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Per la rubrica Into the Best:  
la transizione dal fossile alle 
rinnovabili di Erg, la crescita green 
di Enel in un percorso win-win con 
i suoi fornitori, la circolarità come 
generatore di business e lavoro  
di Intesa Sanpaolo.

International

Dall’abbigliamento alla blue 
economy, il green supply chain 
management nel saggio  
“The Circular Economy and Its 
Implications on Sustainability  
and the Green Supply Chain”,  
di Ulaş Akküçük, professore alla 
Bogazici University di Istanbul.

Best Practice

Sviluppare la leadership degli 
Acquisti in un team interfunzionale, 
grazie alla competenza, alla 
conoscenza dei processi produttivi,  
al coinvolgimento dei fornitori. 
Intervista a Emilio Spinelli, Vice 
President of Operations SCL Italia.

Green Procurement & Supply chain
Dalla sostenibilità all’economia circolare
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Editoriale

Ricominciamo
di Micol Barba

Micol 
Barba

#

Non è possibile prevedere il futuro ma, malgrado l’evidenza, l’uomo non è mai stato 
capace di accettare questo limite. Di fronte ad un pericolo immediato, le persone 
vogliono sentire una voce autorevole da cui trarre una certa sicurezza; vogliono 
che gli venga pronosticato cosa accadrà e che tutto andrà bene (non vi torna fami-
liare? è stato lo slogan di questo lockdown). Come osserva Mark Lilla, professore 

di studi umanistici alla Columbia university, in un suo recente articolo pubblicato sul New York 
Times, sembra che non siamo ben progettati per vivere nell’incertezza. Nei secoli, parafrasando 
Lilla, abbiamo dismesso le sacerdotesse di Delfi e i profeti sono stati sostituiti da esperti meno 
enfatici che non fanno pronostici sotto l’effetto di qualche sostanza ma al massimo sorseggiano 
acqua minerale nei talk show e hanno sostituito la lettura del fegato di pecora con big data e 
modelli statistici. Nonostante tutti gli sforzi, però, la domanda di lungimiranza non viene mai ap-
pagata e forse stiamo perdendo tempo a chiederci come sarà questa nuova normalità post-pan-
demia invece di capire cosa vogliamo e cosa fare perché accada.

Pare, dunque, arrivato il momento: “riprendiamoci il futuro e torniamo a progettarlo invece 
di vivere in un eterno presente”. È questa l’esortazione dello storico Aldo Schiavone che, nel 
suo ultimo saggio scritto appena prima dell’inizio della pandemia, ripercorre l’evoluzione del 
concetto di progresso, oggi parola quasi da evitare, “ricordo di perdute ingenuità intellettuali”, 
sostituita nel Novecento dalla più neutra e meno impegnativa “crescita”. Ma qualunque sia 
la nozione di progresso elaborata nell’evoluzione del pensiero, la storia umana  è una freccia 
scoccata nella notte dei tempi, è progressione spinta dalla nostra tendenza verso la cono-
scenza e la conquista della natura, è il risultato tra progresso tecnico e potenza della specie. 

E a che punto si trova ora la freccia? Come osserva Schiavone, il genere umano sarebbe arri-
vato al momento di confluenza tra natura e cultura che per secoli hanno proceduto parallela-
mente. La natura diventa quella che la cultura decide di non invadere, è il risultato di una nostra 
scelta, la sua onnipotenza viene messa in discussione. La preservazione dell’ambiente diventa 
dunque il risultato della nostra volontà di non toccare e invadere la natura e questo ci offre gran-
dissime responsabilità, carica di rischi il nostro presente, ci pone di fronte a molteplici potenzialità.

Ecco che la sostenibilità si inserisce con sempre maggiore convinzione nelle dinamiche econo-
miche e politiche. Se da un lato, soprattutto tra le generazioni più giovani, è il risultato di “un’ansia 
ecologista che tradisce un bisogno di alternativa e di nuova costruzione dell’umano”, dall’altro è 
destituita di tutta la sua carica filantropica per diventare pilar strategico per le aziende, dimostran-
do la sua capacità di creare valore finanziario, di essere leva competitiva e strumento imprescin-
dibile per ridisegnare una supply chain più solida, a prova di qualunque crisi. In questo numero, le 
esperienze di Erg, Enel e Intesa Sanpaolo esemplificano con efficacia questi effetti, evidenziando 
tutta l’urgenza di riformulare il proprio business in chiave green per cavalcare la ripartenza.

Il tempo è scaduto. Non possiamo più aspettare, se non vogliamo fare la fine della rana di 
Noam Chomsky, come ricorda in un recente articolo apparso sul Sole 24 ore, Alessandro Ro-
sina professore ordinario di Demografia nella Facoltà di Economia dell’Università Cattolica di 
Milano. “Finita all’interno di una pentola in cui l’acqua diventa lentamente sempre più calda, 
la rana non percepisce la gravità di una condizione che va progressivamente a peggiorare, 
diventa così via via più debole fino a trovarsi alla fine bollita. Questa crisi potrebbe essere per 
il nostro paese (e per il mondo intero, ndr) lo shock che serve per saltare fuori dalla pentola e 
riorientare positivamente la nostra rotta verso il futuro”.
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Se ripartenza
significa cambiamento
Lettera alle aziende di Daniela Bernacchi

IL GLOBAL COMPACT DELLE NAZIONI UNITE

Il Global Compact delle Nazioni unite è l’iniziativa strategica di cittadinanza d’impresa più ampia al
mondo. Nasce dalla volontà di promuovere un’economia globale sostenibile, rispettosa dei diritti
umani e del lavoro, della salvaguardia dell’ambiente e della lotta alla corruzione. È stata proposta,
per la prima volta nel 1999, presso il World Economic Forum di Davos, dall’ex segretario delle
Nazioni Unite Kofi Annan, il quale, in quell’occasione, ha invitato i leader dell’economia mondiale
presenti all’incontro a sottoscrivere con le Nazioni Unite un “Patto Globale”, al fine di affrontare
in una logica di collaborazione gli aspetti più critici della globalizzazione. Nel luglio del 2000, l’UN
Global Compact è stato lanciato operativamente dal Palazzo delle Nazioni unite di New York.

Da allora, vi hanno aderito oltre 18.000 aziende provenienti da più di 160 paesi nel mondo, dando
vita a una nuova realtà di collaborazione mondiale. Partecipano al movimento onusiano, al fianco
delle realtà business, anche numerose organizzazioni non profit (NGO, società civile, fondazioni,
Università, ecc.).

In Italia, opera attraverso il Global Compact Network Italia, organizzazione costituitasi in
Fondazione nel giugno 2013 dopo dieci anni di attività come gruppo informale. Opera, anzitutto,
per promuovere l’UN Global Compact ed i suoi Dieci Principi al livello nazionale, attraverso il
dialogo istituzionale, la produzione di conoscenza e la diffusione di buone pratiche di sostenibilità.
Ad oggi, oltre 300 imprese ed organizzazioni non profit italiane partecipano al Global Compact. La
composizione numerosa ed eterogenea del network rende possibile l’attivazione al suo interno di
partnership multi-stakeholder ed azioni collettive nel perseguimento di obiettivi comuni o condivisi.

Segretario Generale del Global
Compact Network Italia

#
Daniela
Bernacchi

Eravamo ancora in piena 
emergenza, quando molti (e 
molte) di noi hanno inizia-
to ad interrogarsi sul futuro 
del nostro paese. Più am-

piamente, del pianeta in cui viviamo.  
Quale mondo sarebbe uscito dalla crisi da 
Covid-19? Il “dopo” come sarebbe stato? 
Per chi lavora o è impegnato a vario titolo 
e livello sui temi dello sviluppo sostenibi-
le, l’esperienza drammatica della pande-
mia può solo significare una cosa: che la 
“transizione giusta” sociale, economica e 
ambientale non può più attendere. Essa 
deve compiersi ora.

Già prima dell’inizio della pandemia, al 
livello globale l’avanzamento dell’Agenda 
2030 per lo Sviluppo Sostenibile delle Na-
zioni Unite non procedeva ai ritmi spera-
ti. Molte criticità erano, e restano tutt’o-
ra, connesse alla grave scarsità degli 
investimenti dedicati. Con l’emergenza 
globale, il processo di transizione sem-
bra essersi esposto a rischi ancora più 
grandi, fino all’ipotesi di vere e proprie 
battute d’arresto, pericolosi passi indie-
tro per l’umanità intera.

Basti pensare agli Sdg 1 (povertà zero), 
2 (fame zero), 8 (lavoro dignitoso). La 
Banca mondiale stima che la crisi spin-
gerà circa altri 11 milioni di persone nel-

la povertà estrema. Secondo il World Food 
Programme, agenzia Onu, la pandemia 
di Covid-19 potrebbe quasi raddoppiare 
il numero delle persone che soffrono la 
fame acuta nel mondo entro la fine del 
2020. L’Organizzazione internazionale del 
lavoro (Ilo), infine, afferma che 195 milioni 
di persone potrebbero perdere il proprio 
posto di lavoro a seguito dell’emergenza.

Come rispondere ad uno scenario così 
complesso e di per sé scoraggiante? Il 
mio suggerimento è di restare focalizzati 
sugli unici due effetti “benefici” (se così 
si può dire) della crisi che stiamo viven-
do: la “persona” è finalmente di nuovo 
al centro dell’attenzione politica, econo-
mica e sociale; il rapporto uomo-natura 
basato su una visione antropocentrica 
sembra aver fallito.

Da qui, l’invito rivolto a tutti gli attori 
dello sviluppo sostenibile, in primis le im-
prese di tutto il mondo, a non retrocede-
re nel loro impegno e nella loro azione. 
Anzi, proprio in questo momento essi 
sono chiamati a fare di più. Non a caso, 
il Global Compact delle Nazioni Unite – 
movimento globale per lo sviluppo so-
stenibile - ha definito “Decade of Action” 
il tempo che ci separa dal traguardo 
dell’anno 2030. I Governi, le aziende e 
la società civile dovranno giocare il loro 

ruolo di promotori del cambiamento con 
maggiore audacia rispetto al passato.

Come segretario generale di una rete 
nazionale a cui partecipano oltre 250 
aziende impegnate sui temi dello svi-
luppo sostenibile, sono consapevole 
di quanto potenziale resti ancora ine-
spresso e, quindi, di quante nuove azioni 
possano essere messe in campo, singo-
larmente o in sinergia con altri soggetti.  
Come Global Compact Network Italia, 
abbiamo suggerito ai nostri aderenti bu-
siness delle linee-guida per una “ripar-
tenza” in armonia con i Dieci Principi del 
Global Compact su diritti umani, lavoro, 
ambiente e lotta alla corruzione e quelli 
inclusi nell’Agenda 2030.

Anzitutto, auspichiamo la diffusione di 
una leadership aziendale che sia lungi-
mirante, audace (come detto poc’anzi) 
e ancor più inclusiva. Il punto di vista 
delle parti interessate, che siano interne 
o esterne alla realtà organizzativa, deve 
avere un peso nell’ambito dei processi 
decisionali, tanto più alla luce dell’epoca 
straordinaria che stiamo vivendo. Poi, il 
benessere dei lavoratori e delle lavora-
trici, da intendersi sia in senso fisico che 
psichico. L’esperienza pandemica, come 
diversi studi stanno dimostrando, ha ge-
nerato o aggravato diverse situazioni di 
disagio nelle persone, che necessitano di 
un approccio molto consapevole da par-
te dei datori di lavoro e dei responsabili 
risorse umane. Un’attenzione specifica 
deve essere dedicata anche al tema di 
genere: le donne durante la crisi sono 
state esposte (più degli uomini) ad un so-
vraccarico di assistenza e cura dei propri 
familiari, a discapito del loro ruolo pro-
fessionale e economico.

È molto importante che la fase di reco-
very si caratterizzi, sin da subito, per un 
proliferare in ambito aziendale di misure 
e iniziative orientate a favorire una con-
ciliazione soddisfacente ed equa tra la 
vita privata e il lavoro per tutta la com-
ponente femminile (es: flessibilità, stabi-
lizzazione contrattuale, bonus retributivi, 
ecc.). Andando avanti, è importante riba-
dire che la gestione etica dei fornitori 
resta un punto cardine della sostenibilità 
aziendale. Questo è il momento giusto 

per rafforzare sensibilmente la “logica di 
filiera”. Essere, sentirsi parte di una “fi-
liera”, significa agire mantenendo senso 
di responsabilità ed attenzione rispetto 
a tutti altri elementi che compongono la 
catena produttiva, nonostante le criticità 
contingenti. Tutela trasversale del dirit-
to alla salute, flessibilità nella gestione 
degli approvvigionamenti, trasparenza e 
puntualità rispetto agli accordi econo-
mici, valorizzazione delle “filiere corte”, 
sono i punti cardine di una supply chain 
etica in fase di “ripartenza” e “ricostru-
zione”. Infine, ma non meno importan-
ti: l’innovazione e, in particolar modo, 
la digitalizzazione e l’efficientamento 
dei processi a supporto di un approc-
cio basato sul concetto di “circolarità” 
dell’economia e, più in generale, che sia 
rispettoso dell’ambiente; il coinvolgi-
mento e valorizzazione dei giovani che, 
pur essendo portatori di stimoli ed idee 

innovative, sono fra le categorie più a ri-
schio in termini di accesso al mondo del 
lavoro a causa della crisi; l’impegno per 
i paesi del Sud del mondo, che significa 
da una parte crescita degli investimenti 
nelle catene di fornitura globali, dall’altra 
internazionalizzazione del business per 
ridurre le disuguaglianze e rendere più 
solide le loro economie nazionali.

Se, nei mesi e negli anni a venire, questo 
approccio si andrà diffondendo, consoli-
dando e rafforzando sempre di più all’in-
terno del nostro tessuto imprenditoriale (e, 
qui, mi riferisco sia a aziende grandi che 
medio-piccole), non solo non avremo reso 
vani gli sforzi fin qui realizzati – spesso at-
traverso partnership virtuose, ma saremo 
sempre più vicini alla realizzazione di quel 
cambiamento che possiamo, in conclu-
sione, riassumere in una frase: “Nessuno 
deve essere lasciato indietro”. 

Nessuno deve essere 
lasciato indietro“ ”
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Il Green public
procurement e i criteri
ambientali minimi
di Enrico Fontana

Enrico Fontana, giornalista,
coordinatore dell’Osservatorio “Appalti
verdi”, fa parte della segreteria
nazionale di Legambiente. Dal 2000 al
2005 è stato vicepresidente di Libera,
di cui è stato anche coordinatore
nazionale da ottobre 2013 a maggio
2015. Dal 1996 al 2005 e dal 2016 al
2018 è stato direttore del mensile “La
Nuova ecologia”. E’ autore di diverse
pubblicazioni tra cui “Dark economy.
La mafia dei veleni” (Einaudi, 2012),
con Antonio Cianciullo e “I Distretti
dell’Economia civile” (Pacini Editore,
2018), con Lorenzo Barucca, Carlo
Andorlini e Alessio Di Addezio.

#
Enrico
Fontana

Green deal, rivoluzione ver-
de, transizione ecologica: 
mai come in questa fase, 
difficile e complessa, di con-
vivenza con il coronavirus, 

dopo i drammatici mesi di lockdown, 
questi termini risuonano nei documenti 
istituzionali e negli interventi pubblici, in 
Italia e in Europa. Quasi a voler indica-
re una strada obbligata per uscire dalla 
crisi economica e sociale scatenata dalla 
pandemia del virus Sars-cov-2 affron-
tando da subito l’altra immediata emer-
genza:quella dei cambiamenti climatici. 

In questo scenario, caratterizzato an-
che dagli impegni ad investire risorse 
ingentissime (dai 55 miliardi di euro del 
decreto “Rilancio” ai 750 miliardi di euro 
previsti per il “Recovery found”) è già 
disponibile una leva formidabile con cui 
orientare la spesa pubblica in direzione 
della sostenibilità: il Green public procu-
rement (in sigla Gpp).

La strategia degli “acquisti verdi” vede 

l’Italia svolgere, dal 2016, un ruolo di 
paese guida: siamo gli unici in Europa, 
infatti, ad aver introdotto per legge, at-
traverso l’art. 34 del Codice degli appal-
ti, l’obbligo di adozione, in tutte le gare 
d’appalto per l’acquisto di beni e servizi, 
dei Criteri ambientali minimi (in sigla 
Cam), fissati per le diverse categorie 
merceologiche da decreti del ministero 
dell’Ambiente. Grazie al Gpp è possibile 
orientare verso criteri effettivi e misura-
bili di sostenibilità ambientale una spesa 
pubblica stimata dall’Anac nel 2019 in 
139,5 miliardi di euro, che arrivano a 170 
miliardi comprendendo anche quelli al 
di sotto della soglia dei 40.000 euro. Se 
soltanto il 30% di questa spesa venisse 
orientata secondo i Criteri ambientali 
minimi, l’impatto degli investimenti pub-
blici lungo tutte le filiere della green eco-
nomy sarebbe di circa 55 miliardi di euro 
l’anno e, in Europa, di oltre 600 miliardi.

È per queste ragioni che Legambien-
te ha promosso nel 2018, insieme alla 
Fondazione Ecosistemi, l’Osservatorio 

“Appalti verdi” (www.appaltiverdi.net), 
attraverso il quale svolgere attività di 
monitoraggio civico, formazione e infor-
mazione sul Green public procurement. 
Oggi l’Osservatorio può avvalersi di par-
tnership importanti da Federparchi al 
Dipartimento di Scienze Economiche e 
aziendali dell’Università di Padova, dalle 
imprese dell’economia circolare come 
Novamont, Ideaplast ed Eurosintex al 
mondo delle professioni, con lo studio 
“AdLaw avvocati amministrativisti”. In-
sieme a questo network di competenze è 
stata sviluppata da Legambiente la colla-
borazione con l’Anac, chiamata a vigilare 
sull’applicazione dei Cam, con la firma di 
un Protocollo d’intesa.

L’attività dell’Osservatorio è stata fi-
nalizzata da un lato alla produzione di 
rapporti annuali sullo stato di attuazione 
del Gpp presentati nell’ambito del Forum 
Compraverde, che si svolgerà il prossimo 
8 e 9 ottobre a Roma; dall’altro alla rea-
lizzazione di eventi formativi, come quelli 
organizzati insieme ad Anci Toscana, Svi-
luppUmbria e Federparchi. 

I dati del monitoraggio svolto su Co-
muni ed Enti parco, sia nel 2018 che nel 
2019, confermano un trend di crescente 
applicazione del Green public procu-
rement, insieme a diverse criticità da 
superare. Legambiente, attraverso la 
raccolta di dati svolta nell’ambito dell’ini-
ziativa “Comuni ricicloni” e di “Ecosiste-
ma urbano”, ha somministrato, insieme 
alla Fondazione Ecosistemi, questionari 
relativi all’applicazione dei Cam secondo 

15 categorie merceologiche, dalla ge-
stione dei rifiuti all’acquisto di divise e 
calzature. Quello ottenuto, nell’insieme, 
è un campione di risposte significativo: 
734 amministrazioni per quanto riguarda 
la categoria dei Comuni ricicloni e 88 ca-
poluoghi di provincia su 106. Il Cam più 
applicato, per quanto riguarda i Comuni 
ricicloni, è quello della gestione dei rifiu-
ti, con il 35,4% delle amministrazioni che 
risponde di adottarlo sempre, seguito 
dalla carta (33,3%) e dai servizi di puli-
zia (27,5%). In fondo alla classifica, inve-
ce, figurano con il 10,6% di “sì, sempre” 
gli arredi per interni e l’edilizia, seguiti 
dai Cam sui veicoli e l’acquisto di divise 
e calzature. Nei Comuni capoluogo di 
provincia, invece, al primo posto, con il 
72,7% di “sì” si colloca l’acquisto di carta, 
seguito da quello delle stampanti (58%) 
e dei toner (54,5%). Le ultime posizioni, 
invece, sono occupate dai Cam su edili-
zia, veicoli e gestione rifiuti (19,3%) e da 
quello sull’arredo urbano (1825). L’unica 
amministrazione che dichiara di applica-
re i Cam nel 100% delle gare d’appalto 

è quella di Bergamo, seguita da Vicenza 
(93%) e Ancona (87%). 

Anche il primo monitoraggio condotto 
sugli enti parco ha riservato più di una 
sorpresa, purtroppo non positiva: sol-
tanto 14 enti di gestione sui 52 a cui è 
stato somministrato il questionario han-
no superato la soglia del 50% di applica-
zione dei Criteri ambientali minimi nelle 
loro gare d’appalto, con punte del 91% 
dell’Ente di gestione delle Aree Protette 
dei Parchi Reali in Piemonte e del 73% 
nel Parco naturale regionale Tepilora in 
Sardegna, nel Parco Nazionale dell’Alta 
Murgia, in quello regionale della Riviera 
di Ulisse (Lazio) e nel Parco nazionale 
del Gran Sasso e Monti della Laga. Una 
varietà di risposte che conferma, al di là 
delle difficoltà da superare, che riguar-
dano, in particolare, la formazione e la 
scrittura dei bandi, come a fare la diffe-
renza sia la consapevolezza e la volontà 
con cui amministratori e funzionari pub-
blici affrontano, concretamente, la sfida 
del green deal. 

A fare la differenza sono la consapevolezza
e la volontà con cui amministratori
e funzionari pubblici affrontano,
concretamente, la sfida del green deal

“
”

www.appaltiverdi.net
http://www.forumcompraverde.it
http://www.forumcompraverde.it
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GREEN PROCUREMENT & SUPPLY CHAIN

Italia, sulla strada 
della sostenibilità
intervista a Emmanuela Pettinao a cura della redazione

A CHE PUNTO È L’ITALIA NELL’ECONOMIA 
CIRCOLARE E NELLA BIOECONOMIA?

L’economia circolare genera rispar-
mio e uso efficiente delle risorse natu-
rali, comporta una riduzione degli im-
patti ambientali, delle emissioni di gas 
serra e genera nuovi posti di lavoro.  
È quindi importante monitorarne i pro-
gressi in Italia analizzando i risultati 
raggiunti nei cinque settori del Piano eu-
ropeo per l’economia circolare del 2015: 
produzione, consumo, gestione dei rifiuti, 
materie prime seconde e innovazione e 
investimenti.

Partiamo dalla produzione: le perfor-
mance nazionali di circolarità nel 2019 si 
confermano le migliori rispetto alle altre 
4 principali economie europee (Germania, 
Francia, Spagna e Polonia) grazie ai buoni 
risultati in termini di produttività delle ri-
sorse e di produzione da fonti rinnovabili. 
Tuttavia, considerando che le performan-
ce di Germania e Francia sono in aumen-
to, il primo posto dell’Italia è a rischio. 

Nel settore del consumo (consumo di 
risorse ed energia, sharing economy e 
riparazione dei beni) l’Italia è ferma, sen-
za miglioramenti significativi. I migliori 
risultati segnati dagli altri Paesi dimo-
strano però che esistono margini di mi-
glioramento soprattutto nei settori della 
riparazione e dello sharing.

Nella gestione dei rifiuti l’Italia è la mi-
gliore, nonostante alcune criticità note: i 
ritardi di alcuni territori nella gestione dei 
rifiuti urbani e una squilibrata distribuzio-
ne geografica degli impianti di trattamento 
che mettono a rischio i risultati raggiunti. 

Nel mercato delle materie prime secon-
de l’Italia deve aumentare l’impiego dei 
materiali generati dal riciclo nella produ-
zione dei nuovi prodotti (Tasso di utilizzo 
circolare di materia): negli ultimi due anni 
l’Italia ha un tasso di riciclo in crescita ma 
un tasso di utilizzo circolare stabile a cau-
sa della bassa velocità di sostituzione nei 
nuovi prodotti di materie prime vergini con 
quelle provenienti dal riciclo. 

Area rifiuti e circular economy,
Fondazione per lo sviluppo sostenibile

#
Emmanuela
Pettinao

Per il settore dell’innovazione e degli in-
vestimenti l’Italia ha performance inferiori 
rispetto agli anni passati anche se sem-
bra utilizzare al meglio le scarse risorse 
destinate all’avanzamento tecnologico. 

Passiamo ora alla bioeconomia, che 
comprende tutti i settori della produzio-
ne primaria che utilizzano e producono 
risorse biologiche (agricoltura, silvicoltu-
ra, pesca e acquacoltura) e tutti i setto-
ri economici e industriali che utilizzano 
risorse biologiche per la produzione di 
alimenti, mangimi, prodotti a base biolo-
gica, energia e servizi.

Nel 2015 la bioeconomia in Europa ha 
fatturato circa 2.300 miliardi di euro, con 
un numero di addetti pari a 18 milioni 
(8,2% della forza lavoro dell’UE) (JRC 
2015). In Italia le attività connesse alla 
bioeconomia nel 2017 hanno fatturato ol-
tre 312 miliardi di euro e impiegato circa 
1,9 milioni di persone, rappresentando il 
19,5% del PIL nazionale e l’8,2% degli oc-
cupati (JRC 2017).

QUALI SONO LE DIFFICOLTÀ MAGGIORI 
PER LE AZIENDE NELLA TRANSIZIONE 
A MODELLI SOSTENIBILI?

Una delle maggiori difficoltà è l’accesso 
a finanziamenti dedicati, fondamentali 
per la riconversione delle attività produt-
tive verso un modello di economia circo-

lare. Questo problema sembra trovare 
una risposta nel recente stanziamento di 
210 milioni di euro per le imprese e i cen-
tri di ricerca che realizzeranno progetti di 
riconversione dei processi produttivi. 

Un’altra complessità è legata agli 
aspetti normativi (interpretazione delle 
norme, assenza di decreti attuativi, lun-
ghe procedure burocratiche per la realiz-
zazione di nuovi impianti o per i rinnovi 
delle autorizzazioni di impianti esistenti, 
ecc.) che inevitabilmente frenano la tran-
sizione verso modelli aziendali più green.

SI PARLA MOLTO DI BLOCKCHAIN, 
INTELLIGENZA ARTIFICIALE, 
AUTOMAZIONE. QUALI SONO  
LE TECNOLOGIE CHE PIÙ POSSONO 
AIUTARE LE AZIENDE IN QUESTA 
EVOLUZIONE GREEN?

Sono sicuramente necessarie tecno-
logie innovative, efficienti dal punto di 
vista energetico e di utilizzo di risorse, 
che permettano di realizzare prodotti di 
alta qualità, riutilizzabili, riciclabili e di 
migliorare l’utilizzo di materie prime se-
conde nei processi produttivi.

UN’EVOLUZIONE GREEN PUÒ ESSERE 
D’AIUTO ALLE AZIENDE IN QUESTA 
FASE DI RIPARTENZA?

L’Italia ha grandi potenzialità di sviluppo 

green: secondo un recente studio pubbli-
cato dalla Oxford Martin School, l’Italia 
risulta in cima alla classifica mondiale 
delle green growth tigers (le tigri della 
crescita economica green), dietro alla 
Germania ma davanti agli Stati Uniti, Au-
stria, Danimarca e Cina. Siamo uno dei 
Paesi che trarrebbe maggiore vantaggio, 
in termini di crescita e di competitività, 
dall’implementazione di politiche green 
per l’uscita dalla attuale crisi economica.

SIETE PROMOTORI DEL MANIFESTO 
GREEN DEAL ITALIA. IN COSA 
CONSISTE QUESTA INIZIATIVA  
E QUALI OBIETTIVI SI PREFIGGE? 

Il Manifesto “Uscire dalla pandemia 
con un nuovo Green Deal per l’Italia” pro-
mosso dalla Fondazione per lo sviluppo 
sostenibile interviene nel dibattito sulle 
misure per il rilancio dell’economia, pe-
santemente colpita dalla pandemia da 
Covid 19, sollecitando una scelta di indi-
rizzo delle politiche e delle misure per un 
rilancio green. 

Il Manifesto affronta quattro passaggi 
per la ripresa: la necessità di una visione 
e di un progetto; l’esigenza di affrontare 
la crisi climatica; un messaggio all’Eu-
ropa affinché il Recovery Plan possa ri-
lanciare un’economia decarbonizzata 
e circolare; la realizzazione di un nuovo 
Green Deal per l’Italia che valorizzi le 
sue potenzialità legate alle produzioni di 
qualità, al riciclo dei rifiuti, all’efficienza 
energetica e alle fonti rinnovabili, all’a-
gricoltura sostenibile, alle attività della 
bioeconomia rigenerativa, alla rigenera-
zione urbana e alla transizione della mo-
bilità a basse emissioni.

Il Manifesto punta a promuovere il coin-
volgimento del mondo delle imprese e 
può essere consultato e firmato sul sito 
www.greendealitalia.it. Ha una particola-
re importanza e una peculiarità, rilevante 
a livello nazionale ed europeo: è promos-
so da oltre 500 esponenti di imprese e 
organizzazioni rappresentative di diversi 
settori economici. Un così vasto e rap-
presentativo coinvolgimento nel sostene-
re un Green Deal è una novità e un segno 
dei tempi che stanno cambiando. 

www.greendealitalia.it

