ..............................................................................  pag.  113
Di Giorgio Osti

Clima, Energia & Green Economy: dall’emergenza
ambientale ad una leva per lo sviluppo ed occasione
per nuovi business delle piccole imprese venete  .........  pag.  131
di Antonio Candiello

Green jobs: quali sfide per le relazioni di lavoro?  .........  pag.  147
di Lisa Rustico e Selma Terzimehic

Green economy: la ripresa economica è verde  .............  pag.  173
di Andrea Ronchi

DALL’EUROPA

La politica energetica italiana ed europea
per lo sviluppo delle fonti rinnovabili  .............................  pag.  179
di Ernesto Razzano



AUTORI DI QUESTO NUMERO

Laura Bano Presidente di Galileia srl, spin off dell’Università degli 
Studi di Padova. Economista. Ha conseguito nel 
2009 il titolo di Dottore di Ricerca in Energetica 
presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica, 
Università degli Studi di Padova

Antonio Candiello Fisico, consulente per le imprese e ricercatore 
nell’Information Technology e sulle tematiche 
ambientali 

Arturo Lorenzoni Professore di Economia dell’Energia presso la facoltà 
di Ingegneria dell’Università di Padova

Fondazione Impresa Studi sulla Piccola Impresa,
 www.fondazioneimpresa.it

Giorgio Osti Docente di Sociologia dell’Ambiente e del Territorio 
presso la facoltà di Scienze Politiche dell’Università di 
Trieste

Paolo Ricotti Presidente di Planet Life Economy Foundation Onlus

Lisa Rustico Assegnista di ricerca, Università di Modena e Reggio 
Emilia

Selma Terzimehic  Collaboratrice Adapt – Centro Studi Marco Biagi

Ernesto Razzano Avvocato specializzato in diritto dell’energia, diritto 
amministrativo e diritto della concorrenza. LL. M. in 
European Community Law – College of Europe 
(Bruges, Belgio)

Andrea Ronchi Ministro per le Politiche Comunitarie

Si ringraziano gli autori di questo numero per avervi contribuito con entusiasmo e 
professionalità.
Il presente numero di Veneto Economia&Società è stato interamente curato da 
Fondazione Impresa che ha fatto della Green Economy uno dei propri campi di ricerca.



5

GREEN ITALIA?
STUDIO SULLA GREEN ECONOMY IN ITALIA, 

INDICE DI GREEN ECONOMY
E CLASSIFICA DELLE REGIONI ITALIANE

Introduzione

Da un paio di anni leggiamo 

di “Rivoluzione Verde”. E, in ef-

fetti, la Green Economy rap-

presenta un vero e proprio 

salto di paradigma piuttosto 

che l’affermazione di una nuo-

va branchia ma pur sempre 

dell’economia tradizionale. La 

Green Economy, che oltre a 

fonti di energia rinnovabili o 

architettura a basso impatto 

ambientale, è anche acquacol-

tura eco-compatibile, agricol-

tura biologica, biotecnologie 

sostenibili, difesa dei suoli e 

valorizzazione delle acque, 

aree protette e turismo soste-

nibile, gestione integrata dei 

rifiuti urbani e via dicendo, è 

insieme innovazione di proces-

so e di prodotto. È cioè un 

nuovo modo di produrre e di 

produrre prodotti nuovi, ma è 

anche un modo diverso di con-

sumare, è uno stile di vita. La 

Green Economy è una nuova 

Offerta e una nuova Domanda. 

È anche strettamente connes-

sa a un modo diverso di valuta-

re la ricchezza di un Paese. 

Infatti, i nuovi indicatori di be-

nessere che tentano di andare 

oltre un PIL ormai datato, con-

templano variabili eterogenee, 

dove una costante è la tutela 

dell’ambiente.

È vero che la Green Economy 

è una frattura, un cambio di 

paradigma, ma è anche vero 

che lo è meno nella pratica. Gli 

attori di Green Economy – le 

istituzioni politiche, le imprese, 

le associazioni di categoria, gli 

A cura di Fondazione Impresa
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istituti e i centri di ricerca fino 

ai singoli individui – dovranno 

necessariamente innestarsi 

nell’attuale tessuto economico 

e tener conto dell’esistente. È 

auspicabile gestire la Green 

Economy come una riforma 

graduale e incrementale piut-

tosto che come una rivoluzio-

ne. Essa, infatti, è tutt’altro che 

un colpo di spugna che cancel-

la l’esistente: è lì che deve in-

nestarsi, attraverso azioni di 

accompagnamento capaci di 

sfruttarne gli “incuneamenti 

interstiziali”, e gli attori di Green 

Economy dovranno sviluppare 

azioni di riconversione dell’of-

ferta, della domanda, della for-

mazione e dell’occupazione. È 

solo investendo nella creazione 

e nella promozione di nuovi 

business, nello sviluppo e la ri-

cerca di nuove tecnologie, nel-

la sensibilizzazione di cittadini e 

consumatori, nella formazione 

di professionisti e professioni 

verdi, i cosiddetti green jobs, 

che possiamo vincere la sfida 

della Green Economy e assicu-

rare un ambiente migliore e 

sostenibile alle future genera-

zioni, anche quale exit strategy 

dalla crisi economico-finanzia-

ria.

1. L’indice di Green Economy 

(IGE)

Allo scopo di comprendere lo 

stato della Green Economy in 

Italia e di contribuire allo svilup-

po di azioni di accompagna-

mento, di riconversione e di 

orientamento  dell’esistente, 

Fondazione Impresa ha elabo-

rato uno specifico indice di 

Green Economy (IGE) quale ac-

quis di conoscenze comuni 

fruibili dagli attori economici e 

istituzionali di Green Economy. 

L’IGE definisce una graduato-

ria sullo stato dell’arte della 

Green Economy in Italia sulla 

base di nove indicatori di per-
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formance che descrivono busi-

ness prioritari (energia elettrica 

da fonti rinnovabili, agricoltura 

biologica), abitudini dei cittadi-

ni (raccolta differenziata), effi-

cienza energetica (valore ag-

giunto prodotto/ consumi to-

tali di energia). 

Le variabili sono state selezio-

nate sulla base delle principali 

dei principali aspetti che com-

pongono la Green Economy, 

prendendo a modello gli indi-

catori che forniscono informa-

zioni accurate, attendibili e 

confrontabili rispetto alle venti 

regioni italiane. I dati alla base 

dello studio sono stati tratti da 

fonti ufficiali (Istat, Terna, Sinab, 

Enea, etc.) e le informazioni 

statistiche sono aggiornate e 

riferite prevalentemente all’an-

no 2009. 

Gli indicatori sono stati sotto-

posti a una specifica procedura 

statistica di standardizzazione 

della variabile allo scopo di ren-

dere confrontabili parametri 

che presentano unità di misura 

diverse. La media aritmetica 

delle variabili standardizzate re-

lative ai nove indicatori equiva-

le all’IGE.
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INDICATORE DESCRIZIONE FONTE ANNO

Energia 
elettrica da 
fonti 
rinnovabili

Peso della produzione lorda di 
energia elettrica da fonti 
rinnovabili sul totale di energia 
elettrica prodotta.

Terna 2009

Energia 
elettrica da 
fonti idriche

Ammontare di energia 
idroelettrica prodotta per 
abitante.

Terna 2009

Energia 
elettrica da 
altre fonti 
rinnovabili non 
idriche

Ammontare di energia elettrica 
prodotta da fonti rinnovabili non 
idriche (biomasse, solare, eolico e 
geotermico) per abitante.

Terna 2009

Raccolta 
differenziata

Quota di rifiuti solidi urbani che 
viene differenziata.

Ispra 2008

Frazione 
organica della 
raccolta 
differenziata

Quota della raccolta differenziata 
rappresentata da rifiuti organici 
(umido e verde) sul totale della 
raccolta differenziata.

Ispra 2008

Rifiuti smaltiti 
in discarica

Quota di rifiuti solidi urbani che 
vengono destinati a discarica1. 

Ispra 2008

Operatori nel 
biologico

Numero totale di operatori nel 
biologico (produttori, 
trasformatori etc.) ogni 100 mila 
abitanti.

Sinab 2009

Agricoltura 
biologica

Incidenza delle coltivazioni 
destinate a biologico sul totale 
della superficie agricola utilizzata.

Sinab/
Istat

2009

Efficienza 
energetica

Valore aggiunto prodotto da una 
regione per unità di uso di 
energia complessiva.

Istat/
Enea

2005

Tab. 1 - Il quadro delle variabili considerate

1 Eccelle la regione che destina la minor quantità di rifi uti solidi urbani che vengo-
no destinati a discarica sul totale dei rifi uti prodotti.
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Sulla base degli indicatori se-

lezionati è stato possibile stilare 

una classifica delle regioni ita-

liane. Va sottolineato che attra-

verso l’IGE è stato possibile fo-

tografare la situazione italiana 

e cioè offrire un’istantanea di 

un settore che, tuttavia, pre-

senta un alto tasso di dinami-

smo.

2. La classifica delle regioni 

italiane

Secondo l’Indice di Green 

Economy (IGE) stilato da 

Fondazione Impresa, le regioni 

più “green” d’Italia sono al mo-

mento il Trentino Alto Adige, la 

Toscana e la Basilicata e, a se-

guire, la Calabria, la Valle d’Ao-

sta e il Veneto. Il nuovo para-

digma della Green Economy 

sembra per certi versi riconci-

liare il Paese e non conoscere la 

tradizionale frattura tra Nord e 

Sud. Le prime posizioni nella 

classifica dell’economia verde 

sono infatti occupate proprio 

da queste sei regioni, che van-

no dalla Valle d’Aosta alla 

Calabria, quasi a dire che la 

Green Economy è – e può esse-

re – una vocazione dell’intero 

Paese e non prerogativa asso-

luta di una specifica area geo-

grafica. Ovviamente, tra area e 

area, come tra regione e regio-

ne, distinzioni esistono e van-

no rilevate, anche e soprattut-

to per poter intervenire su 

eventuali carenze o inefficien-

ze e potenziare e valorizzare, 

anche in termini di reinterpre-

tazione e di riproduzione di 

best practices, le performance 

territoriali migliori. 

In particolare, le regioni set-

tentrionali si distinguono per la 

produzione di energia elettrica 

da fonti idriche. I primi tre po-

sti nella classifica relativa a que-

sto specifico indicatore sono 

infatti occupati nell’ordine da 

Valle d’Aosta, Trentino Alto 
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Adige e Friuli Venezia Giulia. Le 

migliori prestazioni delle regio-

ni settentrionali sono da impu-

tarsi anche alle caratteristiche 

geografiche  favorevoli alla 

produzione di energia elettrica 

da fonti idriche che le caratte-

rizzano. Le regioni meridionali, 

tuttavia, recuperano nell’indi-

catore sulla produzione di 

energia elettrica da fonti rinno-

vabili non idriche, e cioè: eoli-

co, solare, geotermico e bio-

masse. Toscana, Molise, 

Basilicata, Puglia, Sardegna e 

Calabria occupano, infatti, i pri-

mi sei posti nella classifica rela-

tiva a questo specifico indica-

tore, dimostrando un impegno 

considerevole nello sfrutta-

mento efficace delle risorse e 

delle caratteristiche morfologi-

che dell’area. Sono risorse, tut-

tavia, a disposizione anche del-

la maggior parte delle regioni 

settentrionali, pertanto è au-

spicabile che le prestazioni e le 

expertise acquisite dalle regioni 

meridionali possano estendersi 

all’intero Paese. 

Le regioni meridionali eccel-

lono anche negli indicatori re-

lativi all’agricoltura biologica. 

Nell’ordine, Basilicata, Calabria, 

Puglia, Umbria, Sicilia e Marche 

si posizionano nei primi sei po-

sti della classifica relativa agli 

operatori (agricoltori, trasfor-

matori, commercianti) attivi 

nella partita del biologico. 

Basilicata, Calabria, Sicilia, Lazio, 

Toscana e Puglia si posiziona-

no, inoltre, nei primi sei posti 

della classifica relativa alla su-

perficie destinata all’agricoltura 

biologica. 

Le regioni meridionali, che 

hanno manifestato buone per-

formance negli indicatori sopra 

osservati, tuttavia, perdono 

posizioni importanti negli indi-

catori che rilevano le “attitudini 

verdi” dei cittadini, dove, inve-

ce, le regioni settentrionali di-
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mostrano una maggiore effica-

cia. Rispetto all’indicatore sulla 

raccolta differenziata, infatti, i 

primi sei posti della classifica 

sono occupati rispettivamente 

da Trentino Alto Adige, Veneto, 

Piemonte, Lombardia, Emilia 

Romagna e Friuli Venezia Giulia, 

testimoniando un forte impe-

gno degli enti locali nello svi-

luppo di politiche pubbliche di 

tutela dell’ambiente e la buona 

risposta da parte dei cittadini 

alle stesse. Va sottolineato, in-

fatti, che la raccolta differen-

ziata è una di quelle politiche 

pubbliche che, pur imposta 

d’imperio, funziona solo a con-

dizione che sia elevata la sensi-

bilizzazione, l’informazione e 

l’adesione di tutta la popolazio-

ne. 

Rispetto all’indicatore sull’ef-

ficienza energetica, Molise, 

Lazio, Calabria, Campania, 

Liguria e Lombardia occupano i 

primi posti della classifica italia-

na. Le migliori prestazioni delle 

regioni meridionali sono da im-

putarsi anche alla storica carat-

teristica di essere economie 

meno industrializzate e di con-

seguenza meno “energivore”. 

Sulle regioni settentrionali gra-

va viceversa la maggiore indu-

strializzazione, rendendo prio-

ritari tutti gli interventi capaci 

di incentivare una migliore effi-

cienza energetica dei sistemi di 

produzione e degli usi privati e 

abitativi.

   



FONDAZIONE IMPRESA

12

Tab. 2 - L’Indice di Green Economy (IGE) e la classifica delle 
regioni italiane

RANK REGIONI PUNTEGGIO
 1 Trentino Alto Adige 0,636
2 Toscana 0,439
3 Basilicata 0,407
4 Calabria 0,387
5 Valle d’Aosta 0,283
6 Veneto 0,196
7 Lombardia 0,126
8 Sardegna 0,118

ITALIA 0,013
9 Emilia Romagna -0,027
10 Friuli Venezia Giulia -0,030
11 Piemonte -0,036
12 Campania -0,056
13 Umbria -0,105
14 Marche -0,126
15 Abruzzo -0,238
16 Molise -0,281
17 Sicilia -0,290
18 Lazio -0,336
19 Liguria -0,524
20 Puglia -0,558

Elaborazioni Fondazione Impresa su fonti varie
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Espressioni di Green Econo-

my sono diffuse nell’intero 

Paese, da Nord a Sud, sebbene 

su aspetti specifici e differen-

ziati. Le regioni meridionali ma-

nifestano un’elevata propen-

sione a confrontarsi e a investi-

re su settori innovativi (fonti 

rinnovabili come eolico, solare, 

geotermico, biomasse e agri-

coltura biologica) capaci di va-

lorizzare le risorse geografiche 

dell’area; quelle settentrionali, 

forti nella ormai consolidata 

produzione di energia elettrica 

da fonti idriche, mostrano per-

formance eccellenti negli indi-

catori sulla raccolta differenzia-

ta e lo smaltimento dei rifiuti – 

aspetti, cioè, che testimoniano 

la diffusione  dagli enti locali 

alla popolazione stessa di com-

portamenti green – ma un mi-

nore dinamismo per quanto 

riguarda lo sviluppo di fonti di 

energia rinnovabile non idri-

che.

• TRENTINO ALTO ADIGE 

 Il Trentino Alto Adige si di-

stingue nella classifica italiana 

della Green Economy per 

raccolta differenziata (1° in 

Italia con il 56,8% di raccolta 

differenziata sul totale dei ri-

fiuti) e per produzione di 

energia elettrica da fonti idri-

che (2° solo alla Valle d’Ao-

sta). Molto buone sono an-

che le perfomance riguar-

danti la frazione organica sul 

totale di raccolta differenzia-

ta (4° con il 35,6%) e i rifiuti 

smaltiti in discarica (5° con il 

35,8%). Nell’area settentrio-

nale, è la regione che meglio 

si posiziona rispetto agli ope-

ratori nel comparto del bio-

logico (7° con 118,6 operato-

ri ogni 100 mila abitanti). 

• TOSCANA 

 La Toscana si distingue nella 

classifica italiana della Green 

Economy per le sue ottime 
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performance nella produzio-

ne di energia elettrica da fon-

ti rinnovabili non idriche (1°, 

producendo oltre 1.500 KWh 

per abitante contro una me-

dia italiana di circa 334 KWh). 

Si posiziona al 5° posto per 

superficie destinata all’agri-

coltura biologica (11,8%/SAU) 

e presenta discrete perfor-

mance negli indicatori relativi 

alla raccolta differenziata e 

allo smaltimento dei rifiuti in 

discarica.

• BASILICATA 

 La Basilicata guadagna il 3° 

posto nella classifica italiana 

della Green Economy per i 

suoi ottimi risultati nel com-

parto del biologico. È 1°, in-

fatti, per numero di operatori 

(quasi 570 ogni 100 mila abi-

tanti) e per superficie agricola 

destinata al biologico (quasi il 

21% della superficie agricola 

utilizzata). Molto buoni sono, 

inoltre, le performance nella 

produzione di energia elettri-

ca da fonti rinnovabili non 

idriche (3°, producendo quasi 

1.000 KWh per abitante). 

Negativi sono, tuttavia, i valo-

ri degli indicatori sulla raccolta 

differenziata (18° con solo il 

9,1% sul totale dei rifiuti) e sui 

rifiuti smaltiti in discarica 

(quasi l’80%).

• CALABRIA 

 La Calabria si distingue nella 

classifica italiana della Green 

Economy per le ottime per-

formance rispetto all’agricol-

tura biologica –  è 2° in Italia 

sia per numero di operatori 

(326,2 ogni 100 mila abitanti) 

che per superficie agricola 

destinata al biologico (17,7%/

SAU) – e alla produzione di 

energia elettrica da fonti rin-

novabili non idriche (6° con 

616 KWh pro capite). La 

Calabria occupa, tuttavia, il 
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16° posto nella classifica sulla 

raccolta differenziata (con il 

12,7% sul totale dei rifiuti) e 

un discreto 8° posto rispetto 

ai rifiuti smaltiti in discarica 

(48,3%).

• VALLE D’AOSTA 

 La Valle d’Aosta occupa il 1° 

posto nella classifica italiana 

della produzione di energia 

elettrica da fonti idriche (con 

il 100% sulla produzione tota-

le). Per contro è solo al 19° 

posto quanto a produzione di 

energia elettrica da fonti rin-

novabili non idriche. Discrete 

sono le prestazioni sulla rac-

colta differenziata (7° con il 

38,6% sul totale dei rifiuti). È 

fanalino di cosa nella classifica 

sull’efficienza energetica con 

5,6€ di valore aggiunto per Kg 

di petrolio equivalente.

• VENETO 

 Il Veneto deve la sua 6° posi-

zione nella classifica italiana 

della Green Economy alle otti-

me performance relative alla 

raccolta differenziata (2° con 

il 52,9% sul totale dei rifiuti), 

alla frazione organica sul tota-

le della raccolta differenziata 

(2° con il 45,2%) e allo smalti-

mento dei rifiuti in discarica 

(3° con il 22,2%). Discreta è la 

produzione di energia elettri-

ca da fonti idriche (8° con 932 

KWh per abitante) e l’efficien-

za energetica (9° con 9,9€ di 

valore aggiunto per Kg di pe-

trolio equivalente). Meno 

buone le prestazioni nell’agri-

coltura biologica (16° con 

31,6 operatori ogni 100 mila 

abitanti e 17° con l’1,9% di 

superficie destinata alle coltu-

re biologiche/SAU) e nella 

produzione di energia elettri-

ca da fonti rinnovabili non 

idriche (18° con 70 KWh per 

abitante).
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• LOMBARDIA 

 La Lombardia presenta otti-

me performance nell’indica-

tore sullo smaltimento dei 

rifiuti in discarica (1° con solo 

l’8,1%) e in quelli sulla raccol-

ta differenziata (4° con il 

46,2% sul totale dei rifiuti) e 

la frazione organica sul totale 

della raccolta differenziata 

(3° con il 36,0%). È tra le re-

gioni settentrionali quella 

che presenta il miglior livello 

di efficienza energetica (6° 

con 10,3  di valore aggiunto 

per Kg di petrolio equivalen-

te) e una discreta produzione 

di energia elettrica da fonti 

idriche (7° con 1.078 KWh pro 

capite). Tuttavia, pesa sulla 

Lombardia il 13° posto quan-

to a produzione di energia 

elettrica da fonti rinnovabili 

non idriche e l’ultima posi-

zione in entrambi gli indica-

tori sull’agricoltura biologica. 

• SARDEGNA 

 All’8° posizione nella classifi-

ca italiana della Green 

Economy si colloca la 

Sardegna la quale guadagna 

la 1° posizione quanto a fra-

zione organica sul totale di 

raccolta differenziata e posi-

zioni discrete negli indicatori 

riguardanti la raccolta diffe-

renziata (8° con il 34.7%), lo 

smaltimento dei rifiuti in di-

scarica (10° con il 52,1%) e 

l’agricoltura biologica (9° sia 

per numero di operatori che 

di superficie agricola destina-

ta al biologico). Buone sono 

le performance nel campo 

della produzione di energia 

elettrica da fonti rinnovabili 

non idriche (5°, producendo 

651 KWh per abitante).

• EMILIA ROMAGNA 

 L’Emilia Romagna presenta 

performance discrete nella 

raccolta differenziata (5° con 
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il 42,7% sul totale dei rifiuti), 

nella frazione organica sul 

totale di raccolta differenzia-

ta (6° con il 35,3%) e nello 

smaltimento dei rifiuti in di-

scarica (6° con il 40,2%). 

Discreta è anche la produzio-

ne di energia elettrica da 

fonti rinnovabili non idriche 

(7° con 352 KWh per abitan-

te). Migliorabili sono i risultati 

ottenuti nell’agricoltura bio-

logica (11° sia per numero di 

operatori che per superficie 

agricola destinata al biologi-

co). Negativi i dati sull’effi-

cienza energetica (17° con 

7,7€ di valore aggiunto per 

Kg di petrolio equivalente).

• FRIULI VENEZIA GIULIA 

 Incidono positivamente per il 

Friuli Venezia Giulia i valori 

degli indicatori sullo smalti-

mento dei rifiuti in discarica 

(2° con il 16,2%), sulla raccol-

ta differenziata (6° con il 

42,6% sul totale dei rifiuti), 

sulla frazione organica sul to-

tale di raccolta differenziata 

(5° con il 35,4%) e sulla pro-

duzione di energia elettrica 

da fonti idriche (3° con 1.707 

KWh per abitante). Incidono 

negativamente i valori degli 

indicatori sulla produzione di 

energia elettrica da fonti rin-

novabili non idriche (12° con 

160 KWh per abitante), 

sull’agricoltura biologica (17° 

e 18° rispettivamente per 

numero di operatori e per 

superficie agricola destinata 

al biologico) e sull’efficienza 

energetica (14° con 8,1€ di 

valore aggiunto per Kg di 

petrolio equivalente).

• PIEMONTE

 Il Piemonte presenta buone 

performance nella raccolta 

differenziata (3° con il 48,5% 

sul totale dei rifiuti) e nella 

produzione di energia elettri-
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ca da fonti idriche (4° con 

1.671 KWh per abitante). 

Discreto è il livello di efficien-

za energetica (11° con 8,6€ di 

valore aggiunto per Kg di 

petrolio equivalente). Meno 

buoni sono i dati  sull’agricol-

tura biologica (il Piemonte è 

rispettivamente 15° e 14° 

nelle classifiche sugli opera-

tori e sulla superficie agricola 

destinata al biologico) e sulla 

produzione di energia elettri-

ca da fonti rinnovabili non 

idriche (15° con 110 KWh per 

abitante).

• CAMPANIA 

 La Campania presenta discre-

te performance per quanto 

riguarda la produzione di 

energia elettrica da fonti rin-

novabili non idriche (9° con 

268 KWh per abitante). 

Buono è anche il livello di ef-

ficienza energetica (4° con 

12,9€ di valore aggiunto per 

Kg di petrolio equivalente). 

Meno buoni i posizionamenti 

negli indicatori sull’agricoltu-

ra biologica e la raccolta dif-

ferenziata.

• UMBRIA 

 L’Umbria presenta buone 

performance nell’agricoltura 

biologica (4° per numero di 

operatori, circa 150 ogni 100 

mila abitanti, e 8° per super-

ficie agricola destinata al bio-

logico, 9,3% della SAU). Meno 

buoni i posizionamenti negli 

indicatori sulla raccolta diffe-

renziata e lo smaltimento dei 

rifiuti in discarica, sulla pro-

duzione di energia elettrica 

da fonti idriche e da fonti 

rinnovabili non idriche (11° 

con 173 KWh pro capite) e 

sull’efficienza energetica (18° 

con 7,7€ di valore aggiunto 

per Kg di petrolio equivalen-

te).
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• MARCHE 

 Le Marche ottengono buoni 

posizionamenti solo negli in-

dicatori relativi all’agricoltura 

biologica, nei quali è 6° per 

numero di operatori (circa 

145 ogni 100 mila abitanti) e 

7° per superficie agricola de-

stinata al biologico (l’11,5% 

della SAU). Meno buoni i posi-

zionamenti sulla raccolta dif-

ferenziata (11°), sulla frazio-

ne organica sul totale della 

raccolta differenziata (11°) e 

sullo smaltimento dei rifiuti 

in discarica (12°). Anche 

nell’indicatore sulla produ-

zione di energia elettrica da 

fonti rinnovabili non idriche 

la regione non eccelle (16° 

con 108 KWh per abitante).

• ABRUZZO 

 L’Abruzzo presenta perfor-

mance non eccellenti in qua-

si tutte le variabili contem-

plate nell’Indice di Green 

Economy. È 10° nella produ-

zione di energia elettrica da 

fonti rinnovabili non idriche 

(con 233 KWh per abitante), 

12° nella raccolta differenzia-

ta (21,9% sul totale dei rifiuti) 

e 16° nello smaltimento dei 

rifiuti in discarica (quasi 

l’80%). Negativo anche il livel-

lo di efficienza energetica 

(16° con 7,9€ di valore ag-

giunto per Kg di petrolio 

equivalente).

• MOLISE

 Il Molise presenta ottime per-

formance nella produzione 

di energia elettrica da fonti 

rinnovabili non idriche (2° 

con 1.427 KWh per abitante). 

Incidono negativamente, 

tuttavia, i valori degli indica-

tori sulla raccolta differenzia-

ta e sull’agricoltura biologica, 

dove ricopre le ultime posi-

zioni.
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• SICILIA 

 La Sicilia presenta buoni valo-

ri negli indicatori sull’agricol-

tura biologica, nei quali è 5° 

per numero di operatori (cir-

ca 147 ogni 100 mila abitanti) 

e 3° per superficie agricola 

destinata al biologico (il 

16,5% della SAU). Discrete so-

no anche le performance 

nella produzione di energia 

elettrica da fonti rinnovabili 

non idriche (8° con 316 KWh 

per abitante). Incidono nega-

tivamente tuttavia i dati sulla 

produzione di energia elettri-

ca da fonti idriche, sulla rac-

colta differenziata e sullo 

smaltimento dei rifiuti in di-

scarica, dove ricopre le ulti-

missime posizioni.

• LAZIO 

 Il Lazio presenta buoni valori 

negli indicatori relativi all’effi-

cienza energetica (2° con 

13,7€ di valore aggiunto per 

Kg di petrolio equivalente) e 

alla superficie agricola desti-

nata al biologico (4° con 

l’11,8%/SAU). Negativi, inve-

ce, i valori degli indicatori re-

lativi alla raccolta differenzia-

ta e alla produzione di ener-

gia elettrica sia da fonti idri-

che (15° con 225 KWh per 

abitante) che da fonti rinno-

vabili non idriche (20° con 45 

KWh per abitante).

• LIGURIA 

 La Liguria presenta perfor-

mance modeste nella mag-

gior parte degli indicatori. È 

17° nella produzione di ener-

gia elettrica sia da fonti idri-

che (con 167 KWh per abitan-

te) sia da fonti rinnovabili 

non idriche (con 87 KWh per 

abitante). È 13° nella raccolta 

differenziata (con il 21,8% sul 

totale dei rifiuti) e 17° sia nel-

la frazione organica sul totale 

della raccolta differenziata sia 
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nello smaltimento dei rifiuti 

in discarica (quasi l’85%). È 

19° per numero di operatori 

nel biologico (25 ogni 100 

mila abitanti). Meglio per 

quanto riguarda la superficie 

agricola destinata al biologi-

co (12° con il 7,4%/SAU) e il 

livello di efficienza energetica 

(5° con 11,6€ di valore ag-

giunto per Kg di petrolio 

equivalente).

• PUGLIA

 La Puglia presenta buone 

performance nel comparto 

del biologico. È 3° in Italia per 

numero di operatori (quasi 

154 ogni 100 mila abitanti) e 

6° per superficie agricola de-

stinata al biologico (11,7%/

SAU). Buona è anche la pro-

duzione di energia elettrica 

da fonti rinnovabili non idri-

che (4° con 659 KWh per 

abitante). Incidono negativa-

mente i valori della produzio-

ne di energia elettrica da 

fonti idriche (20° con 0 KWh 

per abitante) e quelli sulla 

raccolta differenziata (17° 

con il 10,6% sul totale dei ri-

fiuti), sulla frazione organica 

sul totale della raccolta diffe-

renziata (20° con il 5,9%) e 

sullo smaltimento dei rifiuti 

in discarica (14° con quasi 

l’80%). Negativo anche il livel-

lo di efficienza energetica 

(19° con 6,1€ di valore ag-

giunto per Kg di petrolio 

equivalente).
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INDICATORE

Energia
elettrica
da fonti

rinnovabili

Energia
elettrica
da fonti
idriche

Energia
elettrica
da fonti

rinnovabili 
non idriche

Raccolta
differenziata

Trentino Alto
Adige

2 2 14 1

Toscana 4 16 1 9

Basilicata 3 11 3 18

Calabria 9 9 6 16

Valle d’Aosta 1 1 19 7

Veneto 8 8 18 2

Lombardia 10 7 13 4

Sardegna 17 13 5 8

Emilia 
Romagna

16 14 7 5

Friuli Venezia 
Giulia

11 3 12 6

Piemonte 6 4 15 3

Campania 13 18 9 14

Umbria 5 6 11 10

Marche 12 12 16 11

Abruzzo 7 5 10 12

Molise 14 10 2 20

Sicilia 19 19 8 19

Lazio 15 15 20 15

Liguria 20 17 17 13

Puglia 18 20 4 17

Elaborazioni Fondazione Impresa su fonti varie

Tab. 3 - La classifica regionale della Green Economy
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Frazione
organica su

totale
raccolta

differenziata

Rifiuti
smaltiti

in
discarica

Operatori
nel

biologico

Agricoltura 
biologica

V.A. per
unità di
uso di

energia

IGE
Indice di 

Green 
Economy

4 5 7 15 8 1

8 9 10 5 10 2

19 15 1 1 11 3

15 8 2 2 3 4

14 13 12 16 20 5

2 3 16 17 9 6

3 1 20 20 6 7

1 10 9 9 15 8

6 6 11 11 17 9

5 2 17 18 14 10

9 7 15 14 13 11

10 4 18 13 4 12

12 11 4 8 18 13

11 12 6 7 12 14

7 16 8 10 16 15

18 20 14 19 1 16

13 19 5 3 7 17

16 18 13 4 2 18

17 17 19 12 5 19

20 14 3 6 19 20
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INDICATORE

Energia elettrica 
da fonti 

rinnovabili 
(% su produzione 

totale)

Energia 
elettrica da 
fonti idriche 

(KWh pro-capite)

Energia elet-
trica da fonti

rinnovabili non 
idriche 

(KWh pro-capite)

Raccolta 
differenziata 

(% su totale 
rifiuti)

FONTE Terna Terna Terna Ispra

ANNO 2009 2009 2009 2008

Abruzzo 31,3 1.609 233 21,9

Basilicata 48,8 627 986 9,1

Calabria 27,9 930 616 12,7

Campania 20,2 127 268 19,0

Emilia 
Romagna

11,4 242 352 42,7

Friuli Venezia 
Giulia

22,1 1.707 160 42,6

Lazio 12,1 225 45 12,9

Liguria 3,8 167 87 21,8

Lombardia 25,7 1.078 152 46,2

Marche 20,3 406 108 26,3

Molise 15,7 795 1.427 6,5

Piemonte 31,7 1.671 110 48,5

Puglia 7,8 0 659 10,6

Sardegna 10,7 254 651 34,7

Sicilia 7,1 21 316 6,7

Toscana 39,8 194 1.534 33,6

Trentino Alto 
Adige

92,7 9.684 142 56,8

Umbria 36,0 1.555 173 28,9

Valle d’Aosta 100,0 24.657 47 38,6

Veneto 31,2 932 70 52,9

ITALIA 23,7 814 334 30,6

Elaborazioni Fondazione Impresa su fonti varie

Tab. 4 - I dati indicatore per indicatore



Green Italia? Studio sulla Green Economy in Italia, Indice di Green Economy e Classifica delle Regioni Italiane

25

Frazione 
organica su 

totale raccolta 
differenziata 

(%)

Rifiuti 
smaltiti in 

discarica (%)

Operatori nel 
biologico 

(ogni 100 mila 
abitanti)

Agricoltura 
biologica 

(% su Superficie 
agricola)

Efficienza 
energetica

(€/kg petrolio 
equivalente)

Ispra Ispra Sinab Sinab/Istat Istat/Enea

2008 2008 2009 2009 2005

33,9 79,8 113,6 7,4 7,9

7,0 79,8 569,3 20,7 9,1

16,8 48,3 326,2 17,7 12,9

31,7 33,8 29,5 3,4 12,9

35,3 40,2 78,7 7,4 7,7

35,4 16,2 30,3 1,6 8,1

16,1 85,8 52,2 11,8 13,7

14,1 84,7 25,0 7,4 11,6

36,0 8,1 12,8 1,5 10,3

27,8 62,0 144,8 11,5 9,0

7,1 90,4 50,6 1,6 14,1

32,1 41,4 50,3 2,9 8,6

5,9 79,8 153,8 11,7 6,1

53,7 52,1 80,8 7,6 8,0

22,9 88,9 147,1 16,5 10,1

32,4 50,7 79,5 11,8 9,6

35,6 35,8 118,6 2,6 9,9

26,4 60,4 149,3 9,3 7,7

17,6 62,3 61,7 2,3 5,6

45,2 22,2 31,6 1,9 9,9

33,6 49,2 80,3 8,7 9,7
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3. I ranking indicatore per 

indicatore

Produzione lorda di energia 

elettrica 

La produzione di energia 

elettrica da fonti rinnovabili 

rappresenta un primo impor-

tante indicatore di performan-

ce della Green Economy. Le 

fonti rinnovabili (idrico, eolico, 

solare, geotermico e biomasse) 

permettono di ridurre la dipen-

denza dalle produzione di 

energia elettrica attraverso 

idrocarburi, gas metano, car-

bone – e contribuiscono alla 

drastica riduzione delle emis-

sioni di anidride carbonica, re-

sponsabili di effetto serra e 

cambiamento climatico. In 

Italia, Valle d’Aosta e Trentino 

Alto Adige sono le sole regioni 

a produrre quasi totalmente 

energia elettrica da fonti rinno-

vabili, 100% e quasi 93% di inci-

denza di rinnovabili/totale. (Cfr. 

Tabella 5). 

Le fonti idriche contribuisco-

no alla produzione di energia 

elettrica prevalentemente nelle 

aree settentrionali: Valle d’Ao-

sta, Trentino Alto Adige, Friuli 

Venezia Giulia, Piemonte, 

Lombardia e Veneto superano 

la media italiana di produzione 

di energia elettrica da fonti 

idriche di 813,7 KWh procapite. 

Tra le regioni centrali e meri-

dionali superano la media italia-

na Abruzzo, Umbria e Calabria 

(Cfr. Tabella 6). 

Le regioni meridionali che 

soffrono rispetto alla produzio-

ne di energia elettrica da fonti 

idriche a causa di ragioni di na-

tura morfologica e climatica 

recuperano, tuttavia, nell’indi-

catore relativo alla produzione 

di energia elettrica da fonti 

rinnovabili non idriche (in parti-

colare eolico e biomasse), do-

ve, invece, le regioni setten-

trionali presentano performan-
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ce modeste. Le prime regioni 

italiane nella classifica italiana 

sono, infatti: Toscana (unica re-

gione a produrre energia elet-

trica su vasta scala da fonti ge-

otermiche), Molise, Basilicata, 

Puglia, Sardegna e Calabria che 

superano la media nazionale di 

334,4 KWh pro capite. Punte di 

eccellenza sono rappresentate 

da Toscana e Molise che produ-

cono rispettivamente 1.533 e 

1.426 KWh pro capite. 

Energia elettrica
da fonti rinnovabili

Energia elettrica
da fonti idriche

Energia elettrica da fonti 
rinnovabili non idriche
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Produzione lorda di energia elettrica da fonti rinnovabili

Anno 2009 - Valori in GWh e in %

Rank Regioni Rinnovabili
Totale energia 

elettrica

Incidenza 
rinnovabili 

(% su totale)

1 Valle d’Aosta 3.162,5 3.162,5 100,0

2 Trentino Alto Adige 10.105,0 10.900,8 92,7

3 Basilicata 949,8 1.946,5 48,8

4 Toscana 6.456,9 16.239,1 39,8

5 Umbria 1.557,8 4.325,0 36,0

6 Piemonte 7.919,8 24.946,5 31,7

7 Abruzzo 2.468,8 7.880,7 31,3

8 Veneto 4.933,0 15.833,2 31,2

9 Calabria 3.106,4 11.138,0 27,9

10 Lombardia 12.097,4 47.019,7 25,7

ITALIA 69.329,9 292.641,7 23,7

11 Friuli Venezia Giulia 2.307,3 10.427,9 22,1

12 Marche 812,5 3.999,1 20,3

13 Campania 2.295,2 11.373,7 20,2

14 Molise 711,6 4.525,1 15,7

15 Lazio 1.534,6 12.720,5 12,1

16 Emilia Romagna 2.604,8 22.853,7 11,4

17 Sardegna 1.512,6 14.199,6 10,7

18 Puglia 2.688,7 34.585,5 7,8

19 Sicilia 1.695,1 23.732,5 7,1

20 Liguria 410,0 10.832,1 3,8

Elaborazioni Fondazione Impresa su dati Terna

Tab. 5 - Produzione lorda di energia elettrica da fonti rin-
novabili
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Produzione lorda di energia elettrica da fonti idriche per abitante

Anno 2009 - in KWh pro-capite

Rank Regioni

Energia
elettrica da 
fonti idriche 

(in GWh)

Popola-
zione

Energia elettrica 
da fonti idriche 
(KWh procapite)

1 Valle d’Aosta 3.156,5 128.018 24.656,7

2
Trentino Alto 
Adige

9.958,8 1.028.334 9.684,4

3
Friuli Venezia 
Giulia

2.109,1 1.235.614 1.706,9

4 Piemonte 7.431,4 4.448.528 1.670,5

5 Abruzzo 2.156,6 1.340.281 1.609,1

6 Umbria 1.401,7 901.644 1.554,6

7 Lombardia 10.604,9 9.839.128 1.077,8

8 Veneto 4.587,0 4.920.235 932,3

9 Calabria 1.868,4 2.009.312 929,9

ITALIA 49.137,5 60.384.754 813,7

10 Molise 254,6 320.346 794,8

11 Basilicata 369,2 588.770 627,1

12 Marche 641,2 1.580.094 405,8

13 Sardegna 424,3 1.672.839 253,6

14 Emilia Romagna 1.059,6 4.384.829 241,7

15 Lazio 1.277,4 5.686.353 224,6

16 Toscana 725,6 3.736.368 194,2

17 Liguria 270,1 1.617.002 167,0

18 Campania 737,1 5.822.263 126,6

19 Sicilia 103,8 5.041.829 20,6

20 Puglia 0,0 4.082.966 0,0

Elaborazioni Fondazione Impresa su dati Terna

Tab. 6 - Produzione lorda di energia elettrica da fonti idri-
che
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Produzione lorda di energia elettrica da fonti non idriche* per abitante

Anno 2009 - in KWh pro-capite - * Biomasse, geotermico, eolico e fotovoltaico

Rank Regioni

Energia
elettrica da

fonti rinnovabili 
non idriche*

(in GWh)

Popola-
zione

Energia
elettrica da 

fonti rinnovabili 
non idriche* 

(KWh procapite)

1 Toscana 5.731,3 3.736.368 1.533,9

2 Molise 457,0 320.346 1.426,6

3 Basilicata 580,6 588.770 986,1

4 Puglia 2.688,7 4.082.966 658,5

5 Sardegna 1.088,3 1.672.839 650,6

6 Calabria 1.237,9 2.009.312 616,1

7 Emilia Romagna 1.545,1 4.384.829 352,4

ITALIA 20.192,4 60.384.754 334,4

8 Sicilia 1.591,3 5.041.829 315,6

9 Campania 1.558,2 5.822.263 267,6

10 Abruzzo 312,2 1.340.281 232,9

11 Umbria 156,0 901.644 173,0

12 Friuli Venezia Giulia 198,1 1.235.614 160,3

13 Lombardia 1.492,5 9.839.128 151,7

14 Trentino Alto Adige 146,2 1.028.334 142,2

15 Piemonte 488,3 4.448.528 109,8

16 Marche 171,4 1.580.094 108,5

17 Liguria 139,9 1.617.002 86,5

18 Veneto 345,9 4.920.235 70,3

19 Valle d’Aosta 6,0 128.018 46,9

20 Lazio 257,3 5.686.353 45,2

Elaborazioni Fondazione Impresa su dati Terna

Tab. 7 - Produzione lorda di energia elettrica da fonti non 
idriche
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Nonostante le regioni meri-

dionali fatichino rispetto agli 

indicatori sulla raccolta diffe-

renziata e sullo smaltimento 

dei rifiuti a discarica (indicatori 

che rilevano sostanzialmente i 

comportamenti “green” dei 

cittadini piuttosto che delle 

amministrazioni locali), esse 

sembrano essere molto attive 

nei settori delle energie rinno-

vabili maggiormente innovati-

ve (eolico, solare, geotermico e 

biomasse). Le regioni setten-

trionali devono, invece, gli otti-

mi posizionamenti nella classi-

fica della produzione di energia 

elettrica da fonti rinnovabili 

(Tabella 5) alla consolidata e 

tradizionale produzione di 

energia elettrica da fonti idri-

che piuttosto che a una spinta 

a ricercare fonti alternative di 

energia come eolico, solare, 

geotermico e biomasse.

   

   

Raccolta differenziata

La differenziazione dei rifiuti 

solidi urbani rappresenta un 

fattore prioritario per un Paese 

che intende porre attenzione 

alla tutela dell’ambiente. I rifiu-

ti sono da considerarsi come 

una risorsa invece che come 

un problema: la loro valorizza-

zione rappresenta infatti un 

successo, anche economico. 

L’attenta differenziazione dei 

rifiuti è condizione imprescin-

dibile della successiva valorizza-

zione e recupero dei rifiuti 

stessi – questione che implica 

lo sviluppo nella popolazione di 

abitudini “environment-frien-

dly”e la produzione di politiche 

pubbliche da parte degli enti 

locali che siano capaci di mi-

gliorare la percentuale di rac-

colta differenziata allo scopo di 

ridurre gli sprechi e i danni am-

bientali. Le regioni settentrio-

nali presentano performance 

migliori di quelle meridionali. A 
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distinguersi sono Trentino Alto 

Adige, Veneto, Piemonte, 

Lombardia, Emilia Romagna e 

Friuli Venezia Giulia. In partico-

lare, Trentino Alto Adige e 

Veneto presentano un’inciden-

za di raccolta differenziata sui 

rifiuti totali superiore ai 50 

punti percentuali. Fanalino di 

coda sono, invece, Sicilia e 

Molise (rispettivamente 6,7% e 

6,5%). La media italiana si atte-

sta comunque su valori mode-

sti intorno ai 30 punti percen-

tuali (Cfr. Tabella 8). 

Sardegna, Veneto, 

Lombardia, Trentino Alto Adige, 

Friuli Venezia Giulia, Emilia 

Romagna e Abruzzo presenta-

no buone prestazioni nell’indi-

catore sulla raccolta differen-

ziata della frazione organica2 

(Cfr. Tabella 9). 

Rispetto alla produzione to-

tale di rifiuti urbani e allo smal-

timento in discarica3, eccelle la 

Lombardia, che presenta la 

percentuale più bassa (8,1%). A 

seguire, Friuli Venezia Giulia 

(16,2%) e Veneto (22,2%). Le 

regioni meridionali mostrano 

gravi inefficienze, destinando 

la stragrande maggioranze dei 

rifiuti urbani prodotti a discari-

ca. Fanalino di cosa sono, an-

cora, una volta Sicilia e Molise 

(rispettivamente 88,9% e 90,4% 

dei rifiuti urbani smaltiti a di-

scarica). La media italiana pre-

senta valori discreti attestan-

dosi intorno ai 50 punti per-

centuali (Cfr. Tabella 10).

2 Un’alta incidenza della frazione organica (ossia degradabile) è indice di buone 
performance. Signifi ca infatti che solo una parte residuale (comunque differenziata) 
è destinata a recupero attraverso processi di vario tipo (riciclaggio, etc.).

3 Un’elevata incidenza di questo indicatore rappresenta un fenomeno negativo: 
la discarica rappresenta, infatti, un punto di non ritorno e tutti i rifi uti confi nati rap-
presentano, oltre che  un danno per l’ambiente, anche una mancata opportunità 
economica.



Green Italia? Studio sulla Green Economy in Italia, Indice di Green Economy e Classifica delle Regioni Italiane

33

Raccolta differenziata
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Tab. 8 - Raccolta differenziata dei rifiuti urbani

Raccolta differenziata dei rifiuti urbani

Anno 2008 - In %

Rank Regioni
Incidenza raccolta differenziata

su totale (in %)

1 Trentino Alto Adige 56,8

2 Veneto 52,9

3 Piemonte 48,5

4 Lombardia 46,2

5 Emilia Romagna 42,7

6 Friuli Venezia Giulia 42,6

7 Valle d’Aosta 38,6

8 Sardegna 34,7

9 Toscana 33,6

ITALIA 30,6

10 Umbria 28,9

11 Marche 26,3

12 Abruzzo 21,9

13 Liguria 21,8

14 Campania 19,0

15 Lazio 12,9

16 Calabria 12,7

17 Puglia 10,6

18 Basilicata 9,1

19 Sicilia 6,7

20 Molise 6,5

Elaborazioni Fondazione Impresa su dati Ispra
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Tab. 9 - Raccolta differenziata della frazione organica 
(umido e verde)

Raccolta differenziata della frazione organica (umido + verde)

Anno 2008 - In % su totale raccolta differenziata

Rank Regioni
Frazione
organica

(tonnellate)

Totale
raccolta

differenziata
(tonnellate)

Incidenza
frazione

organica su 
totale

raccolta
differenziata

(in %)

1 Sardegna 157.764 293.905 53,7

2 Veneto 577.253 1.276.849 45,2

3 Lombardia 833.908 2.319.193 36,0

4 Trentino Alto Adige 102.374 287.426 35,6

5 Friuli Venezia Giulia 92.152 260.663 35,4

6 Emilia Romagna 445.079 1.261.361 35,3

7 Abruzzo 51.965 153.299 33,9

ITALIA 3.340.416 9.937.209 33,6

8 Toscana 277.326 856.118 32,4

9 Piemonte 352.002 1.096.028 32,1

10 Campania 164.135 517.827 31,7

11 Marche 63.375 227.863 27,8

12 Umbria 41.895 158.627 26,4

13 Sicilia 40.743 178.294 22,9

14 Valle d’Aosta 5.252 29.787 17,6

15 Calabria 19.696 116.920 16,8

16 Lazio 69.455 430.599 16,1

17 Liguria 30.503 215.793 14,1

18 Molise 620 8.742 7,1

19 Basilicata 1.458 20.724 7,0

20 Puglia 13.462 227.190 5,9

Elaborazioni Fondazione Impresa su dati Ispra
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Tab. 10 - Produzione totale di rifiuti urbani e smaltimento 
in discarica

Produzione totale di rifiuti urbani e smaltimento in discarica

Anno 2008 - In migliaia di tonnellate e in %

Rank Regioni
Produzione 
(migliaia di 
tonnellate)

Smaltiti in 
discarica 

(migliaia di 
tonnellate)

% smaltita
in discarica

1 Lombardia 5.022 408 8,1

2 Friuli Venezia Giulia 612 99 16,2

3 Veneto 2.415 535 22,2

4 Campania 2.723 920 33,8

5 Trentino Alto Adige 506 181 35,8

6 Emilia Romagna 2.951 1.186 40,2

7 Piemonte 2.258 934 41,4

8 Calabria 922 445 48,3

ITALIA 32.471 15.981 49,2

9 Toscana 2.545 1.291 50,7

10 Sardegna 847 441 52,1

11 Umbria 548 331 60,4

12 Marche 865 536 62,0

13 Valle d’Aosta 77 48 62,3

14 Puglia 2.135 1.704 79,8

15 Basilicata 228 182 79,8

16 Abruzzo 699 558 79,8

17 Liguria 988 837 84,7

18 Lazio 3.344 2.869 85,8

19 Sicilia 2.650 2.355 88,9

20 Molise 135 122 90,4

Elaborazioni Fondazione Impresa su dati Ispra
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Agricoltura biologica

L’agricoltura biologica rap-

presenta un business “verde” 

ma manifesta anche la presen-

za e la diffusione nella popola-

zione di nuove abitudini verdi, 

come la domanda di alimenti 

bio. 

Nell’agricoltura biologica do-

mina la Basilicata che eccelle sia 

nella classifica relativa agli ope-

ratori di questo business – agri-

coltori, trasformatori, com-

mercianti – che sono oltre 

560/100.000 abitanti, sia nella 

classifica sulla quota di superfi-

cie agricola utilizzata destinata 

all’agricoltura biologica (20,7%/

SAU). 

Rispetto agli operatori (Cfr. 

tabella 11), presentano buoni 

valori anche Calabria 

(326,2/100.000 abitanti), Puglia 

(153,8), Umbria (149,3), Sicilia 

(147,1), Marche (144,8), 

Abruzzo (113,6) e Sardegna 

(80,3). Tra le regioni settentrio-

nali a superare la media italiana 

di circa 80 operatori/100.000 

abitanti la sola regione Trentino 

Alto Adige (118,6). Fanalino di 

coda sono Liguria e Lombardia 

(rispettivamente 25 e 12,8 ope-

ratori/100.000 abitanti) 

Le regioni meridionali preval-

gono anche nell’indicatore sul-

la superficie agricola biologica/

SAU (Cfr. Tabella 12), mostran-

do come aspetti e dotazioni 

considerati nell’attuale sistema 

economico “negativi”, possano 

e debbano essere invece sfrut-

tati secondo un’ottica moder-

na (agricoltura, biologico, pro-

dotti tipici legati a servizi e a 

turismo possono e debbono 

essere maggiormente valoriz-

zati). Le regioni che presentano 

un livello di superficie di agri-

coltura biologica/SAU  maggio-

re sono Basilicata (20,7%), 

Calabria (17,7%), Sicilia (16,5%), 

Lazio (11,8%), Toscana (11,8%), 

Puglia (11,7%), Marche (11,5%) 
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Agricoltura biologica

e Umbria (9,3%). Le regioni set-

tentrionali sono, invece, posi-

zionate nella seconda colonna 

della classifica e tra gli ultimi 

posti. Lombardia, Friuli Venezia 

Giulia, Veneto, Valle d’Aosta e 

Trentino Alto Adige presentano 

valori di superficie agricola bio-

logica/SAU inferiori ai 3 punti 

percentuali.

Operatori nel biologico
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Operatori nell’agricoltura biologica

Al 31/12/2009 ogni 100 mila abitanti

Rank Regioni
Totale

operatori
biologici

Popolazione
Operatori ogni 
100 mila abi-

tanti

1 Basilicata 3.352 588.770 569,3

2 Calabria 6.554 2.009.312 326,2

3 Puglia 6.280 4.082.966 153,8

4 Umbria 1.346 901.644 149,3

5 Sicilia 7.417 5.041.829 147,1

6 Marche 2.288 1.580.094 144,8

7 Trentino Alto Adige 1.220 1.028.334 118,6

8 Abruzzo 1.523 1.340.281 113,6

9 Sardegna 1.351 1.672.839 80,8

ITALIA 48.509 60.384.754 80,3

10 Toscana 2.970 3.736.368 79,5

11 Emilia Romagna 3.449 4.384.829 78,7

12 Valle d’Aosta 79 128.018 61,7

13 Lazio 2.971 5.686.353 52,2

14 Molise 162 320.346 50,6

15 Piemonte 2.237 4.448.528 50,3

16 Veneto 1.553 4.920.235 31,6

17 Friuli Venezia Giulia 375 1.235.614 30,3

18 Campania 1.716 5.822.263 29,5

19 Liguria 404 1.617.002 25,0

20 Lombardia 1.262 9.839.128 12,8

Tab. 11 - Operatori nell’agricoltura biologica

Elaborazioni Fondazione Impresa su dati SINAB
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Agricoltura biologica: superficie biologica su totale

Al 31/12/2009 - In ettari e in %

Rank Regioni
Superficie
biologica

Superficie
agricola

utilizzata
(SAU) 2007

Superficie di
agricoltura

biologica/SAU

1 Basilicata 112.289 542.256 20,7

2 Calabria 90.945 514.047 17,7

3 Sicilia 206.546 1.251.851 16,5

4 Lazio 79.691 674.011 11,8

5 Toscana 94.797 806.428 11,8

6 Puglia 140.176 1.197.380 11,7

7 Marche 57.060 496.417 11,5

8 Umbria 31.450 339.404 9,3

ITALIA 1.106.684 12.744.196 8,7

9 Sardegna 81.881 1.072.469 7,6

10 Abruzzo 32.160 434.013 7,4

11 Emilia Romagna 77.774 1.052.585 7,4

12 Liguria 3.637 49.408 7,4

13 Campania 19.298 562.880 3,4

14 Piemonte 30.074 1.040.185 2,9

15 Trentino Alto Adige 10.290 399.140 2,6

16 Valle d’Aosta 1.555 67.878 2,3

17 Veneto 15.676 820.201 1,9

18 Friuli Venezia Giulia 3.606 228.063 1,6

19 Molise 3.128 200.257 1,6

20 Lombardia 14.650 995.323 1,5

Tab. 12 - Agricoltura biologica: superficie biologica su totale

Elaborazioni Fondazione Impresa su dati SINAB e ISTAT
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Efficienza energetica

Rispetto all’indicatore sull’ef-

ficienza energetica4, Molise, 

Lazio, Calabria, Campania, 

Liguria e Lombardia occupano i 

primi posti della classifica italia-

na. Le migliori prestazioni delle 

regioni meridionali sono da im-

putarsi anche alla storica carat-

teristica di essere economie 

meno industrializzate e di con-

seguenza meno “energivore”. 

Sulle regioni settentrionali gra-

va viceversa la maggiore indu-

strializzazione, rendendo prio-

ritari tutti gli interventi capaci 

di incentivare una migliore effi-

cienza energetica dei sistemi di 

produzione e degli usi privati e 

abitativi.

4 L’indicatore sull’effi cienza energetica nelle regioni spiega quanto V.A. produ-
ce un’economia territoriale impiegando un’unità energetica (petrolio equivalente). 
Un’economia è più effi ciente quando produce – a parità di consumi energetici – più 
valore aggiunto, che viene poi distribuito a tutti coloro che partecipano al processo 
produttivo (salari ai dipendenti, profi tti a proprietari ed azionisti, tasse alle ammini-
strazioni, etc). 
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Efficienza energetica

Anno 2005 – Valore Aggiunto per unità di energia petrolio
equivalente consumato

Rank Regioni
Valore

aggiunto
(milioni €)

Consumi
finali di 
energia 
(Ktep)

Valore aggiunto
 per unità di uso
di energia (€/kg

equivalenti di petrolio)

1 Molise 5.096 362,1 14,1

2 Lazio 140.121 10.230,7 13,7

3 Calabria 28.217 2.183,3 12,9

4 Campania 81.054 6.305,3 12,9

5 Liguria 35.699 3.080,2 11,6

6 Lombardia 271.220 26.309,3 10,3

7 Sicilia 70.772 7.023,3 10,1

8
Trentino Alto 
Adige

26.293 2.659,2 9,9

9 Veneto 122.000 12.347,1 9,9

ITALIA 1.284.444 133.069,1 9,7

10 Toscana 86.108 8.949,9 9,6

11 Basilicata 9.115 998,8 9,1

12 Marche 33.265 3.697,4 9,0

13 Piemonte 104.674 12.241,7 8,6

14
Friuli Venezia 
Giulia

29.359 3.626,8 8,1

15 Sardegna 27.492 3.425,5 8,0

16 Abruzzo 23.227 2.938,5 7,9

17
Emilia 
Romagna

111.286 14.399,6 7,7

18 Umbria 17.532 2.274,1 7,7

19 Puglia 57.457 9.452,4 6,1

20 Valle d’Aosta 3.184 563,8 5,6

Tab. 13 - Efficienza energetica

Elaborazioni Fondazione Impresa su dati ENEA e ISTAT
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FOCUS: il mix di energie rin-
novabili nelle regioni italia-
ne

Fondazione Impresa ha cal-

colato l’incidenza nelle regioni 

italiane della produzione di 

energia elettrica da fonti rinno-

vabili, distinguendo tra fonti 

idriche, eoliche, fotovoltaiche, 

geotermiche e biomasse.
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MIX rinnovabili su totale energia elettrica rinnovabile

Anno 2009 – Valori in % per ogni regione

Totale rinnovabile 
(in GWh)

Totale rinnovabile Idrica

Piemonte 7.919,8 100,0 93,8

Valle d’Aosta 3.162,5 100,0 99,8

Lombardia 12.097,4 100,0 87,7

Trentino Alto 
Adige

10.105,0 100,0 98,6

Veneto 4.933,0 100,0 93,0

Friuli Venezia 
Giulia

2.307,3 100,0 91,4

Liguria 410,0 100,0 65,9

Emilia Romagna 2.604,8 100,0 40,7

Toscana 6.456,9 100,0 11,2

Umbria 1.557,8 100,0 90,0

Marche 812,5 100,0 78,9

Lazio 1.534,6 100,0 83,2

Abruzzo 2.468,8 100,0 87,4

Molise 711,6 100,0 35,8

Campania 2.295,2 100,0 32,1

Puglia 2.688,7 100,0 0,0

Basilicata 949,8 100,0 38,9

Calabria 3.106,4 100,0 60,1

Sicilia 1.695,1 100,0 6,1

Sardegna 1.512,6 100,0 28,1

ITALIA 69.329,9 100,0 70,9

Tab. 14 - Mix rinnovabili su totale energia elettrica rinnova-
bile

Elaborazioni Fondazione Impresa su dati Terna
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MIX rinnovabili su totale energia elettrica rinnovabile

Anno 2009 – Valori in % per ogni regione

Eolica Fotovoltaica Geotermica Biomasse (1)

0,2 0,6 0,0 5,3

0,0 0,0 0,0 0,2

0,0 0,6 0,0 11,7

0,0 0,4 0,0 1,0

0,0 0,9 0,0 6,1

0,0 0,8 0,0 7,8

8,1 1,2 0,0 24,8

0,8 2,1 0,0 56,4

0,7 0,6 82,7 4,7

0,1 1,7 0,0 8,2

0,0 4,4 0,0 16,7

0,9 2,5 0,0 13,4

10,5 0,5 0,0 1,6

41,5 0,4 0,0 22,3

51,2 0,9 0,0 15,7

62,6 3,6 0,0 33,8

42,7 2,3 0,0 16,1

13,9 0,9 0,0 25,1

85,2 2,0 0,0 6,7

47,0 2,1 0,0 22,9

9,4 1,0 7,7 11,0
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(1) All’interno delle biomasse 

è inclusa la sola quota biode-

gradabile dei rifiuti pari al 50%.

Idrico, eolico e biomasse so-

no le fonti rinnovabili di ener-

gia diffuse nelle regioni italia-

ne. A sfruttare le fonti idriche 

sono le regioni settentrionali: 

qui andiamo dagli 87,7 punti 

percentuali della Lombardia ai 

99,8 della Valle d’Aosta. Nello 

sfruttamento delle fonti idri-

che, si distinguono, tuttavia, 

anche Umbria (90,0%), Abruzzo 

(87,4%), Lazio (83,2%), Marche 

(78,9%), Liguria (65,9%) e 

Calabria (60,1%).
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A sfruttare le fonti eoliche 

sono le regioni meridionali e 

centrali. In particolare, Sicilia 

(dove tra le fonti rinnovabili 

quella eolica ha un’incidenza di 

oltre 85 punti percentuali), 

Puglia (62,6%), Campania 

(51,2%), Sardegna (47,0%), 

Basilicata (42,7%) e Molise 

(41,5%). Nelle regioni setten-

trionali l’incidenza dell’eolico è 

inferiore all’1% e in alcune re-

gioni pari a 0 (Valle d’Aosta, 

Lombardia, Friuli Venezia 

Giulia); si distingue la sola 

Liguria con un’incidenza pari 

all’8,1%.
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Le biomasse sono sfruttate 

maggiormente dalle regioni 

meridionali e centrali. In parti-

colare, Emilia Romagna (dove 

tra le fonti rinnovabili le bio-

masse hanno un’incidenza di 

oltre 56 punti percentuali), 

Puglia (33,8%), Calabria (25,1%), 

Liguria (24,8%), Sardegna 

(22,9%), Molise (22,3%), Marche 

(16,7%) e Basilicata (16,1%). 

Fanalino di coda sono Valle 

d’Aosta (0,1%) e Trentino Alto 

Adige (1,0%).
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Fotovoltaico e geotermico 

sono fonti rinnovabili di ener-

gia ancora poco diffuse tra le 

regioni italiane. A produrre 

energia elettrica da geotermi-

co è, infatti, la sola Toscana 

(che presenta un’incidenza su-

periore agli 82 punti percen-

tuali). Viceversa, tutte le regioni 

italiane stanno sperimentando 

la produzione di energia elet-

trica da fotovoltaico, la cui inci-

denza rimane, tuttavia, nella 

maggior parte dei casi inferiore 

ai 2 punti percentuali. Si distin-

guono Marche (4,4%), Puglia 

(3,5%), Lazio (2,4%), Basilicata 

(2,2%), Emilia Romagna (2,1%) 

e Sardegna (2,0%). Nonostante 

i dati facciano presagire un cer-

to investimento nello sfrutta-

mento dell’energia solare, i ri-

sultati  sono ancora tutti da 

raggiungere.
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Menzione speciale va fatta a 

Sardegna, Molise e Basilicata 

che producono energia elettri-

ca attraverso un mix invidiabile 

di energie rinnovabili. In 

Sardegna, fatta cento la produ-

zione di energia elettrica da 

fonti rinnovabili, l’incidenza 

dell’idrico è del 28,1%, dell’eo-

lico del 47,0%, del fotovoltaico 

del 2,1% e delle biomasse del 

22,9%. Nel Molise, l’incidenza 

dell’idrico è del 35,8%, dell’eo-

lico del 41,5%, del fotovoltaico 

dello 0,4% e delle biomasse del 

22,3%. In Basilicata, l’incidenza 

dell’idrico è del 38,9%, dell’eo-

lico del 42,7%, del fotovoltaico 

del 2,3% e delle biomasse del 

16,1%.
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Produzione lorda di energia elettrica degli impianti da fonti rinnovabili

Anno 2009 – Valori in GWh
Totale

energia 
elettrica

Totale
rinno-
vabile

Idrica Eolica
Foto-

voltaica
Geo-

termica

Bio-
masse

(1)

Piemonte 24.946,5 7.919,8 7.431,4 17,6 50,2 0,0 420,5

Valle
d’Aosta

3.162,5 3.162,5 3.156,5 0,0 0,4 0,0 5,6

Lombardia 47.019,7 12.097,4 10.604,9 0,0 72,9 0,0 1.419,6

Trentino 
Alto Adige

10.900,8 10.105,0 9.958,8 0,4 42,3 0,0 103,5

Veneto 15.833,2 4.933,0 4.587,0 1,8 45,4 0,0 298,7

Friuli 
Venezia G.

10.427,9 2.307,3 2.109,1 0,0 18,1 0,0 180,0

Liguria 10.832,1 410,0 270,1 33,1 5,1 0,0 101,7

Emilia 
Romagna

22.853,7 2.604,8 1.059,6 20,6 55,3 0,0 1.469,2

Toscana 16.239,1 6.456,9 725,6 43,7 40,4 5.341,8 305,4

Umbria 4.325,0 1.557,8 1.401,7 2,1 25,8 0,0 128,1

Marche 3.999,1 812,5 641,2 0,0 35,8 0,0 135,6

Lazio 12.720,5 1.534,6 1.277,4 14,1 38,1 0,0 205,1

Abruzzo 7.880,7 2.468,8 2.156,6 260,4 13,5 0,0 38,3

Molise 4.525,1 711,6 254,6 295,6 2,5 0,0 158,9

Campania 11.373,7 2.295,2 737,1 1.175,5 21,6 0,0 361,1

Puglia 34.585,5 2.688,7 0,0 1.684,4 95,6 0,0 908,7

Basilicata 1.946,5 949,8 369,2 405,9 21,7 0,0 153,0

Calabria 11.138,0 3.106,4 1.868,4 432,5 27,1 0,0 778,3

Sicilia 23.732,5 1.695,1 103,8 1.444,4 33,3 0,0 113,6

Sardegna 14.199,6 1.512,6 424,3 710,8 31,2 0,0 346,3

ITALIA 292.641,7 69.329,9 49.137,5 6.542,9 676,5 5.341,8 7.631,2

Tab. 15 - Produzione lorda di energia elettrica degli impian-
ti da fonti rinnovabili

Elaborazioni Fondazione Impresa su dati Terna

(1) All’interno delle biomasse è inclusa la sola quota biodegrada-
bile dei rifiuti pari al 50%.
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nibilità”, Planet Life Economy Foundation , Franco Angeli Editori, 2008.

2 Gran parte del presente saggio attinge a nozioni, modelli, riferimenti tecnici e 
culturali descritti nel recente libro di Paolo Ricotti, “Sostenibilità e Green Economy, 
Quarto Settore. Strategie, competitività e Valore Aggiunto per le imprese del terzo 
millennio”, Franco Angeli Editore, 2010.

di Paolo Ricotti

ECONOMIA SOSTENIBILE E GREEN ECONOMY:
UNA STRAORDINARIA OPPORTUNITÀ

PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Introduzione

Questa introduzione, ripresa 

nella mia ultima pubblicazio-

ne2, esprime in grande sintesi il 

significato di questo nuovo 

saggio, e cioè il nesso che esi-

ste tra il grande tema della 

Sostenibilità e l’enorme poten-

ziale economico sviluppabile 

proprio nel nostro Paese e pro-

prio per le Piccole e Medie 

Imprese. Questo particolare 

aspetto è ancora più rilevante 

per gli interessi economici 

dell’Italia perché le PMI rappre-

sentano, di fatto, il perno cen-

trale che sostiene tutta l’Eco-

nomia e Società essendo per 

L’arte, la cultura, la natura, la bellezza, salveranno il mondo.
Sono tutti beni che creano valore economico e benessere

 in maniera totalmente sostenibile,
 oltre ad essere apprezzati e desiderati dalla gente

 di ogni comunità e nazione.
L’Italia è il paese più ricco di questi beni, unici, distintivi e perenni, 

straordinaria forza e leva strategica
 per la competitività di mercato e creazione di vero valore complessivo.

 L’Italia è dunque in grado di assumere nel tempo
 la leadership mondiale sui temi legati allo Sviluppo Sostenibile,

 cultura del benessere e qualità della vita,
 se lo vogliamo1.
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altro diffuse in maniera ben 

equilibrata in pressoché tutte 

le sue regioni.

Se il nuovo paradigma 

dell’Economia Sostenibile sarà, 

in effetti, l’unico modello pos-

sibile nel futuro, questo vuole 

anche automaticamente dire 

che sviluppo, valore aggiunto e 

benessere saranno assicurati al 

nostro Paese in maniera diffu-

sa e duratura: naturalmente 

per tutte le imprese e ammini-

strazioni locali che lo sapranno 

comprendere e correttamente 

applicare.

L’ineluttabilità di un nuovo 

ciclo economico improntato 

sull’Economia Sostenibile è di-

mostrata da tutto quanto sta 

avvenendo a livello planetario 

ormai da una quarantina d’an-

ni, ma con una spirale crescen-

te esponenziale che si è verifi-

cata soprattutto nell’ultimo 

decennio. Stimiamo che il nuo-

vo ciclo economico entrerà 

nella sua maturità proprio nei 

prossimi anni e che se ne av-

vantaggeranno soprattutto le 

imprese che già oggi inizieran-

no un percorso evolutivo sia di 

carattere culturale sia, soprat-

tutto, strutturale.

Non occorre rivoluzionare 

nulla, ma occorre ben capire 

alcuni fattori critici da osserva-

re costantemente e muovere 

progressivamente la propria 

organizzazione partendo dalle 

cose immediatamente pratica-

bili senza ulteriori costi o inve-

stimenti, e pianificare con cal-

ma quei cambiamenti che 

comportano maggiore impe-

gno finanziario, tecnico e orga-

nizzativo.

1. L’ineluttabilità dell’Econo-

mia Sostenibile 

Occorre osservare che all’ori-

gine di questi ragionamenti 
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sulla Sostenibilità, vi fu uno 

studio approfondito del MIT di 

Boston (USA) del 1972 (su inca-

rico del Club di Roma) che for-

mulò una previsione catastrofi-

ca in cui l’evoluzione tenden-

ziale di alcuni fattori critici (po-

polazione, risorse naturali, ali-

menti, capitale e inquinamen-

to) avrebbe portato al collasso 

l’intero sistema economico e 

sociale del nostro pianeta (sti-

mato verso il 2050): se non 

cambia il modello di mercato 

esistente (logiche produttive, 

stili di vita e di consumo) l’uma-

na specie è destinata ad estin-

guersi. Nel tempo quello stu-

dio diventò l’ispirazione di tut-

te le dialettiche collegate al te-

ma della Sostenibilità a tal pun-

to che quel tema è oggi l’argo-

mento di maggiore attualità in 

tutti i Paesi del mondo. Anche 

se lo studio è di natura tecnica 

e scientifica, è fondamentale 

osservare quel diagramma da 

parte del largo pubblico perché 

si è dimostrato corretto e con-

tinua a risultare preciso in tutte 

le sue variabili così com’è visi-

vamente percepibile. 



PAOLO RICOTTI

56

In particolare è corretta la 

stima della crescita della popo-

lazione che avrebbe dovuto 

raddoppiare ogni trent’anni: 

nel 1972 la popolazione plane-

taria assommava a circa tre 

miliardi d’individui, oggi è vici-

na ai sette nonostante i conte-

nimenti messi in atto da alcuni 

Paesi, in particolare dall’India e 

dalla Cina.

Inoltre è corretta la previsio-

ne dell’avvio della crisi delle 

fonti alimentari prevista all’ini-

zio del nuovo secolo, l’inversio-

ne della crescita industriale e 

l’inizio della crisi economica 

che si sta puntualmente verifi-

cando esattamente negli anni 

previsti, l’avvio del problema 

della scarsità delle risorse alla 

fine del secolo scorso, il cre-

scente problema dell’inquina-

mento.

Ad oggi tutto è confermato, 

anzi con una valutazione gene-

Fig. 1 – Diagramma del Collasso

System Dynamic Group MIT - Club di Roma, I limiti dello sviluppo, 1972
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rale di sottostima e con degli 

scostamenti complessivi tra lo 

0,6% e il 2% per ogni singolo 

fattore osservato3.

Una visione catastrofica 

dell’evoluzione della nostra ci-

viltà e della nostra specie, non 

è tuttavia accettabile per chi ha 

capacità, intelligenza, cultura e, 

infatti, quel diagramma ha nel 

tempo mosso le coscienze di 

moltissima gente, accademici, 

leader politici a tal punto da 

creare un movimento sponta-

neo non organizzato che sta 

lavorando con molta energia e 

determinazione per la rimozio-

ne delle cause strutturali che 

potrebbero nel tempo produr-

re quelle devastanti proiezioni. 

La connotazione di Sviluppo 

Sostenibile oggi diffusa presso 

l’opinione pubblica è in realtà 

molto parziale e scarsamente 

applicabile sia da parte della 

gente – troppo lontana e scol-

legata da quelle tematiche e 

troppo presa dai problemi 

quotidiani – sia da parte 

dell’economia di mercato – 

troppo intrappolata dalla men-

talità affaristica e speculativa di 

breve periodo, troppo “virtua-

le” e lontana dalla realtà – sia, 

infine, dalle Istituzioni e gover-

ni nazionali e locali, sistemati-

camente “dipendenti” dal vole-

re dei grandi “poteri” (consor-

terie industriali e finanziarie, 

massonerie, ideologie, mafie, 

ecc.).

Anche la nozione di Corporate 

Social Responsability (CSR) per 

la quale le imprese dovrebbero 

evolvere la propria condotta 

nella direzione di una migliore 

3 Valutazione raccolta direttamente dall’autore nell’autunno del 2009 da parte 
del Prof. Alberto di Fazio, membro originale del Club di Roma e scienziato anziano 
del National Institute of Astrophisics/Astronomical Observatory of Rome, Presiden-
te del Global Dynamic Institute, scienziato permanentemente accreditato presso 
l’ONU (UNFCCC) e membro del CNR/IGBP, Commissione Nazionale Italiana sul Global 
Change.
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attenzione ai propri impatti 

ambientali e sociali, risulta scar-

samente efficace sul piano dei 

reali cambiamenti comporta-

mentali sia delle imprese sia 

delle P.A., sconfinando nell’am-

bito sempre più criticabile ed 

equivoco del “Green Wash”4. 

Al di là della correttezza ap-

plicativa e culturale dei principi 

dello Sviluppo Sostenibile 

emerge, comunque, una ge-

nerale attività normativa, istitu-

zionale, sociale ed economica 

che, da una parte mostra 

l’evolversi di una diversa co-

scienza pubblica e privata, 

dall’altra lo sviluppo di imprese, 

tecnologie, professionalità che 

operano specificamente su 

queste nuove esigenze e, al 

tempo stesso, comportano 

nuove opportunità di Business.

Green Economy

Nasce così la concezione del-

la Green Economy, e cioè quel 

nuovo modello di fare mercato 

applicando tecnologie, proces-

si e attenzione alla sensibilità 

ambientale della gente e della 

Pubblica Amministrazione.

Poiché le catastrofi ambien-

tali e le conseguenze dell’ 

“Effetto Serra” sono ben perce-

pibili da tutti, si creano le pre-

4 Il termine “Green Wash” si riferisce a quelle organizzazioni che speculano sulla 
grande sensibilità che ha ora tutta l’opinione pubblica in relazione ai comporta-
menti ambientalmente corretti. Questa speculazione si manifesta con affermazioni, 
“claim”, promozioni, attività di relazioni pubbliche, bilanci sociali, che mostrano un 
volto “Green”, buono e responsabile ai propri stakeholders (clienti, consumatori, 
fornitori, personale interni, analisti di fi nanziari, mass media, P.A., istituzioni), misti-
fi cando la realtà e sottacendo comportamenti in realtà scorretti. Il “Green Wash” è 
un pericolo e un rischio molto rilevante per le Imprese perché, appena viene colta 
la scorrettezza su un tema talmente sensibile, scattano forme di vero e proprio 
“Boycott” di quel prodotto, di quell’Impresa, che non si possono più correggere nel 
tempo, a prescindere dalle successive attività di ravvedimento e buona condotta 
(vedi ad esempio il “Boycott” lanciato su Nestlè quarant’anni fa su uno specifi co 
argomento ed ancora ben presente e diffuso oggi su tutta l’impresa).
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messe per un’immediata ope-

ratività collegata, cioè, a tutto 

ciò che può ridurre l’inquina-

mento (atmosferico, delle ac-

que, della terra), e dall’altra il 

consumo di materie prime 

scarse e non sufficientemente 

riproducibili. Il tutto, all’interno 

del grande tema centrale della 

produzione e distribuzione 

dell’energia, le sue fonti alter-

native pulite (solare fotovoltai-

co, solare termoelettrico, eoli-

co, idroelettrico, geotermico), 

le nuove applicazioni tecnolo-

giche volte al contenimento 

dei consumi (edilizia, illumina-

zione, ottimizzazione dei fab-

bisogni, ecc), la decentralizza-

zione delle fonti di produzione 

con relative maggiori autono-

mie locali. 

Non si tratta di un’economia 

che si basa solo su chi può van-

tare tecnologie esclusive (bre-

vetti) sfruttabili da un punto di 

vista industriale, ma di un set-

tore emergente di attività deri-

vate: installatori d’impianti, re-

visori e certificatori, consulenti, 

formatori, avvocati, imprese di 

smaltimento e riciclo dei rifiuti, 

diversa strutturazione dei bi-

lanci d’impresa (bilanci sociali e 

di sostenibilità, nuova finanza, 

ecc.), turismo, editoria, social 

network e new media, cultura, 

filiere corte agro-alimentari, 

nuovi formati distributivi, 

gruppi di acquisto solidali, 

“Kilometro zero”, ecc.

L’effervescenza di questa 

nuova materia genera così un 

crescente interesse da parte di 

tutti i soggetti sia pubblici sia 

privati, perché, a fronte di una 

situazione di stagnazione o 

contrazione dei mercati, a 

fronte dei processi di concen-

trazione dei poteri e del prepo-

tente sviluppo dei grandi Paesi 

emergenti, appaiono nuove 

opportunità di business in gra-

do di generare occupazione e 
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crescita economica sia per gli 

operatori già esistenti, sia per 

nuovi soggetti imprenditoriali. 

Appare dunque un nuovo 

“Eldorado” cui tutti mostrano 

interesse e attenzione, cercan-

do di trarne i massimi benefici.

A questa nuova prospettiva 

di sviluppo concorrono, d’altra 

parte, non solo i veri tecnici e 

professionisti, ma anche i furbi 

e gli speculatori dell’ultimo mi-

nuto in un intreccio di verità, 

falsità, correttezza, manipola-

zione strumentale in cui è poi 

difficile capire il reale nesso e 

contributo ad una vera evolu-

zione positiva del benessere 

complessivo della gente e del 

pianeta e, soprattutto, avere le 

idee chiare su quale direzione 

intraprendere e cosa fare in 

concreto.

Economia Sostenibile

In realtà questa nozione tec-

nologicamente e ambiental-

mente suggerita della Green 

Economy è solo una parte, an-

che se rilevante, del problema 

della definizione di un mercato 

che sia realmente “Green” sia 

da parte dei comportamenti 

delle imprese (di produzione, 

di distribuzione, di servizio), sia 

degli stili di vita e di consumo 

della gente, sia, infine, delle 

pubbliche amministrazioni e 

dei governi.

Planet Life Economy 

Foundation-onlus (PLEF)5 ha a 

tal proposito contribuito a 

5 www.plef.org. Planet Life Economy Foundation - Onlus è una libera Fondazione 
senza scopo di lucro che si occupa di dare concretezza ai principi della Sostenibilità 
al fi ne di includerli nelle dinamiche gestionali dell’impresa (strategie, competitivi-
tà, valore aggiunto, fi nanza, processi produttivi, ecc.) facendo attenzione alle reali 
aspettative dei cittadini/consumatori (qualità della vita, emozione, piacere, diverti-
mento). PLEF promuove su scala universale la realizzazione di un nuovo modello 
economico e sociale in grado di creare vero “Valore” (economico, sociale, ambienta-
le, umano) superando le tesi contrapposte della “Crescita” o della “Decrescita”.
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identificare quelle soluzioni 

culturali, organizzative, strut-

turali che possano realmente 

evolvere l’intero modello so-

cio-economico soprattutto os-

servando il comportamento 

del mercato dei beni di largo 

consumo inclusivo delle scelte 

di acquisto quotidiane di tutti 

noi.

Per poter pervenire a un mo-

dello di Economia Sostenibile 

davvero completo e duraturo, 

occorre, infatti, risolvere alcu-

ne questioni fondamentali che 

muovono i comportamenti 

delle imprese e quelle dei con-

sumatori che, se non rimosse o 

superate, non portano a quei 

risultati di cambiamento strut-

turale davvero necessario:

• Evolvere la nozione di 

Profitto – e con esso tutta la 

cultura irresponsabile del 

“Capitalismo Finanziario”6 

che fa perno sulla filosofia 

finanziaria dell’EXIT”7 – con 

una nuova nozione migliora-

tiva per tutti (compresi gli 

interessi della finanza e degli 

azionisti): il “Valore Aggiunto”.

• Capire meglio le attese della 

gente al fine di incrociare 

meglio i loro bisogni, adatta-

re la struttura dell’offerta e 

dell’insieme della cultura in-

terna dell’impresa e della 

propria gestione operativa: il 

“Sustainable market driven 

management”.

• Essere certi di poter propor-

re un modello di consumo 

6 Il Capitalismo Finanziario è una degenerazione del Capitalismo Classico che, 
nell’ultimo secolo, e sulla base di una cultura di origine anglosassone (l’Utilitarismo 
della scuola di Cambridge), ha spostato il peso del signifi cato dell’economia da reale 
(mercato e risorse tangibili) a virtuale (moltiplicatore di risorse fi nanziarie di natura 
speculativa). Luigino Bruni, “Felicità e Scienza Economica”, www.dipeco.economia.
unimib.it.

7 A. Hirshman, Le passioni e gli interessi – Feltrinelli – Milano – 1979.
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sostenibile che, contraria-

mente a quanto oggi paven-

tato in maniera “negativa” dai 

mass-media (rinunce, ridu-

zioni, doveri, catastrofi, mi-

nacce, paure, ecc), prospetti 

in maniera piacevole e aspira-

zionale il cambiamento ne-

cessario ai propri stili di con-

sumo: mostrare e divulgare 

correttamente il volto “buo-

no, positivo e attraente della 

sostenibilità”, esorcizzando 

quello negativo.

• Riuscire a influire nelle scelte 

di consumo a favore delle 

imprese “Virtuose” che im-

mettono prodotti realmente 

compatibili con la Sostenibilità 

e il benessere della gente 

smarcando quelle “scellera-

te” che immettono prodotti 

dannosi alla salute o al piane-

ta e che mistificano il proprio 

operato con operazioni scor-

rette: il controllo e la denun-

cia pubblica di tutte le opera-

zioni di “Green Wash”.

• Essere certi che anche le isti-

tuzioni, i governi locali, na-

zionali e sovrannazionali, fa-

voriscano questa evoluzione, 

sostenendo le imprese cor-

rette rispetto a quelle che 

creano danni all’ambiente e 

alla società: sgravi e incentivi.

L’argomento verte in realtà 

su un diverso modo di fare 

mercato (imprese e cittadini), 

che si basa su una diversa visio-

ne e consapevolezza meglio 

radicata su nozioni morali e di 

coscienza individuale e colletti-

va.

2. La soluzione possibile

In questa seconda sezione 

del saggio, analizzeremo tre ri-

ferimenti di base che avvalora-

no le coerenze di una Green 

Economy, o meglio, di un’Eco-
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nomia Sostenibile con i reali 

comportamenti delle imprese 

(Offerta) e della gente 

(Domanda).

Questo passaggio “tecnico” è 

essenziale per poter essere 

certi che poi, all’atto pratico, 

tutto quanto esposto sia con-

cretamente favorito (preferito) 

all’interno della prevalente cul-

tura gestionale delle imprese, 

nonché rappresenti una pro-

spettiva davvero desiderata 

(aspirazionale) per una migliore 

qualità e stile di consumo della 

gente, così rendendo concreto 

e fattibile tutto quanto pro-

spettato.

Chi scrive8 parte dal presup-

posto di base che il mercato, e 

cioè l’incrocio tra domanda e 

offerta, è fondamentalmente 

mosso dalla volontà dell’impre-

sa e non necessariamente dalle 

esigenze del consumatore. Chi 

meglio conosce le esigenze del 

consumatore è ovviamente av-

vantaggiato, ma non sempre 

l’interesse del consumatore è 

correttamente soddisfatto dal-

le imprese che spesso agiscono 

con logiche diverse tendenti a 

favorire altre variabili gestionali 

(la massimizzazione del profit-

to).

Tutto quello che segue parte 

dunque dalla consapevolezza 

che le imprese e le istituzioni 

abbiano reale interesse nel vo-

lere assecondare l’evoluzione 

di questo modello economico 

nella convinzione che, stante 

gli infiniti riflessi positivi, l’argo-

mento dovrebbe essere da lo-

8 L’autore ha lavorato per oltre 30 anni nelle più autorevoli multinazionali di largo 
consumo e di distribuzione, leader di settore, quindici dei quali al massimo livello 
decisionale (CEO: Chief Executive Offi cer). Partendo dalle più umili funzioni esecu-
tive - inizialmente nel Marketing - ha potuto conoscere in dettaglio per esperienza 
diretta tutti i processi gestionali di quelle organizzazioni, incluse le logiche della 
competizione globale e quelle di come si generano realisticamente i beni e si asse-
condano i bisogni della gente.
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ro fortemente desiderato e 

ambito.

Si stratta tuttavia di un nuovo 

paradigma che per sua natura 

sarà accettato con una pro-

gressiva evoluzione, man ma-

no che la cultura e la consape-

volezza generale mostreranno 

risultati convincenti e certi.

L’evoluzione della struttura 

dell’Offerta

Secondo le nozioni originali 

della Fondazione PLEF, nelle 

società evolute non c’è più bi-

sogno di mantenere elevati 

tassi di “crescita” o proporre 

modelli pauperistici di “decre-

scita”, ma al contrario c’è l’esi-

genza di produrre tassi di “svi-

luppo per trasformazione” dei 

mercati stessi sia a livello della 

tipologia dei consumi (meno 

beni e bisogni materiali, più 

beni e bisogni immateriali), sia 

a livello di qualità dell’ambiente 

esistente (riconversione, re-

stauro e ricostruzione del terri-

torio, rimodellazione delle in-

frastrutture, inquinamento) 

sia, infine, a livello di riqualifica-

zione della coscienza civica e 

responsabilità oggettiva della 

gente (consapevolezza, libertà, 

partecipazione).

Non è un modello che preco-

nizza stabilità (né crescita, né 

decrescita) ma mostra, al con-

trario, una costante evoluzione 

positiva a parità di risorse im-

piegate, così correttamente in-

serendosi all’interno dei princi-

pi fondanti e dei limiti imposti 

dallo Sviluppo Sostenibile.

Non solo, ma secondo que-

sta nuova e originale proposi-

zione, in questa “trasformazio-

ne dell’offerta” e a parità di 

spesa, si crea un continuo e 

progressivo aumento del valo-

re complessivo sia di natura 

monetaria (valore aggiunto), 

sia di natura intangibile (valori 

etici e culturali), così favorendo 
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lo sviluppo del benessere ge-

nerale della società civile.

Una società evoluta già ma-

terialmente soddisfatta per i 

propri bisogni primari, insegue 

logiche di miglioramento della 

propria qualità di vita “trasfor-

mando” e qualificando meglio, 

appunto, i propri bisogni, desi-

deri e consumi nella misura in 

cui l’impresa sappia corretta-

mente promuovere e sostene-

re un diverso mix di offerta.

Il modello prefigura, in so-

stanza, meno beni e consumi 

di natura materiale che vengo-

no trasformati e sostituiti in 

altrettanti beni e consumi di 

natura immateriale. Il bilancio 

complessivo diventa, dunque, 

equilibrato ben ripartendo la 

tipologia di bisogni con, ad 

esempio, un 50% di natura ma-

teriale (cibo, vestiario, utensili, 

auto, elettrodomestici, ecc.) e 

un altro 50% di natura immate-

riale (intrattenimento, spetta-

colo, arte, musica, libri, sport, 

viaggi, ecc.).

Dovremo abituarci a “nutrirci 

d’immaterialità” al pari di quan-

to facciamo con i beni materia-

li, affermando dunque la tesi 

che la soluzione ai problemi 

della nutrizione nel mondo si 

risolve anche con l’alimentazio-

ne immateriale della nostra 

anima modificando sostanzial-

mente, cioè, i comportamenti 

di consumo e relativi stili di vi-

ta: è la vera “Soluzione 

Possibile” ai problemi posti dal-

lo Sviluppo Sostenibile.

Questo concetto di base, 

semplice e immediato, è qui 

sotto rappresentato in maniera 

schematica.
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Per Beni e Bisogni Immateriali 

intendiamo la fruizione di beni 

economici collegati a: arte, 

musica, sport, intrattenimen-

to, svago, lettura, cinema, TV, 

internet, cultura, turismo, wel-

lness, ICT, mutualità, beni stori-

ci, beni naturali, beni relaziona-

li, ecc. 

La qualità della vita e il benes-

sere complessivo migliorano 

nettamente, così come il valo-

re aggiunto economico:

1) A parità di reddito, trasfe-

rendo i consumi di natura 

materiale verso quelli di na-

tura immateriale, si consu-

mano meno materie pri-

Fig. 2 – Sviluppo per tra formazione dell’offerta: il senso 

ritrovato (Modello originale Planet Life Economy 

Foundation)
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me, energia, risorse scarse: 

migliora la sostenibilità am-

bientale.

2) Riducendo gli impatti che il 

consumo di questi beni 

hanno sull’ambiente (inqui-

namento e deterioramen-

to della vitalità del pianeta), 

migliorano la qualità 

dell’ambiente e la fruibilità 

dei beni naturali.

3) Aumentando il consumo 

dei beni di natura immate-

riale l’individuo recupera 

una migliore consapevo-

lezza della propria persona, 

la sua capacità di relazione 

sociale con altri, la fiducia 

in se stesso e negli altri, il 

contatto con la natura, la 

bellezza, la spiritualità: mi-

gliora la qualità della vita e 

la felicità.

4) Con l’aumento della consa-

pevolezza, migliorano le 

capacità di discernere mar-

chi, prodotti e imprese che 

siano in grado di offrire 

beni materiali di natura so-

stenibile. Nel tempo tutti i 

beni di natura materiale sa-

ranno, dunque, sostenibili: 

aumenta la possibilità di 

sviluppo complessivo dei 

consumi.

5) A parità di spesa, sostituen-

do beni materiali a minor 

valore aggiunto con beni di 

natura immateriale a più 

alto valore aggiunto, mi-

gliora il valore aggiunto 

complessivo: aumenta il 

benessere di una determi-

nata società.

6) Con lo spostamento dei 

bisogni, da materiali a im-

materiali, ed essendo que-

sti ultimi più “Labor-

Intensive” migliora netta-

mente il rapporto capitale/

lavoro: aumenta l’occupa-

zione complessiva.

7) Aumentando l’occupazione 

dedicata ai prodotti e servi-
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zi di natura immateriale, 

migliora la motivazione, la 

passione, la produttività del 

lavoro: migliora la qualità e 

soddisfazione del lavoro.

8) Valorizzando le risorse 

umane dedicate agli orgo-

gli locali, aumenta la possi-

bilità di collaborazione e 

cooperazione con altre re-

altà territoriali e sociali fa-

vorendo l’integrazione si-

nergica di tutte le risorse: 

migliora la coesione socia-

le. 

9) Trasformando le imprese e 

il territorio secondo questi 

modelli culturali, di fatto, si 

avvia un ciclo economico 

nuovo, lunghissimo, positi-

vo, sano: si moralizza l’eco-

nomia di mercato, renden-

dola così sostenibile. 

10) Aumentando la fruizione di 

beni immateriali si favori-

sce lo sviluppo della ric-

chezza del Paese Italia che 

dispone in maniera abbon-

dantissima di questa tipo-

logia di beni: migliora il be-

nessere dell’Italia.

Com’è possibile capire, il mo-

dello qui rappresentato pro-

muove un diverso ordine di 

offerta in parallelo a una consa-

pevole domanda che ridefini-

sce mercati, stili di vita e strut-

tura dei consumi: è cioè un 

modello fondamentalmente 

economico e di mercato, con 

le sue implicazioni dirette nello 

sviluppo e creazione di un ab-

bondante “Valore Aggiunto”. 

Gli effetti concreti sono quel-

li legati ad una complessiva 

migliore qualità della vita della 

gente, aumento e migliora-

mento della qualità del lavoro, 

sviluppo delle condizioni per la 

creazione di un’economia sana 

in grado di garantire benessere 

complessivo nel tempo e, infi-

ne, rispetta e convive in un 
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ambiente pienamente “soste-

nibile”: è un modello “Win-

Win”, in cui tutti vincono, nes-

suno perde.

Se questa è la caratteristica di 

base, il modello appare parti-

colarmente efficace e realizza-

bile perché si fonda sull’inte-

resse concreto e genuino di 

tutte le parti che compongono 

il mosaico della Sostenibilità, 

senza rinunce o limiti imposti.

Questa tipologia di “mix” di 

consumi è già oggi in parte 

verificabile proprio da parte di 

chi ha già maturato “empirica-

mente” una qualità di vita ec-

cellente: peccato che questa 

consapevolezza sia al momen-

to rara e non ancora “consoli-

data” nei suoi riflessi di cultura 

generalizzata di mercato. Non 

si tratta, dunque, di rivoluzio-

nare nulla, ma solo di prendere 

consapevolezza dell’importan-

za strategica di sviluppare l’of-

ferta di beni e bisogni di natura 

immateriale o di integrare que-

sti elementi d’intangibilità 

all’interno dei propri prodotti 

“materiali” al fine di meglio de-

finire le proprie priorità e politi-

che gestionali.

L’evoluzione della struttura 

della Domanda 

In un contesto di “Soste-

nibilità” il modello economico 

appena rappresentato deve 

avere la caratteristica di risulta-

re duraturo nel tempo, am-

bientalmente equilibrato, so-

cialmente corretto. Questo 

modello deve, inoltre, risultare 

universale e adattabile alle più 

disparate civiltà, al loro mo-

mento di sviluppo storico, alle 

più diverse Nazioni, secondo 

una logica di evoluzione della 

domanda (beni e bisogni della 

gente) in cui tutto rientra all’in-

terno di un ciclo naturale di 

sviluppo perenne e sempre di-

verso.
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Infatti, non ha importanza in 

quale anno stiamo vivendo, in 

quale Paese siamo nati, quale 

reddito abbiamo e in quale 

classe sociale siamo inseriti: ha 

importanza la consapevolezza 

del fatto che l’evoluzione dei 

bisogni delle popolazioni uma-

ne si possa realizzare in manie-

ra equilibrata a prescindere dal-

le diverse realtà osservate e dal 

tempo in cui si osservano.

Se queste sono le logiche 

che ispirano lo Sviluppo Soste-

nibile, di seguito proponiamo 

un secondo modello originale 

PLEF che integra contempora-

neamente tutte queste esigen-

ze e che sostiene e dimostra 

anche quanto già descritto nel 

paragrafo precedente.

Il modello è rappresentato da 

una spirale evolutiva continua 

in cui i bisogni della gente si 

evolvono progressivamente in 

relazione alle loro caratteristi-

che di base storicamente e 

universalmente applicabili.

Al termine della fruizione 

complessiva di questi bisogni, 

si conclude un modello “refe-

rente” di civiltà e ne appare 

subito un altro, diverso ma si-

mile come logica evolutiva. Al 

termine dell’evoluzione dei no-

stri bisogni individuali, termina 

la nostra vita e, sulle ceneri 

dell’eredità genetica, culturale 

e morale della stessa, ne rinco-

mincia una nuova.

All’interno di questo ciclo 

chiuso dell’evoluzione della 

“Domanda” troviamo dunque 

particolari caratteristiche, alcu-

ne già per altro note, ma ora 

ordinate secondo una originale 

logica che valorizza la natura 

immateriale dei bisogni rispet-

to a quella materiale degli stes-

si, seguendone la loro evolu-

zione e interrelazione.

La distinzione tra bisogni di 

natura materiale rispetto a 

quella di natura immateriale è 
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fondamentale per capire quale 

sia il livello di vero “Benessere” 

normalmente acquisibile con 

l’integrazione e consapevolez-

za contemporanea di entram-

be queste componenti9.

Vediamo dunque la sequen-

za dell’evoluzione della Doman-

da, e relativa conformazione 

dei beni offerti e consumati, 

che si sviluppano progressiva-

mente secondo l’età e la con-

dizione sociale degli individui, il 

grado di evoluzione materiale 

e culturale di una determinata 

società, lo sviluppo e la morte 

di intere civiltà di cui abbiamo 

appreso l’esistenza e di quelle 

che ancora non conosciamo e 

che, forse, verranno.

9 Già Aristotele aveva capito che la nozione di Benessere era il risultato della sod-
disfazione contemporanea di bisogni di natura materiale e di natura immateriale. 
L’argomento è stato poi meglio rapportato alle realtà dei nostri tempi da Abraham 
Maslow e Ronald Inglehart.

Fig. 3 – Modello PLEF del ciclo chiuso dell’evoluzione della 

Domanda (Evoluzione dei Beni e Bisogni della gente e delle 

civiltà)
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L’evoluzione della tipologia 

della domanda è adatta ad ogni 

tipo di civiltà e cultura, passata 

e futura:

1) Cambiano la tipologia dei 

beni disponibili, ma non 

cambiano i bisogni che si 

evolvono nel tempo sempre 

nella stessa direzione e nelle 

stesse modalità: è un mo-

dello (sostenibile) universale. 

La televisione era un bene 

aspirazionale 50 anni fa! Ai 

tempi dell’impero romano, 

non c’erano le auto come 

beni voluttuari, ma le 

“Bighe”!

2) Con il progressivo equilibrio 

tra la natura materiale e im-

materiale dei bisogni e il re-

lativo “Valore Aggiunto” a 

parità di PIL o reddito, mi-

gliorano l’economia com-

plessiva e il benessere delle 

imprese e della società, sen-

za dover necessariamente 

perseguire obiettivi di “cre-

scita” esasperata.

3) Con l’evoluzione della tipo-

logia dei beni fruiti, aumenta 

il Know-how necessario e 

diminuisce la possibilità di 

riproducibilità degli stessi: 

migliora la difendibilità 

dell’impresa.

4) Con una maggiore consape-

volezza della gente e la ca-

pacità di discernere marchi e 

prodotti di qualità, aumenta 

la fruizione di prodotti e ser-

vizi autentici e originali, pro-

babilmente offerti proprio 

delle PMI. 

 Seguendo l’evoluzione na-

turale dei bisogni sempre 

direzionalmente definita, la 

mappa è utile per diverse 

fattispecie di osservazioni:

• Permette la comprensio-

ne di come si conforma-

no i bisogni della gente in 

relazione allo sviluppo 

dell’età delle persone (più 

si è giovani, più si inse-
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guono bisogni materiali).

• Identifica i diversi gradi di 

emancipazione delle varie 

civiltà e qualità delle eco-

nomie in esse rappresen-

tate (paesi primordiali, in 

via di sviluppo, emancipa-

ti).

• Agevola la possibilità di 

poter correttamente pia-

nificare l’impostazione 

strategica di sviluppo del-

le singole imprese, terri-

tori, nazioni. Anche il mo-

dello appena rappresen-

tato ha, infatti, valenze 

soprattutto economiche 

in quanto non solo mo-

stra in maniera chiara e 

semplice le logiche sotto-

stanti alla creazione di un 

abbondante “Valore 

Aggiunto” per le imprese, 

ma le agevola nella deter-

minazione delle proprie 

scelte operative. Essendo 

sempre costante la dire-

zione dell’evoluzione uni-

versale dei bisogni (da si-

nistra a destra, circolar-

mente) e avendo accerta-

to quale sia l’attuale situa-

zione “baricentrica” 

dell’offerta della propria 

impresa, ne consegue 

che è facile identificare 

quali saranno le naturali 

evoluzioni, assestando 

con sicurezza le proprie 

decisioni10.

Il Valore Aggiunto e i Valori 

fondamentali

Il terzo riferimento concet-

tuale di base dell’Economia 

Sostenibile ruota attorno alla 

nozione di Valore Aggiunto.

Secondo le logiche della 

10 Se ci dovessero essere delle diffi coltà di applicazione concreta di quanto appena 
affermato sulla delle proprie opzioni strategiche d’impresa, si prega di contattare 
direttamente l’autore o la Fondazione.
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Fondazione PLEF e in un con-

testo di Economia Sostenibile, 

il “Valore Aggiunto”, non è altro 

che lo scopo fondamentale 

della gestione d’impresa, sosti-

tuendo questo concetto a 

quello tradizionale e ormai ob-

soleto di “Profitto”.

Mentre nelle imprese di oggi, 

salvo rari casi d’imprese illumi-

nate, il profitto è lo scopo ulti-

mo dell’attività dell’impresa, 

attribuendo a esso una rilevan-

za prioritaria e “prevaricante” 

su tutti gli altri fattori produtti-

vi, nell’Impresa “Sostenibile”, al 

contrario, la nozione di profit-

to diventa solo una parte resi-

duale del Valore Aggiunto crea-

to dall’impresa. Al profitto vie-

ne assegnato il ruolo seconda-

rio di remunerazione del capi-

tale di rischio come avverrebbe 

quando si dovesse accedere a 

un normale investimento fi-

nanziario11: un mezzo e non 

un fine, come uno degli altri 

fattori produttivi, neanche cri-

tico, essenziale o strategica-

mente rilevante più di altri.

La distinzione pone l’accento 

sulla capacità dell’impresa di 

creare “Valore” complessivo, 

combinando più logiche di 

“Valori” di natura diversa che, 

come vedremo oltre, rappre-

sentano a loro volta le condi-

zioni strutturali in grado di ge-

nerare elevato Valore Aggiunto.

Solo se esistono ampie for-

me e tipologie di “Valori” di 

base, infatti, un’impresa vive e 

sopravvive nel tempo; solo se 

c’è capacità di saper “creare 

ulteriore valore” c’è benessere 

duraturo; solo se, infine, si è 

11 Lo stesso Adam Smith ha sempre considerato il Profi tto come semplice remu-
nerazione del Capitale. È con Pareto (1900) che il modello neo-classico dell’eco-
nomia si trasforma in scelte puramente razionali, strumentali, effi cientistiche (Uti-
litarismo), degenerato ulteriormente nel “Capitalismo Finanziario”, ancora oggi 
dominante nella cultura d’impresa. Luigino Bruni, “Responsabilità: persone più che 
procedure”, Vita, 13 Marzo 2009.
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capaci di generare un “consi-

stente valore aggiunto” si pos-

sono acquisire le migliori mate-

rie prime esistenti, pagare tut-

te le tasse, assumere validi col-

laboratori con contratti regola-

ri, investire in ricerca e svilup-

po, investire in comunicazione, 

creare strutture stabili e dura-

ture, creare eccellenza e bel-

lezza, generare un elevato 

“profitto”. 

In altri termini, la qualità 

dell’impresa risiede nel fatto di 

saper ben osservare e gestire 

tutte le nozioni di “Valore” nella 

piena consapevolezza che il 

Valore Aggiunto è solo il logico 

risultato di tutta una serie di 

accorgimenti gestionali messi a 

fuoco e poi operativamente 

realizzati a monte dei processi 

produttivi e commerciali che 

determineranno poi, a valle, i 

risultati economici.

Solo la nozione di “Valore 

Aggiunto” è, infatti, quella in 

grado di misurare la vera com-

petitività e creazione di benes-

sere di un’impresa in quanto 

assomma sia la capacità di 

esprimere un’organizzazione 

di qualità in grado di ben go-

vernare tutte le componenti di 

natura materiale della gestione 

operativa (produzione, distri-

buzione, ricerca, sostegno 

marketing, investimenti tecni-

ci, finanza, occupazione, remu-

nerazione al capitale di rischio, 

impatto sull’ambiente e sulla 

società, ecc.), sia quella in gra-

do di sviluppare forza e valori 

di natura immateriale quali la 

soddisfazione dei clienti, la loro 

fedeltà, il loro passa parola, la 

forza e riconoscibilità del mar-

chio, l’immagine, la notorietà e 

la reputazione acquisita sul 

mercato e presso la comunità 

di appartenenza, la sua presen-

za attiva e cooperativa all’inter-

no del territorio in cui opera. 

Questa seconda nozione 
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prende anche in considerazio-

ne la qualità e l’esclusività del 

“know-how” dell’impresa, la 

qualità del lavoro e del clima 

interno, la fedeltà e pro attività 

delle risorse umane, la solidità 

dei valori e principi di riferi-

mento esistenti, la coerenza ed 

eccellenza gestionale. 

Nelle imprese eccellenti il 

Valore Aggiunto sarà pertanto 

abbondante e, di conseguen-

za, anche il profitto. In questa 

maniera si legittima d’un colpo 

tutta la controversia storica 

che ruota attorno alla nozione 

di Profitto in quanto, se un 

Profitto abbondante non è al-

tro che un giusto derivato di 

un elevato Valore Aggiunto 

d’impresa, nessuno potrà mai 

criticare quell’impresa e i suoi 

azionisti che hanno saputo cre-

are un così elevato tasso di 

benessere complessivo.

Lo “Stato Sociale” e le impre-

se che in esso operano sono 

sempre destinate al fallimento 

se non inserite all’interno di un 

sistema economico competiti-

vo, libero, ad alto Valore 

Aggiunto in cui è la gente stes-

sa a sostenerlo e indirizzarlo 

anziché contrastarlo e repri-

merlo.

Per libertà intendiamo, ov-

viamente, la libertà di intra-

prendere e agire in un conte-

sto di società etica e liberale, 

mai condizionata da prevarica-

zioni, distorsioni, favori impro-

pri o eccessi limitanti gli equili-

bri naturali di una sana compe-

tizione.

Anche i recentissimi tentativi 

di dar forma a modelli di 

“Impresa Sociale” e di “Imprese 

di Comunione”, attente alle ne-

cessità della comunità in cui 

operano e di tutti i soggetti 

che con esse interagiscono 

(definiti “Stakeholders”), saran-

no tutte realtà fallimentari, se 

non riusciranno ad esprimere 
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elevata competitività di merca-

to unita ad un elevato Valore 

Aggiunto complessivo. Le im-

prese sociali riescono a soprav-

vivere, infatti, solo in un conte-

sto di mercato chiuso o protet-

to nella sua reale competitività.

Occorre, dunque, che 

nell’Impresa votata all’Econo-

mia Sostenibile sia ben chiara la 

priorità di dare forma ad un’or-

ganizzazione focalizzata ad una 

nuova e più complessiva nozio-

ne di “Valore”.

Secondo le nozioni della 

Fondazione PLEF, l’Impresa ha 

necessità di comprendere be-

ne il significato della correlazio-

ne che esiste tra il Valore 

Aggiunto e le altre condizioni 

essenziali che si devono pro-

muovere all’interno della pro-

pria organizzazione e che iden-

tificano almeno altre tre logi-

che di “Valore”:

1) valore umano (dignità, con-

sapevolezza, autostima, col-

laborazione, scopo, lealtà 

nel lavoro);

2) valore strategico e competi-

tivo (scenari evolutivi, bene-

fici essenziali e difendibili, 

coerenza al modello di so-

stenibilità, riattualizzazione 

delle leve del Marketing e 

dell’organizzazione interna);

3) altri valori immateriali (etica, 

lealtà, fedeltà, know-how, 

reputazione, autenticità, ori-

gine, tradizioni, ecc).

Abbiamo già osservato che 

queste nozioni, al di là della lo-

ro definizione, non sono para-

gonabili a quelle tradizionali 

oggi generalmente promosse 

sia a livello professionale sia 

accademico, ma sono tutte ri-

attualizzate secondo il nuovo 

paradigma dell’Economia 

Sostenibile e quindi in piena 

coerenza con gli enunciati par-

ticolari già complessivamente 

presentati.
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La scarsa attenzione o igno-

ranza nella gestione corretta e 

coerente di uno solo di questi 

valori ha un effetto immediato 

e diretto sul Valore Aggiunto e 

qualità di quella struttura, de-

cretandone il progressivo de-

clino nel tempo12.

3. La competitività delle pic-

cole e medie imprese 

Dopo aver osservato i tre ri-

ferimenti concettuali fonda-

mentali per poter corretta-

mente operare all’interno del 

mercato caratterizzato dall’E-

conomia Sostenibile (modifica 

della struttura dell’offerta, evo-

luzione tendenziale della strut-

tura della domanda, finalizza-

zione delle attività d’Impresa al 

Valore Aggiunto) analizziamo 

ora le problematiche legate alla 

competitività delle Piccole e 

Medie Imprese del nostro 

Paese.

La competizione Globale

La competizione globale ten-

de ad affermare modelli com-

portamentali poco accessibili o 

utili alle PMI. Questo modello di 

competizione afferma, infatti, 

nuovi paradigmi culturali di ge-

stione operativa improntati su:

1) Massime efficienze ed eco-

nomie di scala

Poiché la competizione è 

globale, è logico che, potendo 

confrontare i prezzi su scala 

planetaria, si avvantaggino 

quelle organizzazioni eccellenti 

sul piano delle efficienze ge-

12 Anche queste tre nozioni di Valore hanno una precisa conformazione di con-
tenuti originali focalizzati alla cultura dell’impresa e sono disponibili presso la Fon-
dazione (www.plef.org). Non sono cioè contenuti teorici, ma si riferiscono a precisi 
modelli, processi, riferimenti gestionali (prodotti e strumenti di gestione) concreta-
mente attuabili all’interno delle imprese che desiderano approfondirli, adattarli alle 
proprie esigenze e renderli immediatamente operativi. 
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stionali normalmente legate ad 

un’economia di scala (dimen-

sione complessiva dell’offerta), 

esternalizzazione e variabilizza-

zione dei costi fissi (out-

sourcing), possibilità di colloca-

re le produzioni dove i costi 

variabili (materie prime, ener-

gia, mano d’opera, imposte, 

ecc.) sono minimi (delocalizza-

zioni), centralizzazione delle 

strutture organizzative (uffici 

centrali e direzionali in un’uni-

ca sede) e della finanza (paradi-

si fiscali o località dove si appli-

cano le minori tassazioni com-

plessive). 

Questo è il terreno tipico del-

le grandi multinazionali che 

mostrano una forte flessibilità 

nel decidere dove allocare i 

propri capitali, investimenti e 

strutture, potendo spaziare 

presso tutte le nazioni del 

mondo.

Questo è il terreno dove 

competono anche le imprese 

che producono i prodotti 

“commodities” o “me-too”13  

in cui solo la variabile del prez-

zo (minimo) governa il merca-

to.

La materialità insita nel pro-

dotto è elevata ed i margini 

unitari sono minimi, tuttavia 

garantendo elevatissimi profitti 

complessivi per chi ha la forza 

di poter reggere o imporre i 

propri prodotti.

Questo è anche il terreno che 

sarà sempre più presidiato dai 

grandi Paesi in via di sviluppo 

(Cina, India, Brasile, ecc.) sia in 

relazione alla potenza produtti-

va in essi allocata, sia in relazio-

ne ai bassissimi costi variabili 

produttivi sia, infine, per le po-

litiche protezionistiche, di 

13 I prodotti “me-too” sono prodotti che non mostrano particolare differenza tec-
nologica, nutrizionale o culturale tra un prodotto e l’altro, a prescindere da chi lo 
produce e commercializza.
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“dumping” o d’inflazione sulle 

valute promosse dai relativi go-

verni.

2) Concentrazioni, fusioni, alle-

anze internazionali

In realtà questo argomento è 

affine al primo, in quanto an-

che per questo aspetto è l’effi-

cienza e la dimensione compe-

titiva il fattore primario che 

spinge le organizzazioni a 

muoversi su questo terreno. 

Al di là dei vantaggi competi-

tivi strategici derivanti da que-

ste operazioni (eliminazione di 

concorrenti, acquisizione di 

Know-How, acquisizione di 

marchi e brevetti, introduzione 

a nuovi canali di vendita, ecc.) è 

normale che il risultato concre-

to più rilevante è rappresenta-

to dalle “razionalizzazioni orga-

nizzative” che, in pratica, vo-

gliono dire: riduzione di perso-

nale. Il costo del personale di-

pendente è, infatti, la voce che 

maggiormente incide sul bilan-

cio, soprattutto per i settori dei 

servizi e dei prodotti di largo 

consumo. La riduzione di que-

sti costi incide direttamente sul 

miglioramento degli indici fi-

nanziari – esaltando i profitti – 

e quindi magnificando l’“Equity 

Value” dell’impresa.

3) Conformità agli indici finan-

ziari condizionanti

L’autorevolezza competitiva, 

la possibilità di acquisire clienti 

o accesso ad una distribuzione 

privilegiata è spesso legata alla 

capacità dell’impresa di dimo-

strare coerenza e solidità agli 

indici finanziari oggi vigenti 

presso gli analisti di bilancio, le 

borse e gli istituti internaziona-

li di “Rating”.

Questo comporta la creazio-

ne presso le imprese di specifi-

ci apparati funzionali di elevata 

professionalità e specializzazio-

ne, normalmente collocati 
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all’interno della stessa organiz-

zazione (legali, fiscalisti, ammi-

nistrativi, finanziari, investor 

relators, ecc.). Questo compor-

ta costi elevati e complessità 

organizzative che solo deter-

minate grandi strutture o 

strutture “protette” possono 

permettersi. 

4) Utilizzo di tecnologie spinte, 

costose, difficili da praticare

Sia per i prodotti “commodi-

ties” che per gli altri, è normale 

che chi dispone delle più avan-

zate tecnologie produttive esi-

stenti al mondo, goda di espli-

citi vantaggi competitivi sia le-

gati all’innovazione di prodotto 

(qualificazione dell’offerta), sia 

alla riduzione dei costi variabili 

di produzione.

Il problema è che l’accesso a 

queste nuove tecnologie è 

sempre costoso, per cui se ne 

avvantaggia colui che dispone 

di enormi economie di scala, di 

potenti centri di ricerca e svi-

luppo o di elevati margini ope-

rativi (profitti). Questo favori-

sce, dunque, solo un certo tipo 

d’imprese (multinazionali) o gli 

operatori che agiscono in un 

contesto di mercato protetto 

(agevolazioni governative e 

protezionismo). 

5) Partecipazione e protagoni-

smo nei “tavoli che contano” e 

nelle consorterie organizzate

In pressoché tutti i mercati 

mondiali (ma anche in quelli 

solo nazionali) esistono forme 

di aggregazione dei poteri, in 

cui è possibile non solo definire 

i contesti competitivi, i prezzi, 

le regole del gioco, ma anche 

controllare o reprimere la con-

correnza.

Questi contesti sono in parte 

legalmente riconosciuti (As-

sociazioni di categoria, tavoli di 

lobbying, relazioni con i media 

e gli opinion makers, ecc.) in 
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parte sono illegali (Cartelli) o 

addirittura delinquenziali (ma-

fie, massonerie nascoste o de-

viate, ecc.). A questi “tavoli” 

particolari possono accedere 

per “cooptazione” solo coloro 

che contano o che sono utili 

agli scopi spesso segreti o oc-

culti.

Ancora una volta le PMI, salvo 

i casi di forte leadership di set-

tori di nicchia, di grande dina-

mismo tecnologico o forte-

mente protetti da “poteri” de-

vianti, sono tagliate fuori dalla 

competizione, così sempre do-

vendo inseguire inutilmente 

“altri” che dispongono di infor-

mazioni o accordi condizionan-

ti il libero mercato e la compe-

titività.

6) Accesso a fonti di finanzia-

mento e incentivi preclusivi

Anche l’accesso alla “vera” fi-

nanza è troppo spesso limitato 

solo ai grandi gruppi, che mo-

strano garanzie e referenze fi-

nanziarie utili allo scopo (a vol-

te inesistenti o artefatte). 

Anche se, in verità, esistono 

istituti bancari più vicini alle 

esigenze delle PMI, l’intero si-

stema bancario rende partico-

larmente difficoltoso, burocra-

tico e complicato poter co-

munque accedere a fonti di fi-

nanziamento, rendendo spes-

so “teorico” il reale ricorso al 

credito.

7) Cultura d’impresa comples-

sa, evoluta ed ermetica

La complessità della compe-

tizione globale è di tale portata 

che l’accesso a questa compe-

tizione è praticamente inibito 

alle PMI anche per gli aspetti 

più semplicemente manageria-

li, tecnici, culturali. Le grandi 

“Corporation” possono, infatti, 

vantare altri vantaggi competi-

tivi fondamentali legati:

• alla grande esperienza sul 
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campo acquisita in molti de-

cenni di attività internaziona-

le;

• il cumulo delle sinergie ope-

rative e culturali derivanti da 

acquisizioni, fusioni, trasferi-

mento di Know-How da un 

Paese all’altro;

• il consolidamento di scuole 

tecniche-manageriali inter-

ne, e quindi originali e non 

accessibili sul mercato, che 

permettono a queste grandi 

organizzazioni di esprimere 

un’eccellenza culturale non 

replicabile sul piano delle 

qualità e capacità manageria-

li delle proprie strutture ope-

rative;

• il consolidamento di pratiche 

gestionali improntate alla 

chiarezza dei rapporti e delle 

gerarchie, ordine, politiche di 

remunerazione e motivazio-

ne del personale, flusso delle 

informazioni e modelli ge-

stionali che, oltre alla massi-

ma efficienza, producono 

elevata efficacia operativa.

Insomma, il livello qualitativo 

dei vertici di quelle organizza-

zioni è normalmente eccellen-

te sia sul piano della qualità in-

trinseca, che dell’esperienza 

maturata sul campo.

Con questa elencazione dei 

fattori condizionanti la possibi-

lità di competere sul piano glo-

bale, non vi è nessuna inten-

zione critica all’operare dei 

grandi complessi (salvo quelle 

forme di comportamenti scor-

retti) che continueranno, dun-

que, ad esistere e svilupparsi 

nel tempo anche in un conte-

sto di Economia Sostenibile.
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LA SOSTENIBILITÀ,
UN DENOMINATORE STRATEGICO

PER LE IMPRESE VENETE

Executive Summary

L’attenzione alle tematiche 

della sostenibilità da parte dei 

soggetti economici e sociali 

presenti sul territorio del 

Veneto può portare alla nascita 

e al consolidamento di nuove 

imprese, capaci di spingere 

verso nuovi mercati e nuovi 

servizi le competenze esistenti. 

La presenza di un settore pri-

mario che ha mantenuto un 

suo preciso rilievo e di un tes-

suto industriale che si è svilup-

pato al punto da porre la 

Regione ai primi posti tra le 

aree industriali d’Europa, fanno 

dell’area del Veneto una zona 

di particolare elezione per la 

condivisione di un progetto di 

lungo periodo mirato a corro-

borare le competenze nelle 

tecnologie e i servizi per la so-

stenibilità. Se le imprese e l’am-

ministrazione sapranno con-

cordare delle linee di priorità 

per il sostegno agli investimen-

ti produttivi, il Veneto potrà far 

crescere professionisti e nuove 

imprese con competenze di 

grande interesse sui mercati 

internazionali, legate alla forte 

domanda di innovazione nel 

campo della sostenibilità.

Introduzione

Vi sono condizioni particolari, 

tecnologiche, temporali e geo-

grafiche, che rendono unico 

per il Veneto il momento at-

tuale per la definizione di pro-

getti industriali di lungo perio-

do nel settore della sostenibili-

tà ambientale: da un lato in 

di Arturo Lorenzoni e Laura Bano
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Europa il processo di liberaliz-

zazione dei mercati dell’ener-

gia ha favorito la nascita di 

nuove imprese in settori un 

tempo di monopolio, con una 

forte riduzione delle economie 

di scala, dall’altro la rivoluzione 

tecnologica in atto in molti set-

tori, stimolata dalla de-carbo-

nizzazione dell’economia, crea 

opportunità di crescita assolu-

tamente peculiari nel Veneto 

grazie alla presenza di compe-

tenze importanti sul piano in-

dustriale.

L’evoluzione tecnologica

Non è un caso che la genera-

zione distribuita di energia 

elettrica si stia diffondendo ora 

e non nel passato: le economie 

di scala che un tempo caratte-

rizzavano gli investimenti sono 

scomparse e oggi è possibile 

ottenere gli stessi rendimenti 

di venti anni fa con impianti 

mille volte più piccoli. Inoltre, 

l’evoluzione straordinaria delle 

tecnologie per l’elaborazione 

delle informazioni ha consenti-

to una maggiore capacità di 

controllo, con nuove opportu-

nità per la produzione con-

giunta di elettricità e calore. 

Tutto ciò ha fatto si che oggi gli 

investimenti in campo energe-

tico non siano più concentrati 

in pochi grandi progetti, ma 

appannaggio di una molteplici-

tà di investitori. Parallelamente, 

l’accresciuta sensibilità verso le 

tematiche ambientali ha indi-

rizzato gli investimenti nelle 

infrastrutture sempre più ver-

so la sostenibilità e settori co-

me la mobilità e l’edilizia sono 

alla vigilia di rivoluzioni di gran-

de momento.

La liberalizzazione dell’ener-

gia

In questo scenario tecnologi-

co si comprende come abbia 

avuto senso spingere la libera-
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lizzazione della produzione 

elettrica, essendo venute me-

no le ragioni che negli anni ’50 

e ’60 portarono alla nazionaliz-

zazione. La partecipazione di 

molti investitori ha valore, ac-

crescendo la contendibilità del 

mercato e assicurando la mag-

gior diversità tecnologica. 

Inoltre, la spinta verso l’incre-

mento del contributo delle 

fonti rinnovabili di energia de-

rivante dagli impegni interna-

zionali assunti, forza le ammini-

strazioni locali a gestire un pro-

cesso di investimento distribu-

ito sul territorio. Alla luce di ciò, 

è ragionevole attendersi che le 

nuove condizioni di favore per 

le nuove iniziative in campo 

energetico rimangano in futu-

ro, garantendo una prospettiva 

di mercato interessante alle 

imprese che abbiano costruito 

competenze in tali ambiti. 

Tali investimenti energetici 

sono in grado di trainare un 

indotto molto importante nel 

campo della manifattura, sulla 

quale le imprese venete sono 

tradizionalmente presenti.

Le competenze del Veneto 

Gli scenari delineati si coniu-

gano in modo originale nella 

zona del Veneto: la presenza di 

imprese manifatturiere con li-

velli di eccellenza riconosciuti, 

di un settore turistico di livello 

internazionale ed un’agricoltu-

ra radicata nel territorio ed at-

trezzata a rispondere ai cam-

biamenti, fanno del Veneto un 

candidato di rilievo per cogliere 

le sfide dei nuovi mercati indi-

rizzati verso la sostenibilità.

La condivisione di un proget-

to di lungo periodo tra la cate-

gorie produttive e l’ammini-

strazione, mirato a sostenere la 

crescita verso i settori a spicca-

ta caratterizzazione per la so-

stenibilità ambientale, può por-

tare occasioni di crescita indu-
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striale e occupazionale diffuse, 

grazie a mercati internazionali 

in crescita certa ed investimen-

ti locali obbligati. Una accorta 

politica che coniughi una do-

manda concertata di tecnolo-

gie (nell’industria, nell’edilizia, 

nelle fonti rinnovabili, nell’effi-

cienza energetica), con la for-

mazione professionale (per far 

conoscere le nuove tipologie 

costruttive, formare gli installa-

tori, condividere conoscenza 

impiantistica ed agronomica, 

…) e con la facilitazione all’in-

sediamento produttivo in set-

tori selezionati, non può non 

portare a risultati di rilievo in-

ternazionale.

1. Il quadro di riferimento

L’Unione Europea ha operato 

da stimolo per la definizione di 

politiche energetiche ed am-

bientali fortemente orientate 

alla sostenibilità a partire 

dall’inizio degli anni ‘90, condi-

zionando le scelte nazionali. 

L’attività si è intensificata a valle 

della firma del protocollo di 

Kyoto, nel 1997, con una scelta 

chiara in favore delle fonti rin-

novabili di energia e dell’effi-

cienza energetica. 

Nel gennaio del 2008 i leader 

dell’UE hanno adottato un pac-

chetto di misure per ridurre il 

contributo dell’UE al riscalda-

mento del pianeta e garantire 

la sicurezza e la sostenibilità 

degli approvvigionamenti 

energetici. Il pacchetto, che 

costituisce un piano di sviluppo 

per la politica energetica euro-

pea, mira a fare dell’Europa il 

leader mondiale nel campo 

delle energie rinnovabili e delle 

tecnologie a basse emissioni di 

anidride carbonica (CO2): si 

punta ad abbattere del 20% ri-

spetto ai livelli del 1990 le emis-

sioni di gas ad effetto serra 
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entro il 2020. Tali misure ridur-

ranno anche la dipendenza dal-

le importazioni di idrocarburi e 

proteggeranno l’economia dal-

la volatilità dei prezzi energetici 

e dall’incertezza delle fornitu-

re.

L’impegno assunto è anche 

quello di avere il 20% dei con-

sumi energetici finali della 

Comunità soddisfatto da fonti 

energetiche rinnovabili (FER) al 

2020, con impegni differenziati 

per ciascun paese (per l’Italia è 

il 17% dei consumi finali), e un 

obiettivo specifico per i biocar-

buranti di una copertura del 

10% del mercato dei carburan-

ti per trasporti al 2020, identico 

per tutti i paesi. 

Per raggiungere l’ambizioso 

obiettivo di penetrazione delle 

fonti rinnovabili di energia, l’UE 

prevede di potenziare gli sforzi 

in termini di supporto agli inve-

stimenti nei settori dell’elettri-

cità, del riscaldamento e del 

raffrescamento, nonché in 

quello dei biocarburanti, anche 

tramite accordi con i paesi ter-

zi. 

Per far fronte a questo pro-

getto occorre un’azione con-

giunta a livello della Comunità 

e degli Stati Membri, nella con-

vinzione che vincere tale sfida 

possa portare benefici impor-

tanti sul piano economico, so-

ciale ed ambientale. Lo svilup-

po delle fonti energetiche rin-

novabili può contribuire attiva-

mente alla creazione di posti di 

lavoro, soprattutto a livello del-

le piccole e medie imprese che 

hanno un ruolo centrale nel 

tessuto economico veneto e 

che effettivamente costitui-

scono la struttura portante dei 

vari settori delle tecnologie per 

l’utilizzo delle fonti rinnovabili. 

Il maggior ricorso alle fonti rin-

novabili può essere un elemen-

to chiave per lo sviluppo regio-

nale.
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Ma la virata verso le tecnolo-

gie più coerenti con una visio-

ne sostenibile di lungo periodo 

non è esclusiva dell’Europa. 

Anzi. La crescita della domanda 

energetica prevista in molti pa-

esi, in Asia, America Latina e 

Africa, rappresenta la vera sfida 

per il sistema energetico mon-

diale e il ruolo delle fonti rinno-

vabili è cruciale per assicurare 

forniture energetiche sosteni-

bili per tutti. Gli sbocchi com-

merciali per l’industria 

dell’Unione Europea, che in 

molti campi ha un ruolo di lea-

dership tecnologica, sono di 

assoluto interesse.

Di seguito si vuole illustrare le 

potenzialità offerte dal settore 

delle tecnologie per la sosteni-

bilità, la produzione ed il con-

sumo efficiente di energia, con 

particolare riferimento al tes-

suto industriale e socio-econo-

mico del Veneto. 

2. Gli investimenti nelle fon-

ti energetiche rinnovabili. 

Dati storici

Gli investimenti nelle fonti 

rinnovabili di energia hanno re-

gistrato trend di crescita molto 

importanti negli ultimi anni a 

livello mondiale, come mostra 

il grafico in Figura 1 che ripor-

ta l’ammontare investito nelle 

diverse tecnologie riferibili 

all’ambito dell’energia verde.
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Il settore non è più marginale 

nemmeno in Europa, dove nel-

la generazione elettrica gli in-

vestimenti nelle rinnovabili 

hanno superato quelli nelle 

fonti tradizionali, costituendo 

nel 2009 oltre il 60% della nuo-

va capacità installata. Di questi, 

circa il 40% sono nel settore 

eolico. 

Anche in Italia l’industria delle 

fonti di energia rinnovabili 

(FER) sta vivendo una fase di 

forte dinamismo, sia in termini 

di investimenti privati che di 

politiche pubbliche. Il primo 

IREX Annual Report di Althesys 

(2010) stima gli investimenti in 

impianti di generazione elettri-

ca da FER nel 2008-2009 in cir-

ca 6,5 miliardi di euro, per una 

capacità di 4.127 MW. Nel solo 

fotovoltaico nel 2010 saranno 

investiti oltre 4 miliardi di euro, 

Fig. 1 – Gli investimenti nelle fonti rinnovabili nel mondo

Fonte: www.newenergyfinance. com
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confermando l’Italia come uno 

dei Paesi europei con la mag-

gior crescita delle FER. 

I risultati della mappatura 

condotta da Althesys eviden-

ziano come il settore italiano 

dell’industria delle FER per la 

produzione elettrica abbia una 

struttura peculiare, caratteriz-

zata da elevata frammentazio-

ne, da numerose start-up, dalla 

presenza di operatori estranei 

al settore elettrico, eterogenei 

e di diversa provenienza. Nel 

comparto coesistono, infatti, i 

grandi operatori elettrici stori-

ci, che sempre più investono 

anche nelle FER, operatori spe-

cializzati, alcune imprese di 

pubblica utilità locali, imprese 

di altri settori industriali che 

diversificano nelle FER e vari 

investitori finanziari.

Il dinamismo del settore si 

riflette anche nella crescente 

attenzione che i mercati finan-

ziari e gli investitori dedicano 

alle FER. Il recente andamento 

delle quotazioni evidenzia per-

formance interessanti rispetto 

al mercato in generale e, nono-

stante la limitata capitalizzazio-

ne, una maggior stabilità ri-

spetto al segmento delle fonti 

fossili tradizionali, a testimo-

nianza del credito che il settore 

ha acquisito nei confronti della 

comunità finanziaria.

A dimostrazione della rapida 

crescita del settore in Italia si 

riporta in figura il numero di 

espositori al maggiore evento 

espositivo di settore, Solarexpo: 

l’edizione 2010 ha ospitato 

1.200 aziende espositrici e 

70.000 visitatori. Anche la cre-

scita del numero di imprese 

associate ad APER, l’Associazio-

ne Produttori di Energia 

Rinnovabile, la primaria asso-

ciazione di categoria, è signifi-

cativa: il numero di aziende as-

sociate è passato da circa 250 

nel 2005 a quasi 500 nel 2009. 
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Si comprende da ciò la dina-

mica di forte crescita del setto-

re della produzione di energia 

da fonti rinnovabili, sostenuta 

da programmi di sostegno mi-

rati, ma vincolata in tale pro-

cesso dagli impegni di lungo 

periodo assunti dal nostro 

Paese su scala internazionale.

3. Gli investimenti nelle fon-

ti energetiche rinnovabili. 

Scenari

Se le prospettive di crescita e 

di stabilità del settore sono di 

grande interesse, è utile vede-

re le previsioni di crescita delle 

FER a livello mondiale, europeo 

e italiano elaborate da esperti 

di settore, per comprendere 

l’evoluzione attesa.

Fig. 2 – Imprese partecipanti all’esposizione nazionale sulle 

fonti rinnovabili Solarexpo
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Il modello di proiezione a 

lungo termine creato da 

Bloomberg New Energy 

Finance, società di consulenza 

indipendente, leader mondiale 

sulle energie rinnovabili e i 

mercati del carbonio, prevede 

che la spesa globale annuale su 

progetti di energia rinnovabile 

aumenterà da 90 miliardi di 

dollari (USD) nel 2009 a 150 mi-

liardi di dollari nel 2020, fino a 

raggiungere i 200 miliardi di 

dollari nel 2030, quando si con-

siderino gli attuali obiettivi di 

politica energetica.

Similmente, lo studio pubbli-

cato nel 2010 dall’European 

Renewable Energy Council 

(EREC), un’associazione che 

raggruppa gli interessi delle 

imprese “verdi”, “Ripensare il 

2050: un’Europa alimentata al 

100% da rinnovabili, evidenzia 

come la rivoluzionaria trasfor-

mazione del sistema energeti-

co porterebbe alla creazione di 

oltre sei milioni di posti di lavo-

ro in Europa al 2050. Il rapporto 

mette anche in evidenza l’im-

portanza della localizzazione di 

questi posti di lavoro, principal-

mente proprio nelle aree in cui 

sono più scarsi ovvero regioni 

costiere o aree rurali. In termini 

di investimenti, questi raggiun-

geranno i quasi tre miliardi di 

dollari al 2050. 

Ma non sono sole le associa-

zioni ambientaliste e di settore 

che vedono rosa nel futuro 

dell’energia verde. Un rapporto 

pubblicato da Price Waterhouse 

Coopers nel 2010 delinea uno 

scenario che consentirebbe di 

soddisfare tutta la domanda 

elettrica del nostro continente 

con energie pulite entro 40 

anni, grazie anche all’utilizzo 

del solare nel Sahara. Il rappor-

to “Roadmap 2050: guida prati-

ca per un’Europa prospera e a 

basse emissioni di anidride car-

bonica” coordinato dalla 
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European Climate Foundation 

con contributi che vanno da 

McKinsey all’Imperial College 

London, delinea uno scenario 

fortemente innovativo. 

Secondo questo studio, l’Euro-

pa potrebbe ridurre le proprie 

emissioni dell’80% e tagliare i 

costi di 350 miliardi di € annui 

dal 2050 attivando rapidamen-

te una strategia basata su effi-

cienza e rinnovabili. 

La crescita del settore delle 

FER produce significative rica-

dute occupazionali anche per il 

nostro Paese, nonostante una 

parte non modesta delle tec-

nologie e dei componenti sia di 

importazione. Il rapporto stila-

to da IREX a inizio 2010 ne valu-

ta gli effetti prendendo in con-

siderazione la parte di attività 

prodotta in Italia, riferendosi 

alle diverse fasi della filiera: la 

fabbricazione di impianti e 

componenti, l’assemblaggio e 

installazione, la gestione e ma-

nutenzione. Gli addetti in ogni 

fase sono calcolati in termini 

differenziali, cioè escludendo 

quelli che sarebbero stati co-

munque impiegati nel caso in 

cui la produzione fosse stata 

effettuata attraverso fonti tra-

dizionali (scenario di base). Al 

2020 gli addetti aggiuntivi nelle 

tre fasi saranno compresi fra 

72.000 e 86.000. Di questi, circa 

il 30% potrebbe essere impie-

gato nell’esercizio e manuten-

zione lungo la vita degli im-

pianti. In totale i benefici totali 

attualizzati ad oggi derivanti da 

questa voce oscillano fra i 27 e 

i 38 miliardi di euro.

Lo scenario italiano “Energy 

[R]evolution Italia”, elaborato 

da Greenpeace e basato sulle 

proiezioni dello scenario euro-

peo prodotto da EREC, sostie-

ne che le fonti rinnovabili siano 

mature e pronte alla diffusione 

su vasta scala per conseguire 

l’ambizioso obiettivo di ridu-
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zione delle emissioni di CO2 del 

settore energetico del 70% en-

tro il 2050 e dell’11% entro il 

2020, rispetto ai livelli del 1990.

L’aspetto interessante è che 

tali investimenti generano oc-

cupazione stabile, grazie alla 

necessità di mantenere e gesti-

re gli impianti, con un’intensità 

di lavoro maggiore rispetto alle 

fonti fossili tradizionali.

Alla luce degli investimenti 

effettuati negli ultimi 20 anni, 

le fonti rinnovabili hanno supe-

rato la fase della sperimenta-

zione e stanno consolidando 

dei settori industriali nuovi. I 

casi di eolico e fotovoltaico, in 

fasi diverse della loro curva di 

crescita, sono paradigmatici. Si 

tratta di filiere tecnologiche 

che generano sviluppo e ric-

chezza, creando ricadute eco-

nomiche ed indotto in una 

molteplicità di comparti. Il valo-

re aggiunto prodotto dalle im-

prese operanti in queste indu-

strie, al netto di quanto di per-

tinenza degli occupati diretti, 

può essere suddiviso nelle due 

fasi di vita degli impianti: quella 

di cantiere e quella di funziona-

mento. Date le caratteristiche 

intrinseche delle tecnologie di 

produzione queste fasi assu-

mono un peso diverso sul valo-

re aggiunto per l’economia.

4. I casi di nuovi settori in-

dustriali: le rinnovabili e il 

fotovoltaico in Germania 

Est e l’edilizia ad alta effi-

cienza energetica a Bolzano

 

L’idea di indirizzare gli investi-

menti verso la sostenibilità e di 

accompagnare le imprese a 

consolidare competenze in 

questo ambito non è nuova e 

vi sono esempi di successo che 

possono essere presi a riferi-

mento dal Veneto.

Si presentano due casi di suc-
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cesso, che dimostrano come 

una forte e stabile volontà po-

litica di sostegno possano dar 

vita a settori industriali di suc-

cesso con importanti ricadute 

economiche, sociali e ambien-

tali. 

Il fotovoltaico in Germania

A partire dall’inizio del secolo 

scorso la Germania si è affer-

mata come il principale paese 

manifatturiero europeo, con 

eccellenze nel campo della 

meccanica, dell’elettrotecnica, 

dell’industria elettronica, auto-

mobilistica e così via. A partire 

dal decennio scorso però, in-

calzato dalla concorrenza delle 

nuove economie asiatiche mol-

to competitive sulla manifattu-

ra tradizionale, il settore pro-

duttivo tedesco ha dovuto tro-

vare nuovi ambiti di competiti-

vità per non perdere la leader-

ship acquisita.

L’attenzione alle tematiche 

ambientali e la continua cresci-

ta degli standard produttivi in 

termini qualitativi è certamen-

te una strategia di protezione 

delle imprese nazionali ed è 

indiscutibile il ruolo avuto dal 

governo tedesco nella defini-

zione dei target europei. Se 

politicamente si è trovato un 

accordo sulle tematiche am-

bientali, sul piano industriale i 

governi puntano a sostenere i 

produttori domestici, per con-

ciliare obiettivi ambientali e 

crescita economica.

La Germania è emersa così 

come uno dei paesi leader nel 

settore delle energie rinnova-

bili, incrementando la loro pe-

netrazione dal 3,8% nel 2000 al 

10,1% nel 2009.

Il ministero federale tedesco 

per l’Ambiente, la Conserva-

zione della Natura e della 

Sicurezza Nucleare ha fatto 

una stima dell’occupazione 

creata nel settore delle energie 
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rinnovabili per il 2009, a segui-

to delle politiche di sostegno 

emanate, con i risultati se-

guenti:

• Vi è stato un marcato au-

mento dei posti di lavoro nel 

settore delle FER, nonostan-

te la crisi economica del 2009 

(300.500 impiegati nel 2009, 

un incremento dell 87% dal 

2004);

• Il totale degli investimenti in 

impianti ad energie rinnova-

bili in Germania è stato di 

17,7 miliardi di euro, la mag-

gioranza nel solare fotovol-

taico e nell’eolico, con un 

fatturato per i produttori te-

deschi di tecnologia delle 

energie rinnovabili di circa 

15,7 miliardi di euro nel 2009;

• Il fatturato totale del settore 

tedesco del solare fotovoltai-

co è stato pari 5,2 miliardi di 

euro nel 2008 che corrispon-

de a oltre 60.000 posti di la-

voro, comprese le fasi di ge-

stione e manutenzione;

• In un solo anno, il mercato 

tedesco del solare termico è 

quasi raddoppiato, la prima 

stima del fatturato totale è di 

circa 1,2 miliardi di euro. 

Questo corrisponde a circa 

20.000 posti di lavoro;

• Gli investimenti in impianti 

geotermici sono notevol-

mente aumentati, in partico-

lare la geotermia profonda e 

il mercato delle pompe di 

calore, con circa 9.300 posti 

di lavoro;

• Anche tenendo conto degli 

effetti della crisi economica il 

Ministero dell'Ambiente in 

Germania ritiene che il setto-

re delle energie rinnovabili 

continuerà a crescere, ed en-

tro il 2020 dovrebbe offrire 

almeno 400.000 posti di lavo-

ro in Germania. 

Nell’ambito delle FER in 

Germania, di particolare inte-
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resse risultano le dinamiche di 

crescita del settore fotovol-

taico. Si tratta infatti di un pa-

ese che utilizza il fotovoltaico 

nell’ambito di un’ampia strate-

gia volta a ridurre le emissioni 

di anidride carbonica conti-

nuando nella crescita economi-

ca. Ed è interessante notare 

come questo nuovo settore 

industriale sia collocato preva-

lentemente nelle zone della ex 

Germania dell’Est, dove è stato 

attuato un piano di riconver-

sione industriale negli anni ’90, 

attraendo le imprese investitri-

ci con incentivi mirati, ma po-

tendo contare su competenze 

manifatturiere di primordine. 

La Germania dell’Est ospita oggi 

il più grande distretto fotovol-

taico del mondo, la cosiddetta 

“Solar Valley”. Nell’area sono 

presenti una settantina di 

aziende specializzate sia nelle 

singole fasi dell’industria foto-

voltaica che aziende completa-

mente integrate, e questo sia 

per il fotovoltaico cristallino 

che amorfo. Nel 2008 le circa 

70 aziende del settore occupa-

vano quasi 50.000 persone con 

un fatturato di 7 miliardi di 

Euro.

L’efficienza nell’edilizia: il 

caso di Bolzano

In Italia, un caso di successo 

nel settore della sostenibilità 

che ha avuto ricadute econo-

miche importanti è quello di 

CasaClima, una modalità di cer-

tificazione energetica degli edi-

fici nata nel 2002 da un’idea di 

Norbert Lantschner, Dirigente 

del Dipartimento di Urbanistica 

della Provincia di Bolzano - che 

si ispira alla Direttiva 2002/91/

CE, riferibile alla politica euro-

pea per la sostenibilità.

Il progetto prende il nome di 

CasaClima, come richiamo alle 

attività già avviate nel settore 

della protezione del clima. Il 
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certificato energetico rilasciato 

dall’agenzia della provincia de-

scrive in modo facilmente 

comprensibile l’efficienza ener-

getica di una casa. Gli edifici 

che possono vantare un rispar-

mio energetico buono o molto 

buono ricevono inoltre una 

targa da affiggere all’esterno.

La dimensione economica 

dell’esperienza di Bolzano può 

tradursi in alcuni dati sintetici.

Già ad aprile 2009 si è supera-

to il numero di 1500 certifica-

zioni, e ad aprile 2010 si vanta 

un record di certificazioni, sia 

nella provincia di Bolzano che 

in molte altre regioni italiane e 

straniere, con cui l’agenzia del-

le Provincia ha stretto collabo-

razioni.

L’aspetto di rilievo ai fini del 

presente lavoro è che l’idea 

iniziale di lavorare sulla certifi-

cazione e l’accompagnamento 

delle imprese a migliori stan-

dard di qualità costruttiva ha 

messo in moto un’economia:

• 3.400 progettisti hanno par-

tecipato ai corsi CasaClima;

• 1.400 artigiani hanno parteci-

pato ai corsi CasaClima;

• oltre 100 città italiane richie-

dono inviti per presentare 

CasaClima;

• a Bolzano il 10% edifici di 

nuova costruzione sono in 

classe A;

• i professionisti altoatesini so-

no richiesti in Italia ed all’este-

ro.

Il forte aumento degli edifici 

certificati CasaClima dimostra 

chiaramente come l’etichetta 

sia riuscita a raggiungere il 

pubblico e che gli edifici a bas-

so consumo energetico sono 

diventati un questione impor-

tante in Alto Adige. Il progetto 

non ha solo portato ad un au-

mento degli edifici a basso 

consumo ma ha stimolato pro-

gettisti ed artigiani sugli aspetti 
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energetici. E questo ha fatto si 

che anche il governo regionale 

abbia adottato standard mini-

mi di efficienza per le costru-

zioni, molto ambiziosi quando 

confrontati con il resto del pa-

ese. 

In Alto Adige il progetto 

CasaClima è diventato un feno-

meno di grande successo e 

popolarità. Questo ha portato 

ad effetti più ampi della sem-

plice riduzione del consumo di 

carburante per il riscaldamen-

to. CasaClima infatti ha proba-

bilmente portato ad un’ulterio-

re sensibilizzazione alle temati-

che ambientali e del consumo 

energetico in generale.

Il forte aumento del numero 

di edifici progettati con criteri 

di basso consumo energetico 

ha dato un notevole impulso 

all’economia, in particolare nel 

settore delle costruzioni. Il suc-

cesso del progetto CasaClima è 

certamente dovuto al forte im-

pegno degli enti coinvolti, con 

una concertazione tra imprese 

e amministrazione che ha reso 

possibile la fissazione di obiet-

tivi ambiziosi, facendo del pro-

getto CasaClima una “guida” in 

Italia per le costruzioni a basso 

consumo energetico.

5. I nuovi ambiti di investi-

mento nel Veneto

La fertile gemmazione di im-

prese nel settore dell’energia 

sostenibile sta dando luogo ad 

un vero e proprio fenomeno 

economico a livello mondiale, 

che sta assumendo in parte i 

connotati di una bolla di inve-

stimento, in cui parte delle im-

prese recentemente create 

soffriranno seriamente in futu-

ro. Ciononostante, vi sono am-

biti di investimenti produttivi 

che certamente vedranno 

mercati in crescita a livello in-
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ternazionale, svincolati dunque 

dal regime di incentivazione 

nazionale, su cui la costruzione 

di capacità produttiva sarà cer-

tamente premiante. Si presen-

ta di seguito una breve ricogni-

zione su alcuni settori tecnolo-

gici con prospettive di crescita 

significative, che possono tro-

vare spazi di sviluppo nel terri-

torio del Veneto. La prospettiva 

di investimento in un’ottica di 

distretto consente di orientare 

gli sforzi per lo sviluppo di set-

tori produttivi nuovi verso am-

biti di successo atteso nel lun-

go periodo, evitando di coin-

volgere l’imprenditoria in ini-

ziative magari attraenti nel 

2010, in presenza di condizioni 

di mercato fortemente favore-

voli, ma poco competitive a 

lungo termine, quando la con-

correnza internazionale si farà 

sentire in modo spietato. È es-

senziale dunque avere il corag-

gio di guardare avanti e accet-

tare investimenti realmente 

innovativi, capaci di coniugare 

l’imprenditorialità con la ricerca 

e la sperimentazione. L’indi-

cazione forte che viene dalle 

aree di maggior successo del 

settore delle fonti rinnovabili di 

energia è la necessità di investi-

re nella ricerca, accettando in 

prima persona i rischi di attività 

con tassi di innovazione tecno-

logica elevati. Le competenze 

industriali del Veneto e l’am-

biente di ricerca in cui è inseri-

to offrono certamente degli 

ingredienti interessanti per ini-

ziative di futuro successo nel 

campo dell’energia.

Si individuano due livelli di 

attività di impresa con prospet-

tive di crescita importanti: 

A. Settori in cui oggi è oppor-

tuno sviluppare sperimenta-

zione su scala produttiva, 

ove a livello di ricerca si sono 

individuati processi nuovi, 

che devono però essere te-



La sostenibilità, un denominatore strategico per le imprese venete

103

stati su scala produttiva, fa-

cendosi carico del rischio 

della trasformazione della ri-

cerca in prodotti commer-

ciali.

B. Settori che hanno già una 

maturità tecnologica, ma 

hanno mercati in crescita ta-

le da aprire spazi per nuove 

imprese, con un livello di ri-

schio tecnologico minore, 

ma rischio legato alla sfera 

commerciale più significati-

vo.

Con riferimento al primo am-

bito di iniziative le aree di inve-

stimento che si ritengono di 

sicuro interesse futuro sono le 

seguenti.

A1. Produzione di biomassa 

ad alta resa: alghe, biocar-

buranti di seconda genera-

zione

È fuori di dubbio che il rag-

giungimento delle quote ele-

vate di penetrazione delle fonti 

rinnovabili di energia richieste 

dai programmi europei al 2020 

richiedano un uso più efficien-

te della risorsa biomassa. Con 

le tecnologie oggi disponibili le 

rese per ettaro della biomassa 

producibile rendono irraggiun-

gibili le mete poste per la pro-

duzione di energia termica, 

carburanti per autotrazione, 

energia elettrica. È vero anche 

che vi sono diverse innovazioni 

allo studio che sono prossime 

alla fase di industrializzazione e 

che potranno cambiare in mo-

do radicale le prospettive ener-

getiche della biomassa. Diversi 

ambiti di ricerca promettono 

risultati estremamente signifi-

cativi nella prospettiva dell’uti-

lizzo energetico della biomassa 

e saranno tali da assicurare 

margini rilevanti alle imprese 

che sapranno mettere a punto 

i processi industriali necessari. 

Due sono i settori che sembra-
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no di maggior rilievo, su cui vi 

sono diversi gruppi di ricerca 

che aspirano a trovare i partner 

per l’industrializzazione: la col-

tivazione delle alghe ed i bio-

carburanti di seconda genera-

zione. 

Le alghe in alcuni test di labo-

ratorio hanno mostrato una 

capacità straordinaria di accele-

rare il processo di crescita e 

bloccare il carbonio, con rese 

di sostanza secca per unità di 

superficie di ordini di grandez-

za superiori rispetto alle coltu-

re tradizionali, quando il loro 

sviluppo sia mantenuto in con-

dizioni di equilibrio. Sebbene 

non vi siano oggi imprese che 

abbiano dimostrato su base 

industriale la fattibilità su larga 

scala del processo, la letteratu-

ra si è arricchita di contributi di 

grande interesse e diverse start 

up stanno tentando il salto in-

dustriale.

L’idea di ottenere da fonte 

vegetale i carburanti per la tra-

zione è di grande interesse per 

il contenimento delle emissioni 

di gas serra, ma ad oggi i pro-

cessi di conversione in etanolo 

e biodiesel basati sull’utilizzo 

della parte zuccherina delle 

piante hanno rese in unità di 

energia per unità di superficie 

troppo basse per consentire 

una diffusione su larga scala 

dei biocarburanti. Da tempo 

sono allo studio enzimi capaci 

di trasformare in molecole utili 

a fini energetici nei motori tra-

dizionali anche la parte cellulo-

sica delle piante, tali cioè da 

quintuplicare le rese in termini 

di energia utile per ettaro. 

L’Unione Europea ha deciso di 

premiare in modo particolare 

tali nuovi carburanti con pro-

grammi di sostegno mirati ed 

appare oggi chiaro che solo 

con tali processi avrà un senso 

in futuro l’uso della biomassa 

per la mobilità. Vi sono alcuni 
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gruppi di ricerca anche in Italia 

che stanno lavorando alla mes-

sa a punto degli impianti di 

trasformazione, ma ad oggi 

non vi sono ancora imprese 

mature sul piano tecnico e 

commerciale. L’entrata per 

tempo in tale attività può por-

tare all’acquisizione di spazi 

commerciali rilevantissimi.

A2. Nuovi materiali per l’in-

dustria solare

La crescita dell’industria sola-

re nell’ultimo quinquennio è 

stata di enorme rilievo, con la 

conquista di spazi produttivi 

impensabili solo un decennio 

fa. Parimenti, l’attività di ricer-

ca ha assunto dimensioni mai 

viste prima, con l’apertura di 

prospettive nuove e di interi 

settori nuovi di sviluppo nel 

campo dei materiali innovativi. 

Se oggi il materiale su cui si 

basa la conversione del sole in 

energia è essenzialmente il sili-

cio, escluse le applicazioni spa-

ziali che ricorrono a costosissi-

mi materiali con efficienze 

molto elevate, sono allo studio 

moltissimi altri materiali con 

efficienze magari minori, ma 

costi di produzione delle celle 

un ordine di grandezza inferio-

re rispetto alle attuali. A livello 

industriale oggi l’unico mate-

riale realmente alternativo al 

silicio è il telluro di cadmio, ma 

lo spazio commerciale dei ma-

teriali a film sottile sta crescen-

do in modo considerevole. In 

questo panorama, con la capa-

cità installata su scala interna-

zionale in costante crescita, vi 

sono molte realtà di ricerca che 

offrono promettenti prospetti-

ve in termini di incrementi di 

efficienza, riduzione dei costi, 

semplificazione dei processi 

produttivi. L’accompagnamen-

to di tali realtà di ricerca verso 

la maturità commerciale può 

essere estremamente remune-
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rativa. Un esempio di attività di 

sviluppo di un’idea di ricerca in 

questo campo è Arendi, l’azien-

da che sta mettendo a punto 

in Lombardia una linea di pro-

duzione di moduli fotovoltaici 

a film sottile grazie alla collabo-

razione con alcuni partner in-

dustriali. Nel territorio veneto 

vi sono altre idee di ricerca che 

possono divenire imprese di 

successo se debitamente so-

stenute; si pensa a casi come 

Dichroic Cells, Film4sun ed al-

tre, tutte impegnate nello svi-

luppo di materiali innovativi 

per il fotovoltaico ed in cerca di 

un partner che consenta loro il 

salto di qualità verso la produ-

zione su larga scala.

Per quanto riguarda i settori 

che abbiano già una certa ma-

turità tecnologica, ma con spa-

zi interessanti di crescita, si in-

dividuano le seguenti attività.

B1. Piattaforme per la rac-

colta e la distribuzione logi-

stica di biomassa e la pro-

duzione di cippato e pellet

Negli ultimi anni il mercato 

della biomassa sotto forma di 

cippato e pellet è cresciuto in 

modo molto marcato, giun-

gendo a penetrazioni significa-

tive in alcune zone. La disponi-

bilità di biomassa sul territorio, 

sia dagli scarti dell’attività agri-

cola, che dalla manutenzione 

del verde, che da colture dedi-

cate è considerevole, ma il suo 

utilizzo è difficoltoso a motivo 

dei costi di raccolta e distribu-

zione. In Austria, come in 

Germania e in alcune zone 

d’Italia, l’ostacolo dei costi di 

raccolta è stato significativa-

mente ridotto con l’organizza-

zione di una rete logistica per 

la raccolta della biomassa, il suo 

trattamento e la distribuzione 

agli utilizzatori, tramite la rea-

lizzazione di piattaforme dedi-
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cate, in cui gli operatori dell’in-

dustria forestale, della gestione 

del verde e gli agricoltori pos-

sono conferire a condizioni no-

te la loro biomassa e da cui gli 

utilizzatori possono acquistare 

pellet e cippato di qualità con-

trollata. Oggi il punto debole 

della filiera è proprio nel rac-

cordo tra la produzione della 

biomassa e la fornitura agli uti-

lizzatori finali, con difficoltà 

contrattuali e costi troppo ele-

vati per convincere i consuma-

tori a scegliere tale tecnologia. 

Con la creazione di piattafor-

me dedicate i costi e le incer-

tezze della logistica sono forte-

mente ridotti e si può sviluppa-

re realmente l’uso della bio-

massa per la produzione di 

energia termica, con una re-

munerazione adeguata per il 

soggetto, pubblico o privato, 

che si disponibile a fornire que-

sto servizio.

B2. Impianti di raffinazione 

del biogas e la produzione 

di biometano 

La produzione di biogas da 

materia vegetale nell’ultimo 

biennio è in crescita esponen-

ziale, grazie ai forti incentivi 

presenti per la cessione di 

energia elettrica. Tuttavia, tali 

impianti hanno rendimenti 

energetici piuttosto contenuti 

e dal punto di vista energetico 

sarebbe più vantaggioso un 

uso del biogas prodotto in im-

pianti di conversione con mag-

gior rendimento. È possibile 

quindi procedere alla raffina-

zione del biogas, con l’asporta-

zione dell’anidride carbonica e 

degli altri gas presenti, per la 

produzione di biometano di 

caratteristiche pressoché ana-

loghe a quelle del metano fos-

sile, con la possibilità di utiliz-

zarlo negli impianti utilizzatori 

o di miscelarlo al metano fossi-

le nella rete di trasporto. La 
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separazione del metano dagli 

altri gas non è una operazione 

complessa, ma su impianti 

troppo piccoli il costo viene a 

incidere in modo eccessivo. 

La politica energetica nazio-

nale e regionale certamente 

introdurrà stimoli all’utilizzo 

termico del biogas e si parla 

con insistenza di una tariffa 

fissa per il biometano nella rete 

di trasporto gas. Analogamente, 

appare interessante utilizzare il 

biometano per l’alimentazione 

delle flotte auto a gas, con una 

mobilità ad emissioni nulle di 

CO2. Ecco che organizzare il 

servizio di raccolta del biogas 

da parte di gassificatori posti in 

zona ed assicurare il servizio di 

vendita può cambiare le condi-

zioni e divenire il fattore di sti-

molo alla crescita del settore.

B3. Organizzazione della fi-

liera solare

Lo sviluppo dell’industria so-

lare negli ultimi tre anni è stato 

tumultuoso, con una corsa 

scomposta all’installazione di 

impianti a motivo delle tempo-

ranee condizioni di favore. La 

crescita della capacità installata, 

però, non è stata adeguata-

mente accompagnata da una 

crescita delle imprese, man-

cando il tempo per l’accumulo 

della conoscenza e la forma-

zione delle competenze. Ecco 

che oggi il mercato solare è 

piuttosto povero di imprese 

solide e competenti, con molti 

soggetti operanti in segmenti 

singoli, inefficienti sul piano 

dello sviluppo del settore. 

Parimenti, alcuni servizi nuovi, 

come le manutenzioni, non so-

no affatto sviluppati e si do-

vranno necessariamente dif-

fondere per gestire la potenza 

che si sta installando. Anche dal 

punto di vista della produzione 

della componentistica oggi le 

imprese sono piuttosto piccole 
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e poco integrate.

Gli operatori che, da un lato, 

sapranno aggregare compe-

tenze significative lungo la fi-

liera (lavorazione silicio, produ-

zione di celle, montaggio mo-

duli, costruzione di sistemi di 

monitoraggio, interfaccia con 

la rete, installazione, etc.) e, 

dall’altro, offriranno condizioni 

competitive per la manuten-

zione e il monitoraggio, trove-

ranno un mercato vincolato sul 

territorio e in grande crescita. 

Si individua nei servizi per l’in-

stallazione e la manutenzione 

degli impianti fotovoltaici e so-

lari termici una forte crescita 

del mercato, con necessità di 

competenze sul territorio, con 

una profonda formazione tec-

nica ed un’organizzazione effi-

cace. Ad oggi non sono molte 

le imprese presenti e lo spazio 

è importante. L’elemento de-

terminante sta nell’acquisire 

competenze impiantistiche 

forti e nel saper gestire una 

contrattualistica non banale.

B4. Produzione e vendita di 

materiali per l’edilizia soste-

nibile

L’industria delle costruzioni 

sta attraversando una transi-

zione importante verso nuove 

modalità di realizzazione degli 

immobili, al fine di ridurne l’im-

patto ambientale. Nel maggio 

2010 è stata approvata dal 

Parlamento Europeo una revi-

sione della Direttiva 2002/91/

CE sulle prestazioni energeti-

che degli edifici, che porrà limi-

ti severi all’uso di energia non 

rinnovabile negli edifici. In tale 

contesto normativo emerge 

chiara un’indicazione verso 

nuovi criteri costruttivi degli 

edifici, con materiali che possa-

no ridurre al minimo il fabbiso-

gno di calore. Per imprese in-

novative, certamente un’occa-

sione per crescere ed acquisire 
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nuovi spazi di mercato.

In sintesi, il settore dell’ener-

gia sostenibile è oggetto di una 

crescita tecnologica e di mer-

cato su scala internazionale 

che rende gli investimenti in-

novativi di settore di grande 

interesse nel lungo periodo. 

Non si vedono molti altri ambi-

ti con prospettive altrettanto 

stabili e premianti, per cui si 

presenta come un’area di ele-

zione per il sistema produttivo 

veneto, tradizionalmente capa-

ce di rispondere con efficacia 

agli stimoli del mercato inter-

nazionale. In effetti, molte im-

prese nel Veneto si sono at-

trezzate diversificando o sono 

state avviate a produzioni di 

beni legati alla produzione pu-

lita e al consumo efficiente di 

energia, a dimostrazione della 

capacità del sistema produttivo 

di cogliere le opportunità. Un 

aiuto, in termini di raccordo 

con l’attività di ricerca, di inve-

stimenti pubblici nel territorio 

e di supporto commerciale 

verso i mercati esteri può offri-

re prospettive di grande mo-

mento ai settori primario e se-

condario della regione.
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GREEN ECONOMY
E FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI

NEL VENETO

di Giorgio Osti

Lo sviluppo della Green 

Economy e delle fonti energeti-

che nel Veneto vanno inquadra-

te in una cornice sociale e politi-

ca più ampia, senza la quale si 

rischia di non cogliere la reale 

posta in gioco e quindi le chance 

per le imprese locali di produrre 

ricchezza.

1. Il fotovoltaico

Possiamo cominciare con 

l’energia che al momento sem-

bra conciliare meglio sviluppo 

economico e tutela dell’ambien-

te: il fotovoltaico. Bisogna capire 

meglio quanto il settore dei pan-

nelli fotovoltaici è drogato dagli 

incentivi e quanto invece ha pre-

so una piega autonoma sia dal 

lato imprenditoriale (assemblag-

gio-montaggio dei pannelli) sia 

dal lato delle scelte dei consuma-

tori (acquisto dell’impianto). È 

evidente che il boom degli anni 

precedenti è stato condizionato 

dalla disponibilità di alti incentivi 

di origine statale. A livello politico 

locale si può incidere poco su 

tali scelte, con qualche eccezio-

ne, però. Ad esempio, visto il 

proliferare di impianti in aree 

agricole e le incertezze del go-

verno sul futuro degli incentivi 

bisogna chiedersi se non serva 

un’azione “rassicurante” del go-

verno locale che a) ponga dei 

severi limiti all’impianto di pan-

nelli in aree agricole a partire 

dall’indice di fertilità dei terreni; 

potrebbe fare ciò con i propri 

strumenti di tipo urbanistico; b) 
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pensi incentivi regressivi (più è 

piccolo l’impianto più lo premio) 

oppure contributi in conto capi-

tale fissi indipendentemente dal-

la grandezza dell’impianto; ciò 

favorirebbe i micro-impianti e 

qualche amministrazione provin-

ciale in passato lo ha fatto (es. 

quella di Rovigo). In tempi di ri-

strettezze della finanza pubblica 

locale, pensare ad incentivi selet-

tivi può sembrare fuorviante, ma 

ci sono autorevoli sostegni ad 

interventi simili (Musu 2010). 

La modularità degli impianti 

fotovoltaici e la loro rapida diffu-

sione, grazie al conto energia e 

allo scambio sul posto (feed-in e 

net metering in gergo interna-

zionale), permettono già qualche 

verifica della loro diffusione a li-

vello territoriale. Si dispone del 

dato comunale della potenza in 

termini di Kw per abitante al 

maggio 20101. Una misura quin-

di molto precisa che dà conto di 

quanto siano stati solerti cittadini 

e imprese nell’introdurre questa 

tecnologia così promettente. 

L’indice del Kw fotovoltaico pro-

capite a livello comunale per-

mette anche di verificare un al-

tro aspetto cruciale per il Veneto: 

l’eventuale concentrazione terri-

toriale. In una delle regioni a più 

forte presenza di distretti indu-

striali ci possiamo chiedere se 

non esistano già dei “cluster fo-

tovoltaici” ovvero delle aree in 

cui si è formato un circolo vir-

tuoso fra produzione di pannelli 

e loro installazione in loco. 

Prendiamo intanto in conside-

razione l’intero nord Italia e in 

particolare la distribuzione degli 

impianti sotto i 49 Kw sempre in 

rapporto alla popolazione resi-

dente (figura 1). Analizzare 

1 La fonte è il GSE, il dato è riferito alla potenza installata in ciascun comune di 
energia da pannelli fotovoltaici. Tale dato viene diviso per la popolazione residente 
e si ottiene così la potenza in termini di Kw picco per abitante; le elaborazioni e le 
cartine sono opera di Giovanni Carrosio. 
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un’area così vasta non è un limi-

te, permette anzi di contestua-

lizzare meglio la situazione vene-

ta. Inoltre, usando il tetto dei 49 

Kw si escludono i megaimpianti 

di tipo industriale e si ha una 

immediata rappresentazione 

della popolarità del fotovoltaico. 

La cartina del nord Italia mostra 

una situazione a macchia di leo-

pardo, con chiazze però decisa-

mente più ampie2. Non sono 

molte e conviene elencarle: 

quella più vistosa riguarda il 

Trentino-Alto Adige; in particola-

re la provincia di Bolzano risulta 

quasi interamente interessata da 

alta concentrazione di pannelli 

procapite, mentre per quella di 

Trento i valori più alti si addensa-

no su un’ampia corona attorno 

al capoluogo. A fare da pendant 

alle due province autonome vi è 

una vasta zona in Friuli-Venezia 

Giulia, con particolare concentra-

zione nelle province di Udine e 

Gorizia. Quasi tutta la montagna 

carnica (e con essa il Cadore) so-

no invece su valori decisamente 

più bassi. Quindi non si tratta di 

un condizionamento fisico, se 

zone di montagna piuttosto si-

mili dal lato morfologico presen-

tano valori così diversi. 

2 Si tenga conto che si tratta di un dato relativo; in termini assoluti la regione 
con maggiore potenza fotovoltaica installata è la Lombardia con 126 MW, a seguire 
Emilia-R. (95), Piemonte (81), Veneto (78), Tn-Aa (64), Fvg (29), Liguria (8), Valle d’Ao-
sta (1); fonte G.SE
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Aree di concentrazione con 

valori uniformemente alti non si 

notano in nessun’altra parte 

dell’Italia settentrionale; zone 

con situazioni più varie e pur 

sempre di alta densità sono 

un’area a cavallo fra le province 

di Pordenone, Treviso e Belluno, 

l’entroterra romagnolo e la zona 

attorno a Cento (Ferrara), due 

aree in Lombardia che corrispon-

dono grosso modo ai comuni 

sotto il Garda e al lodigiano, infi-

ne in Piemonte vi è una vasta 

zona fra la provincia di Torino e 

quella di Cuneo e un’altra area 

più frammentata che dovrebbe 

corrispondere al canavese. Tolte 

Trento e Bolzano, le delimitazioni 

provinciali non sembrano un 

buon predittore della diffusione 

del fotovoltaico.

Fig. 1 – Potenza installata fotovoltaico (maggio 2010)
Potenza installata fotovoltaico (maggio 2010)
(KW/popolazione)* 100 n.b. sono esclusi gli
impianti sopra i 49 KW)

10 to 57,9 (45) 1,2 to 1,8 (45)
2,4 to 10 (613) 0,6 to 1,2 (45)
1,8 to 2,4 (328) 0 to 0,6 (45)
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Può essere interessante elen-

care le aree dove la densità è più 

bassa: spiccano sicuramente le 

aree montane, con le eccezioni 

dette sopra. In particolare, è net-

ta la distanza fra la regione auto-

noma della Valle d’Aosta e il 

menzionato Trentino-Alto Adige. 

Ma la rarefazione relativa degli 

impianti fotovoltaici vale per 

quasi tutta la montagna, anche 

per il crinale appenninico che 

segna il confine fra Emilia-

Romagna e Toscana. Parziali ec-

cezioni sono alcuni comuni della 

Valtellina. Nessuna spiegazione 

legata alla bassa densità abitativa 

della montagna può essere adot-

ta; anzi in zone con popolazione 

e abitazioni rarefatte ci si do-

vrebbe attendere una densità 

più che proporzionale di impianti 

per ragioni che attengono alla 

storica difficoltà di collegarle in 

rete (modello rifugio alpino o 

isola, per intenderci). E poi c’è 

sempre la spiegazione contro 

fattuale del Trentino-Alto Adige. 

Altra macro area dove era leci-

to attendersi valori più alti è la 

vasta metropoli milanese. Area in 

genere ricca di iniziative innova-

tive nel campo dei consumi re-

sponsabili (Gas), in questo caso 

non mostra alcuna funzione di 

traino. Le spiegazioni sono diffi-

cili da dare. Forse, ma è un’ipo-

tesi da vagliare con ulteriori dati, 

la forte densità abitativa formata 

in larga misura di condomini, 

dove il frazionamento degli im-

pianti fotovoltaici presenta qual-

che difficoltà in più rispetto alle 

case singole o a schiera, può es-

sere una causa. Certamente, l’al-

ta densità fotovoltaica di piccoli 

impianti non è una prerogativa 

delle città del nord Italia. È facile 

constatare dalla cartina che quasi 

tutti i capoluoghi di provincia (si 

riconoscono per la più ampia 

superficie) hanno valori decisa-

mente più bassi. Qualcuno ha 

azzardato l’ipotesi che esista un 
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parallelo fra le alte perfomance 

nel fotovoltaico e quelle nella 

gestione dei rifiuti urbani 

(Carrosio 2008).

Ma torniamo alle macro aree in 

cui vi sono valori inferiori. Un al-

tro caso inaspettato è la Liguria. 

Ciò che colpisce è che si tratta di 

un’intera regione con dati uni-

formemente più bassi; eppure 

l’urbanizzazione è molto diffusa 

e la radiazione solare è sicura-

mente la migliore del nord Italia. 

Questa preclusione al fotovoltai-

co della Liguria non ha spiegazio-

ni apparenti. Neppure la volontà 

di preservare il patrimonio archi-

tettonico e il paesaggio sembra 

una buona ragione, se si pensa a 

quanto intensa sia stata l’urba-

nizzazione della regione e come 

continui la pressione in tal senso. 

Per altro, sappiamo che la legge 

incentivante premia in misura 

maggiore chi installa impianti fo-

tovoltaici integrati con la struttu-

ra architettonica dell’abitazione 

o del manufatto in modo da ri-

durre l’impatto visivo dei pannel-

li (o volendo delle tegole fotovol-

taiche). Quindi le ragioni vanno 

cercate altrove; sembra quasi vi 

sia un ritardo culturale della re-

gione. 

L’ultima macro area a bassa 

densità è rinvenibile con alcune 

piccole eccezioni in tutto il tratto 

del fiume Po. L’area padana risul-

ta con valori molto bassi per 

abitante. Ciò vale in particolare 

per la parte più orientale, dicia-

mo le province di Mantova, 

Ferrara e Rovigo. Neppure l’Emi-

lia sembra avere tassi particolar-

mente alti. Certo, si possono 

notare in ordine sparso due-tre 

comuni con valori più alti, ma 

sono eccezioni in un’area padana 

relativamente meno entusiasta 

per il piccolo fotovoltaico. Queste 

aree di pianura sono invece ora 

interessate da massicce propo-

ste di installazione di grandi im-

pianti fotovoltaici in terreni agri-
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coli per la ragione che risultano 

meno costosi sia per l’acquisto 

che per l’affitto. 

Con questo inquadramento 

generale possiamo ora com-

prende meglio il dettaglio della 

situazione del Veneto (fig. 2, che 

- attenzione - rappresenta tutti 

gli impianti anche quelli oltre i 49 

Kw). La regione non ha una situa-

zione anomala rispetto a quanto 

notato per tutto il nord Italia: la 

diffusione dei pannelli fotovoltai-

ci è un fenomeno non montano, 

non urbano, ma neppure tipico 

delle aree più agricole, come il 

rodigino. Sembra quasi che per 

la parte occidentale della regione 

valga una sorta di distribuzione 

periurbana, più evidente nel caso 

di Vicenza, mentre nella parte 

più orientale vale la saldatura con 

l’area relativamente più densa 

della provincia di Pordenone. 

Forse il criterio più uniforme per 

interpretare la diffusione territo-

riale degli impianti fotovoltaici 

nel Veneto è la pedemontana, 

una fascia molto nota agli stu-

diosi e ai pianificatori che va 

grosso modo dalle colline vero-

nesi a Conegliano. In effetti essa 

poi continua in territorio friulano 

nei modi che abbiamo detto 

poc’anzi. A questa fa da contral-

tare un’area rarefatta ma abba-

stanza ben definita che si colloca 

nella bassa padovana.

Tolte queste prime timide enu-

cleazioni sulla diffusione territo-

riale del fotovoltaico in regione 

possiamo azzardare qualche 

spiegazione la cui verifica viene 

rimandata a studi più ampi. Su 

scala regionale valgono maggior-

mente fattori ad hoc, contingen-

ze più o meno casuali: il grosso 

imprenditore che vuole realizza-

re un impianto all’avanguardia, la 

presenza dei primi installatori, la 

nascente industria locale di celle 

fotovoltaiche, il dinamismo di 

gruppi di acquisto. Le spiegazioni 

più classiche per innovazioni di 
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carattere micro come il fotovol-

taico si incentrano sui cosiddetti 

modelli epidemiologici: singoli 

pionieri contagiano prima molto 

lentamente, poi in maniera 

esponenziale gran parte della 

popolazione, creando una distri-

buzione a S o sinusoidale. 

Tali modelli sono piuttosto 

meccanici; è preferibile correg-

gerli con fattori che tengano in 

conto le cause istituzionali appe-

na menzionate: una tradizione 

locale di impiantisti, le scelte po-

litiche di qualche amministrazio-

ne, l’azione di gruppi di consu-

matori eco-responsabili, la pre-

senza di una filiera industriale 

connessa al fotovoltaico. 

Certamente la diffusione nel 

Veneto non ha assunto i ritmi e i 

valori del vicino Trentino-Alto 

Adige e neppure della geografi-

camente più simile bassa friula-

na. Insomma, la regione non 

sembra essere stata finora 

un’avanguardia, anche se non è 

di certo fra le ultime del nord 

Italia. 
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Fig. 2 – Potenza installata fotovoltaica in Veneto (maggio 

2010)

Potenza installata fotovoltaico
(maggio 2010)
(KW/popolazione)* 100

5 to 54,5 (32) 2 to 3 (49)
4 to 5 (12) 1 to 2 (128)
3 to 4 (19) 0,1 to 1 (290)
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2. Altre fonti e forme di ener-

gia

Per altre fonti e forme di ener-

gia non disponiamo di un dato 

così preciso e quindi ci si limita 

ad un commento generale con 

maggiori accenti prescrittivi. Una 

fotografia del comparto del bio-

gas del Veneto risalente al 2007 

dà un dato complessivo di 28 

impianti, quasi tutti in grado di 

generare energia elettrica dalla 

combustione del gas ottenuto 

dalla digestione anaerobica (ta-

bella 1)3. Nella tabella 1 si parla di 

“cogenerazione”, ma sarebbe 

più corretto utilizzare tale termi-

ne per lo sfruttamento congiun-

to di energia elettrica e calore, 

piuttosto che per la semplice 

trasformazione del biogas in 

energia elettrica. 

3 Nella tabella si parla di “cogenerazione”, ma sarebbe più corretto utilizzare tale 
termine per lo sfruttamento congiunto di energia elettrica e calore, piuttosto che 
per la semplice trasformazione del biogas in energia elettrica.

Tab. 1 – Numero di impianti biogas presenti nella regione 

del Veneto(1) suddivisi per settore di appartenenze e tipo-

logia di output energetico

Tipologia di OUTPUT ENERGETICO

SETTORE di 
APPARTENENZA

Solo
Energia Termica

Cogenerazione
Totale 

Impianti

AGRICOLTURA 0 12 12

AGROINDUSTRIA 6(2) 3 9

GESTIONE dei RIUFIUTI 
URBANI e INDUSTRIALI

1 6 7

Totale Impianti 7 21 28

(1) Il dato si riferisce al numero di impianti in funzione a maggio 2008.
(2)Entro il 2009 due di questi sei impianti passeranno in cogenerazione per la contem-
poranea produzione di energia elettrica per la rete di fabbrica.

Fonte: http://probiogas.venetoagricoltura.org/zoppelletto.php; 7 luglio 2010
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Il totale del biogas prodotto 

nella regione del Veneto relativa-

mente all’anno 2007 nei 28 im-

pianti censiti nell’indagine di 

Veneto Agricoltura risulta essere 

pari a 44.981.500 metri cubi per 

una capacità di generare energia 

elettrica che si aggira sui 19.000 

KW elettrici. Si tratta di una foto-

grafia che sicuramente è cam-

biata in termini di aumento di 

impianti, di biogas e di potenza 

elettrica. 

Nel Veneto potrebbero essere 

ulteriormente sviluppati gli im-

pianti di piccola scala alimentati 

da biomasse4; per piccola scala 

intendiamo impianti che non su-

perino i 20 megawatt termici 

(l’impianto di Dobbiaco e San 

Candido ha 19 MW termici); que-

sti si addicono bene alle zone di 

montagna per quanto riguarda 

la filiera bosco-legna-segherie, in 

pianura per un uso delle rama-

glie e degli scarti dell’agricoltura 

(riducendo il problema di un 

compost sporco che nessuno 

vuole). Tuttavia, il vero nodo ap-

pare la cogenerazione di calore 

ed elettricità da diffondere su 

scala locale. Gli impianti a bio-

masse che vengono proposti e 

realizzati (o anche già esistenti) 

non hanno un chiaro e conve-

niente sfruttamento del calore 

residuo della combustione del 

biogas che alimenta la turbina 

elettrica. Ciò si può realizzare se 

vi è realmente integrazione fra 

4 “Nelle regioni in cui sono più impiegati questi combustibili [a base di legno], si 
usano soprattutto caldaie di piccola e media potenza (da 10 a 500 kW) e un cippato 
di elevata qualità. La regina delle aree di diffusione di tali impianti è la provincia di 
Bolzano con 7.000 caldaie; seguono Veneto con 985, Piemonte con 347, Friuli Vene-
zia Giulia con 191 e Toscana con 181. La sola provincia di Bolzano, tra impianti di te-
leriscaldamento e cogenerazione ne conta 57 contro i 18 impianti di cogenerazione 
presenti in tutta Italia, pari a una potenza elettrica installata di 13,5 megawatt. Il 50% 
dei 2.750 gigaWatt/ora elettrici prodotti nelle centrali elettriche italiane a biomasse, 
è ottenuto bruciando cippato”.
http://www.progettofuoco.com/nqcontent.cfm?a_id=8531, 7 luglio 2010
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l’impianto e una rete di teleri-

scaldamento attorno allo stesso. 

Troppo spesso si propongono 

impianti sovradimensionati, che 

sfruttano pochissimo il calore 

residuo e che finiscono per non 

avere in loco materia prima suffi-

ciente. Quest’ultimo aspetto 

provoca un intenso traffico di 

automezzi con elevato impatto 

sulle strade e sulle abitazioni cir-

costanti l’impianto; in altre paro-

le, si scaricano dei costi sulle co-

munità locali senza alcuna con-

tropartita, se non la promessa di 

qualche posto di lavoro. Il Veneto 

può guardare all’Alto Adige, do-

ve vi sono ormai 60 centrali a 

biomasse, prestando però mag-

giore attenzione al dimensiona-

mento reale degli impianti che 

anche in tali contesti rischia di 

essere eccessivo. Per le aree di 

pianura vi sono meno esempi 

virtuosi cui ispirarsi5. Un caso 

collaudato è Roncoferraro, un 

vasto comune rurale in provincia 

di Mantova che alimenta con le 

ramaglie e gli sfalci una centrale 

che scalda e refrigera locali e 

impianti pubblici. Sul fronte in-

dustriale non vi sono censimenti 

degli impianti di cogenerazione; 

ma appare un settore oltremodo 

promettente; la possibilità di 

produrre nella propria sede in-

dustriale energia elettrica e poi 

sfruttare il calore residuo per 

operazioni industriali interne. 

Non è escluso che anche l’impre-

sa industriale progetti una rete di 

teleriscaldamento esterna per al-

tre imprese o per abitazioni. 

Poche prospettive virtuose vi 

sono nel ciclo dei rifiuti, almeno 

là dove li si vuole bruciare per la 

cogenerazione di energia elettri-

ca e di calore da immettere 

5 Il mercato si sta attrezzando per fornire impianti di tutte le taglie anche per 
aree di pianura che potrebbero farli funzionare con una miscela di deiezioni animali 
e colture dedicate. Ad esempio impianti minibiogas con potenza compresa tra i 25 
e i 50 Kw elettrici (http://www.minibiogas.it/biogas/lilliput.html).
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eventualmente poi in reti di tele-

riscaldamento (cfr. Biomass 

Energy Report 2009). Il motivo è 

semplice, al di là dei calcoli che si 

possono fare sulla convenienza 

di breve periodo, bruciare rifiuti 

è come lavorare con la sola ascia 

nell’atelier di uno scultore. Nei 

rifiuti vi è un’enorme quantità di 

risorse ed energia incorporate 

che bruciarle diventa semplice-

mente ridicolo. È una tecnologia 

molto rozza, anche se i cultori 

della combustione e della sepa-

razione dei fumi potranno soste-

nere il contrario. Il vero proble-

ma è la separazione a monte, 

cosa rispetto alla quale vi è stato 

un calo di tensione notevole do-

po l’introduzione della differen-

ziazione secco-umido. Il Veneto 

è regione leader nella separazio-

ne, ma anch’esso è fermo ormai 

da qualche anno su quella distin-

zione, con ricorrenti progetti di 

inceneritori per bruciare la parte 

residuale secca. È come tenere la 

casa pulita buttando la polvere 

sotto lo zerbino. Tale infatti è la 

questione delle scorie degli ince-

neritori. Bisogna quindi usare 

molta cautela nel pensare la pro-

duzione di energia dalla combu-

stione dei rifiuti; anche l’idea di 

bruciarli nei cementifici è perico-

losa e incontra forti opposizioni 

delle comunità locali.

In base ai ragionamenti prece-

denti derivano anche pareri se-

veri su carbone e nucleare. 

Lasciamo per un momento da 

parte gli aspetti strettamente 

ambientali; guardiamo quelli 

economico-energetici. Vi sono 

due condizioni ideali dell’impresa 

che vengono tirate in ballo: l’in-

novazione e la certezza degli in-

vestimenti. Per il primo aspetto 

si sostiene che la tecnologia del 

carbone e ancor più quella nu-

cleare vanno sostenute perché 

sono fonte di ricerca e poi di in-

novazione. E si sa nell’economia 

della conoscenza chi conosce 
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per primo, poi brevetta e comin-

cia a produrre in regime di mo-

nopolio l’oggetto di nuova cono-

scenza. Per le aziende venete 

quindi si dischiude la possibilità 

di mantenersi innovative in due 

filiere molto promettenti come 

quella del carbone e del nuclea-

re. Vi sarebbero poi ricadute su 

un raggio più ampio compren-

dente la ricerca pura delle uni-

versità e la costituzione eventua-

le di poli tecnologici di eccellen-

za. E se invece questo non avve-

nisse e tutto si risolvesse in una 

maggiore dipendenza tecnologi-

ca da aree esterne? Certamente 

non bisogna essere pessimisti, 

ma neppure pensare che la pro-

gettazione e l’esistenza di un 

impianto energetico assicurino 

di per sé sviluppo tecnologico 

originale. Un caso da valutare 

esiste già: è il rigassificatore di 

Porto Levante in provincia di 

Rovigo: quanto know how vene-

to c’è dentro e quanto se ne sta 

sviluppando in seguito alla sua 

presenza al largo del delta?

E questo richiama l’altro pun-

to, quello della ricerca da parte 

delle imprese di maggiori certez-

ze per calibrare i propri investi-

menti. Sapendo con certezza 

che lo Stato nelle sue varie arti-

colazioni, regione compresa, ha 

deciso di autorizzare un certo 

numero di centrali termoelettri-

che o nucleari, e soprattutto, ha 

stabilito la localizzazione precisa 

delle stesse e delle loro infra-

strutture (discariche, tubazioni, 

canali, etc.), si potrebbe dare av-

vio ad investimenti di vario gene-

re. L’energia ha a suo favore una 

certa facilità di calcolo almeno 

dal lato fisico; il problema è che 

nessuno Stato (vedasi l’imbaraz-

zo degli Stati Uniti per la fuoriu-

scita di greggio nel golfo del 

Messico) è in grado di fornire 

certezze in campo energetico. 

Vale solo la regola dell’esistente: 

là dove esiste già un impianto si 
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può prevedere una certa accet-

tazione sociale e un suo rimo-

dernamento-cambiamento di 

fonte. Per il resto – accertamen-

to della consistenza delle fonti, 

andamento dei prezzi, impatto 

sul clima – si naviga a vista. Più è 

grande l’impianto più aumenta-

no i margini di incertezza sociale, 

economica e tecnologica. Allora 

il Veneto che ha sperimentato 

con successo il modello della 

piccola e media impresa è pro-

prio sicuro di garantire certezze 

ai propri imprenditori attraverso 

la costruzione di grandi impian-

ti? Proprio in forza di una pro-

spettiva anti-gigantisca si può 

dare molto valore all’industria 

del risparmio energetico. Essa è 

fatta di filiere che si intersecano 

con il settore dell’edilizia, ma 

non solo. Immaginiamo lo svilup-

po che dovrà avere il conteni-

mento della dispersione di ener-

gia elettrica per gli elettrodotti. Il 

Veneto si è mosso in questo am-

bito – esiste un meta distretto 

dell’eco edilizia – ma in maniera 

molto timida, certamente per-

ché sia gli imprenditori che i 

consumatori ci credono poco. 

Solo chi da alcuni anni ha un cap-

potto termico e pannelli solari 

sulla propria abitazione o fabbri-

ca può fare comparazioni con le 

bollette energetiche precedenti. 

Il risparmio economico è eviden-

te. Eppure c’è molta cautela. Le 

Esco (società che internalizzano i 

risparmi delle bollette energeti-

che del cliente sostenendo i suoi 

costi di investimento) hanno vita 

dura. E questo la dice lunga sulle 

difficoltà di avviare un vero mer-

cato del risparmio energetico in 

Veneto. Le ragioni – si diceva – 

sono culturali o meglio legate a 

pregiudizi sulla reale efficacia 

delle misure di risparmio energe-

tico. È un caso in cui neppure gli 

incentivi o le detassazioni basta-

no a lanciare il settore. 

Tuttavia, il gap culturale non è 
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solo legato alla miopia sulle po-

tenzialità del settore energetico; 

è legato anche ad una società 

che ha rimosso completamente 

il problema energetico. Avendo 

vissuto a lungo con il mito 

dell’abbondanza e del progresso 

senza limiti, si è delegato a pochi 

specialisti il problema dell’ap-

provvigionamento e dell’uso 

dell’energia. Come per l’acqua, 

non si è pensato in termini di 

scarsità del bene e di criteri di 

equa distribuzione. Le soluzioni 

del passato, come le grandi cen-

trali o il ritorno al mercato, non 

bastano a fronteggiare la trage-

dia dei beni comuni, quali sono 

l’acqua e l’energia. L’errore è 

considerare le reazioni negative 

al gigantismo e alla liberalizzazio-

ne del settore come rigurgiti di 

oscurantismo. In realtà, le scelte 

in campo energetico hanno, 

piaccia o no, una forte valenza 

sociale e politica. C’è bisogno di 

scelte maggiormente condivise. 

In tal senso la micro generazione 

e la micro diffusione offrono 

enormi spazi di sviluppo per le 

imprese venete e, cosa non da 

poco, un’occasione per costruire 

nuove forme di convivenza paci-

fica fra veneti. 
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Introduzione

Diverse sono le determinanti di 

un inevitabile ed urgente cam-

biamento strutturale del model-

lo corrente di gestione industria-

le che avverrà necessariamente 

nel prossimo futuro. Possiamo 

qui indicare alcune tra le princi-

pali emergenze che si presenta-

no per l’umanità nei prossimi (5-

10-20) anni:

A) l’avvenuto – o prossimo – 

picco del petrolio, che rap-

presenta il momento in cui 

l’offerta non riuscirà a tenere 

passo con la domanda di 

combustibile e che potrebbe 

portare l’umanità su una pe-

ricolosissima china regressiva 

(per un bilancio dettagliato, 

cfr. “L’energia nella stiva”, di 

N. Armaroli e V. Balzani, pp. 

83-102, in [1]; cfr. anche 

“Petrolio: siamo in riserva?”, 

di A. Zecca e C. Zulberti, pp. 

50-55, in [2])1;

B) la necessità di contenere le 

massicce immissioni di CO2 

ed altri gas climalteranti che 

rischiano nei prossimi anni di 

compromettere l’equilibrio 

di Antonio Candiello

CLIMA, ENERGIA & GREEN ECONOMY: 
DALL’EMERGENZA AMBIENTALE AD UNA LEVA 
PER LO SVILUPPO ED OCCASIONE PER NUOVI 

BUSINESS DELLE PICCOLE IMPRESE VENETE

1 A fronte di un “estratto” pari a circa mille miliardi di barili, le stime del petrolio 
rimasto oscillano tra mille e duemila miliardi di barili. Il momento critico è il “picco” 
di produzione, che a seconda delle stime avrà luogo tra il 2010 (pessimisti, come 
l’ASPO) ed il 2030 (ottimisti, come l’OPEC). Superato il picco, la forbice domanda-
offerta si aprirà in maniera irreversibile inducendo un aumento crescente del costo 
del petrolio. Nessuno è al momento in grado di prevedere l’effetto dirompente 
sull’economia globale ed in defi nitiva sul benessere, sulla qualità e sulla stessa aspet-
tativa di vita di tutta l’umanità che avrà la fi ne del petrolio a buon mercato.
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termico del nostro pianeta 

(per un approfondimento, 

cfr. “Danni collaterali”, di N. 

Armaroli e V. Balzani, pp. 103-

119, in [1])2;

C) le ormai dimostrate e sempre 

più gravi conseguenze alla 

salute umana dovute all’in-

troduzione sistematica ed in-

controllata di un amplissimo 

ventaglio di sostanze tossico-

nocive in aria, in acqua e nei 

suoli – tanto che se ne discu-

te ormai in termini di “epide-

mia sanitaria” con causali am-

bientali (possiamo suggerire 

di partire dalle considerazioni 

presenti in [7] [8] [9] [11] per 

cogliere l’urgenza richiesta di 

interventi di contenimento 

delle emissioni inquinanti che 

emerge da precise risultanze 

scientifiche sulle conseguen-

ze sulla salute, nonché per 

valutare in dettaglio la realtà 

veneziana).3

Si tratta di elementi di preoc-

cupazione che hanno avuto or-

mai reiterata conferma in ambito 

scientifico e che stanno inducen-

do le autorità pubbliche mondia-

li, europee e nazionali a struttu-

rare un insieme di interventi di-

2 A fronte di un’immissione, attualmente pari a circa trenta miliardi di tonnellate 
l’anno di CO2, dovuta al forsennato consumo di combustibili fossili, i livelli atmosfe-
rici di CO2 sono saliti da 275 a quasi 400 parti per milione (ppm); livelli che secondo 
l’International Panel of Climate Change (IPCC) hanno causato un incremento delle 
temperature medie del pianeta per effetto serra.

3 I fattori connessi all’inquinamento – nell’aria, nell’acqua, nel suolo, nel cibo ed in 
contesti professionali –, insieme a modelli di vita scorretti, sono ritenuti responsabili 
del 75% delle patologie e delle cause di morte. Nello specifi co, indagini epidemiolo-
giche hanno rilevato che ad ogni aumento di breve termine degli inquinanti in aria 
(polveri sottili, ossidi di azoto e zolfo, ozono) è associato un aumento degli eventi 
negativi della salute di tipo cardiaco e respiratorio per quanto riguarda gli effetti a 
breve termine, con incrementi tra lo 0,5% e l’1% in mortalità ed ospedalizzazione. 
Sul lungo termine è invece stimata una perdita di vita di circa 6 mesi per ogni 10 µg/
m3 di aumento del PM10.
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retti e di strumenti di incentiva-

zione atti a “correggere la rotta” 

prima che sia troppo tardi. Le li-

nee di intervento per contenere 

tali emergenze sono già in parte 

note. Si tratta di “de-carbonizza-

re” il più possibile l’economia, ri-

ducendo il consumo di combu-

stibili fossili nel complesso e spe-

cificamente riducendone il con-

sumo per unità di produzione. 

Tradotto in termini più semplici, 

si tratta di aggiornare i processi 

produttivi riducendo considere-

volmente i consumi ed utilizzan-

do ove possibile fonti energeti-

che alternative. Al fine di conser-

vare il più possibile il pregiato 

combustibile liquido (il petrolio) 

che attualmente domina la no-

stra economia, del quale al mo-

mento non abbiamo trovato un 

valido sostituto, e di ridurre le 

emissioni di carbonio (in forma di 

anidride carbonica) in atmosfera. 

La combinazione dei due vincoli 

non consente scappatoie, come 

potrebbe essere la semplice so-

stituzione del petrolio ove possi-

bile con il carbone4.

Per valutare l’entità e la varietà 

delle strategie necessarie a con-

tenere le emissioni globali, è utile 

l’analisi scientifica (cfr. “Carbonio 

sotto controllo”, di R.H. Socolow 

e S.W. Pakala, pp. 40-48, in [2]) 

che propone un intervento 

strutturato su sette “cunei” cia-

scuno quantificabile nella non 

emissione di un miliardo di ton-

4 Una centrale a carbone “standard” da un gigawatt come quella di Fusina emette 
oltre sei milioni di tonnellate di CO2/anno, pari a quasi mezzo miliardo di tonnellate 
di CO2 nell’intera sua vita operativa, stimabile in circa sessant’anni. Alcuni studi stan-
no valutando come una possibilità lo stoccaggio della stessa in depositi salini sotter-
ranei, ma si tratta comunque di quantità enormi, stimabili in tre miliardi di barili di 
CO2 in forma liquida supercritica (cfr. [16] ). Bisogna poi considerare che il carbone è 
ancora più “sporco” del petrolio, in termini di inquinanti emessi nella combustione 
(in termini di polveri sottili, zolfo, ma anche metalli pesanti, mercurio; le ceneri di 
risulta, prodotte in grande quantità, pari al 10% in peso del carbone immesso, sono 
inoltre altamente tossiche nonché debolmente radioattive.
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nellate per anno a regime da qui 

a cinquant’anni (che si dovranno 

tradurre in 25 miliardi ciascuno 

nel periodo per comporre un 

contenimento pari a 350 miliardi 

di tonnellate di prossime emis-

sioni), teso a impedire che i livelli 

di CO2 crescano (come stimato) 

verso ed oltre i 560 ppm nel 

2060 compromettendo irreversi-

bilmente l’equilibrio atmosferi-

co.

Ma perché ciò abbia luogo con 

efficacia, sarà necessario modifi-

care i prodotti stessi che si im-

mettono nel mercato, al fine di 

indurre riduzioni di consumi ed 

emissioni in fase di utilizzo da 

parte dei consumatori finali do-

mestici ed industriali.

1. Nuovi prodotti per un nuo-

vo mercato5

Le politiche europee sugli elet-

trodomestici hanno già dimo-

strato come ciò possa avvenire: i 

prodotti con caratteristiche di 

maggiore efficienza sono evi-

denziati ed acquisiscono mag-

giore valore per l’acquirente. Le 

politiche di labeling europeo de-

gli elettrodomestici sono stati il 

primo intervento di efficienta-

zione dei prodotti – il più sempli-

ce, in quanto non ha richiesto 

modifiche importanti al modello 

di funzionamento dei prodotti 

(motori elettrici) e non ne ha 

modificato i sistemi di alimenta-

zione energetica (la corrente 

elettrica).

Un ambito di grandissimo im-

5 Per un dettaglio più approfondito sulle attinenze tra settori di mercato tradizio-
nale e nuovi ambiti di green economy, rimandiamo alla relazione presentata in [12]. 
L’iniziativa “Diritto ed Economia Verde”, che avrà continuazione con eventi specifi ci 
(summer school ed altre iniziative) è un buon esempio di un circuito virtuoso che 
vede giuristi, economisti, tecnici ed imprenditori insieme alla ricerca dei migliori 
percorsi per la concretizzazione in tempi defi niti di produzioni ed infrastrutture 
green.
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patto per la riduzione di consumi 

ed emissioni è quello delle auto-

mobili, che di fatto non hanno 

dimostrato evoluzioni strutturali 

nell’ultimo secolo (i motori sono 

sempre a ciclo otto o diesel …) e 

presentano un enorme poten-

ziale di innovazione. Semplici va-

lutazioni in ordine all’efficienza 

media dei motori termici (15%) 

messa a confronto con il valore 

relativo ai motori elettrici (50%) 

– senza poi considerare il vantag-

gio dell’“emissione zero” di que-

sti ultimi – indicano con una 

certa sicurezza che ad un certo 

punto vi dovrà essere la transi-

zione dei trasporti dal corrente 

sistema disegnato attorno ai de-

rivati del petrolio ad un comples-

so ma ben più efficiente (e meno 

inquinante) sistema di distribu-

zione ed accumulo dell’energia 

elettrica per la mobilità collettiva 

ed individuale.

In questo caso la transizione è 

più articolata di quanto avvenuto 

per gli elettrodomestici, perché 

richiede interventi strutturali a 

complementazione/modifica 

dell’attuale sistema di distribu-

zione delle benzine e dei gasoli 

per autotrazione. Le alimentazio-

ni elettriche casalinghe non po-

tranno essere da sole sufficienti 

a consentire la fruizione di mezzi 

elettrici, per le limitazioni dovute 

alla capacità di erogazione in 

tempi ragionevoli (con i modelli 

oggi sul mercato ci vogliono otto 

ore di carica per fornire un’auto-

nomia limitata all’ordine dei cen-

to chilometri a piccole utilitarie). 

Sono quindi necessari significati-

vi investimenti infrastrutturali – 

andranno costruite reti di distri-

buzione energetiche per l’auto-

trazione alternative a quelle esi-

stenti. E nel periodo di transizio-

ne saranno comuni veicoli con 

soluzioni miste termico/elettri-

che (le cosiddette auto ibride) 

che, a scapito di una certa com-

plessità costruttiva, risolvono 
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con efficacia il critico problema 

della scarsa autonomia dei mezzi 

elettrici “puri”.

Se i trasporti vedranno una 

forte trasformazione nel model-

lo di consumo, lo stesso si può 

dire del comparto residenziale 

(ed industriale) per quanto ri-

guarda la gestione delle “tante 

energie” che siamo ormai abitua-

ti ad utilizzare – energia elettrica, 

attualmente fornita quasi esclu-

sivamente dai grandi produttori 

centralizzati, energia termica, ot-

tenuta in prevalenza per combu-

stione del gas naturale, energia 

refrigerante, generata a fronte 

di consumi elettrici. In questo 

caso il prodotto-chiave su cui 

intervenire è la comune caldaia, 

in grado di assolvere in alcune 

condizioni anche ai compiti di 

generazione di energia elettrica 

(cogenerazione) se non anche a 

quelli di refrigerazione (trigene-

razione).

Più in generale la casa, da nu-

cleo passivo di consumo, si pre-

para a diventare uno degli snodi 

principali per un modello ener-

getico distribuito. Dove si produ-

ce energia – con collettori solari 

accoppiati a motori Stirling, pan-

nelli fotovoltaici, piccoli sistemi 

eolici o geotermici, o in cogene-

razione da combustione di gas o 

biogas. Energia che poi si combi-

na con le fonti “di rete”, viene 

scambiata con l’esterno, oppure 

trasformata nelle modalità di 

fruizione più opportune – per 

ricaricare di notte l’auto elettrica 

con batterie al litio, per scaldare 

acqua calda, per rinfrescare o ri-

scaldare gli ambienti – e quando 

opportuno viene accumulata, 

magari in forma di idrogeno o 

qualche combustibile da esso 

derivato a maggiore densità vo-

lumetrica. Le opportunità esi-

stenti negli ambienti industriali 

sono ancora più ampie, stanti le 

più articolate e dimensionate 

configurazioni energetiche pre-
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senti negli stabilimenti, anche di 

piccole realtà produttive. Fonti 

calde ad alta temperatura comu-

ni negli scarichi divengono con 

un minimo di ingegno sorgenti 

convenienti di energia seconda-

ria da destinare al raffrescamen-

to o riscaldamento; scarti di pro-

duzione, abitualmente gestiti 

come rifiuti (e quindi costi), pos-

sono trasformarsi in sottopro-

dotti da immettere all’ingresso 

di specifiche catene produttive; 

le disomogeneità nelle curve di 

consumo elettrico – spesso cau-

sa di onerosi contratti gestiti al 

“picco” di consumo – possono 

essere contenute con la combi-

nazione coerente di fonti ener-

getiche alternative o secondarie. 

Semplici reti di circuiti idraulici 

per la conservazione e distribu-

zione del calore offrono d’altra 

parte la possibilità di ridurre le 

emissioni di calore in atmosfera 

o in acqua come rifiuto, trattan-

dolo invece come valore suscet-

tibile di ritorno economico – co-

me è il caso del teleriscaldamen-

to, ampiamente sottoutilizzato 

nella nostra realtà energetica.

Ogni settore industriale, in ef-

fetti, offre le sue specifiche op-

portunità di riduzione dei consu-

mi, di contenimento delle emis-

sioni e di (ri-)utilizzo intelligente 

di fonti energetiche. Citiamo in 

questo contesto uno degli ambi-

ti a più rapida crescita nei consu-

mi mondiali (e che quindi richie-

de da subito interventi di conte-

nimento in ambito energetico), 

l’Information Technology (per un 

approfondimento, cfr. [6]). 

Un modello strutturale green 

con caratteristiche di efficacia 

(dicasi: utilità) ed efficienza (dica-

si: convenienza) non può tuttavia 

esimersi dall’affrontare quelli che 

sono i conosciuti punti critici dei 

nuovi modelli energetici a cicli 

integrati (elettro-termici) e de-

centralizzati a basso tasso di car-

bonio. 
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Che possono essere sintetizza-

ti nei seguenti:

A) la “bassa densità” di produ-

zione energetica delle fonti 

alternative (ad esempio del 

fotovoltaico, assolutamente 

incomparabile su questo pia-

no alle fonti fossili tradiziona-

li);

B) la difficoltà di accumulare 

energia (le batterie hanno 

una densità non paragonabile 

a quella della benzina; l’idro-

geno occupa volumi enormi 

ed è difficile da gestire);

C) gli alti costi di set up sottesi 

ad ogni intervento di green 

economy (generalmente si 

“spende prima” per “rispar-

miare dopo”).

Sono proprio questi punti criti-

ci che suggeriscono significativi 

spazi di innovazione “accessibile” 

alle imprese più pronte a coglie-

re le nuove opportunità.

2. Un ripensamento delle in-

frastrutture di distribuzione 

dell’energia

È evidente che anche solo pic-

cole modifiche al mercato finale 

richiedono significativi sforzi sul 

piano delle infrastrutture por-

tanti della nostra società. Non 

dobbiamo dimenticare quanto 

articolato, sofisticato e diffuso 

sia il sistema di distribuzione di 

energia, attualmente basato in 

parte sull’elettricità, per le esi-

genze residenziali ed industriali, 

ed in parte sulle benzine, per i 

trasporti e la mobilità individuale.

La revisione del sistema distri-

butivo sarà un passaggio neces-

sario per consentire l’aggancio 

alla rete di fonti energetiche in-

termittenti, discontinue e molto 

frazionate – aspetto che caratte-

rizza la produzione di energia 

rinnovabile – con l’introduzione 

di sistemi di accumulo di energia 

elettrica. L’idrogeno, un gas che 
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può essere portato a combustio-

ne per via solo elettrochimica 

con un processo ad alta efficien-

za (con le cosiddette “fuel cells”) 

potrà avere un ruolo importante 

in questo ambito. La progetta-

zione di una infrastruttura di di-

stribuzione energetica basata (o 

meglio intermediata) dall’idroge-

no è in effetti già in corso: modi-

fiche ai processi di combustione 

delle grandi centrali elettriche 

consentono infatti già ora di ge-

nerare idrogeno, elemento che 

peraltro consente migliori adat-

tamenti delle centrali a carbone 

in ottica di “sequestrazione” della 

CO2 emessa (Cfr., in [2] “L’idro-

geno al servizio della rete”, 

Gennaro De Michele, Pag.100, 

con la descrizione delle speri-

mentazioni coordinate in corso 

da parte di Enel Produzione a 

Marghera ed a Perugia). La pro-

duzione “ibrida” dell’idrogeno da 

fonti fossili è temporaneamente 

accettabile. La fase corrente di 

ricerca & sviluppo dovrà infatti 

generare significative innovazio-

ni soprattutto sul lato del consu-

mo (veicoli & cogeneratori) e 

dell’accumulo (in accoppiamen-

to a forme di energia rinnovabile 

ed intermittente) al fine di con-

fermare concretamente e da un 

punto di vista economico le po-

tenzialità dell’idrogeno come 

vettore energetico. Significative 

innovazioni saranno peraltro ne-

cessarie per aumentare la quan-

tità di idrogeno trasportabile nei 

veicoli (anche se la densità di 

energia in peso dell’idrogeno è 

3-4 volte quella della benzina, in 

termini di volume dell’idrogeno 

gassoso a pressione atmosferica 

è solo lo 0,03 % rispetto alla ben-

zina). Compressione, liquefazio-

ne, adsorbimento, attivazione di 

legami chimici reversibili o altre 

opzioni dovranno fornire una so-

luzione efficace a questo proble-

ma (il quadro complessivo viene 

presentato, ad es., in [15] ). 
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Il sistema di distribuzione della 

corrente elettrica dovrà invece 

adattarsi alle nuove esigenze di 

mezzi alimentati a carburanti li-

quidi (come ora), ma anche ibridi 

(con motori termici ed elettrici) o 

solo elettrici (come la prossima 

generazione di microvetture già 

annunciate dai principali produt-

tori di automobili). Sistemi “do-

mestici” di (lenta) ricarica nottur-

na dovranno venire affiancati da 

sistemi urbani di ricarica rapida 

nelle aree di sosta o da modelli 

gestionali basati sul noleggio e 

sostituzione delle (costose) bat-

terie al litio. L’idrogeno o alcuni 

combustibili affini ad alto tasso 

di idrogeno (come il gas naturale 

o il liquido metanolo) potranno 

invece avere un ruolo quali accu-

mulatori energetici ad alta densi-

tà sostitutivi delle batterie. Alcuni 

settori specifici (come quello di-

portistico e navale o la logistica 

integrata di filiera) potranno pe-

raltro consentire l’anticipazione 

di particolari percorsi di innova-

zione, per via di esigenze parti-

colari o maggiori spazi economi-

ci disponibili.

3. Nuovi spazi di business per 

le piccole imprese venete

D’accordo, la società come la 

conosciamo sarà soggetta a forti 

trasformazioni. Ma ciò cosa ha a 

che fare con le piccole imprese 

del Veneto? Non si tratta come 

succede di solito, di trasforma-

zioni “guidate” dai colossi multi-

nazionali dell’energia americani o 

nordeuropei e dai grandi mono-

polisti nazionali come Eni ed 

Enel? C’è veramente uno spazio 

per il modello “diffuso” a bassa 

intensità di capitale, alta inventi-

va, ma ridotta capacità di investi-

menti significativi nell’innovazio-

ne?

Le caratteristiche strutturali 

del nuovo modello economico 
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che si sta delineando ci inducono 

a credere che un tale spazio vi 

sia, e sia notevole, come sempre 

avviene nelle fasi di radicale tra-

sformazione delle infrastrutture 

fondanti della società. È già avve-

nuto, per esempio, con la transi-

zione dal trasporto su ferro al 

trasporto su gomma – il mercato 

dell’automobile è sorto inizial-

mente sulla spinta di tante pic-

cole realtà produttive, nel nostro 

Paese in particolare.

La forte specializzazione delle 

imprese venete negli ambiti ma-

nifatturieri della meccanica e del-

la componentistica potrà con-

sentirne una più agevole transi-

zione ai nuovi modelli di business 

che saranno indotti dalla neces-

saria e prossima trasformazione 

del modello di consumo energe-

tico in ambito domestico ed in-

dustriale. Le dimensioni più con-

tenute delle imprese del nord 

est potranno inoltre favorire, nei 

casi più virtuosi, un più rapido 

adattamento ad un mercato che 

chiederà prodotti, infrastrutture 

e componentistica flessibili e in-

teragenti con sistemi multipli di 

alimentazione energetica (calo-

re, elettricità, carburanti liquidi e 

gassosi, sistemi di accumulo).

La forte concentrazione di 

competenze nella petrolchimica 

esistente nel veneziano offre 

d’altra parte una duplice oppor-

tunità: (a) emendare oltre un 

ventennio di fallimentari strate-

gie industriali, raccogliendo l’am-

pio bacino di competenze pro-

fessionali ed accademiche e spo-

stando il focus dalle produzioni 

di massa ad elevato impatto am-

bientale e ridotto valore aggiun-

to verso produzioni di maggiore 

qualità, più adatte alle connota-

zioni avanzate dell’area venezia-

na e coerenti con le strutture di 

costi qui esistenti; (b) riportare le 

produzioni verso un prossimo 

bilancio ambientale positivo, ri-

muovendo le fonti a maggiore 
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impatto ambientale ed assolven-

do ad una sentita esigenza citta-

dina di rinascita industriale in ot-

tica sostenibile e di risanamento 

del territorio. 

Green chemistry, sperimenta-

zioni della filiera dell’idrogeno, 

teleriscaldamento, modelli avan-

zati di mobilità sostenibile e di 

revisione della rete distributiva, 

nuovi carburanti a basso impatto 

ambientale, riduzione dell’im-

patto di specifiche filiere logisti-

che, ricerca su sistemi avanzati di 

assorbimento della CO2, sono 

solo alcuni degli ambiti nei quali 

Venezia potrebbe fare da capofi-

la per la progettazione di nuovi 

prodotti e processi “green”. Le 

ottime condizioni logistiche 

d’area, la presenza di trasporti su 

gomma, ferro, acqua, aria, per 

utilizzo individuale, turistico ed 

industriale, lo stesso contesto 

urbano ad alta densità abitativa 

con relativi consumi energetici, 

nonché l’elevata concentrazione 

di Università e di Istituti di ricer-

ca, offrono d’altra parte le mi-

gliori condizioni per l’attuazione 

in ambiti definiti di nuovi model-

li di consumo e di gestione 

dell’energia residenziale e per i 

trasporti.

Il ruolo delle piccole imprese è 

in questo caso cruciale: come 

avviene nelle fasi di transizione 

tecnologica, le grandi imprese 

che gestiscono il monopolio del-

le infrastrutture e della produ-

zione non hanno interesse ad 

accelerare l’adozione delle tec-

nologie. Le piccole imprese più 

innovative possono invece in 

questo modo conquistare nuovi 

spazi di mercato, individuando 

opportune “nicchie iniziali” che 

hanno la potenzialità di trasfor-

marsi in nuovi, ampi, segmenti 

del nascente mercato dell’ener-

gia carbon-free. Segnaliamo co-

me i nuovi modelli di creazione, 

accumulo e distribuzione 

dell’energia siano poi maggior-
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mente efficaci quanto più essi 

sono territorialmente declinati 

ed operanti in piena armonia con 

le realtà ambientali, sociali ed 

economiche delle aree di desti-

nazione. Una sensibilità che ca-

ratterizza le piccole imprese 

d’area senz’altro più di colossi 

energetico/produttivi nazionali o 

multinazionali. In questo conte-

sto saranno tuttavia preziosi i 

collegamenti che le imprese riu-

sciranno ad attivare con il territo-

rio, le accademie e le Pubbliche 

Amministrazioni, al fine di ridur-

re il gap economico e culturale in 

termini di Ricerca & Sviluppo che 

separa le piccole realtà produtti-

ve da realtà industriali maggior-

mente strutturate.
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1. Il mercato dei lavori verdi

La transizione verso un’econo-

mia a basso impatto ambientale 

è da anni tra le priorità di molti 

governi ma i risultati di questo 

sforzo politico stentano a ren-

dersi visibili. Stati Uniti, Cina e 

India e, tra i primi in Europa, 

Spagna e Germania, hanno inve-

stito nella leva del “green” per 

uscire dalla crisi economica, 

stanziando ingenti somme per il 

finanziamento di cospicui pac-

chetti di stimolo e di recupero. 

Eppure l’allarme climatico non 

smette di rimbalzare tra le testa-

te giornalistiche, i convegni in-

ternazionali e i forum mondiali. I 

messaggi che parlano dell’emer-

genza ambientale peraltro ri-

schiano di perdere incisività a 

causa di chi fa della leva “verde” 

un mero slogan commerciale. Le 

istituzioni comunitarie perse-

guono in uno sforzo regolatorio 

che spesso non si traduce nella 

adozione, da parte degli Stati 

membri, dei relativi provvedi-

menti legislativi. La società civile 

sembra offrire risposte contrad-

dittorie, accostando comporta-

menti volti a tutelare l’ambiente 

a stili di vita consumistici, lontani 

dall’utopia di un mondo senza 

petrolio. Le parti sociali e gli atto-
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ri del mercato del lavoro, dal 

canto loro, muovono timidi passi 

verso questi temi, sebbene in 

nessun programma di lavoro 

manchino promesse e impegni 

per l’ambiente.

Con maggiore, ancorché rela-

tiva, certezza si osserva l’impatto 

della green economy sul merca-

to del lavoro. A fronte del 

Pacchetto Clima ed Energia 20-

20-20 della Commissione euro-

pea (2008), le previsioni comuni-

tarie parlano di un milione di 

nuovi posti di lavoro creati nel 

prossimo decennio nel solo set-

tore delle energie rinnovabili. In 

generale, come osserva l’Orga-

nizzazione Internazionale del 

Lavoro (OIL), il passaggio verso 

una economia più sostenibile in-

fluenzerà il mercato del lavoro in 

almeno quattro modi: nuovi la-

vori saranno creati, alcuni esi-

stenti saranno sostituiti, altri eli-

minati senza alcuna sostituzione 

e, infine, molti lavori saranno 

trasformati e ridefiniti man ma-

no che i metodi di produzione, i 

profili professionali e le compe-

tenze richieste si allineeranno 

con le richieste del mercato dei 

beni e servizi verdi. In altre paro-

le, agli obiettivi ambientali si ac-

compagnano quelli occupazio-

nali e, anzi, quando si parla di 

green economy, spesso i temi 

del lavoro lasciano in ombra 

quelli puramente ambientali. Si 

parla a tal proposito anche del 

“double dividend”, ossia del pos-

sibile, e forse inevitabile, trade-

off tra gli obiettivi ambientali e 

quelli sociali. 

La valutazione quantitativa del 

numero di lavori verdi che saran-

no creati in Europa e nel mondo 

negli anni a venire non trova 

concordi gli economisti, le cui 

proiezioni oscillano tra ipotesi 

molto ottimistiche e scenari più 

cauti, se non negativi. Una prima 

difficoltà nel misurare l’impatto 

occupazionale della economia 
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verde riguarda l’aspetto defini-

torio: sebbene manchi un con-

senso sulla definizione di “green 

jobs”, questi possono essere 

identificati come i lavori, le pro-

fessionalità, i mestieri in grado di 

contribuire direttamente alla 

promozione e alla tutela della 

qualità ambientale. Tuttavia, 

questi ultimi rappresenterebbe-

ro, secondo alcuni esperti, solo 

un tassello della rivoluzione che 

interesserà la transizione a una 

economia a basso impatto am-

bientale. Al fine di rendere possi-

bile la transizione verso la “green 

utopia”, tutti i lavori – in misure e 

modi diversi – dovranno cambia-

re: in termini di metodologie di 

lavoro quotidiane, processi pro-

duttivi, materiali, tecniche di la-

vorazione, organizzazione del 

lavoro. Solo in questo modo, 

pare, sarebbe davvero possibile 

creare una massa critica e dare 

risposte effettive a sfide che, 

come ci ricordano gli ambientali-

sti, devo essere affrontate con 

urgenza e non possono ridursi a 

semplici spot o a nuove fonti di 

profitto.

Se le valutazioni a livello globa-

le offrono ampio respiro e visio-

ne alle politiche internazionali e 

nazionali, gli effetti della green 

economy si faranno sentire pri-

ma di tutto a livello locale. Qui 

imprese e lavoratori si troveran-

no a dover dare risposte a un 

rinnovato quadro normativo, ri-

spettandone i relativi vincoli, par-

tendo dalle specificità locali di 

ogni comunità economica e so-

ciale. Il mercato del lavoro si 

prepara dunque a cercare perso-

nale adeguatamente formato e 

qualificato, in grado di ricoprire i 

“nuovi” ruoli della green eco-

nomy, soggetta al continuo 

cambiamento della tecnologia, 

degli equilibri internazionali, dei 

modelli organizzativi aziendali. 
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2. Il quadro europeo e inter-

nazionale

All’inizio del 2010 la Com-

missione europea ha formalizza-

to il proprio sostegno agli accor-

di di Copenhagen, l’esito princi-

pale della conferenza delle 

Nazioni Unite sui cambiamenti 

climatici, tenutasi nel dicembre 

2009. La Commissione, in parti-

colare, si è impegnata ad attuare 

i programmi volti a ridurre le 

emissioni totali di CO2 dell’UE del 

20% rispetto ai livelli del 1990, o 

fino al 30%, qualora anche gli al-

tri Paesi responsabili di ingenti 

livelli di emissioni si impegnino a 

contribuire adeguatamente allo 

sforzo globale di riduzione delle 

emissioni di carbonio. A marzo 

2010 la Commissione europea ha 

poi presentato la Strategia 

“Europa 2020”, per guidare i 

Paesi europei verso l’uscita della 

crisi e per preparare gli stessi ad 

affrontare insieme le sfide del 

prossimo decennio. La strategia 

individua le misure da mettere in 

atto per raggiungere gli obiettivi 

che riguardano tre indirizzi prio-

ritari: una crescita intelligente 

(attraverso la conoscenza, l’inno-

BOX 1 – Che cosa sono i green jobs?
Secondo la ricerca svolta dal Programma Ambientale delle 

Nazioni Unite (UNEP), dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro 
(ILO), l’Organizzazione Internazionale dei Datori di Lavoro e dalla 
Confederazione Internazionale dei Sindacati (ITUC), i green jobs 
sono tutte quelle «occupazioni nei settori dell’agricoltura, del ma-
nifatturiero, nell’ambito della ricerca e sviluppo, dell’amministra-
zione e dei servizi che contribuiscono in maniera incisiva a preser-
vare o restaurare la qualità ambientale». Si definiscono così anche 
i settori maggiormente interessati dalla rivoluzione verde: rinno-
vabili, edilizia, trasporto, industria di base e riciclaggio, agricoltura 
e silvicoltura.
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vazione, l’istruzione e la digitaliz-

zazione); una crescita sostenibile 

(attraverso una produzione più 

efficiente nell’uso delle risorse, e 

rilanciando nello stesso tempo la 

competitività); e una crescita in-

clusiva (promuovendo la parteci-

pazione al mercato del lavoro, 

l’acquisizione delle competenze 

e la lotta alla povertà). A far parte 

dei principali traguardi della 

Strategia sono gli obiettivi in ma-

teria di clima ed energia, da tem-

po noti con la sigla 20-20-20, che 

si riferisce alla riduzione del 20% 

delle emissioni di gas a effetto 

serra, l’aumento fino al 20% del 

risparmio energetico e l’aumen-

to del 20% del consumo di ener-

gia da fonti rinnovabili.

Dagli obiettivi alle proposte di 

attuazione, la Commissione dise-

gna il programma per mettere in 

atto la Strategia, partendo da un 

(ri)orientamento politico verso la 

ricerca e sviluppo, l’innovazione, 

il miglioramento in qualità e at-

trattività della istruzione e for-

mazione, anche professionale, la 

modernizzazione e digitalizza-

zione dei mercati, la coesione 

economica, sociale e territoriale. 

L’obiettivo è promuovere una 

economia efficiente nell’utilizzo 

delle risorse e a basse emissioni 

di carbonio, e una politica indu-

striale che assicurerà la crescita 

verde del vecchio continente. 

L’accento cade inoltre sulla pro-

mozione dell’imprenditorialità e 

lo sviluppo delle nuove compe-

tenze per i nuovi lavori.

Il quadro politico per la crescita 

intelligente, sostenibile e inclusi-

va dell’UE è dunque programma-

to ed è stato confermato dal 

Consiglio europeo e dalle sue 

Linee guida per l’occupazione. 

Tuttavia, l’implementazione di 

tale Strategia dovrà passare, nel 

rispetto del principio della sussi-

diarietà, per i diversi tempi e 

modi degli Stati membri e so-

prattutto del livello locale. Per 
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raggiungere gli obiettivi ambi-

ziosi che la Strategia europea 

pone, sono infatti necessarie 

azioni concrete, a tutti i livelli: 

istituzioni comunitarie, Stati 

membri, governi nazionali, auto-

rità regionali e locali, parti sociali, 

attori del mercato del lavoro. Se 

l’Europa promuove un nuovo 

modello di sviluppo economico, 

che tenga conto dei rischi am-

bientali e della urgenza di affron-

tarle, è evidente che, fino a che il 

driver della crescita verde non si 

tradurrà anche in un risultato 

economicamente apprezzabile 

per le imprese, queste continue-

ranno a considerare come un 

costo tutto ciò che è green. 

A livello internazionale, il dibat-

tito sui green jobs ha evidenziato 

in particolare le potenziali dise-

guaglianze derivanti delle politi-

che “verdi”. I costi che emerge-

ranno dalla loro applicazione po-

trebbero influenzare in maniera 

avversa l’occupazione e la pro-

duzione in diverse aree geografi-

che. Alcuni gruppi sopporteran-

no il peso di questi aggiusta-

menti più degli altri; i singoli 

Paesi sperimenteranno in modi e 

tempi diversi i vincoli della com-

petitività. In ogni caso, c’è margi-

ne per ritenere che le politiche di 

lotta al cambiamento climatico 

potrebbero creare delle nuove 

opportunità. Gli esiti sui mercati, 

compreso il mercato del lavoro, 

dipenderanno molto dal modo 

in cui queste politiche “verdi” 

saranno disegnate e implemen-

tate. Sarà, inoltre, necessario te-

nere in conto che la sfida non è 

solo doppia – il “double divi-

dend” ambientale e sociale/oc-

cupazionale – ma anche finanzia-

ria, politica, tecnologica, di gene-

re. Lo sviluppo sostenibile, cioè, 

non riguarda soltanto la creazio-

ne di lavori a bassa emissione dei 

gas ad effetto serra, ma anche la 

necessità che questi lavori siano 

ugualmente accessibili alle don-
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ne e agli uomini, con salari de-

centi e con standard qualitativi in 

grado di garantire opportunità 

per la crescita personale e pro-

fessionale alle persone che li 

svolgono, oltre che vantaggi 

economici e sociali alle comunità 

che li ospitano. 

Mentre le sfide si moltiplicano 

e i leader tecnologici dominano i 

mercati, il livello nazionale e loca-

le spesso faticano a trovare le 

giuste risposte. Ne hanno dato 

prova gli Stati membri della 

Unione europea consegnando in 

ritardo i piani nazionali riguar-

danti le energie rinnovabili (solo 

due Paesi su 27, Olanda e 

Danimarca, hanno rispettato il 

termine previsto, il 30 giugno 

2010). Sarà poi necessario valuta-

re l’implementazione, prima an-

cora che l’impatto di questi Piani 

nei singoli Paesi, la spartizione 

degli obiettivi a livello regionale, 

e la risposta di imprese, lavorato-

ri, parti sociali a livello locale.

L’obiettivo è iniziare a scalare 

quella che le Nazioni Unite chia-

mano la ascesa verso la “utopia 

verde”, ossia lo stato ideale in cui 

il progresso economico non cau-

serà inquinamento e userà in 

modo efficiente le energie e le 

risorse. Un obiettivo a lungo ter-

mine che, evidentemente, non 

può accontentarsi di diktat politi-

ci, dichiarazioni di intenti, pro-

getti sulla carta. Si tratta invece 

di una transizione che coinvolge 

tutta la economia e, per quanto 

riguarda il mercato del lavoro, 

può realizzarsi solo attraverso il 

coinvolgimento di persone ade-

guatamente motivate, formate, 

preparate, competenti per rac-

cogliere ed affrontare queste sfi-

de. 

3. Domanda e offerta di lavo-

ro nella Green Economy

Dato il complesso ma solido 
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quadro regolatorio, uno dei prin-

cipali ostacoli al cambiamento ri-

siede nel difficile incontro tra 

domanda e offerta di lavoro, an-

che per i cosiddetti green jobs. Si 

rileva spesso una diffusa incer-

tezza sulle nuove professioni, le 

relative competenze e i requisiti 

formali, la dimensione di genere, 

le tendenze future della forma-

zione e della occupazione nei 

settori green sul lungo periodo 

(oltre il 2020). Ad esempio, con 

riferimento al settore delle ener-

gie rinnovabili, da un lato le 

grandi imprese, che ben cono-

scono i propri fabbisogni, non 

sempre incontrano persone in 

grado di soddisfare le esigenze: il 

mondo della istruzione e forma-

zione dà risposte geografica-

mente frammentate, solo par-

zialmente adeguate e comun-

que non tempestive rispetto a 

ciò che le aziende green chiedo-

no. Le piccole e medie imprese, 

peraltro, schiacciate dai vincoli e 

dagli standard europei, fronteg-

giano le stesse difficoltà di dialo-

go con il mondo della formazio-

ne per i lavori verdi. Dall’altro la-

to, i lavoratori, soprattutto i gio-

vani, investono in master e corsi 

di specializzazione che offrono 

curricula spesso disegnati “sulla 

carta”, senza considerare le esi-

genze del mercato green, inter-

nazionale per definizione. I lavo-

ratori adulti stentano a trovare 

opportunità di riconversione e 

riqualificazione, soprattutto in 

un momento difficile come quel-

lo di uscita dalla crisi, sebbene le 

opportunità, studiate e monito-

rate, potrebbero essere a porta-

ta di mano. Le donne, al di là di 

buone pratiche aziendali, sem-

brano ancora oggi poco interes-

sate e propense alla gamma di 

profili professionali del settore.

Il problema che interessa più 

da vicino le relazioni di lavoro sui 

green jobs è proprio l’incontro 

tra la domanda e la offerta di la-
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voro. Oggi questo incontro av-

viene secondo logiche “statiche”, 

inadeguate tanto nei lavori verdi, 

quanto, in generale, nel resto del 

mercato del lavoro. 

Data la rapidità del cambia-

mento e preso atto del disalline-

amento tra domanda e offerta di 

competenze, in Italia così come 

in Europa, l’ottica del placement 

romperebbe il muro di silenzio 

tra formazione e lavoro favoren-

do un incontro dinamico tra do-

manda e offerta di lavoro (ap-

punto, il placement). La forma-

zione, integrandosi al lavoro, se 

progettata a più mani e nella ot-

tica della occupabilità dei lavora-

tori e dell’apprendimento per-

manente, contribuisce a risolve-

re i problemi di disallineamento 

tra domanda e offerta di lavoro e 

tende a rispondere just in time 

alle richieste del mercato.

Al fine di non rendere vane, o 

proficue solo sul breve periodo e 

in dipendenza da finanziamenti 

pubblici, le scommesse di molti 

governi nei settori della green 

economy, sarà imprescindibile 

provvedere alla adeguata qualifi-

cazione e formazione dei lavora-

tori e al loro incontro dinamico 

con le aziende in grado di offrire 

i green jobs.

4. Profili professionali nei la-

vori verdi

A fronte di un complesso qua-

dro normativo europeo e nazio-

nale, in Italia –ma anche in molti 

altri Paesi – manca una strategia 

unitaria per garantire che sia di-

sponibile una offerta di forma-

zione in grado di formare i profi-

li professionali per i lavori verdi. 

Esiste peraltro il pericolo del co-

siddetto “green washing”, cioè di 

un cambiamento dei profili pro-

fessionali in superficie (la cosid-

detta green shade, l’ombra ver-

de), ma che non riguarda la loro 
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sostanza. 

Se in Europa i profili professio-

nali nei lavori verdi si collocano ai 

poli della scala occupazionale, 

cioè sono occupazioni altamente 

qualificate o di basso profilo, 

negli Stati Uniti i lavori verdi sono 

middle level jobs, ossia lavori 

mediamente qualificati. Ad essi 

corrisponde una offerta formati-

va – e i relativi titoli – di livello 

medio, che si collocano spesso 

tra il diploma e la laurea e sono 

spesso di natura tecnica e pro-

fessionalizzante. 

Ciò che unisce le due sponde 

dell’oceano è il rapido sviluppo 

delle opportunità occupazionali 

nei settori verdi, che tende a 

giustificare, secondo alcune sti-

me, la identificazione della green 

economy con una soluzione allo 

spettro della jobless growth (cre-

scita senza occupazione) e con il 

motore dello sviluppo economi-

co sostenibile per il futuro 

dell’Europa. Tuttavia, le rosee 

prospettive resteranno parole 

sulla carta se le imprese che of-

frono posti di lavoro verde non 

saranno messe in grado di soddi-

sfare i propri fabbisogni di lavoro 

e i lavoratori non sapranno com-

prendere e rispondere alle nuo-

ve richieste. 

Trattandosi di settori nuovi, lo 

start up delle imprese verdi può 

essere stato ostacolato soprat-

tutto dalla scarsità o dal difetto 

delle informazioni disponibili. Ad 

esempio, in Italia, i portali web di 

incontro domanda-offerta di la-

voro per i green jobs si sono 

sviluppati solo recentemente, e 

ancora oggi sono poco numerosi 

e non danno sempre la certezza 

di informazioni esaustive. D’altra 

parte, le agenzie per il lavoro, i 

consulenti del lavoro, i fondi in-

terprofessionali, le parti sociali, si 

sono dovuti rapidamente attrez-

zare a studiare i veri fabbisogni 

del mercato, le imprese trainanti, 

la offerta formativa, il contenuto 
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delle professioni. E ciò non è 

stato sempre facile, anche data 

la dimensione internazionale, la 

natura cangiante e poco control-

labile di questi mercati. In un si-

mile contesto, è indispensabile la 

definizione, in termini di compe-

tenze, del contenuto dei profili 

professionali emergenti, le loro 

caratteristiche e i requisiti richie-

sti. L’importanza di considerare il 

contenuto delle professioni, più 

che la loro etichetta, emerge 

dalla semplice osservazione delle 

oggettive difficoltà legate alla 

diversa denominazione, in ingle-

se e in italiano ma anche nella 

stessa lingua inglese, dei profili 

professionali green. Il site mana-

ger viene chiamato con nomi 

diversi da azienda ad azienda, 

sebbene il profilo sia sempre le-

gato al profilo manageriale. 

Traducendo in italiano e osser-

vando ciò che deve fare e deve 

sapere un “site manager”, i man-

sionari dei green jobs rivelano 

che si tratta di un geometra di 

cantiere o di un capo cantiere. Le 

competenze del site manager, 

dunque, sono quelle tradizionali, 

ancorché “rivisitate” sotto una 

luce green o con aggiornamenti 

leggeri riguardo a tecniche, ma-

teriali e metodologie di lavoro. 

Molte figure professionali nei 

lavori verdi, in verità, saranno 

caratterizzate da un mix specifi-

co di competenze, non tutte 

nuove: un sapere cosiddetto “di 

sistema” (come la conoscenza 

del Paese, del mercato settoriale, 

ecc.), ma anche abilità linguisti-

che e comunicative, tecniche di 

negoziazione, conoscenze giuri-

diche, e specializzazione tecnica. 

Insieme a queste, altre compe-

tenze tradizionalmente chiama-

te “soft” costituiranno invero il 

core delle professionalità verdi: 

capacità strategiche e di leader-

ship, imprenditorialità, sapersi 

adattare e trasferire la conoscen-

za, analizzare e valutare i rischi, 
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co-ordinare un gruppo di lavoro, 

gestire progetti e piani finanziari 

efficienti.

La difficoltà di trovare i candi-

dati adatti alle professioni verdi 

potrebbe anche essere motivata 

dalla scarsa disponibilità ad ac-

cettare un profilo professionale 

“in progress”, stratificato, artico-

lato e che metta in gioco com-

petenze tradizionali, riviste alla 

luce del nuovo scenario. 

BOX II – Le competenze per i lavori verdi
La definizione di “competenze verdi” non è stata concordata fra 

gli esperti, soprattutto per la mancanza del consenso sulla defini-
zione di “lavori verdi” e di “settori verdi”. Essendo la definizione di 
green jobs lontana dall’essere ampiamente condivisa, così anche 
i percorsi formativi, i relativi curricula e risultati dell’apprendimen-
to non trovano una unica definizione. Dal punto di vista della 
domanda, la letteratura esistente si divide tra due definizioni 
delle “competenze verdi”: da una parte, alcuni esperti (OECD) 
sostengono che tali competenze sono semplicemente quelle 
tradizionali applicate alle questioni ambientali; mentre altri stu-
diosi affermano che la industria verde richiede nuove competen-
ze, ancora da sviluppare. Questo significa che nuovi curricula 
dovranno essere disegnati in modo da soddisfare le richieste 
delle nuove specifiche professioni, come nota il Centro europeo 
per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop, si veda 
il paragrafo 8 per i riferimenti bibliografici): conoscenze dei ma-
teriali sostenibili, valutazione dell’impatto ambientale (flora, fau-
na), buona comprensione delle scienze dure. Anche casi azienda-
li e alcuni report internazionali sostengono che le competenze 
verdi sono le competenze tradizionali riviste alla luce delle nuove 
leve di cambiamento, che collegano diverse conoscenze, discipli-
ne, settori professionali e capacità. Infatti, i lavori verdi richiede-
ranno profili professionali interdisciplinari, capaci di combinare 
competenze dai diversi settori in maniera creativa.
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5. Focus sulle energie rinno-

vabili

Esempi concreti dei fabbisogni 

professionali insoddisfatti si tro-

vano nel settore eolico che in 

Italia ha recentemente registrato 

un grande sviluppo. Se per que-

sto settore si stima un potenziale 

occupazionale pari a 20 milioni di 

posti di lavoro nel mondo entro 

il 2030, le imprese denunciano 

già notevoli carenze di forza la-

voro. La forte crescita del setto-

re, incrementata notevolmente 

fra il 2000 e il 2007, ha portato 

alla moltiplicazione delle offerte 

di lavoro in alcuni sotto-settori, 

come ad esempio nelle attività 

manifatturiere e lo sviluppo in-

dotto. Le carenze riguardano so-

prattutto due tipi di occupazioni: 

da una parte gli ingegneri, e 

dall’altra le attività di operation 

and maintenance (O&M) e di ge-

stione dei parchi eolici. Queste 

figure professionali richiedono 

un alto livello di istruzione e an-

che una lunga esperienza lavora-

tiva sul campo. Un’altra figura 

molto richiesta, non solo nell’eo-

lico ma in generale nelle rinnova-

bili, è sicuramente quella del 

project manager. Si tratta della 

figura responsabile di ottenere i 

permessi nel Paese dove il parco 

eolico sarà costruito, sulla base di 

una miscela di saperi giuridici, 

economici, ambientali, abilità 

tecniche, linguistiche, comunica-

tive. 

In generale, nell’intero settore 

delle energie rinnovabili è emer-

sa la carenza di tecnici, installato-

ri, ingegneri specializzati. Tutti 

profili che potrebbero essere fa-

cilmente riconvertiti da quelli del 

settore delle costruzioni. Per gli 

occupati nell’edilizia, rimasti sen-

za lavoro a causa della crisi eco-

nomica, i lavori verdi potrebbero 

dunque rappresentare una favo-

revole opzione di ricollocamen-

to, dopo un breve aggiornamen-

to on-the-job su temi tecnici di 
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settore, adeguata formazione e 

completa informazione su salute 

e sicurezza. Il cuore del proble-

ma non sembra dunque essere 

quello delle competenze per i 

lavori verdi, quanto la capacità di 

leggere e mettere in trasparenza 

con lo stesso linguaggio i fabbi-

sogni dei settori verdi. Se da una 

parte ci sono i nuovi lavori chia-

ramente identificabili come “ver-

di” (ad esempio il progettista di 

turbine eoliche), dall’altra parte 

c’è la trasformazione in senso 

verde – il “greening” – di lavori 

già esistenti (non solo di quelli 

legati ai profili verdi in senso 

stretto come installatori, tecnici, 

manager ecc., ma anche delle 

occupazioni nella istruzione, nei 

servizi, ecc). 

Se è vero che si riscontrano 

differenze specifiche per questi 

nuovi settori, la difficoltà di com-

prensione dei fabbisogni profes-

sionali e formativi è riconducibile 

a un più ampio problema di dia-

logo e integrazione tra forma-

zione e lavoro. Al di là delle no-

minazioni diverse dello stesso 

profilo professionale, dei proble-

mi di traduzione tra lingue diver-

se, le distanze tra domanda e 

offerta di lavoro si ampliano pas-

sando da una impresa ad un’al-

tra: cambia la cultura aziendale, 

l’organizzazione del lavoro, il 

modo di produrre, la tecnologia, 

probabilmente anche il contrat-

to collettivo, ecc. In generale 

molte imprese dei settori green 

esprimono il bisogno di proget-

tare internamente la formazio-

ne, i percorsi di sviluppo delle 

competenze, l’aggiornamento, 

l’informazione, al fine di poter 

garantire maggiore aderenza 

possibile ai fabbisogni professio-

nali aziendali, oggi spesso insod-

disfatti.

La specificità di settore, invece, 

riguarda i tempi di cambiamento 

dello stesso: al momento di 

apertura di un impianto di pro-
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duzione di pannelli fotovoltaici, 

ad esempio, le stime sulla pro-

duttività dell’impianto a cinque 

anni considerano già un cambia-

mento tecnologico e quindi il 

fabbisogno di integrare e aggior-

nare le competenze dei lavorato-

ri. Tutto ciò si scontra però con la 

necessità di rispettare obblighi di 

legge, ad esempio relativi alla in-

formazione e formazione sulla 

salute e sicurezza nei luoghi di 

lavoro che richiedono tempi più 

lunghi rispetto a quelli che il 

mercato imporrebbe per trasci-

nare produttività e competitività, 

oltre che per ricollocare rapida-

mente lavoratori rimasti senza 

lavoro, facendo dei green jobs 

una concreta risposta alla crisi.

6. La leva della formazione in 

Italia

Per affrontare il tema della 

formazione per i lavori verdi, con 

particolare riferimento al conte-

sto italiano, sembra opportuno 

adottare l’indirizzo metodologi-

co condiviso dalle istituzioni e 

dagli attori del mercato del lavo-

ro nelle Linee guida per la forma-

zione nel 2010, l’accordo firmato 

da governo, regioni e tutte le 

parti sociali il 17 febbraio 2010 

con l’obiettivo di indirizzare la 

spesa per la formazione nell’an-

no di uscita dalla crisi. 

Per i green jobs, ma non solo, 

è indispensabile partire dalla 

identificazione dei veri fabbiso-

gni professionali e di competen-

ze sui territori. Alla luce di tali 

fabbisogni sarà poi opportuno 

progettare, erogare, valutare la 

formazione idonea a garantire, 

in modo efficiente, lo sviluppo di 

saperi e abilità utili a lavoratori e 

aziende. La valutazione dovrà poi 

necessariamente concentrarsi 

sulla certificazione di un mestie-

re, di competenze concrete, più 

che di corsi o formalità, secondo 
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le più recenti indicazioni delle 

scienze pedagogiche, come l’ap-

proccio basato sulle competenze 

e sui risultati dell’apprendimen-

to. Il rischio sarebbe altrimenti 

una bolla di “eco-formazione” 

formale, distante dai cangianti e 

sempre mutevoli necessità del 

mercato del lavoro verde. 

La adesione ai fabbisogni delle 

imprese, se da un lato è una ga-

ranzia della effettività degli esiti 

della formazione in termini di 

occupabilità, dall’altra rischia di 

assecondare il respiro corto di un 

settore che si muove sul breve 

periodo. La mancanza di valuta-

zioni di impatto dei green jobs 

sul lungo temine è stata infatti 

identificata come un ostacolo 

alla possibilità di progettare poli-

tiche solide e socialmente soste-

nibili. Resta vero, tuttavia, che 

una scarsa, se non nulla, integra-

zione del mondo della istruzione 

e formazione con il mercato del 

lavoro, rischia di generare una 

offerta formativa sorda rispetto 

alle reali esigenze della industria 

verde, dove i fabbisogni profes-

sionali sono ancora oggi poco 

chiari, e la rapidità di cambia-

mento è più elevata rispetto ad 

altri settori tradizionali. 

Alla luce del disallineamento 

tra domanda e offerta di lavoro, 

e del frequente paradosso che 

vede da un lato giovani disoccu-

pati e dall’altro lato imprese che 

offrono lavoro senza trovare i 

candidati giusti, è quindi indi-

spensabile partire dalla analisi dei 

fabbisogni professionali. Ad 

esempio, le imprese dell’eolico, 

del fotovoltaico, delle altre indu-

strie che operano nel settore 

delle rinnovabili esprimono il bi-

sogno di tecnici, ingegneri, in-

stallatori, manutentori e operai 

specializzati. Sono profili caratte-

rizzati da un’istruzione tecnica e 

specialistica, mente i giovani in 

Italia scelgono sempre di più i 

corsi generali, astratti, lontani dal 
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mercato di lavoro. Sono profili di 

medio livello, per cui le imprese 

spesso non cercano laureati ma 

giovani con esperienze di lavoro, 

in grado di esprimersi in una lin-

gua straniera e che siano dispo-

nibili alla trasferta. In Italia, tutta-

via, le indagini dimostrano che 

l’attuale deficit dei profili tecnici, 

intermedi e superiori, risulta pari 

a circa 180.000 lavoratori. È una 

grave anomalia, che riversa i pro-

pri effetti diretti sulla competiti-

vità delle imprese italiane nei 

mercati mondiali, e si rispecchia 

nei tassi di disoccupazione dei 

giovani in Italia, tra i più alti in 

Europa. Secondo i dati Istat, la 

cifra è cresciuta fino a 29,5% in 

aprile 2010, con un aumento di 

1,4 punti percentuali rispetto al 

mese precedente e di 4,5 punti 

percentuali rispetto ad aprile 

2009. 

La mancanza e la scarsità delle 

competenze non colpiscono tut-

tavia soltanto i neo-diplomati o 

dei laureati. La crisi ha lasciato 

spiazzata una forza lavoro che si 

trova oggi impreparata a coglie-

re le opportunità che, pure, po-

trebbero sorgere dai mercati 

verdi. I processi di trasformazio-

ne e riqualificazione economica, 

il riposizionamento delle imprese 

sui mercati, per molti lavoratori 

potrebbero rappresentare un 

treno verso settori a più alto po-

tenziale occupazionale. Il caso 

per eccellenza è la riconversione 

di lavoratori impiegati nel settore 

della edilizia – forte in Italia – che 

conta numerosi profili professio-

nali che si prestano alla occupa-

zione nella produzione di ener-

gie da fonti rinnovabili. Il mag-

giore ostacolo è quindi capire 

quali competenze servono, quali 

mancano, quali vanno aggiorna-

te, e offrire coerentemente op-

portunità di formazione concre-

ta in grado di combinare vecchie 

e nuove competenze per i lavori 

verdi. Fondamentali non sono 
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solo i corsi di formazione conti-

nua e l’aggiornamento profes-

sionale, ma l’apprendimento 

permanente, anche non formale 

o informale, durante il tempo li-

bero o in assetto lavorativo. 

Questa ultima opzione, applica-

bile anche alla formazione di 

competenze verdi, riduce consi-

derevolmente i costi della for-

mazione in termini di risorse 

economiche e di tempo. 

Pertanto, è stato osservato, po-

trebbe avvicinare parte del mon-

do del business – per cui oggi la 

tutela ambientale rappresenta 

un costo – alla consapevolezza 

della necessità di aggiornare e 

ridefinire le competenze della 

propria forza lavoro in vista delle 

sfide ambientali.

7. Strategie e strumenti di 

formazione per i lavori verdi

Maggiore e migliore informa-

zione rappresenterebbe un pri-

mo strumento per ridurre il diva-

rio e il disallineamento tra la do-

manda e l’offerta di lavoro. Per 

altro verso, l’orientamento e la 

gestione del proprio percorso 

educativo, formativo, professio-

nale e di carriera, dovrebbero 

iniziare durante gli stessi anni di 

formazione elementare, supe-

riore, universitaria e continuare 

lungo tutto l’arco della vita, se è 

vero che il ciclo studio-lavoro-

pensione smette di essere una 

realtà attuale oggi. 

Una via di uscita da questo di-

lemma può essere la creazione di 

reti, sui territori, fra i soggetti 

tradizionalmente responsabili 

della formazione (scuole, istituti 

tecnici, università, ecc), imprese, 

parti sociali e attori delle relazioni 

industriali. Questo allargamento 

della platea di voci interessate 

alla formazione e al placement 

per i lavori verdi trova la sua giu-

stificazione nel profondo e am-
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pio impatto, anche locale, del 

passaggio alla green economy e 

delle relative trasformazioni. Ma 

anche, se non prima, nel cambia-

mento della concezione della 

formazione, che supera i propri 

confini e la tradizionale autorefe-

renzialità per incontrare il lin-

guaggio del mercato del lavoro, 

attraverso il volano del dialogo 

sociale. Tali reti sarebbero incari-

cate di far circolare le informa-

zioni, disegnare congiuntamen-

te i curricula, costituire gruppi 

eterogenei per la validazione del-

le competenze, creare percorsi 

qualificati di inserimento nel 

mercato del lavoro, mettere in 

comunicazione giovani, lavora-

tori, scuole e università e impre-

se. 

Un esempio concreto che rea-

lizza questa idea sono i commu-

nity colleges americani, le istitu-

zioni formative basate su una 

comunità (di professionisti, inse-

gnanti, studenti, imprese, uni-

versità, stakeholders, ecc.). I 

community colleges che gene-

ralmente offrono una istruzione 

biennale, prevalentemente tec-

nica e con una marcata dimen-

sione pratica (attraverso tirocini 

o contratti di apprendistato), 

hanno adottato tempestivamen-

te la dimensione “verde” nei loro 

corsi professionalizzanti. Molti di 

questi istituti negli Stati Uniti so-

no stati coinvolti nelle varie ini-

ziative che, sia al livello federale 

che al livello statale, sono state 

lanciate con l’obiettivo di creare 

corsi nel settore dei lavori verdi. 

In molti casi, i percorsi professio-

nalizzanti sono stati percepiti co-

me un’opportunità soprattutto 

per gli operai con le competenze 

di basso livello a muoversi verso i 

lavori con le competenze di più 

alto livello e meglio retribuiti. 

Come a dire che negli Stati Uniti i 

lavori verdi hanno rappresentato 

una occasione di mobilità sociale.

Gli strumenti sono molti e, con 
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riferimento all’Italia, si chiamano 

accordi di formazione-lavoro, ti-

rocini formativi e di orientamen-

to, apprendistato. Nel Regno 

Unito esistono già i cosiddetti 

green apprenticeship schemes, 

e in Italia il settore elettrico ne 

sta segnalando la necessità. Non 

solo apprendistato professiona-

lizzante, per la acquisizione di 

una qualificazione contrattuale. 

Ma anche l’apprendistato di pri-

mo livello che consente di con-

seguire un titolo di studio di li-

vello secondario superiore (la 

qualifica professionale), o l’ap-

prendistato di terzo livello per la 

acquisizione di un titolo di studio 

di alta formazione (laurea trien-

nale o specialistica, master, dot-

torati di ricerca). Grazie a questi 

strumenti molti giovani potreb-

bero godere di una formazione 

di alto livello, all’avanguardia sul 

fronte tecnologico e industriale, 

effettiva in termini di occupabili-

tà e soddisfacente per quanto 

riguarda le aspirazioni di carriera 

e, anche, i valori ambientali.

Il problema del disallineamen-

to tra domanda e offerta di lavo-

ro in Italia è complesso, e riguar-

da una molteplicità di attori: le 

imprese, i lavoratori – siano essi 

giovani o adulti – le parti sociali. 

Un modesto contributo è sugge-

rire di valorizzare il dialogo socia-

le nel provvedere a garantire la 

giusta formazione per questi la-

vori, contribuendo alla anticipa-

zione e previsione dei fabbisogni 

professionali di settore, facen-

dosi soggetti attivi e “fari” sui 

territori per guidare l’incontro 

domanda-offerta nella transizio-

ne all’economia verde, insieme a 

scuole, università e imprese. 

Riferimenti bibliografici

Alla voce Green jobs dell’indice 

A-Z del sito di Adapt, www.adapt.

it sono raccolti articoli, pubblica-

zioni, report, documentazione 
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nazionale, comunitaria e interna-

zionale sul tema dei lavori verdi e 

dello sviluppo della green eco-

nomy nel mondo. 

Quadro internazionale

Per un approfondimento sugli 

investimenti e i pacchetti di re-

cupero adottati a livello interna-

zionale in risposta alla crisi eco-

nomica del 2008-2009, UNEP, 

Global trends in Sustainable 

Energy Investment, 2009; HSBC, 

A Climate for Recovery, febbraio 

2009; Deutsche Bank, Investing 

in Climate Change 2009. 

Necessity and opportunity in 

turbulent times, ottobre 2008; 

O. EDENHOFER, N. Stern, Towards a 

Global Green Recovery 

Recommendations for 

Immediate G20 Action, Foreign 

Office of the German govern-

ment, aprile 2009; UNEP, Global 

Green New Deal, marzo 2009. 

Per il quadro normativo comuni-

tario, Commissione europea, 

Disciplina comunitaria degli aiuti 

di stato per la tutela ambientale, 

GUUE, 1° aprile 2008, C 82/1.

Una riflessione sulle diverse 

implicazioni politiche dei pac-

chetti di stimolo in M. Nikolova, 

Light shades of green. Climate 

friendly policies in times of crisis, 

ETUI, 2009.

Per una analisi delle 

conseguenze economiche dei 

cambiamenti climatici, compreso 

l’impatto occupazionale in 

Europa, N. Stern, The Economics 

of Climate Change: The Stern 

Review, Cambridge University 

Press, Cambridge, 2007; un 

acceso dibattito si è scatenato in 

Spagna, dopo la pubblicazione di 

uno studio (G.A. Calzada et al., 

Study of the effects on 

employment of public aid to 

renewable energy sources, 

Universitad Rey Juan Carlos, 

marzo 2009) secondo cui la 

green economy distruggerebbe 

più posti di lavoro di quelli che 
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crea, in un rapporto 1 a 2,2. Per 

una analisi della letteratura e 

degli studi sul tema, Dossier 

Adapt 16 luglio 2009, n. 9 e 

Dossier Adapt 1° febbraio 2010, 

n. 2.

Per un inquadramento e una 

analisi a livello internazionale del 

tema dei lavori verdi, UNEP/ILO/

IOE/ITUC, Green Jobs: Towards 

Decent Work in a Sustainable, 

Low-Carbon World, September 

2008. Per una analisi del fenom-

eno del “double dividend”, ILO, 

World of Work Report: The Global 

Job Crisis and Beyond, Geneva 

2009.

Riferimenti comunitari 

Le più recenti iniziative politi-

che e istituzionali della Unione 

Europa per la transizione verso 

una economia verde e sostenibi-

le, sono:

• gennaio 2010: con l’obiettivo 

di migliorare la valutazione e il 

monitoraggio dell’effetto che 

le politiche ambientali avranno 

sul mercato di lavoro, il 

Consiglio della Unione europea 

ha organizzato un gruppo di 

lavoro che si occuperà delle 

future politiche e misure. Sono 

seguite le Comunicazioni pub-

blicate dalla Commissione eu-

ropea e le Conclusioni del 

Consiglio.

• maggio 2010: è stata pubblica-

ta la Comunicazione sulla 

Strategia Europa 2020, COM 

(2010) 2020, Bruxelles, 

3.3.2010, per una crescita in-

telligente, sostenibile e inclusi-

va, approvata dal Consiglio un 

mese dopo. La strategia pone 

cinque obiettivi per il 2020 da 

guidare le azioni degli Stati 

membri e dell’Unione euro-

pea, che riguardano l’occupa-

zione, l’innovazione, ricerca e 

sviluppo, obiettivi in tema di 

clima ed energia, istruzione e 

formazione, inclusione sociale 

e riduzione della povertà.
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 In specifico, questi obiettivi si 

riferiscono a cinque target:

- aumento del tasso di occu-

pazione degli uomini e don-

ne nel età fra i 20 e 64 anni al 

75%;

- maggiori investimenti in ri-

cerca e sviluppo, che do-

vrebbero raggiungere il 3% 

del PIL;

- riduzione delle emissioni del 

gas serra del 20% rispetto ai 

livelli del 1990 (del 30% se gli 

altri Paesi sviluppati fanno 

altrettanto); aumento 

dell’utilizzo della energia de-

rivante dalle fonti rinnovabili 

del 20%; aumento del 20% 

della efficienza nell’utilizzo 

della energia; 

- miglioramento dei livelli di 

istruzione, riducendo il tasso 

di abbandono scolastico al-

meno del 10%, e aumentan-

do la quota dei giovani laure-

ati a un minimo del 40%;

- promozione della inclusione 

sociale attraverso la riduzio-

ne della povertà, riducendo il 

numero delle persone al ri-

schio di povertà di almeno 

20 milioni.

• giugno 2010: il Consiglio ha 

disegnato le linee guida per le 

politiche economiche e occu-

pazionali (Consiglio dell’Unione 

europea, EUCO 13/10, CO EUR 

9, CONCL 2, 17 giugno 2010), le 

quali saranno la base delle rac-

comandazioni eventualmente 

rivolte a determinati Stati 

Membri. Queste linee guida 

hanno come obiettivi la cresci-

ta sostenibile, l’efficienza 

nell’uso delle risorse, la ridu-

zione dell’emissione dei gas ad 

effetto serra, le tecnologie 

verdi e i lavori verdi. 

• Di particolare importanza per 

le politiche di clima e dell’oc-

cupazione sono le due iniziati-

ve dell’Unione europea per la 

Strategia Europa 2020: “Clima, 

energia e mobilità” e “Agenda 
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per le nuove competenze e 

lavori”, che saranno presentate 

alla Commissione entro fine 

anno. 

Competenze per i lavori verdi

Sulla strategia comunitaria del-

le nuove competenze per i nuovi 

lavori, Commissione europea, 

Nuove competenze per nuovi 

lavori. Prevedere le esigenze del 

mercato del lavoro e le compe-

tenze professionali e risponder-

vi, COM(2008) 868, 16 dicembre 

2008. La visione comunitaria 

sull’impatto occupazionale della 

lotta al cambiamento climatico, 

in European Commission 

Employment Committee (EMCO), 

The Employment Dimension of 

tackling Climate Change. 

Overview of the state-of-play in 

Member States, 9 October 2009.

Letteratura sul tema delle 

competenze per i lavori verdi è 

carente sia a livello europeo sia 

internazionale. Si segnala, per le 

definizioni e una analisi a livello 

comunitario, European Commis-

sion, Commission Staff Working 

Document on the links between 

employment policies and envi-

ronment policies, 2005; C. Evans-

Klock, P. Poschen, ILO, Green 

Jobs Initiative and implications 

for skills development; Cedefop, 

Future skill needs for the green 

economy, 6-7 ottobre 2008. Tra 

gli autori, M. Rigg, Skills for sus-

tainable development: necessary 

but not sufficient?, Policy Study 

Institute, ottobre 2008; P. 

Szovics, M. Tessaring, C. Walmsley, 

J. Mcgrath, Identification of fu-

ture skill needs for the green 

economy, Cedefop, 2009; J. 

Scott, Future skills needs for the 

green economy: some starting 

points, 5 ottobre 2008; J. Clearly, 

A. Kopicki, Preparing the Work-

force for a “Green Jobs” Econo-

my, febbraio 2009. Un caso 

aziendale è analizzato in V. Ayra, 

L. Rustico, Human Capital Needs 
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and Development for Green 

Economies, The Case of Enel 

Green Power, in www.adapt.it 

Per una rassegna bibliografica 

dell’impatto del cambiamento 

climatico sulle politiche per le 

competenze, GHK, The Impacts 

of Climate Change on European 

Employment and Skills in the 

Short to Medium-Term: A Review 

of the Literature. Final Report, 

2009, vol. 2. In generale, hanno 

studiato le competenze per il 

cambiamento verso una econo-

mia a basso impatto ambientale 

I. Turok, P. Taylor, A Skills 

Framework for Regeneration 

and Planning, 2006, in Planning 

Practice and Research, vol. 21, n. 

4, 497-509. Sul tema delle com-

petenze per il settore elettrico e 

anche delle energie rinnovabili, il 

recente studio per la 

Commissione europea di Tno 

Netherlands Organization For 

Applied Scientific Research, Seor 

Erasmus University Rotterdam, 

Zsi Centre For Social Innovation, 

Investing in the Future of Jobs 

and Skills Scenarios, implications 

and options in anticipation of 

future skills and knowledge 

needs. Sector Report: Electricity, 

Gas, Water and Waste, maggio 

2009. Le prime ricerche sulle 

competenze verdi dell’OCSE so-

no in OECD, Environment and 

Employment: An Assessment, 

2004; ma anche in Seminar Social 

and Environment Interface 

Proceedings, 1999. La stessa po-

sizione dell’OCSE sulle compe-

tenze verdi in Institute Fur 

Wirtschaft Und Umwelt & Ak 

Wien, Environment and employ-

ment: sustainability strategies 

and their impact on employ-

ment, 2000.

Con riferimento al contesto 

italiano, per una analisi delle 

Linee guida per la formazione nel 

2010, Bollettino speciale Adapt, 

18 febbraio 2010, n. 6, 2010: 

l’anno della formazione, a cura di 
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E. Bellezza, L. Rustico; E. Bellezza, 

L. Rustico, Formazione e dialogo 

sociale: l’intesa Governo, Regioni 

e parti sociali del 17 febbraio 

2010, in Diritto delle Relazioni 

Industriali, 2010, n. 2. Sul disalli-

neamento italiano tra domanda 

e offerta di lavoro, sono disponi-

bili i dati contenuti nell’allegato 

statistico al cosiddetto “piano 

giovani”, Ministero del lavoro e 

delle politiche sociali e Ministero 

della istruzione, dell’università e 

della ricerca, Italia 2020. Piano 

per la occupabilità dei giovani 

attraverso l’integrazione tra ap-

prendimento e lavoro, 23 set-

tembre 2009. Un approfondi-

mento su Italia 2020 in R. Di 

Toma, E. Massagli, L. Rustico, 

Italia 2020: la sfida della occupa-

bilità, Dossier Adapt, 25 settem-

bre 2009, n. 13.
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La pesantissima crisi che ha 

colpito l’economia mondiale ne-

gli ultimi due anni. I gravi disastri 

ambientali che hanno investito 

vaste aree del nostro pianeta. Le 

allarmanti notizie sui cambia-

menti climatici. C’è un filo rosso 

che inevitabilmente lega questi 

fenomeni, almeno nella perce-

zione della pubblica opinione. Un 

trait d’union che non può che 

innescare una riflessione profon-

da non soltanto sulle grandi stra-

tegie di politica economica ma 

anche sulla grammatica stessa 

del nostro vivere, sul rapporto 

causa-effetto che lega produzio-

ne e inquinamento e l’impatto 

che il nostro modello determina 

sull’ambiente.

Le moderne società industria-

lizzate si interrogano e ripro-

grammano se stesse, cercando 

di disegnare politiche economi-

che e di sviluppo che tengano 

conto di questi fattori che in ul-

tima istanza sono legati alla salu-

te e alla sopravvivenza stessa del 

nostro pianeta. Se un profondo 

cambiamento delle nostre abitu-

dini è ancora lontano dal realiz-

zarsi, quella che certamente è in 

corso è una rivisitazione del mo-

dello economico con trasforma-

zioni tecnico-strutturali in parti-

colare sul fronte della chimica e 

della produzione energetica de-

stinate a ridurre l’impatto am-

bientale di questi settori. Un 

cambiamento che punta a ridur-

re la dipendenza dalle fonti fossi-

li (petrolio, gas, carbone) pun-

tando sullo sviluppo di fonti di 

energia alternative. Per questo 

di Andrea Ronchi
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motivo sentiamo sempre più 

spesso parlare di Green Economy.

La Green Economy non è una 

delle scelte possibili, una moda 

del momento o un semplice slo-

gan da campagna elettorale ma 

un orizzonte costante e necessa-

rio della nostra società, l’unico 

percorso praticabile per lo svi-

luppo del nostro pianeta e della 

società occidentale nei prossimi 

anni. È un modello che semplice-

mente cerca di coniugare l’esi-

genza di ridurre le emissioni di 

gas serra con la creazione di 

nuove opportunità di business e 

la domanda dei prodotti con ca-

ratteristiche di sostenibilità pro-

fondamente diverse da quelle 

del passato. Non è facile definir-

ne i confini. La Green Economy 

include la generazione di energia 

“pulita” basata sulle tecnologie 

rinnovabili e il risparmio che sca-

turisce dal miglioramento dell’ef-

ficienza ma tocca anche settori 

tradizionali come la produzione 

di automobili, con la riduzione 

delle emissioni di anidride carbo-

nica, l’introduzione di combusti-

bili alternativi come il metano, la 

ricerca sull’idrogeno, la diffusio-

ne delle auto elettriche.

Si tratta di un nuovo stile di 

vita che sta cambiando le nostre 

abitudini e che, se attuato con 

convinzione, ci permetterà di 

migliorare non solo la qualità 

della nostra esistenza ma anche 

di rilanciare l’economia mondiale 

e diminuire la disoccupazione. 

Puntare sull’economia verde è 

quindi un imperativo condiviso a 

tutti i livelli anche da quelle aree 

geografiche dove fino a pochi 

mesi fa esistevano resistenze 

fortissime (come in Cina e India). 

Infatti se fino a qualche anno fa il 

termine “sostenibilità” era visto 

dalle imprese come una fonte di 

costo o un obbligo di adegua-

mento alle normative, oggi que-

sta caratteristica è vista come 

occasione di arricchimento e 
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guadagno. Assistiamo così a un 

fiorire di idee, progetti e investi-

menti che vanno dalla produzio-

ne di energia fotovoltaica alla 

nascita di società di servizi am-

bientali.

Tutti i grandi Paesi capitalisti 

hanno visto crescere la coscienza 

ecologista dei consumatori tanto 

da spingere le aziende e gli im-

prenditori a mettere in primo 

piano la difesa dell’ambiente e 

della produzione ecosostenibile. 

Così Europa, Stati Uniti, Canada e 

oggi anche Cina e India si sono 

impegnate su ambiziosi obiettivi 

climatici per il bene delle proprie 

economie varando una serie di 

norme e di leggi per regolamen-

tare al meglio questa fase di 

transizione verso ambiziosi tra-

guardi per le generazioni future. 

Nel dicembre 2009 a 

Copenhagen, il mancato rag-

giungimento degli accordi pre-

fissati e la conseguente delusio-

ne non hanno frenato gli entu-

siasmi del Vecchio Continente. Al 

contrario l’Europa ha dimostrato 

di poter avere un ruolo di traino 

per la lotta ai cambiamenti clima-

tici. Del resto non possiamo per-

metterci di restare indietro. È 

necessaria la messa in campo 

delle tecnologie pulite. Per l’eco-

nomia europea appare fonda-

mentale impegnarsi pienamente 

nella realizzazione degli obiettivi 

comunitari su ambiente ed ener-

gia. In questo contesto anche 

l’Italia deve svolgere il suo ruolo.

Nel nostro paese la Green 

Economy sta crescendo. Le no-

stre aziende si stanno lentamen-

te ma inarrestabilmente aprendo 

all’economia verde e ai suoi det-

tami, applicando regole volte a 

ridurre le emissioni e i consumi 

nell’ambito dell’intero ciclo di vi-

ta del prodotto. Secondo il 

Rapporto Italia 2010 pubblicato 

dall’Eurispes lo scorso febbraio, 

nel nostro Paese i consumi di 

energia rinnovabile sono in co-
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stante crescita e anche da noi la 

green economy sta assumendo 

le caratteristiche di un fenome-

no in grado di contribuire in 

modo significativo al nostro svi-

luppo economico. È necessario 

però aumentare i nostri sforzi 

perché resta ancora molto eleva-

to il gap che ci separa da altre 

realtà occidentali. Senza dimenti-

care che la Green Economy è un 

sistema capace di aumentare la 

competitività delle nostre impre-

se migliorando la qualità dei no-

stri prodotti e quindi la qualità 

della nostra vita. Tutto questo va 

naturalmente applicato anche 

sulla peculiare situazione del no-

stro Paese. Purtroppo ancora 

oggi, come tutti sappiamo, l’Ita-

lia è un Paese a forte dipendenza 

energetica, anzi possiamo dire 

che è il Paese europeo, tra quelli 

industrializzati, maggiormente 

dipendente dall’estero per ap-

provvigionamento delle fonti di 

energia.

Questa condizione incide sen-

sibilmente sulla nostra bilancia 

commerciale con l’estero, sulle 

possibilità di sviluppo delle no-

stre aziende e anche sulla nostra 

sicurezza nazionale. Analizzando 

i dati sull’import/export italiano 

emerge subito un dato inquie-

tante: oltre la metà delle nostre 

importazioni è costituito dall’ac-

quisto di gas e petrolio. 

Dobbiamo essere consapevoli 

che la bolletta energetica rischia 

di essere il vero freno della ripre-

sa economica italiana e la ripresa 

del nostro export degli ultimi 

mesi potrebbe essere mortifica-

ta da questi dati. È necessario 

invertire questa tendenza. Per 

fare questo dobbiamo credere 

nel piano energetico del gover-

no accelerando gli investimenti 

sulle fonti rinnovabili. L’Italia de-

ve darsi una missione: ridurre 

dall’82% al 50% il peso di gas e 

petrolio nella produzione elettri-

ca nazionale abbattendo così i 
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costi per le imprese e le famiglie. 

In linea con gli obiettivi euro-

pei, che prevedono il raggiungi-

mento entro il 2020 dell’obietti-

vo del 20-20-20 (20% di rinnova-

bili, 20% taglio delle emissioni 

gas serra e 20% di efficienza 

energetica), l’Italia conta di copri-

re con le fonti energetiche rin-

novabili il 17% (al tal proposito 

voglio ricordare che lo scorso 

anno il nostro Paese ha negozia-

to la riduzione dal 20% al 17%) 

dei consumi energetici nazionali 

come emerge dal Piano di Azione 

Nazionale (PAN) previsto dalla di-

rettiva 2009/28/CE ed elaborato 

dal Ministero dello Sviluppo eco-

nomico le cui consultazioni si 

sono concluse lo scorso 30 giu-

gno.

Il Piano non solo definisce la 

strategia che l’Italia dovrà mette-

re in pratica per produrre con le 

rinnovabili la percentuale neces-

saria a rispettare gli impegni con 

l’UE ma prevede inoltre di ridurre 

o attenuare alcune barriere, in 

particolare quelle dei procedi-

menti autorizzativi. Di qui la ne-

cessità di intervenire sul quadro 

esistente dei meccanismi di in-

centivazione (quali ad esempio i 

certificati verdi, il conto energia, 

i certificati bianchi, l’agevolazio-

ne fiscale per gli edifici, l’obbligo 

di quota di biocarburanti) così da 

incrementare la quota di energia 

prodotta rendendo più efficienti 

gli strumenti di sostegno in mo-

do da evitare una crescita paral-

lela della produzione e degli one-

ri di incentivazione che ricadano 

sui consumatori finali: famiglie e 

imprese. L’obiettivo è quello di 

consentire più semplici procedu-

re di comunicazione e dichiara-

zione di inizio attività, dando at-

tuazione anche ai criteri conte-

nuti nella Legge comunitaria 

2009, creando le giuste condizio-

ni normative per lo sviluppo del 

settore. Sì, perché sebbene siano 

partite in ritardo, ci sono aziende 
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italiane interessanti e innovative 

che stanno lottando per inserirsi 

nel circolo dei grandi operatori 

internazionali. Ed è un imperati-

vo strategico oltre che un nostro 

dovere stare loro vicino e met-

terle nelle condizioni di compe-

tere, di crescere e svilupparsi.
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Entro il 5 dicembre prossimo 

lo Stato italiano dovrà recepire 

nel proprio ordinamento nazio-

nale la direttiva 2009/28/CE del 

Parlamento europeo e del 

Consiglio del 23 aprile 2009, che 

stabilisce un quadro comune per 

la promozione dell’energia da 

fonti rinnovabili. Secondo la di-

rettiva in parola, nel 2020 l’Italia 

dovrà coprire il 17% dei suoi con-

sumi finali lordi di energia me-

diante fonti rinnovabili. Accanto 

a questo obiettivo, la direttiva 

prescrive che nel 2020 in ogni 

Stato membro sia assicurata una 

quota di copertura dei consumi 

nel settore trasporti mediante 

energie da fonti rinnovabili pari 

al 10% dei consumi finali lordi. 

Tali obiettivi nazionali generali 

obbligatori risultano coerenti 

con il target fissato dalla direttiva 

2009/28/CE di raggiungere en-

tro il 2020 una quota pari almeno 

al 20% di energia da fonti rinno-

vabili nel consumo finale lordo 

dell’Unione europea.

Ancor prima della scadenza del 

termine per il suo recepimento, 

in vista del quale il Parlamento 

italiano con la recente legge co-

munitaria 2009 ha delegato il 

Governo ad adottare un decreto 

legislativo ad hoc, la direttiva 

2009/28/CE ha anticipato la pro-

duzione dei propri effetti negli 

ordinamenti nazionali dei paesi 

membri dell’Unione europea ob-

bligando ogni Stato a notificare 

alla Commissione europea (entro 

lo scorso 30 giugno) i propri pia-

ni di azione nazionali per le ener-

gie rinnovabili, volti ad illustrare 

di Ernesto Razzano
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le misure legislative idonee a 

raggiungere nel 2020 gli obiettivi 

nazionali. Più precisamente, me-

diante l’elaborazione dei piani di 

azione nazionali gli Stati membri 

fissano i propri obiettivi per la 

quota di energia da fonti rinno-

vabili consumata nel settore dei 

trasporti, dell’elettricità e del ri-

scaldamento e raffreddamento 

nel 2020, considerando inoltre 

gli effetti delle altre misure già 

intraprese per migliorare l’effi-

cienza energetica sul consumo 

finale di energia, nonché quelle 

che essi ritengono funzionali al 

raggiungimento degli obiettivi 

nazionali generali. Queste misure 

riguardano in particolare: la coo-

perazione tra autorità locali, re-

gionali e nazionali; i trasferimenti 

statistici o i progetti comuni pia-

nificati; le politiche nazionali per 

lo sviluppo delle risorse della bio-

massa esistenti e per lo sfrutta-

mento di nuove risorse della bio-

massa per usi diversi; le procedu-

re amministrative e le specifiche 

tecniche; l’informazione e la for-

mazione; le garanzie di origine; 

l’accesso e il funzionamento del-

le reti; la sostenibilità di biocar-

buranti e bioliquidi.

Seppur con qualche giorno di 

ritardo, lo scorso 29 luglio, al 

termine di un’ampia consultazio-

ne pubblica che ha coinvolto 

soggetti istituzionali, associazio-

ni ambientaliste, associazioni di 

categoria ed imprese, la 

Direzione Generale energia nu-

cleare, energie rinnovabili e effi-

cienza energetica del 

Dipartimento Energia del 

Ministero dello Sviluppo 

Economico ha inviato alla 

Commissione europea il Piano di 

Azione Nazionale per le Energie 

Rinnovabili (PAN) del nostro pae-

se. La versione definitiva post-

consultazione rappresenta il 

frutto di un costante confronto 

tenuto in particolare con il 
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Ministero dell’Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare e 

con il Ministero delle Politiche 

Agricole, Alimentari e Forestali in 

ragione delle loro specifiche 

competenze in materia. Il Piano 

è stato altresì condiviso con gli 

Enti locali e con le Regioni che 

saranno coinvolte nelle fasi suc-

cessive di attuazione, soprattut-

to per definire le modalità attra-

verso cui gli enti territoriali po-

tranno conciliare la tutela 

dell’ambiente e del paesaggio 

con le esigenze di sviluppo e va-

lorizzazione delle energie rinno-

vabili attraverso atti di program-

mazione congruenti con la quo-

ta minima (burden sharing) di 

produzione di energia da fonti 

rinnovabili che dovrà essere as-

segnata dal Governo per rag-

giungere entro il 2020 il target 

del 17% del consumo totale da 

fonti rinnovabili1.

Il documento – elaborato se-

condo le specifiche tecniche de-

cise dalla Commissione – offre 

nel suo complesso una fotogra-

fia molto dettagliata delle politi-

che in materia di fonti rinnovabi-

li e delle misure già esistenti o 

previste, fornendo una descri-

zione completa e accurata sia del 

comparto della produzione elet-

trica che di quello del riscalda-

mento/raffrescamento e dei tra-

sporti. Il Piano, coerentemente 

con i criteri fissati dal Parlamento 

nella legge comunitaria del 2009, 

delinea una strategia e le relative 

misure di attuazione funzionali al 

raggiungimento entro il 2020 di 

una quota stimata di consumi 

1 La legge Finanziaria del 2008 (n. 244 del 24 dicembre 2007, come modifi cata 
dal Decreto-Legge 30 dicembre 2008 n. 208) ha stabilito che il Ministro dello svilup-
po economico emana uno o più decreti per defi nire la ripartizione fra le Regioni 
e le Province autonome della quota minima di incremento dell’energia prodotta 
con fonti rinnovabili per raggiungere, entro il 2020, l’obiettivo del 17 per cento del 
consumo interno lordo. Ad oggi, tuttavia, questo decreto non risulta ancora essere 
stato adottato.
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finali lordi di energia pari 133,042 

Mtep2 (di cui 22,617 Mtep da 

fonti rinnovabili) e nel settore dei 

trasporti pari a 33,972 (di cui 

3,397 da fonti rinnovabili)3.

La predisposizione del Piano di 

Azione Nazionale per le Energie 

Rinnovabili s’inserisce nel quadro 

più ampio di sviluppo delle fonti 

rinnovabili e di promozione 

dell’efficienza energetica che 

l’Italia ha già da tempo posto tra 

le priorità della propria politica 

energetica. Tale quadro di svilup-

po risponde ad una molteplicità 

di obiettivi tra i quali assumono 

particolare rilievo: il riequilibrio 

nel medio-lungo termine del mix 

energetico oggi troppo dipen-

dente dalle importazioni di com-

bustibili fossili (anche rilanciando 

in modo significativo l’utilizzo 

dell’energia nucleare di nuova 

concezione); la sicurezza degli 

approvvigionamenti energetici, 

data l’elevata dipendenza dalle 

importazioni di fonti di energia; 

la riduzione delle emissioni di gas 

climalteranti, data la necessità di 

portare l’economia italiana su 

una traiettoria strutturale di ri-

duzione delle emissioni e di ri-

spondere degli impegni assunti 

in tal senso dal Governo a livello 

europeo ed internazionale; il mi-

glioramento della competitività 

dell’industria manifatturiera na-

zionale attraverso il sostegno alla 

domanda di tecnologie rinnova-

bili e lo sviluppo di politiche di 

2 Il Mtep è l’acronimo di milioni di tonnellate equivalenti di petrolio e dà un’idea 
di quanto petrolio sarebbe necessario per produrre la stessa quantità di energia, ad 
esempio, con una centrale solare.

3 Secondo lo scenario tendenziale Baseline dello studio Primes preso a riferimen-
to dalla Commissione Europea, nel 2020 il consumo fi nale lordo di energia dell’Italia 
potrebbe raggiungere il valore di 166,50 Mtep, a fronte di un valore di 134,61 Mtep 
registrato nel 2005. L’aggiornamento 2009 dello studio Primes, che tiene conto an-
che dell’effetto della crisi economica, stima per l’Italia al 2020 un consumo fi nale 
lordo di 145,6 Mtep.
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innovazione tecnologica.

Mediante l’adozione della re-

cente legge 23 luglio 2009, n. 99 

(recante “Disposizioni per lo svi-

luppo e l’internazionalizzazione 

delle imprese, nonché in materia 

di energia”), il legislatore italiano 

ha stabilito la predisposizione del 

Piano straordinario per l’efficien-

za e il risparmio energetico, che 

dovrebbe prevedere molteplici 

misure attuative volte a favorire: 

autoproduzione di energia per le 

piccole e medie imprese, raffor-

zamento del meccanismo dei ti-

toli di efficienza energetica, pro-

mozione di nuova edilizia a rile-

vante risparmio energetico e ri-

qualificazione energetica degli 

edifici esistenti, incentivi per l’of-

ferta di servizi energetici, pro-

mozione di prodotti nuovi alta-

mente efficienti. Tutti questi 

obiettivi e misure sono destinati 

a confluire nella Strategia ener-

getica nazionale (allo stato attua-

le in corso di elaborazione) per la 

cui definizione è prevista la con-

vocazione della Conferenza na-

zionale sull’energia e l’ambiente. 

Tale Conferenza rappresenterà 

l’occasione di confronto per le 

diverse entità territoriali chiama-

te a dare attuazione agli obiettivi 

comunitari circa l’uso delle ener-

gie rinnovabili sulla base di un 

sistema di ripartizione di quote, 

tuttavia potendo usufruire, co-

me annunciato, di un meccani-

smo di trasferimento statistico 

delle quote loro assegnate.

Nello stilare le misure necessa-

rie al raggiungimento dei vari 

obiettivi fissati, il PAN si prefigge 

di intervenire sui meccanismi 

che oggi rappresentano i regimi 

di incentivazione diretta e indi-

retta, attivati per sopperire agli 

insufficienti livelli di remunera-

zione ad oggi assicurati dal mer-

cato agli investimenti nel settore 

delle energie rinnovabili e dell’ef-

ficienza energetica, quali: certifi-

cati verdi e certificati bianchi (an-
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che detti titoli di efficienza ener-

getica), conto energia, agevola-

zione fiscale per la promozione 

delle fonti rinnovabili per usi ter-

mici, obbligo della quota di bio-

carburanti, etc., muovendo 

dall’intento di non far ricadere 

questi oneri su consumatori, fa-

miglie ed imprese e mirando a 

realizzare le condizioni necessa-

rie alla rimozione o all’attenua-

zione di talune barriere per pro-

cedimenti autorizzativi, sviluppo 

di reti intelligenti, specifiche tec-

niche di apparecchiature e im-

pianti, certificazione degli instal-

latori, etc. 

Più precisamente, nel docu-

mento si sottolinea come per 

alcune tecnologie o segmenti di 

mercato sia possibile il raggiun-

gimento in pochi anni, entro il 

2020, della cd. grid parity, vale a 

dire di quell’insieme di condizio-

ni economiche caratterizzate 

dalla coincidenza del costo del 

kWh fotovoltaico con il costo del 

kWh prodotto da fonti conven-

zionali per tutte le categorie di 

utenti e per tutte le fasce orarie, 

circostanza questa che richiede-

rebbe di conseguenza una revi-

sione dei livelli e dei sistemi di 

incentivazione. Di particolare ri-

lievo, sul punto, è l’effetto che si 

prevede avrà la politica di ridu-

zione delle emissioni di anidride 

carbonica (CO2), ciò in quanto la 

modifica del sistema di assegna-

zione delle quote di CO2 al setto-

re termoelettrico per il periodo 

post-Kyoto (a partire dal 2013) e 

delle relative sanzioni potrebbe 

modificare il livello dei prezzi 

dell’elettricità e influire, quindi, 

sulla valorizzazione dell’energia 

rinnovabile sul mercato, riducen-

do la necessità di una massiccia 

incentivazione. 

Nel PAN si prevede quindi di 

intervenire sull’attuale quadro 

dei meccanismi di incentivazione 

al fine di incrementare la quota 

di energia prodotta e rendere 
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più efficienti gli strumenti di so-

stegno in modo da evitare una 

crescita della produzione e degli 

oneri di incentivazione. In tale 

ottica, nel documento si propo-

ne di: incrementare la quota mi-

nima di elettricità da rinnovabili 

da immettere sul mercato, con 

modi e tempi adeguati ai nuovi 

traguardi europei; rivedere pe-

riodicamente i coefficienti molti-

plicativi, le tariffe omnicompren-

sive (modificando, per ciascuna 

tecnologia, la soglia per l’ammis-

sione alla tariffa) e le tariffe in 

conto energia per il solare in mo-

do da tener conto anche dell’at-

tesa riduzione dei costi dei com-

ponenti e dei costi degli impianti 

e per espandere la base produt-

tiva contenendo e regolando 

l’impatto economico sul settore 

elettrico; programmare anticipa-

tamente le riduzioni (su base 

triennale) degli incentivi (appli-

cando i nuovi valori di coefficien-

ti e le nuove tariffe solo agli im-

pianti che entrano in esercizio un 

anno dopo la loro introduzione. 

Per quanto concerne le biomas-

se e i bioliquidi, inoltre, è prevista 

l’introduzione del principio di 

priorità di destinazione a scopi 

diversi da quello energetico che 

rispondono a criteri di uso razio-

nale della risorsa, tenendo conto 

dell’efficienza delle filiere e 

nell’ottica della sostenibilità 

d’uso della biomassa solida. 

Inoltre, sempre per le biomasse, 

particolare attenzione sarà dedi-

cata alle dinamiche del costo 

della materia prima e del costo di 

esercizio, perseguendo una con-

vergenza dell’intensità del soste-

gno con quanto si registra in 

ambito europeo. Infine, il PAN 

prevede l’obiettivo di valorizzare 

per gli obiettivi nazionali l’elettri-

cità importata dichiarata rinno-

vabile. Al fine di premiare mag-

giormente l’autoproduzione, 

inoltre, con particolare riferi-

mento ai piccoli impianti, anche 
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per le tecnologie di sfruttamen-

to di fonti rinnovabili diverse da 

quella solare, potrà essere valu-

tata l’ipotesi di sostituire il mec-

canismo di feed-in tariff (tariffe 

onnicomprensive per l’energia 

immessa in rete) con un sistema 

di feed-in premium (tariffe mi-

nori riconosciute però a tutta 

l’energia prodotta).

Con riguardo ai meccanismi di 

incentivazione attualmente pre-

visti nel settore del riscaldamen-

to e del raffrescamento, rappre-

sentati dai titoli di efficienza 

energetica e dalle agevolazioni 

fiscali consistenti nella possibilità 

di detrarre dall’imposta sul red-

dito delle società o delle persone 

fisiche il 55% del totale delle spe-

se sostenute per l’intervento, 

nonostante gli efficaci risultati 

registrati è attualmente in corso 

la valutazione dei risultati anche 

in termini di effetti macroecono-

mici, nonché di effettivo onere 

per lo Stato, al fine di verificarne 

la possibile continuità e la rimo-

dulazione in forme sempre più 

efficaci. A tal fine diversi appaio-

no gli interventi proposti nel 

PAN: revisione dello strumento 

delle detrazioni fiscali con ridu-

zione della quota di spese detrai-

bili per classi di intervento di di-

versa complessità e dimensioni; 

una più attenta calibrazione dei 

tetti di spesa detraibili e una revi-

sione del numero di annualità 

per beneficiare della detrazione; 

adeguamento e potenziamento 

del meccanismo dei certificati 

bianchi, con l’intendimento di 

renderlo economicamente con-

veniente per interventi con tem-

po di ritorno non superiori a 10 

anni e in grado di conseguire un 

cospicuo risparmio energetico, 

eseguiti da imprese, comprese 

società di servizi energetici; atti-

vazione di strumenti logicamen-

te simili alle detrazioni fiscali per 

gli interventi con tempi di ritor-

no elevati o dimensione minore 
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ed eseguiti da soggetti diversi da 

imprese; migliore definizione del 

regime fiscale di alcuni prodotti 

rinnovabili.

Le principali linee di azione per 

lo sviluppo delle fonti rinnovabili 

risultano articolate su due piani: 

governance istituzionale e politi-

che settoriali.

La governance istituzionale 

comprende il coordinamento tra 

le politiche energetica, industria-

le, ambientale e industriale, non-

ché la condivisione degli obiettivi 

con le Regioni al fine di favorire 

l’armonizzazione dei vari livelli di 

programmazione pubblica, delle 

legislazioni di settore e delle atti-

vità di autorizzazione degli im-

pianti e delle infrastrutture a 

questi connesse. 

Con riguardo alle procedure 

amministrative previste dal pa-

norama della normativa attual-

mente vigente per il rilascio delle 

autorizzazioni dei diversi tipi di 

impianti a fonti rinnovabili (vale a 

dire delle procedure che discipli-

nano la produzione di elettricità, 

calore e freddo, biocarburanti e 

di quelle per le reti di trasmissio-

ne e distribuzione dell’elettricità 

e del calore), nel PAN si sottoli-

nea come, sebbene tale panora-

ma normativo appaia proporzio-

nato e necessario così come ri-

chiesto dalla stessa direttiva 

2009/28/CE, il decentramento 

amministrativo della materia 

energetica risulta tuttavia causa 

di un frazionamento delle proce-

dure autorizzative (differenti da 

Regione e Regione e alcune vol-

te anche da Provincia a Provincia 

della stessa Regione) che non 

agevola la diffusione delle fonti 

energetiche rinnovabili. I nume-

rosi nulla osta necessari e il con-

corso di un numero elevato di 

amministrazioni chiamate ad 

esprimersi in merito ai progetti 

degli impianti/infrastrutture, in-

fatti, talvolta tendono a rallenta-
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re i prescritti iter autorizzativi 

generando contesti normativi si-

gnificativamente difformi che, 

come segnalato dalla stessa l’Au-

torità Garante della Concorrenza 

e del Mercato, nel tempo si sono 

tradotti in “ostacoli diretti e indi-

retti nell’accesso al mercato e 

ingiustificate distorsioni della 

concorrenza tra operatori loca-

lizzati in diverse aree del territo-

rio nazionale”4. 

Come evidenziato nel PAN, le 

rilevate criticità dovrebbero es-

sere superate con l’entrata in vi-

gore delle Linee Guida nazionali 

per l’autorizzazione alla costru-

zione e all’esercizio di impianti di 

produzione di elettricità da fonti 

rinnovabili, adottate (con un ri-

tardo di 79 mesi rispetto a quan-

to stabilito dall’articolo 12 del 

decreto legislativo 29 dicembre 

2003, n. 387) lo scorso 9 luglio 

dalla Conferenza Unificata Stato-

Regioni-Enti Locali su proposta 

del Ministero dello Sviluppo 

Economico di concerto con il 

Ministero dell’Ambiente e con il 

Ministro per i Beni e le Attività 

Culturali. Le Linee Guida naziona-

li stabiliscono le modalità ammi-

nistrative ed i criteri tecnici che 

le Regioni e/o le Province da 

queste delegate sono tenute ad 

applicare alle procedure ammini-

strative per la costruzione e 

l’esercizio degli impianti sulla ter-

raferma di produzione di energia 

elettrica alimentati da fonti ener-

getiche rinnovabili, per gli inter-

venti di modifica, potenziamen-

to, rifacimento totale o parziale e 

riattivazione degli stessi impianti, 

nonché per le opere connesse e 

le infrastrutture indispensabili al-

la costruzione e all’esercizio dei 

medesimi impianti. L’obiettivo 

dichiarato dai Ministeri propo-

nenti è quello di definire un 

4 Si veda la Segnalazione dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato 
al Governo, alla Conferenza Stato-Regioni e ai Presidenti delle Regioni del 19 aprile 
2010.  
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quadro normativo unitario in 

grado di porre rimedio alle diso-

mogeneità pregresse derivanti 

da una pluralità di discipline re-

gionali, che stabiliscono presup-

posti e condizioni tra loro al-

quanto difformi per coniugare le 

esigenze di sviluppo economico 

e sociale con quelle di tutela 

dell’ambiente e di conservazione 

delle risorse naturali e culturali. 

Per raggiungere tale obiettivo, 

le Linee Guida nazionali, in base ai 

criteri indicati dalla Legge comu-

nitaria 2009, distinguono tra ti-

pologie di impianti soggette al 

procedimento di autorizzazione 

unica e quelle a cui è consentito 

l’accesso alle procedure ammini-

strative semplificate (denuncia di 

inizio attività e attività edilizia li-

bera); individuano i contenuti 

delle istanze, le modalità di avvio 

e lo svolgimento del procedi-

mento di autorizzazione unica; 

determinano i criteri e le modali-

tà di inserimento degli impianti 

nel paesaggio e sul territorio, 

con particolare riguardo agli im-

pianti eolici, ed attribuiscono alle 

Regioni il potere di individuare 

eventuali aree non idonee all’in-

stallazione degli impianti da fonti 

rinnovabili. 

In linea di principio, le Linee 

Guida stabiliscono che la costru-

zione, l’esercizio e la modifica di 

impianti di produzione di energia 

elettrica alimentati da fonti rin-

novabili, delle opere connesse e 

delle infrastrutture indispensabili 

sono soggetti al previo rilascio 

dell’autorizzazione unica da par-

te della Regione e/o della 

Provincia delegata al termine del 

procedimento avviato su istanza 

del soggetto interessato. 

Tuttavia, nel testo vengono spe-

cificamente individuate le tipolo-

gie di impianti (fotovoltaico, bio-

masse, gas di discarica, gas resi-

duati dai processi di depurazio-

ne, biogas, eolico, idroelettrico e 

geotermoelettrico) che, ricor-
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rendo specifici presupposti tec-

nici, possono essere realizzati dai 

soggetti interessati avvalendosi 

delle procedure amministrative 

semplificate previste dal Decreto 

del Presidente della Repubblica 6 

giugno 2001, n. 380 (“Testo uni-

co delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia edili-

zia”), quali la denuncia di inizio 

attività oppure la comunicazione 

anche per via telematica dell’ini-

zio dei lavori all’amministrazione 

comunale . 

Con riguardo al termine per la 

conclusione del procedimento 

per il rilascio del titolo autorizza-

torio, nelle Linee Guida è stabilito 

che esso non può essere supe-

riore a centottanta giorni decor-

renti dalla data di ricevimento 

dell’istanza; diversamente, infat-

ti, le pubbliche amministrazioni 

ed i soggetti privati preposti 

all’esercizio di attività ammini-

strative coinvolti nel procedi-

mento di autorizzazione unica 

sono tenuti al risarcimento del 

danno ingiusto cagionato dalla 

loro inosservanza dolosa o col-

posa del termine di conclusione 

del procedimento cosi come 

previsto dall’articolo 2-bis della 

Legge 7 agosto 1990, n. 241 (re-

cante “Nuove norme sul proce-

dimento amministrativo”). 

L’inserimento di quest’ultima 

previsione testimonia la volontà 

del Governo di assecondare le 

istanze manifestate  nel corso 

della consultazione pubblica del 

PAN dalle associazioni di catego-

ria per l’introduzione di una for-

ma di responsabilità specifica 

della Pubblica amministrazione, 

anche al fine di sgravare le corti 

amministrative di contenziosi av-

viati dai soggetti interessati per 

obbligare la amministrazioni 

competenti a pronunciarsi entro 

un termine fissato in sede giuri-

sdizionale.

Sul piano delle politiche setto-
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riali, il PAN tiene conto del peso 

di ciascuna area di intervento sul 

consumo energetico lordo com-

plessivo costituita da:

1. consumi finali per riscalda-

mento/raffrescamento , 

che rappresentano una fetta 

molto rilevante dei consumi 

finali nazionali pur risultando 

caratterizzati da un basso uti-

lizzo di fonti energetiche rin-

novabili per la loro copertura. 

Pertanto, lo sviluppo delle 

fonti rinnovabili a copertura di 

questi consumi rappresenta 

una linea d’azione di primaria 

importanza, da perseguire 

con azioni di sviluppo sia delle 

infrastrutture che dell’utilizzo 

diffuso delle rinnovabili. Nel 

primo tipo di azioni rientrano 

lo sviluppo di reti di teleriscal-

damento, la diffusione di co-

generazione con maggiore 

controllo dell’uso del calore, 

l’immissione di biogas nella 

rete di distribuzione di rete 

gas naturale; nelle seconde, 

invece, rientrano misure addi-

zionali per promuovere l’uti-

lizzo diffuso delle fonti rinno-

vabili a copertura dei fabbiso-

gni di calore, in particolare nel 

settore degli edifici, che peral-

tro possono essere funzionali 

anche al miglioramento 

dell’efficienza energetica.

2. consumi di carburante nel 

settore dei trasporti, che 

costituiscono la seconda 

grandezza nel consumo finale 

di energia. Al fine di accresce-

re i consumi di biocarburanti il 

PAN prevede, oltre al ricorso 

all’importazione di materia 

prima, l’importazione di una 

quota degli stessi, nonostante 

la capacità produttiva nazio-

nale di biocarburanti attual-

mente stimata risulti in princi-

pio adeguata al rispetto 

dell’obiettivo fissato.
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 L’apporto di biocarburanti nei 

consumi non è tuttavia la sola 

voce considerata per il miglio-

ramento delle prestazioni 

energetiche ed ambientali del 

settore dei trasporti in Italia, 

dal momento che nel PAN 

viene preso in considerazione 

anche un maggiore ricorso 

all’elettricità. 

3. consumi finali di energia 

elettrica, che rappresentano 

una quota crescente nella 

composizione del consumo 

finale lordo di energia; il set-

tore elettrico, in particolare, 

assorbe una rilevante quantità 

di energia nei processi di tra-

sformazione termoelettrica 

(oltre 50%). Lo sviluppo delle 

fonti rinnovabili nella produ-

zione di energia elettrica re-

sta, pertanto, una linea d’azio-

ne strategica all’interno del 

PAN. A tal fine si ritiene neces-

sario che il sistema elettrico 

sia adeguato coerentemente 

e contestualmente alla cresci-

ta della potenza installata, ap-

parendo quindi quanto prima 

necessari una serie di inter-

venti volti ad accelerare i tem-

pi di sviluppo delle reti elettri-

che e delle infrastrutture ne-

cessarie non solo al collega-

mento ma alla piena valorizza-

zione dell’energia producibile; 

sviluppare sistemi di stoccag-

gio / accumulo / raccolta 

dell’energia, in modo da poter 

ottimizzare l’utilizzo delle 

fonti rinnovabili per l’intero 

potenziale a disposizione, su-

perando la natura intermit-

tente di alcuni tipi di produ-

zioni; adeguare le reti di distri-

buzione, anche con la realiz-

zazione delle cosiddette 

“smart grid” ovvero le “reti 

intelligenti” che possono rea-

lizzare servizi di stoccaggio/

accumulo/raccolta dell’ener-

gia elettrica prodotta di cui 
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possono fruire i produttori 

qualora non potessero dispor-

re dell’accumulo autonomo 

nel sito di produzione.

Il PAN descrive l’insieme delle 

misure (economiche, non eco-

nomiche, di supporto, di coope-

razione internazionale) necessa-

rie per raggiungere gli obiettivi 

della politica energetica naziona-

le. L’efficace realizzazione di tut-

te le misure e l’integrazione degli 

effetti delle singole azioni può 

consentire di arrivare al target 

fissato da Bruxelles, ma al tempo 

stesso è necessario tener conto 

della verosimile insufficienza del-

le sole misure nazionali e, soprat-

tutto, della necessità di interve-

nire lungo il percorso per supe-

rare possibili limiti e criticità 

dell’azione nazionale, al fine di 

migliorare talune delle misure ed 

adattare i regimi di sostegno ad 

una realtà economica ed energe-

tica in continua trasformazione.

Ai fini del conseguimento degli 

obiettivi della direttiva 2009/28/

CE, l’Italia conta di sviluppare al 

meglio le potenzialità e le risorse 

nazionali e, al tempo stesso, in 

un’ottica di crescente integra-

zione nel mercato energetico 

europeo e mediterraneo, di fare 

ricorso anche a strumenti diversi 

dalla produzione nazionale. Più 

precisamente, l’Italia ha già valu-

tato le opportunità di ricorrere 

alle importazioni, intento questo 

peraltro già comunicato alla 

Commissione europea in occa-

sione della notifica a Bruxelles 

del documento previsionale di 

cui all’articolo 4, paragrafo 3, 

della direttiva 2009/28/CE, in cui 

sono state riassunte anche le 

quantità di energia elettrica da 

fonte rinnovabile che sono state 

stimate poter essere importate 

annualmente a seguito della rea-

lizzazione delle infrastrutture di 

interconnessione attualmente in 

progetto.
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Il PAN rappresenta un punto di 

partenza importante su cui far 

convergere le aspettative e le ri-

chieste dei vari operatori del 

mercato delle energie rinnovabi-

li al fine di individuare le azioni 

più opportune per supportare 

una crescita dello sfruttamento 

delle fonti rinnovabili in linea con 

gli obiettivi europei. Certamente, 

dato il suo carattere di docu-

mento programmatico, il PAN 

dovrà essere seguito da una se-

rie di strumenti attuativi, tra i 

quali il decreto di recepimento 

della direttiva 2009/28/CE entro 

la fine di dicembre 2010 e un ri-

pensamento organico e struttu-

rale degli attuali sistemi di soste-

gno alle fonti rinnovabili. Solo la 

coerenza e la stabilità di tali rifor-

me potranno assicurare che le 

potenzialità connesse al settore 

industriale delle fonti rinnovabili 

siano pienamente valorizzate, 

così da poter fornire un contri-

buto decisivo allo sviluppo eco-

nomico e produttivo del nostro 

paese.
















