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Green economy contro la crisi

Riciclo dei rifiuti e fonti rinnovabili devono accompagnarsi al risparmio energetico
MARKA

Il manifesto. «L’Italia deve fare l’Italia»

Il Paese che esporta
sfida la concorrenza
francese e tedesca

I NUMERI

Oltre 300mila

Made in Italy.
I bambini di
Pechino quelli di
Shanghai come
quelli di Coney
Island a
Manhattan
giocano su
giostre italiane:
perché sono più
belle e perché,
grazie a nuovi
materiali,pesano
fino al 40% in
meno di quelle
tedesche (che
consumano fino
al 50% in più)
di Ermete Realacci

S

arà la politica economica
dell’Adda passà ’a nuttata,
per dirla col grande Eduardo, a tirare l’Italia fuori dalla crisi? Quella politica che traspare
anche dalla legge di stabilità.
Oppure è necessario un cambio
di rotta?
L’Italia deve scegliere. Mentre
il mondo attraversa un passaggio
cruciale della propria storia - una
finanzasenzaregolecherischiadi
soffocare l’economia reale,
un’economiachecambiaconl’imporsi di grandi Paesi come Cina e
India, gli effetti dei cambiamenti
climatici - il Paese è alle prese anche coi suoi mali antichi: non solo
il debito pubblico, ma le diseguaglianze sociali, l’economia in nero
e quella criminale, il ritardo del
Sud,unaburocraziaspessoopprimente. Bisogna aggredire questi
problemi.Ènecessarioridarefiducia al Paese, rilanciare il mercato
interno stremato dalla recessione
e dall’austerità. Ma serve anche
un’idea di futuro, una missione
condivisachemobilitienergieetalenti, per cogliere le sfide e le opportunità della nuova economia
globale: un ecosistema in continua evoluzione ma dentro al quale l’Italia ha le carte in regola per
prosperare.Apattochescommet-
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ta su innovazione, ricerca, qualità
e insieme sulla green economy:
strumenti per rinnovare il sapere
fare,lavocazioneimprenditoriale
eartigiana,lacreativitàelabellezzadicui siamoricchi. Per ilnostro
Paese vale quello che, nel giorno
delprimoinsediamento,BillClintondissedelsuo:«Nonc’ènulladi
sbagliatoinAmerica chenon possa essere corretto da quanto c’è di
giusto in America». L’Italia, in-

CONDIZIONE INELUDIBILE

Serve un’idea di futuro,
una missione condivisa che
mobiliti energie e talenti per
cogliere sfide e opportunità
della nuova economia globale
somma,devefarel’Italia.Ein questocamminopropriolagreeneconomysistadimostrando-intuttii
settori, non solo quelli tradizionali:rinnovabili, risparmioenergetico,riciclodeirifiuti-unostrumentoprezioso.
Le classi dirigenti e la politica,
spessoostaggiodiideeedinteressidelsecoloscorso,suquestofrontesonoquantomenodistratte.Perché, altrimenti, pretendere che i
destini di un governo siano legati
all’Imu sulla prima casa, 235 euro

GiuseppeSala

in media l’anno passato, e ignorare invece che tra una casa ben costruita ed efficiente e una costruita male ci passa una differenza in
bollettadi1.500euro?Chinonèdistratto,invece,èunpezzorilevante del mondo imprenditorialeche
-comediceGreenItaly2013,ilrapporto di Fondazione Symbola e
Unioncamere - è già in cammino.
Lo dimostrano gli oltre 3 milioni
di green jobs, le 330mila aziende
dell’industria e dei servizi (il 22%
del totale) che, dal 2008 ad oggi,
contro la crisihanno puntato proprio sulla green economy, facendoinvestimentisuefficienzaesostenibilità.Perché chiinvestegreen èpiù forteall’estero: il 42% delleimpresemanifatturierechefanno eco-investimenti esporta stabilmente i propri prodotti, contro
il 25,4% delle altre. Perché green
economy significa innovazione,
competitività, e occupazione: da
quel22%diimpreseeco-investitriciquest’annoarriveràil38%ditutte le assunzioni programmate
nell’industria e nei servizi (216mila su 563mila). Ed è a tempo indeterminato il 52% delle assunzioni
non stagionali di green jobs, controil40%dellealtrefigure.
Ma la green economy è anche
larispostamiglioreallacrescente
domanda di sobrietà. Che non significa decrescita, anzi: vuol dire

piuttosto maggiore benessere
con minore consumo di materie
prime,energia,territorio.Unadomandaalimentataanchedallacrisiechehaoggiuninterpretediindiscusso carisma: papa Francesco, alfiere di un’economia a misura d’uomopiù che dellebanche
d’affari. È il modello Olivetti - di
recentealcentrodiunaapprezzatafiction-manonsolo:èquelrapporto tra imprese, territorio e comunitàpeculiare del modo italiano di fare impresa. Che, guidato e
rinnovatoappuntodalprotagonismo green di una nutrita avanguardia di aziende, sta cambiando il Paese.
La green economy è divenuta
anche uno dei principali fattori di
competizione del made in Italy. È
unparadigmaproduttivochevalorizza i nostri talenti, che premia
chi investe su conoscenze, ricerca, nuove tecnologie, capitale
umano, innovazione (il 61,2% di
tutte le assunzioni previste dalle
aziende nel 2013 per attività di ricerca e sviluppo sarà coperto da
greenjobs) rispettoachicompete
sul costo del lavoro e sui diritti. E
che si innesta sulla capacità di
«produrre-dicevaCarloMariaCipolla -all’ombra dei campanili cosechepiaccionoalmondo»:quiin
Italia la green economy incontra
laqualità elabellezza. È così che il

made in Italy non solo non è stato
travoltodai Bricsmahamantenutoilprimatoneisettoritradizionali - abbigliamento, arredamento,
agricoltura - presidiando le fasce
alte del mercato, e ha conquistato
nuovefrontiere:prodottiperl’edilizia,mezziditrasportodiversidagli autoveicoli, nautica, chimicafarmaceutica e chimica verde,
meccanica.OggilaCina,lafabbricadelmondo,producespessocon
macchinari italiani. E i successi riguardano tutti i campi, dalla meccatronica all’agricoltura, all’hi-techfinoaquellipiùinattesi.
Questa Italia merita attenzione. Anche quella di Expo2015.
Cheavràdavverounruolocrucialese,seguendoiltraccianteverde
diquestomadeinItalyrinnovato,
sapràindicarealPaeseunprogetto, gli ingredienti di una scommessa - l’alleanza tra economia,
talenti, saperi, territori, cementata dalla green economy - che diventi anche un potente antidoto
contro la vertigine della crisi.
"Un giorno - ha detto Martin LutherKing-lapaurabussòallaporta, il coraggio si alzò e andò ad
aprire e vide che non c’era nessuno". Coraggio, e speranza per nutrire il nostro futuro. A partire da
un’Italia che ègià in campo.
*presidente della Fondazione Symbola

100,7 mld €

Ricchezza prodotta dalla
green economy
Il valore aggiunto, in termini
nominali, prodotto nel 2012
dalla green economy è pari a
100,76 miliardi di euro, pari
al 10,6% del totale della
ricchezza prodotta, esclusa la
componente imputabile al
sommerso.

3 milioni

I green jobs
Oggi nell’intera economa
italiana (sia privata che
pubblica) gli occupati "verdi"
- i cosiddetti green jobs - sono
3,056 milioni, corrispondenti
al 13,3% dell’occupazione
complessiva nazionale.
Accanto a questi possiamo
annoverare altre 3,7 milioni
figure attivabili dalla green
economy: occupati con le
carte in regola per lavorare in
settori
e filiere green.

61,2%

Green jobs nell’innovazione
Ricerca e sviluppo parlano
green: ben il 61,2% di tutte le
assunzioni previste nel 2013,
e destinate alle attività di
R&S, all’interno delle nostre
aziende sarà coperto
da green jobs.

17,5%

L’export
Il17,5%delleimprese
(57.500)cheinvestonoin
eco-efficienzasonoesportatrici
(anno2012,tendenzachesale
al42%nelmanifatturiero,con
34milaimprese),controil10%
diquellechenoninvestono
(25,4%nelmanifatturiero).
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Milano 2015, a cominciare dal
tema. Dietro “Nutrire il pianeta, energia per la vita” c’è
l’impegno a riflettere sui nuovi modi di produrre cibo con
minore impatto sulle risorse
naturali. Come ricorda il rapporto GreenItaly, siamo un
Paese attivo e intraprendente, cui sta a cuore il destino

ESEMPI

«Nei padiglioni useremo
stoviglie monouso
biodegradabili e imballaggi
in materiale riciclato»
del pianeta. Questo è ciò che
Expo Milano 2015 deve far
emergere e ha il compito di
raccontare.
La promozione di pratiche
di sostenibilità ambientale,
come richiesto dalla dichiarazione finale di Rio+20, è un
elemento cardine nel lascito
che l’esposizione universale
del 2015 darà al mondo.
Come si sta lavorando

per rendere possibile tale
traguardo?
Lavoriamo a diversi livelli. Con le nostre aziende partner doteremo il sito espositivo di infrastrutture d’avanguardia per le telecomunicazioni e per la distribuzione
di energia, per dar vita a una
Digital smart city attenta ai
consumi. Inoltre nelle nostre attività rispettiamo precisi criteri di ecosostenibilità oggetto di policy internazionali. Abbiamo invitato i
Paesi a seguire linee guida
specifiche sul “green procurement” che individuano oltre 60 criteri per l’acquisto
di categorie merceologiche
usate nei padiglioni, come le
stoviglie monouso e biodegradabili o gli imballaggi in
materiale riciclato.
Per favorire l’incontro tra
la domanda e l’offerta di articoli ecosostenibili Expo 2015
ha inoltre sostenuto la realizzazione di “SiExpo”, una piattaforma online dove chi parteciperà all’esposizione uni-

trimento per la nostra immagineinternazionale.
Quello che da questa confusione non emerge sono due
tendenze molto positive. La
prima: l’Italia non è una delle
vittime della globalizzazione,
anzi: ha profondamente modificato la sua specializzazione
internazionale, modernizzandola e sincronizzandola con le
nuove richieste dei mercati. Si
spiega così il fatto che nel ’99 il
nostro Paese era quinto
nell’Ue-27 per saldo commerciale normalizzato nei manufatti, e nel 2012 è salito al terzo
posto. La seconda tendenza:
proprio grazie a questa nuova

RISULTATI

Manufatti: in 13 anni l’Italia
è passata dal 5˚al 3˚posto
Ue per saldo commerciale
Export: per quasi 4 anni dati
più alti di Berlino e Parigi
specializzazioneleimpreseitaliane hanno registrato eccellenti performance sui mercati
internazionali. Tra ottobre
2008 e giugno 2012 il fatturato
estero dell’industria italiana è
cresciuto più di quello tedesco
e francese (Eurostat).
Allora, piuttosto che le sirene del declino dobbiamo prestare attenzione al messaggio
e alle richieste dei tanti protagonisti di questo made in Italy
rinnovato. Che stanno affermando un modello di sviluppo
nuovo, ma perfettamente in linea con la grande vocazione
nazionale: la qualità. Da qui
dobbiamo ripartire, incentivando la ricerca, l’Ict e l’innovazione non solo tecnologica ma anche organizzativa, comunicativa, di marketing. Sostenendo,
con azioni di sistema, gli sforzi
diinternazionalizzazionedelnostro manifatturiero, delle filiere
culturali eturistiche. L’Italia, insomma,ce la può fare.È semplicemente necessario che venga
messa nelle condizioni di poter
farel’Italia”.
Il manifesto «Oltre la crisi»
si può sottoscrivere sui siti:
www.symbola.net e www.
unioncamere.gov.it
De. D.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

ECO-BONUS PER RILANCIARE L’EDILIZIA

Commissariounicodell’Expo

Milano sarà la prima esposizione verde
Sono in molti a vedere
nella prossima esposizione
universale, che si terrà a Milano nel 2015, un trampolino
di lancio, anzi di rilancio per
l’economia italiana. Un punto di svolta che arriverà dopo
anni particolarmente difficili per il sistema produttivo
nazionale che proprio da qui,
dall’Expo deve ripartire.
Certo è che questo evento
di portata globale sarà caratterizzato da un colore, il verde, come conferma il commissario, nominato dal Governo, Giuseppe Sala.
Milanese, laureato alla
Bocconi negli anni ’80, Giuseppe Sala ha lavorato, rivestendo ruoli manageriali di
primo piano, sia in realtà private che nella pubblica amministrazione.
Commissario Sala, l’Expo
2015 di Milano può diventare la prima Esposizione universale della green economy?
Ne sono certo. La sfida green è parte integrante di Expo

Le imprese
Sono 328mila le aziende
italiane (il 22%)
dell’industria e dei servizi con
almeno un dipendente che dal
2008 hanno investito, o lo
faranno quest’anno, in
tecnologie green per ridurre
l’impatto ambientale e
risparmiare energia.

«Oltre la crisi: l’Italia deve
fare l’Italia», questo il titolo
del manifesto pensato da FondazioneSymbola,Unioncamere e Fondazione Edison il cui
senso profondo è spiegato da
Fabio Renzi, segretario generale di Symbola: «L’Italia – sono le parole di Renzi – deve saper corrispondere alla visione
che nel mondo si ha di lei come di una terra in cui c’è un’alta qualità della vita,ricca di beni culturali e caratterizzata da
quel saper fare tipico delle nostre produzioni eccellenti.
Ovunque oggi si respira una
tensione alla qualità che può
favorire l’Italia proprio per
questesue caratteristiche produttive: il criterio di sostenibilità ambientale impone un rinnovamento degli stili di vita e
dei consumi e in questo rinnovamentol’Italia può, deve, trovare la sua chiave di volta per
uscire dalla crisi».
Ecco,dunque,alcunideipassaggi fondamentali del manifesto, già firmato da oltre 250
esponentidelmondoeconomico e imprenditoriale: l’Italia è
in crisi, una crisi profonda e
drammatica. Ma non è un Paesesenzafuturo.Èmoltopopolare, in patria e all’estero, la tesi
del nostro inarrestabile declino: che manca però del sostegno dei fatti, fa torto a chi lavora, fa danno al Paese e distoglie
dai veri problemi da risolvere.
Nessuno lo nega, siamo zavorratidaguaichevengonodalontanoechevannobenoltreildebito pubblico: le diseguaglianze sociali, l’economia in nero,
quella criminale, il ritardo del
Sud,unaburocraziaspessopersecutoria e inefficace. La crisi
mondiale si è innestata su questimali,incancrenendoli.Rimediare non sarà facile. Ma non è
impossibile, se non ci lasciamo
ipnotizzare dalla retorica
dell’apocalisse.
Il giudizio negativo sull’Italia
nasce da un clima di enorme, e
pericolosa,confusione.Èconfusa l’opinione pubblica interna,
trascinata in un cronico stato di
pessimismo e frustrazione. C’è
confusionetragliaddettiailavori,e tra gliosservatori egli investitori stranieri, inclini a fare
proprio questo giudizio, infondato ma senza appello. Tutto
ciò,ovviamente,portagravede-

versale può entrare in contatto con aziende virtuose
che realizzano prodotti sostenibili
In che modo la green economy può essere un’occasione di rilancio per il sistema Italia attraverso Expo
Milano 2015?
Expo Milano 2015 vuole essere terreno di sperimentazione green. Dal 1˚ maggio al
31 ottobre 2015, il mondo guarderà il nostro Paese. Ecco
perché questo evento è un’occasione irripetibile, un palcoscenico globale che valorizzerà le esperienze virtuose
che ogni settore produttivo –
agroalimentare, logistica,
edilizia, design – può vantare, come dimostra il rapporto GreenItaly 2013.
Che cosa rappresenta per
l’Italia che investe in ricerca e sviluppo l’Expo 2015?
È senza dubbio uno stimolo all’iniziativa imprenditoriale. Grazie all’esposizione
universale possiamo mostrare il volto di un’Italia intra-

OLYCOM

Giuseppe Sala

prendente e attenta alla qualità di vita dei cittadini del
mondo. Per questo Expo Milano 2015 è una leva di rilancio e di traino economico, in
grado di generare benefici
per l’intero Sistema Paese.
In conclusione: l’Italia si
prepara a giocare la carta
strategica dell’Expo e in questo modo dimostra che per il
nostro Paese green economy
significa made in Italy, innovazione, competitività. Questa è un’opportunità, dunque, che va sfruttata cogliendo nel presente quei punti di
forza – è l’Italia che non rinuncia a fare l’Italia, fatta di
bellezza e vocazioni antiche
che si rinnovano con la ricerca, le nuove tecnologie – su
cui edificare un futuro desiderabile, più equo e sostenibile, oltre la crisi.
Ed è proprio in questi due
aggettivi, equo e sostenibile,
si colloca la targa dell’evento
più importante che l’Italia si
appresta ad ospitare: l’esposizione universale del 2015.
Manca davvero poco: il Paese non deve farsi cogliere impreparato.
Deborah Dirani
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Efficienza energetica
Gliincentivifiscaliper
ristrutturazioniedefficienza
energeticainedilizia,secondo
datiAnce,hannoprodottonei
primiseimesi2013ricaviper14,5
miliardi,qualificandoilsistema
imprenditorialedelsettore,
riducendoiconsumienergetici,
l'inquinamentoelebollettedelle
famiglieeproducendodecinedi
migliaiadipostidilavoro.Ènegli
edificichesiconcentral’ampia
partedeinostriconsumi:il53%di
quellielettricieil35%dei
consumienergeticitotali.
Importantissimoquindi
interveniresuquestosettore.
Simuovonointalsensoanche
lepolitichedell’UnioneEuropea.
Migliorarel’efficienzaenergetica
degliedifici,peraltro,èuna
stradaefficaceancheper
abbatterelebollettedelle
famiglie:traunacasacostruita
maleeunacostruitasecondoi
criteridelrisparmioenergetico
passainfattiunadifferenzadi
bollettaenergeticadiben1.500
eurol’anno.
Legge di Stabilità
Prorogailcreditodiimposta
perl’efficienzaenergeticaeper
gliinterventidiconsolidamento
antisismicoal65%peril2014.
MaleCommissioniAmbiente
eFinanzedellaCamera,

conunarisoluzioneapprovata
all’unanimità,avevanochiesto
lastabilizzazionedell’eco-bonus
elasuaestensioneapartiredagli
interventidimessainsicurezza
antisismica.Nellastessa
risoluzione,la8-00090,era
chiestoancheunallentamento
delPattodiStabilitàinterno
perconsentireagliEntilocali
cheabbianorisorsedainvestire,
direalizzareinterventidi
manutenzioneemessain
sicurezzadelterritorio,di
efficientamentoenergeticodegli
edificiedimessainsicurezza
antisismicadegliedificipubblici,a
partiredallescuoleedagli
ospedali.
Le richieste dell’Ance
Èquantochiedeanchel’Ance,
chepropriolascorsasettimana
halanciatolasuapropostaper
unarevisionedelPattodiStabilità
internocheneescludaalmeno8
miliardiprovenienti
dalcofinanziamentoeuropeo
deifondistrutturaliedalFondo
perlosviluppoelacoesione
sociale(ex-Fas)perilbiennio
2014/2015,inmododaconsentire
alleRegionidispendere,anziché
perdere,ifondieuropeidella
programmazione2007/2013
ediimpiegarliperlamessa
insicurezzadiscuole,ospedali
ededificipubblici.
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Ambiente
Il rapporto. Il dossier annuale curato da Unioncamere e Fondazione Symbola racconta le eccellenze dell’innovazione orientate alla sostenibilità

L’economia verde attira investimenti

I PROTAGONISTI
IMAGOECONOMICA

Il 42% delle assunzioni under 30 sarà effettuato dalle aziende attive in campo ambientale
Diceva Einstein che «non
si può risolvere un problema
con la stessa mentalità che l’ha
generato». Sembrano essersene convinte oltre un quinto delle imprese italiane: tante sono
infattilenostreaziendechehanno risposto alla crisi investendo nella green economy.
Per l’esattezza sono 328mila
aziende italiane (il 22%) dell’industria e dei servizi con almeno
undipendentechedal2008hanno investito, o lo faranno
quest’anno, in tecnologie green
per ridurre l’impatto ambientale e risparmiare energia. Dalle
quali quest’anno arriverà il 38%
di tutte le assunzioni programmate nell’industria e nei servizi: 216.500 su un totale di
563.400.
Con i green jobs che diventano protagonisti dell’innovazione e copriranno addirittura il
61,2% di tutte le assunzioni destinate alle attività di ricerca e
sviluppo delle nostre aziende:
la ricerca e l’innovazione che,
dunque,parlanogreen.Egiàoggi ci sono tre milioni di green
jobs nell’economia italiana e altri 3,7 milioni di lavori verdi sono potenziali attivabili.
È questa la green economy
italiana cui si devono 100,8 miliardi di euro di valore aggiunto prodotto, pari al 10,6% del totale dell’economia nazionale,
esclusa la componente imputabile al sommerso. A restituirne l’istantanea è GreenItaly
2013. Nutrire il futuro: il rapporto annuale di Unioncamere e
Fondazione Symbola, realizzato con il patrocinio del ministero dell’Ambiente e di Expo2015
e con la partnership di eAmbiente, Fiera Milano congressi, Comieco e Renovo, che ricostruisce la forza e racconta le
eccellenze della green economy nazionale.
Chi investe verde, infatti, si
legge nel rapporto arrivato alla
quarta edizione, è più forte
all’estero: il 42% delle imprese
manifatturiere che fanno ecoinvestimenti esporta i propri
prodotti contro il 25,4% di quelle che non lo fanno. Green economy significa innovazione: il
30,4% delle imprese del manifatturiero che investono in ecoefficienza ha effettuato innova-

INTERVISTA

zioni di prodotto o di servizi
contro il 16,8% delle imprese
non investitrici. E significa redditività: il 21,1% delle imprese
manifatturiere eco-investitrici
ha visto crescere il proprio fatturatonel2012,tralenoninvestitrici è successo solo nel 15,2%
dei casi.
«Unodeidatidimaggiorinteresseche emerge dal rapporto –
commentaildirettoredellaFondazione Symbola, Domenico
Sturabotti – è il risultato positivoche gliinvestimenti intecnologie green hanno determinato
in termini di competitività per
le imprese. Un vantaggio competitivo che è determinato non
solo dalla maggiore efficienza e

ESERCITO

Sono 328mila aziende
italiane dell’industria e dei
servizi (il 22% del totale)
che dal 2008 hanno investito
in tecnologie ecologiche
RINNOVABILI
Energia pure dalle onde marine
Grazieaglioltre600mila
impiantirinnovabilidistribuiti
presentinelPaesesiamo
arrivatiaunaproduzioneche
superail35%deiconsumi
elettricidaenergiepulitenel
2013eloscorso16giugnoper
dueoreenergiasolare,eolicoe
idroelettricohannoprodottoil
100%dell’elettricitàitaliana.
Risultatiimportantie
impensabilifinoapochiannifa.
Raggiuntianchegraziealle
eccellenzemadeinItaly.
L’Italia,infatti,
èall’avanguardiainalcuni
campidelsettore,adesempio
nellatecnologiapergliinverter
nelfotovoltaicoonelsolarea
concentrazione.Edapochimesi
abbiamoaggiuntounnuovo
tassello:graziealla
collaborazionetraEnelGreen
Powere40SouthEnergyèstato
installatoinToscana,
a600metriallargodell’isola
d’Elba,ungeneratoreR115
ingradoditrasformare
inelettricitàilmotodelleonde
marine.

AndreaOrlando

quindi dalla riduzione dei costi
diproduzioneaparitàdiprodotto.L’aspettopiùinteressanteinfatti è che le aziende della green
Italy, grazie allo sviluppo di
nuovi prodotti e servizi, stanno
interpretando, in tutti i settori,
la crescente domanda di sostenibilità,trasformandola infatturato e in nuova occupazione».
Dalla green economy nazionale arrivano segnali positivi
anche sul tema dell’occupazione giovanile: il 42% del totale
delle assunzioni under 30 programmate quest’anno dalle imprese dell’industria e dei servizi con almeno un dipendente
verrà fatto proprio da quel 22%
di aziende che fanno investimenti green. E anche sul fronte
dei diritti: se guardiamo ai greenjobs,traleassunzioniacarattere non stagionale, l’incidenza
delle assunzioni a tempo indeterminato è del 52% mentre
scende al 40,5% per le figure
non connesse al settore green.
«Le indicazioni del Rapporto
GreenItaly sul fronte occupazionale – osserva Claudio Gagliardi, segretario generale di
Unioncamere–fannocomprendere quanto profondamente si
stianomodificandoi comportamentidelle imprese inchiavedi
sostenibilitàambientaleesociale. La quota di contratti a tempo
indeterminato tra i green jobs,
infatti, vanta ben 12 punti di differenza rispetto ai lavori nongreen e 6 assunzioni su 10
nell’area ricerca e sviluppo sono green». Questo significa che
gli investimenti in risorse umane nel campo della green economy sono programmati per
durare nel tempo e a sostenere
l’innovazione.
Lagreeneconomynonèlegata solo ad alcuni settori specificidell’economia, comelerinnovabili,lagestionecorrettadei rifiuti, o la filiera del riciclo, ma è
trasversale, rappresenta un
nuovo e diffuso paradigma produttivo che percorre tutto il sistema economico italiano e
che,aben guardare,delineailritrattopiùfedele delnuovo«made in Italy». Scorrendo l’elenco
dei settori che investono green
con più convinzione, infatti, si
trovanoproprio quelli trainanti
del made in Italy, quelli più tra-

Ministrodell’Ambiente

OLYCOM

Andrea Orlando. Ministro
dell’Ambiente e della tutela del
territorio e del mare

«Il 61% dei nuovi
addetti in R&S è
impegnato in progetti
attenti alla natura»
davvero. L’ambiente ha sicuramente molto a che fare con le
aspettative dei cittadini e oggi
nonèpiùuntemavelleitario.Abbiamocapito, forsecon colpevole ritardo, che l’ambiente riguarda non solo la tutela degli ecosistemi e della salute dei cittadini
ma rappresenta l’avanguardia di
unosviluppodiverso:riguardale
politiche di sviluppo economico
e industriale dei Paesi, cambia la
competitività, è una scommessa
sull’innovazione e sulla ricerca.
Quic’èunaltrodatomoltosignificativocheèespostonelrapporto
Greenitaly: il 61% dei nuovi addettiinricercaesviluppoèimpegnato in progetti ambientali. C’è
una importanza evidente in que-

Il rapporto GreenItaly 2013 si può scaricare
dal sito www.symbola.net.

L. G.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

RICICLO

Recuperati24,1mln
ditonnellatedirifiuti

Innovazione e ricerca
sono la sfida del futuro
«Pertroppotempoilmondo
economico e produttivo, e anche
ilcomunesentire,hannopercepitol’impegnoperlatuteladell’ambiente,delterritorio,comeunelemento di conservazione, un vincolo,unostacoloburocraticoallo
sviluppo economico del Paese e
alla modernità. Ora, finalmente,
si inizia invece a pensare alla sostenibilità ambientale dello sviluppocomeunagrandeopportunitàanchedirilancioeconomico.
Lotestimoniailfattochechihainvestitosullagreeneconomyhadimostrato di riuscire meglio in
questo modo a resistere alla crisi
eaintercettarelaripresa.Inumeri parlano chiaro: 3 milioni di occupati, 100 miliardi di euro di valore aggiunto, 330mila imprese –
un’impresa su cinque – che controlacrisihannopuntatosull’economiaverde».
Ilministrodell’Ambiente,Andrea Orlando, espone la sua
agendaverdeperilfuturodelPaese e lo fa ricordando come ormailanecessitàdiunascommessageneralesullosviluppoecosostenibile non sia più solo appannaggio di associazione ambientalistemasiadiventatafinalmente una consapevolezza sempre
più diffusa.
«L’altro giorno ho seguito con
attenzione un convegno della
Cgil dedicato a come il mondo
dellavorodeveprepararsiaicambiamenti del clima – spiega -. Se
anchelapiùgrandeorganizzazione sindacale italiana, la Cgil, che
rappresentaunaparteimportantedellavitasocialediquestoPaese, promuove un momento di
confronto su questo tema, allora
forse qualcosa sta cambiando

dizionali e quelli di più recente
acquisizione: il comparto alimentare (27,7% contro una media del complesso dell’industria e deiservizi del 22%), quelloagricolo(49,1%), illegno-mobile (30,6%), il settore della fabbricazionedellemacchineedattrezzature e mezzi di trasporto
(30,2%).
Lagreen Italy, inoltre,è diffusa in modo piuttosto uniforme
lungo tutto lo Stivale. Tuttavia,
vista la diversa concentrazione
delle imprese nelle diverse regioni del Paese, trova nel Nord
il suo punto di forza: quasi 170
mila delle nostre 328mila imprese green, ossia il 52% del totale, si trovano al Nord, di cui
94mila nel Nord-Ovest
(28,7%) e circa 75.600 nel NordEst (23,1%). Un’altra buona fetta di imprese verdi si trovano al
Meridione, ben 93.500 (28,5%),
mentre nel Centro si fermano a
64.800 (19,8%).
Analogamente, i territori più
ricchie"affamati"dicompetenze verdi sono quelli a maggiore
presenza di imprese eco-investitrici: il 35,6% del totale nazionaledelleassunzioninonstagionali di green jobs in senso stretto previste dalle imprese industriali e dei servizi (con dipendenti)peril2013siconcentrainfatti nel Nord-Ovest, con
16.600 assunzioni, grazie soprattutto alla Lombardia, dove
se ne contano quasi 11.600, e al
più contenuto contributo del
Piemonte.
La green economy, insomma, fa già parte del presente
della nostra economia. E può
diventarne il futuro. A questo
filo verde dell’Italia migliore,
auspicano Unioncamere e
Symbola, deve guardare con
più curiosità e attenzione la politica quando ragiona di sviluppo e rilancio. E non può non farlo Expo 2015: che, partendo dalle fila dell’agroalimentare e dipanandole lungo la filiera e i
territori, rappresenterà una
straordinaria occasione di rilancio del sistema Paese, che in
questa green economy ha la
sua avanguardia.

L’

sto numero, dimostra che per affrontare al meglio le molteplici
difficilisfidedel futuro le tematiche ambientali sono uno dei cardinidecisivi».
Dal passato, al presente fino al
futuro, ilragionamentodel ministro dell’Ambiente guarda avanti: «Il nostro domani deve essere
fattodiinnovazione,conunaparticolare attenzione alle cose che
rendono questo Paese speciale,
come la nostra biodiversità o le
nostreincommensurabilibellezzeambientali».
Anche per questo l’Expo 2015
diMilanosipresentacomeunappuntamentodecisivo perilrilancio del Paese. Il ministero
dell’Ambiente sarà presente
all’esposizioneuniversalecondiversi progetti, due dei quali sono
anticipati dallo stesso Orlando:
«uno riguarda lo spreco alimentare che oggi rappresenta, a mio
avviso, un’ingiustizia oscena,
un’offesaall’uomo; l’altroriguardala scarsitàdi acqua e i cambiamenti climatici. Il cambiamento
del clima – se hanno ragione gli
scienziati e purtroppo pare che
abbianoragione–significaun’Italia diversa da come l’abbiamo
sempre conosciuta. Noi abbiamo presentato giorni fa la prima
strategianazionalediadattamentoaquesticambiamenti:è undocumentoriccodi strumenti, analisieprevisioni,alcunedellequali anche molto preoccupanti. C’è
la necessità di affrontare al più
prestoquestotema.Perquantoriguardal’acqua,dobbiamoinvece
avviare subito una politica che
salvaguardilerisorseidriche.
Deborah Dirani
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Italiaèleadereuropeo
nell’industriadelriciclo.
Nel2010,secondodati
Eurostat,afrontediunavvio
arecuperoindustrialedi163
milioniditonnellatedirifiuti
riciclabilisuscalaeuropea,
nelnostroPaesenesonostate
recuperate24,1milioni
ditonnellate:ilvalore
assolutopiùelevatotratutti
ipaesieuropei.Aldilàdelle
differenzecheesistonotrale
diverseareedelPaese,inoltre,
i1.293comunichehanno
superatolasoglia
didifferenziatadel65%
censitidaldossierComuni
riciclonidiLegambientesono
unesempiodibuonapolitica
ebuonasocietà.Risultati
importanti,checidevono
spingereafaremeglio.
Differenziareericiclare
significainfattinonsolo
ridurreirifiutichevanno
indiscarica,maanche
ilconsumodienergia
necessarioperlosmaltimento
deirifiuti,eri-immettere
imaterialirecuperatinelciclo
produttivo.Un’economia
cheguardaalfuturoedè
competitivaproprioperché
scommettesuambiente
equalità.Un’economia
sullaqualehapuntato
condecisioneilComune
diMilano,chenelprimo
semestredel2013
hadifferenziatoil41,4%
deirifiutiprodottiincittà
eperl’Exposièdatoobiettivi
ancorapiùambiziosi.
«Milano–spiegal’assessore
all’AmbientePierfrancesco
Maran–diventeràperExpo
2015lacapitaleeuropea
dellaraccoltadifferenziata
egliottimirisultatigià
raggiuntidimostranoche
questotraguardoèpossibile».

La fotografia
GLI INVESTIMENTI

Trentino Alto Adige

8.240
Lombardia

Friuli Venezia Giulia

60.020

8.340

Valle d’Aosta

Veneto

1.070

Graduatoria regionale
secondo la numerosità
delle imprese che hanno
investito o investiranno
tra il 2008 e il 2013
in prodotti e tecnologie
green*

30.670

Piemonte

Emilia Romagna

23.690

Marche

9.240

9.830
Abruzzo

21.440

7.750

Umbria

Molise

5.320

2.100

Sardegna

Lazio

8.450

28.180

Puglia

20.000

Campania

Basilicata

22.540

3.490

Sicilia

Calabria

19.760

9.420

I DATI PER PROVINCIA

IL CONFRONTO

IL LAVORO

Prime 10 province italiane per valore
assoluto delle imprese che tra
il 2008 e il 2013 hanno investito
in prodotti e tecnologie green
Valori e incidenza % sul totale

Imprese che hanno investito
o investiranno tra il 2008 e il 2013
in prodotti e tecnologie green*
sul totale per settore di attività.
Valori e incidenza % sul totale

Le professioni “verdi”: assunzioni
totali e non stagionali programmate
dalle imprese dell’industria e dei
servizi nel 2013
Valori e incidenza % sul totale

2 Milano
3 Torino
4 Napoli
5 Bari
6 Brescia
7 Bergamo
8 Bologna
9 Padova
10 Vicenza

«Lasfidaruraleèlegataallo
sviluppo di reti sul territorio
e all’internazionalizzazione
del made in Italy»
IMAGOECONOMICA

Toscana

1 Roma

Responsabile ambiente e territorio Coldiretti

28.330

Liguria

Classifica
province

Stefano
Masini

Imprese che
investono
nel green

Assunzioni
stabili di
green jobs

20.450
18.420
11.090
9.990
8.560
8.390
7.350
6.640
5.750
5.710

3.390
6.040
2.320
1.540
494
920
1.560
1.190
740
900

Industria

133.500

Green Jobs
in senso stretto

26,4%

52.000

Industria manifatturiera

81.140

9,2% sul totale

29,7%

TOTALE

47.000

54.000

non stagionali

non stagionali

19,7%

327.870

22,0%

FerruccioDardanello

Fonte: Rapporto GreenItaly
2013 di Unioncamere
e Fondazione Symbola

Pres.Unioncamere

La grande mappa «verde»
dell’impresa made in Italy
Il manifesto Symbola ha
traisuoiprimifirmatariFerruccio Dardanello, presidente di
Unioncamere.Sensibileaiproblemidel sistema Italia, Dardanello ritiene che il futuro imprenditoriale nazionale possa
avere un solo colore: il verde.
In che modo le imprese italiane, che stanno iniziando a
uscire dalla crisi, possono
contribuireallo sviluppodella green economy?
Continuando a fare quello
che hanno fatto finora. Il Rapporto GreenItaly ci dice proprioquesto,cioèchechiinquesti anni ha scelto di essere più
green– negli investimenti, nella gestione delle risorse,
nell’organizzazione del lavoro
– sta reggendo meglio in questa tempesta e guarda al futuro
con maggiore fiducia. Il nostro
impegno – come camere di
commercio–èdifavorireladiffusione di questi comportamenti e di queste scelte affinché, chi non ha ancora imboccato questo percorso, scelga di
essere più green.
Quali sono le caratteristiche di queste imprese, protagoniste del nuovo made in
Italy ispirato a criteri di equità, sostenibilità e qualità?
Sono imprese che fanno leva sulla creatività e sui saperi
e che dunque investono su conoscenze, tecnologie, capitale umano e innovazione. Geograficamente, e questo è molto importante, sono distribuite in modo equilibrato in tutte
le aree del Paese. Anche dal
punto di vista settoriale non ci
sono limiti all’adozione di que-

«GreenItaly fotografa
un’Italia "alive and kicking",
viva e combattiva
cheva raccontata»
IMAGOECONOMICA

*Imprese con almeno un dipendente dell’industria e dei servizi che hanno investito tra il 2008 e il 2012
e/o hanno programmato di investire nel 2013 in prodotti e tecnologie a maggior
risparmio energetico e/o minor impatto ambientale

INTERVISTA

81.000

Direttore RaiNews24

21,5%

194.380

IMAGOECONOMICA

Monica
Maggioni

Costruzioni

Servizi

«Green economy non è
solo energia e ambiente,
ma anche manifattura,
finanza e made in Italy»

14,4% sul totale

47,6%

47.580

Fondatore e direttore Consorzio Aaster

Figure attivabili
da green economy

Pubblic Utilities

4.110

Aldo
Bonomi

OLYCOM

Ferruccio Dardanello. Presidente
Unioncamere nazionale

«Il discorso vale anche
per i settori, dalla moda
all’arredo passando per
ceramica e turismo»
sto modello. Se leggiamo con
attenzione la green economy
raccontata nelRapporto GreenItaly scopriamo che è unafiligrana che percorre trasversalmente tutta l’economia nazionale e che, vista in controluce,
restituisce il ritratto più fedele del nuovo made in Italy. Le
imprese green si trovano
nell’arredo in cui cresce l’efficienza e l’uso delle certificazioni; nella moda, che punta
sempre più al biologico; nella
ceramica, che adotta processi
sempre più puliti e rispettosi
dell’ambiente; ma potremmo
continuare con il turismo, la
meccanica o la logistica. Insomma, è un paradigma produttivo che sembra cucito su

misura per un paese come il
nostro, a corto di tutte le materie prime tranne che di creatività, intelligenza e bellezza.
In che modo la green economy può costituire un volanoperlaripresadelleaziende?
Chi investe green è più forte
all’estero, crea più occupazionestabileediqualità,contribuisce a conservare e migliorare
il territorio, promuove le persone rispettandole e valorizzandone i meriti. Se in tanti si
incammineranno su questa
strada, allora la green economy potrà contribuire a fare
dell’ItaliaunPaeseincuitornare a credere e investire, in cui
farcrescere i propri figli con fiducia,sapendochenon staranno peggio ma meglio di noi. I
dati di questo rapporto ci confermano che non si tratta di un
libro dei sogni ma di una realtà
possibile. Certo, è un cammino non scontato, perché niente è facile nella globalizzazione, ma assolutamente alla nostra portata. A patto che le istituzioni sappiano dare corpo a
politiche più green quando ragionano di sviluppo. L’Expo
2015 è una straordinaria occasionedirilanciodelsistema paese e del messaggio della green economy. Un messaggio
che può avere nell’Italia una
guidaautorevolealivellointernazionale,perproporreunmodellodiversoe possibile dicrescita. In cui la globalizzazione
diventa occasione d’incontro,
e non di scontro, tra i popoli. re
dell’economia reale.
De. D.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Roberto
Snaidero
Presidente FederlegnoArredo

«La green economy è il
futuro e le aziende della
filiera legno-arredo
seguono questa strada»

Stefano
Micelli
Università Cà Foscari Venezia

«Madein Italyinclude l’idea
di sostenibilità. Perciò l’Italia
deve faresua la sfida
dellagreen economy»
IMAGOECONOMICA

Giorgia
Abeltino
Resp. relazioni istituz. Google Italia

«Lericchezzeambientali
risorse preziose per rilanciare
lacrescita delPaese. Internet
okperpromozione estera»
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Il richiamo dell’agricoltura

FRESCHI DI STAMPA

Un numero crescente di giovani sceglie di lavorare in campagna
La nostra agricoltura, la nostra filiera agroalimentare non è
solo uno dei primi motivi per i
quali il mondo intero ama l’Italia. Non è solo uno dei comparti
più forti del made in Italy. È anchequello chepiù di altri,in modopiùmaturoearticolato,hafattodella green economyuna leva
per crescere. È tra quelli più dinamici e innovativi, anche graziealnumerocrescentedigiovanichescelgonounmestieredecisamente rivalutato rispetto a
qualche anno fa.
Èstatoingrado,ancheinvirtù
della scelta decisa della sostenibilità, di avviare una mutazione
strutturale:oggiungiovaneagricoltorenonpassapiùlasuagiornata esclusivamente tra i campi,
maanchecoiclientidelsuoagriturismo, coi ragazzi delle scuole
chevisitanolasuafattoriadidattica, con imprenditori di settori
apparentemente distanti – comeleindustriecosmetiche,quelle di prodotti per l’edilizia o dellachimica verde – che usano per
i loro business i prodotti, o anche gli scarti, del suo lavoro.
La nostra agricoltura è una
delle più competitive a livello
europeo: il valore aggiunto per
ettaro (2mila euro) è il triplo di
quello del Regno Unito, il doppio della Spagna, quasi il doppio
della Francia, 1 volta e mezza la

Germania.Il numero di occupatiagricoli ad ettaro(10,1 ogni100
ha) è il triplo di Francia, GermaniaeSpagna.Risultatiimportanti, raggiunti, come si è detto, anche grazie alla scommessa sulla
qualitàesullasostenibilità.Quasi la metà (49,1%) delle imprese
a produzione prevalentemente
agricola con dipendenti, infatti,
negli ultimi tre anni (2010-2012)
ha adottato metodi e tecnologie
per la riduzione dei consumi di
energiaedacqua.Se ilvalore ag-

ITALIA AVANTI TUTTA

Il valore aggiunto per ettaro
(2mila euro) è il triplo del
Regno Unito, il doppio della
Spagna, quasi il doppio della
Francia, 1,5 volte la Germania
giunto nominale prodotto nel
2012dallagreeneconomyalivello nazionale è del 10,6%, in agricoltura (e silvicoltura e pesca)
sale al 16,2%. Il recupero di scarti e rifiuti è pratica diffusa: riguarda il 57% delle imprese.
L’Italia vanta il minor numero
di prodotti agroalimentari con
residui chimici oltre il limite
(0,3%),inferioridi5volteaquellidellamediaeuropea(1,5%diirregolarità).Abbiamounostraor-

dinario patrimonio di tipicità:
255 riconoscimenti tra Dop, Igp
e Stg che valgono 12 miliardi di
fatturato al consumo (che potrebbe crescere esponenzialmente con una radicale azione
di contrasto al falso made in
Italy alimentare, che vale oltre
60 miliardi di euro e toglie circa
300mila posti di lavoro).
Altro primato nazionale è
quello del biologico: con quasi
50milaoperatori,1,2milionidiettari (+6,4% rispetto al 2011), questo mercato vale 3,1 miliardi di
euro, facendo del nostro Paese
uno dei protagonisti a livello
mondiale. In questo campo ricordiamo esperienze come
l’Azienda agricola biologica
apicoltura Ambrosino che produce e vende direttamente ottimo miele italiano, premiato
quest’annoalBiofach2013diNorimberga, salone mondiale dei
prodottibiologici.EpoiAlceNero e Mielizia: gruppo di più di
mille agricoltori biologici, apicoltori e produttori specializzati, che, anche grazie all’export,
hachiuso il 2012 conun fatturato
in crescita dell’8,5%.
Questa agricoltura da record
è anche il luogo dove prendono
vita esperienze d’avanguardia
sul fronte della sostenibilità ambientale. Come quella di Salcheto, a Montepulciano: che non si

accontenta di produrre bottiglie
di vino apprezzate in tutto il
mondo, ma ha voluto calcolarne
la carbon footprint, e ha attivato
unaseriedistrategieperabbattere drasticamente la propria impronta di carbonio. Oppure, per
restarealvino,leCantineArnaldo Caprai di Montefalco: azienda premiatissima e famosa per
aversalvatodall’estinzioneil sagrantino e averlo portato alle
vette dell’enologia mondiale, ha
avviato un percorso di sistema
con importanti realtà produttive nel comprensorio umbro, il
progetto «Montefalco 2015, the
new green revolution», per diffondere pratiche di produzione
innovativee sostenibili.
L’agricoltura italiana è anche
unodegliavampostiincuiicambiamenti globali in atto negli stili di consumo trovano soluzioni
innovative. Come la spesa a km
zero e i farmer market: risposta
allavogliadiconsumipiùconsapevoli e responsabili, al desiderio di qualità, di rapporti con il
territorio e coi produttori. Sono
cresciuti nel nostro Paese sino a
divenire esperienza comune – 7
milioni di italiani fanno regolarmente la spesa nei mercati degli
agricoltori – e a raggiungere il
fatturato record di 3 miliardi di
euro.Un’opportunitàresapossibiledallaFondazionecampagna

FOTOGRAMMA

amica della quale fanno parte
6.566aziendeagricole,1.179agriturismi, 330 cooperative, 1.125
mercati, 146 botteghe ai quali si
aggiungono 254 ristoranti e 128
orti urbani, per un totale di oltre
8.200puntivendita.Traipionieri della vendita diretta, la veneta
Lattebusche: cooperativa nata
nel 1954, lavora esclusivamente
lattelocale,vendutoancheattraverso punti di vendita diretta, i
cosiddetti Bar bianco. Originali
le esperienze dell’agri-beach
EdenSalento–chioscobarristorante a km zero, situato lungo
una delle coste più belle d’Italia,
che utilizza i prodotti coltivati
nell’adiacente terreno retro dunale – e della veneta Adriamar –
che produce cozze e mitilida offrire ai consumatori in postazioni itineranti con annesso servizio di take away.
Produrre, insomma, ad agricoltori e allevatori non basta
più. Soprattutto se sono giovani.
Circail70%delleimpreseguidatedagiovani,infatti,operainattivitàmultifunzionali:in Puglia, la
masseriaSalaminaproduceottimo olio extravergine di oliva
Dop e cosmetici naturali in una
vastissima gamma, interamente
realizzati col suo olio. Ed è solo
uno dei tanti possibili esempi.

1 Storiedi un’alleanzatra
impreseecomunità,ambiente
enuovimodidivivereche
possonotraghettarciversoun
paesepiùdesiderabilee
competitivo.DiErmete
RealacciperChiarelettere.

1 Un’analisideirecenti
mutamentidell’economiadel
lavoro,chevedonolaproduzione
industrialetradizionalespostarsi
semprepiùversol’innovazionee
laproduzionedibenieservizi.
EnricoMoretti,Mondadori.

D.S.D.
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MARKA

Campierobot.
Oltre il 49%
delle imprese
agricole negli
ultimi 3 anni ha
adottato metodi
e tecnologie per
ridurre i
consumi di
energia e acqua.
È verde il 30,2%
del comparto
«fabbricazione
delle macchine
ed attrezzature
e mezzi di
trasporto»

1 Èladimostrazionecheuna
politicapubblicapuòstimolare
l’innovazioneecambiamenti
nelleabitudinidi consumo
afavoredell’ambiente.
Unsuccessotuttoitaliano.
WalterGanapini,Ed.Ambiente

MARKA

Mattone. Anche
l’edilizia punta
su materiali e
tecnologie che
consentano di
consumare
meno. Hanno
investito in
massa sul verde
pure il 30,6%
degli operatori
del
legno-mobile

Immobiliare. È la sola voce in attivo e rappresenta il 65% del fatturato complessivo

Ilcompartodell’edilizia
ringrazia le riqualificazioni
L’edilizia italiana, anche a
causa della crisi, sta subendo una
trasformazioneprofonda,avviandosi a diventare un comparto che
finalmenteguardaalfuturo:sisposta il baricentro, non più nuovo
edificato bensì riqualificazione
dell’esistente, e si rinnovano professionalità, strumenti e materiali
inchiavesostenibile.Nonèuncaso se la misura anticiclica di gran
lunga più importante attivata in
questianni, l’eco-bonus per gliinterventi di risparmio energetico
(con 1,4 milioni di famiglie che ne
hanno già approfittato), coglie e
alimenta proprio queste tendenze. Le riqualificazioni sono la sola
voce in attivo del comparto: con
una crescita del 12,6% dal 2008 al
2013,afrontedelcrollodel30%degli investimenti totali e ricavi che
già oggi rappresentano il 65%
dell’interofatturato.
Con enormi prospettive di crescita: il 70% degli edifici italiani è
stato costruito prima del 1976, datadellaprimanormativasulrisparmioenergetico,edèquindimediamente assai poco efficiente. Ecco
perché«ilcompartodell’edilizia–
come spiega Marco Frey, presi-

dente del comitato scientifico di
Fondazione Symbola – sta diventando un contesto emblematico
delle possibilità di innovazione
green di natura intersettoriale. Si
sviluppanonuovimaterialionuove tecnologie che consentono di
consumaremenoodiprodurrerisorse (energia, acqua). Le stesse

IN CONTROTENDENZA

Il settore è cresciuto
del 12,6% dal 2008 al 2013
a fronte del crollo del 30%
degli investimenti totali
nel settore dell’edilizia
professionalità coinvolte in questocomparto siarricchiscono tingendosisempredipiùdiverde».
Se il valore aggiunto prodotto
della green economy a livello nazionale è pari al 10,6% del totale,
nellecostruzionisiarrivaal24,2%.
Le aziende scommettono sempre
di più sui green jobs: quest’anno
saranno il 35% del totale degli assunti (erano il 32,2% nel 2010). E
puntanosull’innovazioneambien-

tale: una tendenza che coinvolge
tuttigliattori.Apartireda chirealizzagliinvolucri.
Con campioni nazionali come
laDiasendiSassoferrato,cheproduceun intonaco ecocompatibile
a base di sughero. O Equilibrium,
la start-up che ha ideato un materialebiocompositodicanapaecalcealtamenteisolante,leggeroeresistente, totalmente riutilizzabile
e riciclabile. Oppure i fiocchi di
cellulosa–isolantidielevataqualitàeprovenientidascartidicartiera – di Nesocell, spin-off del Politecnico di Torino, impiegati da
DomusGaia, azienda specializzata nella bioedilizia. Ma gli esempi
sono tantissimi: i pannelli d’argilla di Terra Naturforum, oppure
quelli superisolanti in fibre tessili
riciclatedi Manifattura Maiano; o
il materassino in fibra di poliesterericiclatodabottiglieinPetdiPolitex Italia. Anche i materiali più
tradizionalicambianodna.
Come dimostra la biocalce Kerakoll, leader mondiale nel settore del green building (apprezzata
da archistar come Zaha Hadid e
Herzog&De Meuron): riduce le
emissioni di Co2, contiene il 30%

1 Sipuòpensareefareeconomia
rimettendoalcentrol’uomo,
l’ambiente,illavoro,iterritori?
Orecuperaretemicomelacurae
lafesta,ildonoelacomunità?
Sonoledomandeacuicercadi
rispondereLuiginoBruni,in
questolibroeditatodaEmi.

Automazione. Miglioramento delle prestazioni

Per i macchinari
un certificato
a misura di energia
Il miglioramento delle prestazionidegliimpiantiproduttivi,soprattuttosulfrontedellariduzione dei costi e dei consumi,
rappresentaunadomandainforte crescita a livello mondiale.
Nel settore meccano-tessile, le
aziendehannoaccettatospontaneamente di certificare i loro
prodottiinchiaveecologica,graziealprogettoSustainableTechnologies promosso da Acimit,
l’Associazione dei costruttori
italiani di macchinario per l’industriatessile.Ilrisultatoèlatarga verde, un documento che
identificaleprestazioniambientali del macchinario in riferimentoadunprocessosceltocomeparametrodiconfronto.
Aoggi,sonopiùdi30leimprese che possono fregiarsi di questo distintivo. Fra queste vi è la
Obem di Biella che ha sviluppatounsistemaditintura orizzontalechegarantisceelevatirisparmi in termini di consumo energetico.Compact èinveceun alimentatore del filato prodotto
dall’azienda Lgl Electronics che
combinale dimensioni ridotte a
unanotevoleriduzionedipotenza–30%inmenorispettoaimodelli precedenti – garantendo,
quindi, un consumo di energia
minimo. Noseda ha ideato AcquaZero,unalineadimacchinari per la tintura in cui è possibile
predeterminareemantenerecostante il rapporto-bagno, indipendentemente dalle variazioni di carico, risparmiando così
sui consumi di acqua e vapore.
Innoecologyèl’innovativamacchina di tintura ecologica
dell’azienda Brazzoli che vanta
bassissimi costi di produzione e
impatto ambientale. Un tessuto
jersey che nel 2011 richiedeva 35
litridiacquaperkgtintoorapuò
esseretrattatoconsoli28litri.
FlainoxèstatalaprimaaziendadelsettoreaintrodurrelelogichedellaLca,iniziandoastudiare l’impronta di carbonio degli
impianti, con l’obiettivo di individuarne le criticità e re-ingegnerizzarli. È nata così Nrg universal,lamacchinarotativacentrifugante per capi confezionati
chehapermesso unnotevolerisparmio di Co2, raggiungendo il
blu level del protocollo di Kyoto. Nell’ambito delle tecnologie
di lavorazione laser – alla base
dei macchinari per lavorare il
metallo–sistadiffondendolasostituzionedi componentiidraulici con componenti elettrici
che consentono un aumento
dell’efficienza energetica. Il
gruppoBlmhalanciatounanuovalineadi macchine ecologiche
alimentatedamotorielettriciintelligenti, invece che dai vecchi
azionamenti idraulici, che permettonodiridurreilcostoenergetico del sistema di produzionedel20percento.
C’èpoi Tecnocut, del gruppo

Cms, specializzata nella produzione di macchine per il taglio
adacqua,che ha ideato unsistema di compressione elettrico
che riducei costi del 30per cento.Ilsistemaacompassobrevettato dalla vicentina Salvagnini
sibasasuunasorgenteelettronicache,rispettoaunatradizionale a C02, garantisce una diminuzione dei consumi di energia di
oltre il 70% e una riduzione del
costodi eserciziodioltre il50%.
Anchenelsettoredellemacchineper lalavorazione dellaceramica si registrano diverse soluzioniinnovative.
L’azienda Bmr ha messo a
punto una nuova macchina,
Squadra Dry, che prevede l’eliminazionediunafasedelprocesso di rettifica delle piastrelle di
monoporosa particolarmente
dispendiosa dal punto di vista
del consumo idrico. Sacmi FornihaideatoEcoKiln,uninnovativo forno che ha cambiato il mododicuocerelepiastrelleinceramica, assicurando una gestione
completamente automatizzata,
conunariduzionedeiconsumie
delleemissioni.L’aziendamodenese System, con il progetto
4Phases Frame, ha creato una

TARGA VERDE NEL TESSILE

A oggi sono più di 30
le imprese che possono
fregiarsi di questo distintivo
che identifica le prestazioni
ambientali del mezzo
macchina per imballaggi che
consente un risparmio del 50%
del cartone impiegato e l’eliminazionedellescortedimagazzino. Anche le macchine per la lavorazionedellegnodiultimagenerazione sono progettate per
consumareeinquinaremeno,attraverso l’ottimizzazione dei
processi di lavoro. Le macchine
dell’azienda Biesse sono dotate
di dispositivi che permettono di
adeguare le prestazioni alle esigenzedilavorazione,attivandosisoloquandoserve,edisoftware per il monitoraggio costante
deiconsumieperlagestionedellarigenerazioneinrete.
Nel comparto delle macchineagricole,lariconversionegreenèdeterminata dallanecessità
di contenere i costi energetici,
dall’aumento della domanda di
biologico e dalle normative introdotte in ambito comunitario
e nazionale. Un esempio è
l’azienda Maschio Gaspardo
che adotta nuove tecnologie a
bassoimpattoambientale–quali minima lavorazione e semina
diretta – in grado di preservare
composizione,strutturaebiodiversitàdelterreno.
Co. S.
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Arredo.Quattro lelineedisviluppo:ricerca suimateriali,processiecocompatibili,riduzionesprechi ericiclo
dimineralidiscartodialtrelavorazioni e alla fine del ciclo di vita
puòesserericiclata.Pernonparlare delle piastrelle, uno dei settori
trainantidelmadeinItaly.
Il distretto ceramicodi Sassuolo,adesempio,investecircail10%
delfatturatoinmisuregreen,edal
1980hadimezzatoiconsumienergetici pur avendo raddoppiato la
produzione. Ricordiamo le piastrelle con biossido di titanio, che
purificano l’aria, di Mirage. Quelle fotovoltaiche del gruppo SystemediCottoD’Este.Quelleantibatteriche di Casalgrande Padana.Epoicisonoipavimentidialta
gammadiStone italiana,realizzaticonilvetrodeitubicatodicidellevecchietv.IlmadeinItalyèprotagonista anche nei sistemi di riscaldamento. Lo dimostra la bergamasca Robur, leader nel mondo delle pompe di calore a metano,che riducono del 40%iconsumieleemissioniinquinanti.Negli
infissi: le finestre Erco, ad esempio, sono le prime in Pvc a ricevere il sigillo Finestra Qualità CasaClimaGold.Epoi c’èla domotica,che rendela casapiùconfortevole,smart, esostenibile:isistemi
BTicinooVimar,adesempio,permettono di monitorare e tenere
sottocontrolloiconsumienergetici.Masiarrivaancheallecaseinteramenteinlegno,comequelledella holding altoatesina Rubner o di
WolfHaus.
D.S.D.
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Le case aprono le porte
alle cucine 100% riciclabili
Materie prime ecologiche,
materiali naturali, processi ecocompatibili, riciclo e spreco zero: la filiera del legno-arredo italiano punta sempre più sulla riconversione green. Perché nei
mercatiamaggiorvaloreaggiuntolasostenibilitàspessopuòrappresentare un vantaggio competitivo. Una tendenza confermata
anchedainumeri:secondoilRapportoambientediFederlegnoArredounitalianosutresarebbedisposto a pagare un mobile il 10%
in più, pur di acquistare un prodotto ecologico.
Le aziende quindi si adeguano. Con 1.689 aziende accreditate, inoltre, l’Italia è il quinto paese al mondo per certificati Fsc (il
marchio dei prodotti contenenti
legno proveniente da foreste gestiteinmanieracorrettaeresponsabile). Merito anche del distretto della Sedia del Friuli Venezia
Giulia, che oggi conta 48 aziende
certificate,concirca1.000lavoratori, che producono un fatturato
di150milioni.Tabu,invece,èstata la prima azienda di piallacci di
legno tinti e multi-lamellari a ricorrere alla certificazione FSC.

Dal 2003 propone ai propri clienti legno certificato al 100% e nel
2009 ha lanciato anche la linea
EcoZero, realizzata con legno
certificato e con prodotti collanti privi di formaldeide. Passando
dai collanti al colore, la Snaidero
haintrodottoneiproprioprocessi produttivi vernici ad acqua sin

MANO AL PORTAFOGLIO

Un italiano su tre sarebbe
disposto a pagare un mobile
il 10% in più
pur di acquistare
un prodotto ecologico
dal2006einseguitosièadoperata per ridurre i diluenti aromatici
utilizzati, tagliando così le emissionedisostanzeorganichevolatili dovute alla verniciatura.
Per l’arredo casa conversione
green è sinonimo anche di uso di
fibre naturali per realizzare tappezzerie, rivestimenti e imbottiture. Passoni Nature, ad esempio,producemobiliecosostenibili di qualità utilizzando, come ri-

vestimento, una lana con marchio ecolabel e imbottiture certificate CertiPur. Mentre l’azienda
Onfuton per i suoi futon impiega
solo puro cotone biologico, lattice naturale e cocco gommato.
E poi ci sono gli specialisti del
riciclo. Ad esempio quelli che
producono pannelli usando solo
legno proveniente da pallet, trucioli, mobili vecchi, rami e legno
dapotaturadeglialberi,imballaggi inlegno, cassetteda frutta eresidui di lavorazione. Insomma
senza abbattere alberi. Come il
gruppo Fantoni, che usa materia
prima risultante da altre lavorazioniehasviluppatounsofisticato know-how tecnologico che
consente l’impiego di un’ampia
tipologia di prodotti lignei, segaturacompresa.Egrazie alqualeè
natalacollezionedi pannelliFramework 2.0 prodotta con materiali riciclati e riciclabile al 98%.
Mapergarantirelapienasostenibilità di un prodotto non basta
usare materie prime ecologiche
enaturali,néspecializzarsinelriciclo. Bisogna pensare all’intero
ciclo di vita del prodotto, dalla
produzione alla dismissione. In

altri termini bisogna concepire
mobili che durino, che siano costituiti da componenti separabili, in modo da poter essere facilmente disassemblati e riciclati, e
la cui realizzazione richieda menoenergiaematerieprimepossibili. Pioniere di questo approccio in Italia è stata Valcucine. È
sua la cucina in alluminio e vetro
temprato, totalmente riciclabile
e a zero emissioni. Mutuando
una tecnologia dal settore automobilistico, Valcucine ha lanciato Meccanica, un sistema rivoluzionario di cucina dematerializzata, progettata utilizzando soli
ripiani e cestoni. Anche le innovativeanteintessutoeinmetallo
sono dematerializzate grazie ai
minimispessorieutilizzidimateriale: un telaio rivestito nelle prime e uno spessore di 2mm per le
seconde. La cucina è progettata
per essere riutilizzabile al 90% e
riciclabile al 100%.
Sostenibilità significa infine efficienzaenergetica ed energia pulita. La Bellotti è leader in questo
campo ed è la prima azienda del
settore legno-arredo in Italia ad
aver realizzato un impianto fotovoltaico su tetto totalmente integrato.Unasuperficiedi10.000mq
su cui sono stati posati 4.500 pannelli fotovoltaici, che producono
1.026.600 kWh annui di energia
pulita.Edevitanoogniannol’emissionedi645,87tonnellatediCO2.
L. G.
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