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|  Prospettive  |  Le promettenti potenzialità di crescita dell’«economia verde», settore legato allo sviluppo sostenibile

Green economy

il futuro
dietro l’angolo

Riccardo Graziano

La recente alluvione nel Pia-
centino ha fortunatamente 
risparmiato la maggior parte 
degli edifici nelle zone coinvolte, 
lasciandoli tuttavia senza energia 
elettrica a causa della distruzione 
delle linee dell’alta tensione. Se 
sui tetti di quelle case ci fossero 
stati dei pannelli solari termici 
e fotovoltaici, i residenti avreb-
bero avuto almeno il conforto 
di luce e acqua calda, piccola 
cosa di fronte alla catastrofe, ma 
comunque un aiuto in più e un 
problema in meno. 
Anche questa è, o meglio sareb-
be, green economy. Il condizionale 
è d’obbligo, perché nell’ultimo 
ventennio l’atteggiamento dei 
vari esecutivi nei confronti di 
questo promettente settore è 
stato spesso miope, quando non 
ostile. Non certo un dato isola-
to, in un Paese dove da anni si 
lamenta l’assenza di politiche 
industriali strutturate, in grado 
di indirizzare le scelte di impren-
ditori e cittadini, ma in questo 
caso l’atteggiamento mutevole 
dei decisori politici è stato par-
ticolarmente grave, perché ha 
impattato su un settore che, a 
dispetto della crisi e dei molti 
ostacoli che ha dovuto superare, 
ha fatto registrare una crescita 
considerevole. Un comparto 
che lascia intravedere promet-
tenti potenzialità di sviluppo, 
anche e soprattutto in un con-
testo economico come quello 
attuale, segnato da innumerevoli 
problematiche da trasformare in 
opportunità. Sempre che si deci-
da di puntare risolutamente in 
questa direzione, con linee gui-
da chiare e incentivi mirati.
Giusto per dare un’idea, la Ca-
mera di commercio di Milano 
segnalava, fra il 2009 e il 2010, 

una crescita media del 131 per 
cento del fatturato delle impre-
se del comparto (194 per cento 
nel settore delle energie rinno-
vabili), quando già la recessione 
stava iniziando a funestare il re-
sto dell’economia italiana. Nello 
stesso periodo, il settore arrivava 
a occupare quasi diecimila ad-
detti, con un incremento del 35 
per cento in un anno, anche qui 
in netta controtendenza rispetto 
al trend generale del mercato del 
lavoro. Un dato che si ripeteva, 
anche se con percentuali più 
contenute, a livello nazionale, 
portando il fatturato comples-
sivo del settore intorno ai 50 
miliardi di euro e smontando 

concezioni e dogmi obsoleti che 
vedevano l’ecologia come un fre-
no all’economia.
La parte del leone è stata finora 
appannaggio delle energie rin-
novabili, ma il panorama è assai 
variegato e diversificato, e va dal-
la tutela del patrimonio boschivo 
all’ottimizzazione delle risorse 
idriche, dalla filiera del riciclo 
dei rifiuti alla messa in sicurez-
za del territorio, tutte pratiche 
che non mancano di far sentire 
i loro benefici anche in campo 
ambientale, a partire dalla lotta 
ai mutamenti climatici, aspetto 
cruciale sia a livello mondiale 

che per l’Italia in particolare. Ce 
lo conferma Edo Ronchi, già mi-
nistro dell’Ambiente nel primo 
governo Prodi, dopo il recente 
convegno «Giustizia ambientale 
e cambiamenti climatici», orga-
nizzato dalla Fondazione per lo 
sviluppo sostenibile di cui è pre-
sidente: «Il riscaldamento medio 
registrato a livello globale è stato 
di 0.85 gradi, ma nel nostro Pae-
se il dato è quasi doppio, 1.5 gra-
di, perché l’area mediterranea 
è particolarmente sensibile alle 
mutazioni in corso». Per fortuna, 
prosegue Ronchi, il panorama 
della green economy in Italia appare 
confortante: «Negli ultimi anni 
c’è stato un notevole sviluppo 

di tecnologie e buone pratiche 
in tutti i settori, dall’agricoltura 
al manifatturiero ai servizi, che 
hanno permesso di ottimizzare i 
processi produttivi e aumentare i 
risparmi energetici».
Il sistema produttivo tende dun-
que ad assimilare la filosofia 
dello sviluppo sostenibile, dove 
la crescita viene realizzata senza 

Con la locuzione green economy, 
«economia verde», si sono introdot-
ti i concetti di impatto ambientale 

e sviluppo sostenibile nell’ambito delle 
questioni economiche, per ampliare lo 
sguardo su tematiche globali in prece-
denza ignorate dalle teorie degli eco-
nomisti: dall’assottigliarsi delle risorse 
primarie alla gestione dei rifiuti, dall’in-
quinamento ai cambiamenti climatici. 
Parimenti, si vuole anche valutare più 
approfonditamente il rapporto costi/
benefici, per evitare che un utile privato 
si trasformi in un danno al bene comune 
o a qualche altro comparto economico. 
L’impulso che si vuole dare è dunque 
quello di una maggiore attenzione alla 
gestione di tutte le risorse primarie, da 
quelle minerarie ed energetiche, che già 
rientravano nell’ambito delle valutazio-
ni economiche, a quelle in precedenza 
escluse, quali aria, acqua e biodiversità. 
Cardine di questa nuova concezione di 
sviluppo, la cosiddetta «terza rivoluzione 
energetica» (dopo quelle del carbone 
e del petrolio), un nuovo modello di 
produzione e distribuzione basato sulle 
energie rinnovabili e sulle cosiddette 
smart grid, reti intelligenti in grado di 
gestire in modo molto più flessibile un 
sistema di domanda/offerta maggiormen-
te diversificato e parcellizzato. Questa 
svolta radicale, da tempo sollecitata dagli 
ambientalisti, è stata accolta a livello 
ufficiale nel 2006, con la pubblicazione 
del Rapporto Stern, approfondita analisi 
sull’impatto negativo dei cambiamenti 
climatici, oltre che sulla salute del nostro 
pianeta, anche sull’economia globale.
Ottimizzazione, risparmio, recupero, 
innovazione sono le parole d’ordine di 
questa nuova concezione dell’econo-
mia, che dall’ambito energetico si sta 
allargando in modo promettente ad altri 
comparti. Di tutto questo si parlerà al 
Salone della green economy e dell’ener-
gia dal legno–Forlener, mostra-mercato 
degli operatori del settore aperta anche al 
pubblico, in programma da venerdì 25 a 
domenica 27 settembre a Lingotto Fiere 
(Torino). (r.graz.)
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discapito per beni comuni e 
risorse naturali (suolo, aria, 
acqua, biodiversità…) minimiz-
zando gli impatti su territorio e 
ambiente, garantendo risultati 
duraturi anche nel lungo pe-
riodo, secondo un andamento 
lineare e costante, diverso da 
quello attuale, caratterizzato 
da cicli espansivi interrotti da 
periodiche crisi recessive. Fon-
damentale anche la riduzione 
del consumo di materie pri-
me, quindi risparmio, riciclo, 
efficienza ed ecodesign, ovve-
ro una programmazione in-
dustriale a impianto circolare, 
dove i prodotti siano progettati 
in maniera tale che, alla fine 
del loro ciclo vitale, diventino 
“materia prima seconda”, cioè 
nuovamente risorsa da reintro-

durre nel circuito produttivo. 
Ma non mancano le note ne-
gative: il settore delle energie 
rinnovabili, finora trainante, è 
stato pesantemente penalizzato 
dal cosiddetto decreto “spalma 
incentivi”, oltretutto applicato 
con effetto retroattivo. «A par-
tire dal 2011», lamenta Ronchi, 
«il comparto ha subito un tracol-
lo verticale, passando dagli 11 
mila megawatt di nuova produ-
zione installati in quell’anno ai 
440 del 2014. Un rallentamento 
della crescita che, a ritmi così ri-
dotti, non è nemmeno in grado 
di garantire il “ricambio” degli 
impianti obsoleti destinati alla 
chiusura, pari a circa 7/800 me-

Una crescita media del 131 per cento
del fatturato delle imprese del comparto,
fra il 2009 e il 2010, secondo le rilevazioni 
della Camera di commercio di Milano

gawatt all’anno sui 50 mila totali 
installati. Un vero disastro indu-
striale, tanto che persino l’Ocse 
ci ha citato come esempio ne-
gativo, di ciò che assolutamente 
non si deve fare».
Un controproducente sgambet-
to a un settore in pieno svilup-
po, come ora rischia di capitare 
alla filiera del riciclo dei rifiuti, 
un affare da 34 miliardi di euro 
che negli ultimi cinque anni ha 
garantito un +13 per cento di oc-
cupati, e che ora rischia di essere 
messo in crisi da alcune norme 
contenute nel recente decreto 
“sblocca Italia”, destinate a pri-
vilegiare gli inceneritori. Un er-
rore non solo dal punto di vista 
ambientale, ma anche occupa-
zionale, visto che, rispetto all’in-
cenerimento, la filiera del riciclo 

crea mediamente un numero di 
posti di lavoro quindici volte su-
periore.
Risulta strategico, dunque, 
«mantenere la spinta sulle rinno-
vabili», prosegue Ronchi, «anche 
per conseguire il fondamentale 
obiettivo di ridurre l’emissione 
di gas serra del 40-70 per cento 
entro il 2050. Una priorità asso-
luta per contrastare i mutamen-
ti climatici, a fronte della quale 
risulta evidente la necessità di 
ridurre drasticamente i consumi 
di fonti fossili, in particolare car-
bone e petrolio». Promettente, 
invece, la filiera delle biomasse, 
combustibile ecologico che «se 
gestito in maniera ecosostenibi-
le, ovvero garantendo una ricre-
scita boschiva pari o superiore al 
prelievo per consumi termo-elet-
trici, presenta vantaggi notevoli, 
primo fra tutti la “somma zero” 
in fatto di emissioni di Co2. La 
quantità di anidride carbonica 
rilasciata in fase di combustione 
dei materiali vegetali per la pro-
duzione di calore ed energia è 
infatti la stessa che la pianta ha 
estratto dall’atmosfera e fissato 
al suo interno in fase di crescita. 
Bisogna solo porre molta atten-
zione ai processi di combustione, 
per evitare che si creino polveri 
sottili e particolati dannosi per la 
salute umana».

Pesano le scelte politiche. Edo Ronchi,
già ministro dell’Ambiente: «È crollata 
dal 2011 al 2014 l'installazione di nuovi 
impianti di energie rinnovabili»


