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Introduzione

Gli  effetti  della  globalizzazione  e  dell’iperconsumo  delle  società  moderne,  il 

surriscaldamento  globale  del  pianeta,  l’innalzamento  del  livello  dei  mari,  gli  eventi 

sismici e le alluvioni sono alcuni dei segnali  allarmanti  che il pianeta sta mandando 

all’uomo.

Fenomeni sociali e ambientali che richiamano l’attenzione dell’opinione pubblica e dei 

movimenti “verdi”già da decenni, ma che avendo un costo economico rilevante (stimato 

in  miliardi  di  dollari)  diventano  per  forza  parte  integrante  dei  programmi  d’azione 

politici ed economici delle nazioni mondiali.

È  così  che  si  cerca  di  abbandonare  il  tradizionale  modello  economico  basato  sullo 

sfruttamento  delle  risorse  naturali,  detto  anche  brown  economy,  per  passare  a  un 

modello più sostenibile, detto anche green economy.

Le definizioni di questo concetto sono molteplici, ma tutte concordano sul fatto che la 

green economy è: “Un’economia a basse emissioni, efficiente nell’uso delle risorse e 

socialmente inclusiva”.1 Ed è anche lo strumento per realizzare gli obiettivi a medio - 

lungo termine richiesti dalla sostenibilità.

L’Unep stima che, per attuare questa conversione economica sia necessario impegnare 

annualmente circa il 2% del Pil mondiale (1300 miliardi di dollari) 2. 

In tre decenni di richiami a questo nuovo modello economico qualcosa è cambiato nelle 

coscienze politiche, imprenditoriali e dei consumatori a una velocità quasi sospetta. Per 

citare alcuni esempi, la Corea del Sud ha investito quasi l’80% del Pil nel comparto 

green contro  lo  0,9%  dell’Europa.  Per  molti  paesi  europei  e  d’oltreoceano  questo 

processo di cambiamento è stato accelerato dalla profonda crisi economico-finanziaria e 

ambientale scatenatesi nel biennio 2008-2009 e ancora in corso in gran parte del mondo. 

Gli stessi paesi, hanno avviato politiche e misure per la riduzione delle emissioni dei gas 

serra, determinando lo sviluppo delle  fonti  energetiche rinnovabili  e anche quello di 

significative misure di risparmio ed efficienza energetica; persino alcuni paesi in via di 

sviluppo si sono impegnati a realizzare politiche green nelle loro economie.

1 Fonte: www.fondazioneimpresa.it
2 E.Ronchi - R.Morabito, Green economy per uscire dalle due crisi, Rapporto 2012, Edizioni Ambiente, 
2012.
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Il fatto che un processo di sviluppo sia sostenibile se “soddisfa i bisogni del presente 

senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri bisogni”3 

resta ancora una definizione attuale; ma sebbene sia cambiato qualcosa nelle economie 

tradizionali, i virtuosi sono ancora pochi e l’impronta ecologica gioca un peso ancora 

troppo debole nelle economie e scelte aziendali.

Questo  lavoro  analizza  attraverso  le  scelte  delle  imprese,  dei  consumatori  e  della 

Pubblica  Amministrazione,  il  percorso  di  sostenibilità  intrapreso  dall’Italia  con 

l’obiettivo di evidenziare i benefici di questo nuovo modello e le criticità da superare 

per proseguire lungo il percorso. 

A  livello  nazionale,  possiamo  migliorare  e  raggiungere  gli  obiettivi  richiesti  dalla 

sostenibilità  se crediamo e valorizziamo il  territorio  attraverso politiche  economiche 

efficaci ed efficienti; attraverso il rilancio del  made in Italy  da parte delle imprese e 

attraverso  il  cambiamento  dei  modelli  di  consumo  e  stile  di  vita  da  parte  dei 

consumatori. 

Il contributo della  Pubblica Amministrazione è ancora carente,  ma le imprese  green 

italiane hanno saputo coniugare i fondamenti del sistema manifatturiero, tradizione e 

qualità all’eco-innovazione, convertendo un numero sempre maggiore di consumatori 

verso prodotti green oriented.

L’unione di queste tre forze e i risultati  quantificabili  fino ad ora raggiunti  possono 

rilanciare l’economia e riposizionare l’Italia a un livello dignitoso nel ranking mondiale 

della sostenibilità.

3 Fonte: Rapporto Bruntland, Our common future, 1987
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Capitolo 1: Misurare la sostenibilità italiana

1.1 Il contesto politico di riferimento

In  Italia  la  questione  ambientale  assume  rilievo  solo  dagli  anni  novanta,  in  cui  si 

sviluppano e s’iniziano a consolidare le associazioni ambientaliste.

Quando nel 1992 l’Italia partecipa alla conferenza internazionale su ambiente e sviluppo 

di Rio de Janeiro, a parere di molti la sua presenza è marginale nonostante sia in questo 

evento che l’Italia manifesta l’intenzione di aderire all’Agenda 21.4

Nel Piano Nazionale  per lo  Sviluppo Sostenibile  tra  gli  obiettivi  per  l’adeguamento 

all’agenda 21 si legge: “ … il cambiamento nelle tecnologie di produzione e nei prodotti 

deve  essere  graduale  per  tenere  conto  degli  scambi  inevitabili  tra  la  salvaguardia 

dell’ambiente e lo sviluppo sostenibile e gli altri importanti obiettivi sociali…per contro 

alla  gradualità  deve  corrispondere  l’incisività  delle  misure  normative,  fiscali  ed 

economiche5.” È risaputo però che il Piano Nazionale registra pochi consensi e privo di 

risorse finanziarie e gestionali risulta incapace di generare azioni concrete.

La svolta avviene nel 1996 con l’allora ministro dell’ambiente Edo Ronchi che porta 

l’equilibrio programmatico necessario alle politiche di sviluppo sostenibile. 

Il ministro nella relazione presentata al  Consiglio dei Ministri  nel febbraio del 1997 

dichiara  che  per  l’Italia,  che  ha  il  più  importante  patrimonio  naturale  e  culturale 

d’Europa, lo sviluppo sostenibile è l’orizzonte necessario della politica, apportatore di 

tecnologie, innovazione, prodotti e processi industriali fondamentali per la competitività 

e lo sviluppo.

In  questo  percorso  lento  e  privo  di  strumenti,  era  necessario  riallineare  la  politica 

italiana all’azione ambientale europea e ai principi dell’Agenda 21 attraverso un nuovo 

programma nazionale volto a valorizzare il patrimonio naturale territoriale, a garantire 

lo sviluppo e la competitività  delle  imprese avvalendosi  della  collaborazione  di enti 

pubblici e università per rilanciare l’innovazione industriale.

4 L’Agenda 21 è una piattaforma programmatica per il ventunesimo secolo di 800 pagine in cui, partendo 
dai problemi globali che affliggono la Terra, viene indicato un programma operativo per una transizione 
verso lo sviluppo sostenibile, includendo obbiettivi, responsabilità e stima dei costi. 
Fonte: E.Tiezzi e N.Marchettini, Che cos’è lo sviluppo sostenibile?Donzelli editore, 1999.
5 Fonte: Piano Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile in attuazione dell’Agenda 21 – Ministero 
dell’ambiente
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Fino  alla  fine  degli  anni  novanta,  le  esperienze  condotte  in  Italia  in  applicazione 

sperimentale  all’Agenda  21,  hanno  riguardato  un  numero  limitatissimo  di 

amministrazioni (per lo più del Nord e del Centro) che hanno agito su base volontaria. 

A  ulteriore  dimostrazione  dello  scarso  impegno  politico  italiano,  l’Ocse  nel  suo 

rapporto sulle performance ambientali Italia 2013 segnala che nell’ultimo decennio lo 

Stato e alcuni governi regionali abbiano assegnato una priorità troppo bassa a queste 

tematiche. La sfiducia dei cittadini nel recente sistema politico e la forma di governo 

decentralizzata  hanno  impedito  a  quest’ultimo  di  adottare  significative  iniziative  in 

campo ambientale e di elargire incentivi per la crescita verde. In questo quadro politico 

frammentato e carente di risorse, l’Italia non è ancora riuscita ad adottare un progetto di 

medio - lungo termine per lo sviluppo sostenibile6.

Da qualche anno, le politiche nazionali per la crescita sostenibile discendono in larga 

misura  dai  regolamenti  e  dalle  direttive  europee.  Nonostante  l’indirizzo  guida 

dell’Unione Europea, la politica ambientale inserita nelle strategie e nei piani nazionali 

per  la  crescita  verde,  si  orienta  in  un  orizzonte  temporale  di  breve  termine  per 

recuperare il “ritardo” accumulato nel decennio passato. 

La sostenibilità italiana è appena sufficiente e ancora lontana dal raggiungimento dei 

target se rapportata ad altri paesi europei e mondiali.

Servono politiche e risorse più efficaci da parte del governo per proseguire su questa 

strada e competere con i principali competitors europei e mondiali attraverso il nuovo 

modello green.

1.2 Le misure della sostenibilità

La diffusione a livello globale delle economie green e dei percorsi di crescita sostenibile 

ha richiesto lo sviluppo di nuovi approcci metodologici a integrazione dei tradizionali 

metodi di misurazione dell’attività economica,  in grado di misurare lo sviluppo e le 

opportunità di benessere creati per le generazioni attuali e future.

L’utilizzo  del  solo  Pil  come  strumento  di  misurazione  diventa  insufficiente  per 

quantificare la sostenibilità, perché lo sviluppo sostenibile è un percorso di attuazione di 

6 Fonte:  OECD  (2013)  Rapporti  dell’OCSE  sulle  performance  ambientali,  OECD  publishing. 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264188754-it
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politiche  economiche,  sociali  e  ambientali,  dettato  da  precisi  impegni  e  scadenze  a 

livello internazionale, europeo e nazionale. 

L’indicatore  economico  per  eccellenza  è  tutt’oggi  lo  strumento  dominante  per 

quantificare la crescita, il progresso o lo sviluppo dei paesi, ma la sostenibilità richiede 

elementi quantitativi certi capaci di rappresentare i risultati conseguiti e non, in ambito 

ambientale, sociale ed economico e gli sforzi da compiere per il raggiungimento degli 

obiettivi.  È cosi che gli indicatori  e i sistemi di indici  associati  assumono un nuovo 

ruolo in nome della sostenibilità.

Gli  indicatori  della  sostenibilità  hanno il  compito di rappresentare  contestualmente i 

processi  originati  nell’economia,  nella  società  e  nell’ambiente  in  una  forma che  sia 

capace di valorizzare le interdipendenze e gli equilibri. A questi è richiesto inoltre un 

buon  livello  di  trasparenza  e  accessibilità  perché  dalla  conoscenza  e  coscienza  dei 

cittadini possa derivare un forte supporto alle politiche necessarie. 

Misurare la sostenibilità è un processo complesso in cui è facile commettere errori o 

quantificare  solo ciò che è  misurabile  per  semplificare  la  molteplicità  dei  fenomeni 

economici, sociali e ambientali che la caratterizzano. A livello internazionale si ritiene 

che  andrebbero  rilevati  e  misurati  anche  gli  aspetti  istituzionali,  i  problemi  di 

governance, la partecipazione e la forma del consenso.

È  difficile  scegliere  gli  indicatori  di  un  sistema,  poiché  essi  colgono  solo  l’aspetto 

parziale  di  un  processo  e  non  necessariamente  ne  interpretano  i  diversi  aspetti 

interconnessi.

In un’ottica di semplificazione del processo di selezione degli indicatori, il modello di 

tipo cognitivo si rivela il  più adeguato perché in grado di organizzare il  pensiero in 

livelli gerarchici e rapportarlo a una realtà che si suppone governata da tali gerarchie. 

Nel processo di analisi, il metodo isola soltanto alcuni elementi essenziali del sistema 

oggetto di studio e le relazioni tra loro esistenti. La scelta degli indicatori si semplifica 

notevolmente attraverso l’organizzazione di questi in livelli gerarchici. 

L’individuazione di un set d’indicatori è un obiettivo imprescindibile anche per l’Italia e 

l’avanzamento  della  tematica  a  livello  mondiale  semplifica  ulteriormente  la 

compilazione delle liste degli indicatori, la scelta dei temi e dei sottotemi chiave delle 

iniziative  nazionali  e  locali;  potendo rapportarsi  ai  progetti  internazionali  risulta  più 

facile specializzare un progetto per il proprio territorio.
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I progetti dell’UN CSD7, ritenuta la massima autorità in materia di sviluppo sostenibile, 

della Commissione per la Misurazione delle Performance Economiche e del Progresso 

Sociale (OCSE), e dell’Unione Europea sono la principale fonte informativa su cui è 

possibile  fare  affidamento  a  livello  nazionale  e  da  cui  nasce  il  progetto  di  ricerca 

“Indicatori per lo sviluppo sostenibile” sviluppato dal CNEL.

1.3 Il progetto CNEL: “Indicatori per lo sviluppo sostenibile in Italia”

Nel 2005, il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (d’ora in poi CNEL) ha 

promosso il progetto di ricerca “Indicatori per lo sviluppo sostenibile”.  

Il progetto, affinando una propria metodologia formale di tipo matematico-statistico, si 

poneva  l’obiettivo  di  costruire  un  sistema  condiviso  d’indicatori  per  lo  sviluppo 

sostenibile e, sulla base di esso, predisporre un Rapporto sullo sviluppo sostenibile in 

Italia,  capace  di  descriverne  lo  stato  attuale  della  sostenibilità  e  di  consentirne  il 

monitoraggio futuro. 

Il sistema d’indicatori, frutto della consultazione tra i vari portatori d’interesse in ambito 

nazionale che parteciparono al  progetto,  si articola  sui tre domini della  sostenibilità: 

economia, società e ambiente. 

1.3.1 L’importanza della consultazione 

Le fasi della consultazione del progetto sono state ritenute l’elemento fondamentale per 

arrivare a una visione condivisa8 di sviluppo sostenibile, mai praticata fino ad allora in 

Italia.

7 La commissione sullo sviluppo sostenibile (UN CSD) in seguito alla raccomandazione del capitolo 40 
dell’Agenda 21 che richiedeva a tutti i paesi e alle organizzazioni a livello internazionale di sviluppare 
indicatori capaci di supportare e migliorare i processi di formazione delle decisioni politiche, approvò un 
programma di lavoro sugli indicatori. Il programma preparò una workinglist di 134 indicatori, esaminati  
in seguito da ogni Paese secondo le priorità e i propri obiettivi al fine di testarne l’appropriatezza e la 
validità.   Sulla base dei  risultati provvisori  da parte dei  ventidue Paesi volontari,  la Divisione per lo 
Sviluppo Sostenibile (DSD) restrinse la lista a 57 indicatori. L’elenco fu poi distribuito a tutti i paesi del 
gruppo per l’approvazione. Fonte: Oltre il Pil, I nuovi indicatori  del benessere e la sostenibilità dello 
sviluppo, Farefuturo 
8 Un processo di condivisione simile fu esperito per iniziativa del Ministero dell’Ambiente e della Tutela 
del Territorio nel corso dell’anno 2001 per la messa a punto della nuova Strategia di Azione Ambientale 
per lo Sviluppo Sostenibile. L’attenzione allora era ristretta soltanto agli aspetti ambientali del problema 
dello sviluppo sostenibile.
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L’adozione di un sistema d’indicatori presume una larga condivisione degli stessi e dei 

relativi obiettivi, e deve avvenire con riferimento alle principali metodologie a livello 

internazionale, comunitario e nazionale.

La  consultazione  promossa  dal  CNEL sulla  scelta  del  set  d’indicatori  ha  coinvolto 

rappresentanti di diversi enti, associazioni e istituzioni a livello nazionale.

La prima fase del processo di consultazione aveva lo scopo di:

• Presentare, nell’ambito del dibattito internazionale sul tema degli indicatori per lo 

sviluppo  sostenibile,  la  metodologia  generale  del  sistema  informativo  proposto 

basato su quattro livelli gerarchici.

• Approvare  la  tripartizione  degli  indicatori  secondo  i  principi  alla  base  della 

sostenibilità, economia, società e ambiente.

• Approvare  la  selezione  dei  sottotemi  e  la  coerenza  con  gli  schemi  già  adottati 

dall’UE, l’ONU e altri organismi internazionali.

• Strutturare le schede statistiche degli indicatori.

• Discutere e approvare il criterio di fondo del progetto e cioè quello di un modello 

basato sulla terna indicatore-target-tempo.

• Discutere l’obiettivo di identificare il gruppo d’indicatori e indici da scegliere per il 

IV livello (core-set).

Nella  prima  fase  di  consultazione  sono  stati  individuati  anche  indicatori  ritenuti 

irrinunciabili per il progetto, ma per i quali non si disponeva di una base informativa 

adeguata.

I  partecipanti  attraverso  la  compilazione  di  specifiche  schede poterono esprimere  le 

proprie  preferenze  e suggerirono nuove proposte.  Sulla  base delle  prime indicazioni 

raccolte in fase di consultazione e dei successivi risultati delle schede, fu prodotta una 

nuova proposta. La nuova proposta mantenne la struttura del Progetto articolata nei tre 

domini  economia,  società  e  ambiente,  e  ridusse il  numero d’indicatori  passando dai 

novanta iniziali ai cinquantasei del progetto finale. L’obiettivo di ottenere un core set  

d’indicatori  gestibile  in  termini  di  dimensioni,  e  capace  di  toccare  tutti  i  parametri 

determinanti ai fini della sostenibilità, fu così raggiunto.

Con la proposta finale così modificata, si tenne una seconda consultazione al fine di 

ottenere una descrizione più dettagliata dell’approccio per la scelta dei target proposti.
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1.3.2 La metodologia di riferimento del Progetto CNEL

In accordo ai principali accordi internazionali (UN CSD) e comunitari (OCSD, Unione 

Europea), il sistema d’indicatori del CNEL si articola attraverso la definizione di quattro 

livelli  gerarchici  che  vanno  da  quello  dell’indice  generale  della  sostenibilità  fino  a 

quello che raccoglie i descrittori dei fenomeni reali osservati. 

Seguendo l’approccio elaborato dall’ISSI9, il sistema informativo ha elaborato gli indici 

dei livelli gerarchici superiori con quelli dell’ultimo livello combinandoli attraverso il 

metodo della distanza dall’obiettivo (distance to target) di Mahalanobis10.

Nello specifico, la metodologia di riferimento del progetto articola indicatori e indici in 

quattro  livelli  gerarchici,  rappresentabili  sinteticamente  attraverso  la  piramide 

informativa in figura 1.1.

Partendo dal livello più elevato (la punta della piramide) è possibile procedere da una 

visione generale della sostenibilità alla specificazione dei singoli indicatori mediante un 

approccio  top-down.  All’opposto,  mediante  un  approccio  bottom-up,  il  sistema 

informativo può procedere combinando e integrando gli indicatori dei livelli inferiori, 

fino a risalire lungo i livelli gerarchici e definire l’indice integrato di sostenibilità.

Nel  progetto  in  questione  attraverso  l’approccio  top-down,  il  livello  dei  tre  domini 

rimanda  alla  possibilità  di  esprimere  un  indice  integrato  o  globale  di  sviluppo 

sostenibile.  Il  sistema informativo  definisce  in  questo modo il  primo livello  (indice 

integrato) e il secondo (indice di dominio).

9 Nel 2002, l’Istituto Sviluppo Sostenibile Italia (ISSI) fu il primo a elaborare il rapporto: “Un futuro 
sostenibile per l’Italia” sullo stato della sostenibilità del nostro Paese. Adottando la metodologia sopra 
descritta, il Progetto ISSI impegnava i primi tre livelli del sistema informativo. La definizione dei domini 
differiva dalla classica suddivisione in economia, società e ambiente. Difatti il Progetto articolava i tre  
domini secondo la partizione: economia e società, ambiente e uso delle risorse.

10 Il progetto ISSI adotta una particolare forma quadratica, la distanza di Mahalanobis. La distanza dal  
target è quantificata (normalizzata) in proporzione alla dinamica dell’indice, stimata per mezzo della sua  
varianza.  Per  indici  dotati  di  diversa  dinamica,  a  parità  di  target,  la  distanza  dall’obiettivo  risulterà 
proporzionalmente maggiore per l’indice meno dinamico. 
In assenza di dipendenza tra le componenti le proprietà della distanza di Mahalanobis sono le medesime  
dell’ordinaria distanza geometrica di tipo euclideo:

D2= (X - Ttarget) W-1(X – Ttarget)

dove per  X(t) si intende un vettore a trenta dimensioni che varia nel tempo seguendo i dati delle serie 
storiche  degli  indicatori  xi(t),  i=1,2,…30,  in  relazione  al  sistema di  obiettivi  assegnato  e  per  T(t)  si 
intende un vettore a trenta componenti definito per l’anno obiettivo t  target che in linea di principio può 
essere diversamente assegnato per ciascun indicatore. W la matrice di covarianza.
Fonte: Indicatori per lo sviluppo sostenibile in Italia – Rapporto finale, CNEL 2005
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I.I.S*

*.

Indici di dominio

Indici chiave di dominio

“Core set” di indicatori

Tra  il  secondo  livello  e  quello  delle  variabili  fisiche  di  base  (rilevate  dagli  istituti 

statistici e dalle agenzie ambientali nazionali), s’interpone il livello degli indici tematici 

o indici chiave (key indices) che hanno la funzione di ancorare ogni dominio a concetti 

chiari ed espliciti, collegati ai principi di sviluppo sostenibile.

Al quarto livello viene compilata la lista delle variabili fisiche che il Progetto ritiene 

rilevanti per lo sviluppo sostenibile. Essa costituisce la base informativa degli indicatori 

denominata “core set”.

Attraverso  la  metodologia  opposta  (bottom-up),  partendo  dal  quarto  livello  si  può 

risalire al terzo, composto da una serie ridotta di 10-30 indici chiave (key indices) per 

combinazione  algebrica.  Gli  indici,  scelti  sulla  base  della  capacità  di  esprimere 

sinteticamente  lo  stato  della  sostenibilità,  vengono  poi  raggruppati  nei  tre  domini 

economia, società e ambiente che costituiscono il secondo livello. Gli indici integrati 

unici di sviluppo sostenibile al primo livello, rappresentano in un’unica cifra lo stato 

della sostenibilità.

Figura 1.1 La piramide informativa degli indicatori per lo sviluppo sostenibile

* Indice integrato di sostenibilità

Fonte:  elaborazione  personale  su “Indicatori  per  lo  sviluppo sostenibile  in  Italia”,  -  Rapporto finale, 

CNEL 2005
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1.3.3 Domini, indici chiave e indicatori del Progetto CNEL

Il risultato finale della consultazione, per quanto riguarda la selezione degli indicatori, è 

sintetizzato in tre tabelle che raggruppano per ciascun dominio della sostenibilità i temi 

e i sottotemi, gli indici chiave e gli indicatori del core set.

a) Dominio economia

I temi del dominio economia sono due e descrivono:

• Il modello italiano di produzione e consumo: racchiude tutti gli aspetti rilevanti 

delle modalità del sistema di produzione dei beni e servizi e la tipologia della 

fruizione da parte dei consumatori (materia, energia, trasporti, settori produttivi 

e rifiuti).

• La  performance  del  sistema  economico-finanziario  nazionale:  comprende  i 

parametri tradizionali dell’economia tra cui il reddito prodotto. L’attenzione del 

progetto è rivolta alla qualità dell’economia che deve essere definita da aspetti 

quantitativi  (produzione di reddito pro-capite)  e qualificanti  (debito pubblico, 

quota di valore aggiunto dell’economia sommersa e quota d’investimenti per lo 

sviluppo  dei  paesi  poveri).  L’indice  chiave  più  corposo  è  quello  della 

competitività  che racchiude  i  temi  dell’innovazione,  della  ricerca  e  sviluppo, 

della produttività e del costo energetico dell’industria.

b) Dominio società

È il dominio che comprende temi derivati dai filoni concettuali del dibattito mondiale:

• L’equità (con i problemi connessi della povertà e della discriminazione).

• La questione occupazionale.

• La conoscenza (include anche la formazione e la ricerca).

• La qualità della vita.

• Le condizioni che determinano lo sviluppo della popolazione.

c) Dominio ambiente

La questione ambientale è associata allo stato delle matrici ambientali:

• Atmosfera.

• Geosfera.

• Idrosfera.

• Biosfera.
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Il tema atmosfera include un indice chiave per le emissioni e un indice riguardante la 

qualità  dell’aria,  per  gli  altri  temi  si  utilizzano  due  tipologie  di  indici  chiave,  una 

orientata  al  monitoraggio  dello  stato  delle  matrici  ambientali  e  l’altra  agli  aspetti 

connessi alla gestione del patrimonio naturale.

Tabella 1.1 Tematismi, indici chiave e indicatori del dominio economia

Fonte: Indicatori per lo sviluppo sostenibile in Italia - Rapporto finale, CNEL 2005

TEMATISMI INDICI CHIAVE INDICATORI

Modelli di 
produzione e 

consumo

Materia Total Material Requirement

Energia
Consumi energetici
Produzione di energia da fonti rinnovabili

Trasporti Trasporto su strada/ferro di persone e merci

Settori produttivi
Certificazioni ambientali
Produzioni alimentari di qualità
Destagionalizzazione dei flussi turistici

Rifiuti
Produzione pro capite di Rifiuti urbani
Conferimento finale dei rifiuti

Performance 
economica e 
finanziaria

Qualità dell'economia

PIL pro capite
Economia sommersa
Debito pubblico nazionale
Percentuale di aiuti allo sviluppo sul PIL (ODA)

Competitività

Investimenti per R&D da settore privato
Investimenti per le ICT
Brevetti
Costo energetico per l'industria
Oneri sociali sul costo del lavoro
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Tabella 1.2 Tematismi, indici chiave, indicatori del dominio società

Fonte: Indicatori per lo sviluppo sostenibile in Italia - Rapporto finale, CNEL 2005

Tabella 1.3 Tematismi, indici chiave e indicatori del dominio ambiente

TEMATISMI INDICI CHIAVE INDICATORI

Atmosfera
Emissioni

Produzione di sostanze lesive per l'ozono
Emissione di sostanze acidificanti
Emissioni serra

Qualità dell'aria Qualità dell'aria nelle principali città italiane

Geosfera

Gestione della risorsa 
edafica

Uso di prodotti chimici in agricoltura

Stato della risorsa 
edafica

Aree a rischio idrogeologico
Nuova superficie costruita

Idrosfera

Gestione della risorsa 
idrica

Prelievo di acqua ad uso potabile
Depurazione delle acque reflue

Qualità delle acque 
interne

Stato ecologico dei corsi d'acqua
Stato ecologico dei laghi

Qualità delle acque 
marino - costiere

Stato trofico delle acque marino - costiere

Biosfera
Biodiversità

Superficie nazionale protetta
Livello di minaccia delle specie animali e 
vegetali

Gestione delle risorse 
biotiche

Pratiche agricole sostenibili
Prelievo delle principali specie ittiche

1.3.4 I target del progetto

TEMATISMI INDICI CHIAVE INDICATORI

Equità

Povertà
Ineguaglianza nella distribuzione del reddito
Famiglie e rischio di povertà

Differenziali socio-
territoriali

Tasso di disoccupazione/occupazione femminile
Inserimento degli immigrati
Dispersione dei tassi di occupazione regionali
Tasso di disoccupazione/occupazione nel Mezzogiorno

Occupazione
Tasso di disoccupazione/occupazione
Occupazione irregolare

Qualità della 
vita

Qualità degli ambienti 
urbani

Qualità del trasporto urbano
Qualià della vita nei piccoli comuni

Salute
Aspettativa di vita
Investimenti nella sanità e nella sicurezza sociale

Sicurezza
Sicurezza sul lavoro
Sicurezza dei trasporti
Criminalità e illeciti ambientali

Demografia Crescita naturale della popolazione

Conoscenza

Ricerca, formazione, 
educazione

Persone che hanno ottenuto un titolo di educazione 
secondaria
Investimenti per R&D pubblici e universitari
Abbandoni scolastici prematuri

Accesso 
all'informazione

Accesso agli strumenti informatici
Livello di partecipazione e informazione pubblica
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I  target  insieme agli  indicatori  simboleggiano  il  principale  risultato  del  processo  di 

elaborazione di una visione condivisa di sviluppo sostenibile per l’Italia.

Gli obblighi di legge nazionali sono stati utilizzati come riferimento per la definizione 

dei  target,  anche  se  in  realtà  è  valso  solo  per  un  piccolo  gruppo  di  indicatori  in 

mancanza di esaustivi riferimenti normativi in tema di sostenibilità a livello nazionale. 

È il caso dei target fissati dal D.lgs. 22/97 in materia di raccolta differenziata di Rifiuti 

Urbani,  o  quelli  concernenti  la  gestione  della  risorsa idrica  e  la  qualità  delle  acque 

interne. Si è poi tenuto conto degli impegni contratti dall’Italia in sede comunitaria e 

internazionale  e  delle  indicazioni  contenute  nei  principali  documenti  di  riferimento 

prodotti a ogni livello (Piano d’azione del Summit mondiale ONU di Johannesburg, il 

sistema  comunitario  delle  strategie  di  Lisbona  e  Goteborg  e  del  VI  Piano d’azione 

ambientale, la Strategia italiana di azione ambientale per lo sviluppo sostenibile). 

Le  indicazioni  contengono  sia  valori-obiettivo  quantitativamente  fissati  e  relative 

scadenze temporali, sia obiettivi generali in grado di individuare la direzione da seguire.

Nei restanti casi la selezione dei target è avvenuta tenendo conto della situazione dei 

principali partner europei o degli specifici caratteri del modello di sviluppo nazionale in 

tema di sostenibilità.

I target così definiti sono stati considerati ragionevolmente conseguibili. 

1.3.5 Sintesi dei risultati del Progetto

I  risultati  dell’analisi  condotta  si  basano  sull’andamento  della  serie  storica  dei  dati 

osservati  dall’anno  1990  al  2003.  La  distanza  tendenziale  dal  target  di  ciascun 

indicatore è calcolata con riferimento all’anno 2012, in concomitanza con la scadenza 

dei dieci anni di Johannesburg11.

I risultati delle analisi condotte sono rappresentabili ai diversi livelli di aggregazione, 

dagli indici chiave ai livelli di dominio.

L’indice integrato di sostenibilità, l’indice ICSs (combinazione dei tre indici di dominio 

dell’economia,  della  società  e  dell’ambiente)  al  2003  è  inferiore  a  circa  il  30% 

11 A dieci  anni  dallo  storico  incontro  di  Rio  de Janeiro,  in   occasione  della  revisione  quinquennale 
dell’attuazione  dell’Agenda  21,  le  Nazioni  Unite  organizzarono  il  Summit  mondiale  per  lo  sviluppo 
sostenibile.  Dall’immenso dibattito  che  ne  scaturì,  vennero  approvati  una  Dichiarazione  politica,  un 
Piano d’attuazione e le partnership fra i governi e altri gruppi di interesse, come associazioni e imprese.
Fonte: S.Lucci - S. Poletti, Lo sviluppo sostenibile, Alpha test editore.
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dall’obiettivo per quell’anno. La linea a destra nella figura 1.2 rappresenta l’evoluzione 

verso l’obiettivo di sostenibilità.

Figura 1.2 Andamento dell’indice ICSs

Fonte: Indicatori per lo sviluppo sostenibile in Italia - Rapporto finale, CNEL 2005

Figura 1.3 Andamento degli indici di dominio

Fonte: Indicatori per lo sviluppo sostenibile in Italia - Rapporto finale, CNEL 2005

Il dominio che registra l’andamento peggiore è quello relativo all’economia, seguito dal 

dominio ambiente con risultati  altalenanti.  Più positivo e costante è l’andamento del 

dominio società.

18



a) Risultati dominio economia

L’andamento  generale  del  dominio  economia  non  mostra  significativi  elementi  di 

miglioramento verso il target nel periodo preso in esame. La proiezione al 2012 lascia 

l’indicatore al minimo valore con una distanza del 94% dall’obiettivo.

L’insostenibilità dell’economia è da ascriversi sia agli aspetti riguardanti i modelli di 

produzione e consumo, sia alla performance economica e finanziaria.

Le maggiori criticità del dominio dipendono da:

• L’aumento  della  mobilità  su  strada  nel  settore  trasporti  che  registra  un 

incremento superiore al 3% annuo (considerato al di sopra della crescita del Pil o 

qualsiasi altro parametro del welfare).

• L’andamento  negativo negli  investimenti  in  ricerca  e  sviluppo da parte  delle 

imprese. Le serie storica degli investimenti è decrescente e a circa un quarto del 

target fissato al 2% del Pil. Inoltre, le politiche di finanziamento pubblico della 

ricerca privata sono fallite per l’incapacità dell’amministrazione di qualificare la 

domanda e per la tendenza delle imprese a trattare i finanziamenti come sussidi.

• L’andamento negativo degli investimenti in cooperazione allo sviluppo. L’Italia 

elude l’impegno, preso al Vertice della  Terra, di  trasferire lo 0,7% del Pil ai 

paesi in via di sviluppo.

• L’aumento dei prezzi medi dell’energia (elettricità e gas) per gli usi industriali. 

Nell’intervallo  considerato  si  registra  un  deficit  persistente  del  prezzo 

dell’energia elettrica rispetto alla media europea che tende ad aggravarsi con un 

trend di poco inferiore al +3% l’anno. La liberalizzazione e la privatizzazione 

del sistema elettrico avrebbero dovuto generare l’effetto opposto.

• Scarsità di brevetti industriali rispetto alla media europea. La produzione e la 

domanda di brevetti crescono a un tasso più lento della maggior parte dei paesi 

europei ed emergenti.

Alcuni  indicatori  presentano un andamento  intermedio:  il  settore  dei  rifiuti  regolato 

dalla  legge  22/97  mostra  nella  media  un  andamento  debolmente  positivo 

dall’introduzione della normativa di riferimento. Si osservano però rilevanti disparità 

regionali tra Nord e Sud del paese soprattutto in materia di raccolta differenziata, dove 

si registrano dati medi del 7,7% del Sud contro il 33,5% del Nord; il settore energetico 

italiano si trova fortemente in ritardo nella produzione di energia da fonti rinnovabili per 
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le quali il governo italiano si è impegnato a raggiungere, entro il 2010, una produzione 

pari al 22%; l’indice di destagionalizzazione del turismo rimane stabile.

I risultati positivi del Dominio economia riguardano gli indicatori relativi a:

• La produzione agroalimentare di qualità: cresce il numero dei prodotti tutelati da 

una Denominazione di Origine Protetta (DOP) o Indicazione Geografica Protetta 

(IGP). Al momento della rilevazione dei dati, l’Italia è la nazione europea con il 

maggior numero di prodotti agroalimentari di qualità sotto tutela.

• L’andamento  delle  certificazioni  ambientali:  a  partire  dall’anno  1999  le 

certificazioni  UNI EN ISO 14001,  le  registrazioni  EMAS e licenze  Ecolabel 

presentano un andamento crescente.

b) Risultati dominio società

L’indice generale di sostenibilità sociale si attesta a livelli medi e mostra una capacità di 

crescita  contenuta che potrebbe raggiungere i  quaranta punti  su cento del target  nel 

2012.

Gli aspetti che influiscono negativamente su questo dominio sono i differenziali socio-

territoriali, la sicurezza sul lavoro e sulle strade e gli illeciti ambientali.

In particolare, gli indicatori con andamento negativo sono:

• I tassi regionali di occupazione. L’occupazione è elevata al Nord e modesta al 

Sud con una differenza di oltre venticinque punti percentuali.

• Occupazione nel Mezzogiorno: il tasso mostra un forte ritardo rispetto ai dati 

nazionali e al raggiungimento dell’obiettivo del 5% fissato per il 2012.

• Occupazione irregolare: considerata un ostacolo alla piena e buona occupazione 

è più pronunciata nelle regioni del Centro e del Mezzogiorno. Nel 2002 è pari al 

23,1% nel Sud e pari al 13,3% nel Centro. Viene fissato per il 2012 un target 

pari al 7,1% corrispondente al dimezzamento dell’ultimo valore registrato.

• Qualità  del  trasporto  urbano.  Il  traffico  è  percepito  come uno  dei  principali 

fattori  con effetti  negativi  sulla  qualità  degli  ambienti  urbani.  L’aumento  del 

numero di spostamenti, della congestione del traffico urbano nei grandi centri e 

lo  sviluppo  della  motorizzazione  privata  a  scapito  del  trasporto  collettivo, 

collocano il Paese al di sotto della media europea.

• Sicurezza sul lavoro.
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• Sicurezza nei trasporti: cresce il numero di incidenti e di conseguenza di morti e 

feriti sulla strada.

• Criminalità e illeciti ambientali: si osserva una ripresa dell’illegalità negli anni 

osservati.

• Crescita naturale della popolazione: l’Italia registra una decrescita naturale della 

popolazione.

• Investimenti pubblici in ricerca e sviluppo: a causa della scarsità di risorse di 

enti pubblici e università l’indicatore risulta fermo a circa lo 0,5% del Pil.

All’opposto alcuni indicatori mostrano un andamento positivo:

• Aspettativa di vita: l’indice ha un andamento crescente e vede l’Italia uno tra 

i primi paesi al mondo.

• Investimenti nella sanità e nella sicurezza sociale: nel 2002 l’Italia registrava 

investimenti nel settore pari al 25,2% del Pil, appena due punti percentuali in 

meno rispetto alla media europea.

• Abbandoni scolastici prematuri: il tasso di abbandono è più accentuato tra la 

popolazione  maschile  di  età  compresa  tra  i  18  e  i  24  anni,  anche  se  la 

distanza dalla media europea si è andata riducendo negli ultimi anni.

c) Risultati dominio ambiente

L’indice di dominio conferma, almeno in parte, i benefici apportati al sistema naturale 

da parte delle convenzioni internazionali, direttive comunitarie e legislazione nazionale.

La  carenza  del  sistema  informativo  non  permette  di  includere  nell’indice  le 

informazioni relative al tema idrosfera.
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Gli indicatori che presentano le maggiori criticità sono:

• Emissioni di gas a effetto serra: le politiche orientate al raggiungimento degli 

obiettivi di Kyoto12 risultano inadeguate, se non addirittura inesistenti;

• Uso di  prodotti  chimici  in  agricoltura:  il  numero di  aziende  che  ricorrono a 

fitosani e fertilizzanti è elevato;

• Prelievo specie ittiche: si registra una generale condizione di overfishing per le 

principali specie ittiche commerciali.

Presentano uno stato positivo, gli indicatori riguardanti:

• La produzione di sostanze ozono distruttive.

• Qualità  dell’aria  nelle  aree  urbane:  i  parametri  delle  singole  città  mostrano 

andamenti differenti, ma l’indice sembra positivo.

• La superficie nazionale protetta.

1.4. Misurazioni alternative: l’indice FEEM SI

La sostenibilità italiana si può misurare anche attraverso il Feem Sustainability Index.

Nato da un progetto della fondazione Enrico Mattei13, iniziato nel 2005 e conclusosi nel 

2010, questo nuovo indice aggregato misura la sostenibilità dei paesi presente e futura. 

La  suddivisione  in  quaranta  regioni/nazioni  rispecchia  i  tre  principi  cardine  della 

sostenibilità e classifica ogni nazione secondo la loro performance di sostenibilità.

La costruzione dell’indicatore avviene secondo quattro fasi: una prima fase di selezione 

degli indicatori, una seconda di modellizzazione, una terza di normalizzazione e infine 

una di aggregazione.

12 Il protocollo di Kyoto ha vincolato i Paesi industrializzati e quelli dell’ex blocco sovietico a ridurre 
entro il 2008 le emissioni di gas serra del 5-6% rispetto ai livelli del 1990. Fonte: S.Lucci - S. Poletti, Lo 
sviluppo sostenibile, Alpha test editore.
L’Italia ha poi raggiunto l’obiettivo riducendo le emissioni lorde di gas serra del 9% nel periodo 2000-
2010.

13 La Fondazione Eni Enrico Mattei (FEEM) è un'istituzione non profit che svolge attività di ricerca nel 
campo  dello  sviluppo  sostenibile  e  della  governance  globale.  Riconosciuta  dal  Presidente 
della Repubblica  Italiana  nel  1989  e  operativa  dal  1990,  la  FEEM  svolge  attività  di  ricerca  su 
un'ampia gamma  di  temi,  tra  cui  spiccano  il  cambiamento  climatico  e  la  sostenibilità,  l'energia  e 
l'economia.
Fonte: www.unive.it
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Fase 1 - Selezione degli indicatori

Gli  indicatori  sono  selezionati  da  fonti  internazionali  affidabili  (UN  CDS,  EU 

Sustainable Development Strategy, World Development Indicators ed Eurostat core set 

of indicators) e dallo studio della letteratura esistente. 

Coerentemente  alle  fonti  internazionali  e  alle  materie  d’interesse  della  sostenibilità, 

sono  stati  individuati  i  tre  principali  domini:  economico,  sociale  e  ambientale  e 

successivamente  sono state  coperte  le  principali  aree  di  ricerca  di  queste  tematiche 

(struttura economica, ricerca e sviluppo, povertà della popolazione, benessere sociale, 

qualità dell’aria e risorse naturali).

L’analisi condotta ha portato alla selezione di diciannove indicatori.

Tabella 1.4 Gli Indicatori dell’indice FEEM SI

Fonte: www.feemsi.org 

DOMINIO SOTTO - TEMI INDICATORI

Economia
Struttura economica

PIL

Spesa per consumo

Competitività Ricerca e Sviluppo

Società

Popolazione Tasso di crescita della popolazione

Povertà
Rilevanza della spesa alimentare sulla 
quota di consumo primario

Quota di energia pro capite

Benessere sociale

Spesa in assicurazioni e pensioni

Spesa pubblica in istruzione

Spesa sanitaria privata

Spesa sanitaria totale

Ambiente

Aria
Intensità di carbonio dell'energia

Emissioni di gas serra pro capite

Energia

Intensità energetica

Importazioni di energia

Energia pulita

Dotazione di risorse

Uso delle risorse idriche rinnovabili

Indice di biodiversità generale

Indice di biodiversità animale
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Nella nuova versione FEEM SI 2011 sono state introdotte nuove tematiche quali:  la 

fragilità del sistema economico (rappresentata dagli indicatori debito pubblico e bilancia 

commerciale relativa), la densità della popolazione e la vulnerabilità sociale (descritta 

tramite  l’indicatore  sicurezza  energetica  composto  da  parametri  quali  l’accesso 

all’energia e la dipendenza energetica). 

Fase 2 - La modellizzazione

Il punto d’inizio per la costruzione dell’indice FEEM SI è l’Ices Model (Inter-temporal 

Computable Equilibrium System).

L’Ices Model rappresenta un modello dinamico di equilibrio economico generale che 

consente  di  fare  proiezioni  (fino  al  2020)  secondo  diverse  assunzioni  di  crescita 

economica; prevede inoltre di simulare varie politiche ambientali, sociali o economiche 

per  diciassette  settori  e  quaranta  regioni  e  viene  utilizzato  per  costruire  la  serie  di 

indicatori che compongono il FEEM SI.

L’anno di riferimento del modello è il 2004, al quale corrisponde una banca dati che 

raccoglie le matrici di contabilità sociale per tutto il Mondo (GTAP7). 

Il  FEEM SI 2011 considera inoltre  esplicitamente le fonti  di energia  rinnovabile,  le 

emissioni  di  gas  serra  (CO2,  CH4,  N2O,  PFCs,  HFCs,  SF6),  la  percentuale  di 

popolazione con accesso all’elettricità e la superficie di terra abitabile.

Fase 3 - La normalizzazione

L’obiettivo del FEEM SI è individuare le migliori e peggiori pratiche, ma anche fornire 

una  misura  di  distanza  dagli  obiettivi  fissati  dalle  politiche  e  strategie  di  sviluppo 

esistenti. 

Gli indicatori  economici,  sociali  ed ambientali  sono caratterizzati  da unità di misura 

diverse e al fine di raggiungere la piena comparabilità tra essi, sono normalizzati in una 

scala 0-1 seguendo una procedura che si avvale di specifici benchmarks.

Gli indicatori sono normalizzati attraverso cinque livelli di riferimento ad ognuno dei 

quali  corrisponde  un  determinato  livello  di  sostenibilità.  Lo  0  rappresenta 

l’insostenibilità, mentre il valore 1 corrisponde al raggiungimento della sostenibilità in 

termini di distanza dal target. I valori centrali rappresentano un livello intermedio tra le 

due fasi.

24



Figura 1.4 La funzione di benchmarking

Fonte: www.feemsi.org

Tabella 1.5 I livelli di sostenibilità

Fonte: www.feemsi.org

Fase 4 – Aggregazione

Il FEEM SI è una misura aggregata di sostenibilità che consente di classificare i paesi 

del mondo secondo la loro performance di sostenibilità complessiva.

Il metodo di aggregazione è basato sulla definizione di pesi che esprimono le interazioni 

tra diversi indicatori.

0 insostenibile
0.25 insostenibile, ma non come nel caso precedente
0.50 discreto, ma ancora lontano dall'obiettivo
0.75 soddisfacente, ma non raggiunge l'obiettivo

1 Sostenibile, target raggiunto
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Gli  indicatori  sono organizzati  in  una struttura  ad albero  nella  quale  l’aggregazione 

parziale  si  svolge  a  tutti  i  livelli.  L’albero  rispetta  la  struttura  dei  tre  domini  dello 

sviluppo  sostenibile  (economia,  società,  ambiente)  e  permette  una  progressiva 

aggregazione d’indicatori per ogni dominio fino ad arrivare al nodo finale che è l’indice 

Si.  Nell’albero  decisionale  ogni  peso  viene  attribuito  all’insieme  degli  indicatori 

presente per ogni nodo. Questi pesi non sono assegnati solo ai singoli indicatori,  ma 

anche a tutte le possibili combinazioni di due livelli di performance (ottima e pessima) 

degli indicatori che appartengono allo stesso nodo.

I  pesi  definiti  tramite  un  questionario  ad hoc  sono utilizzati  in  una  metodologia  di 

aggregazione non lineare basata sull’integrale di Choquet.

1.4.1 Il posizionamento dell’Italia

I  risultati  riprodotti  si  riferiscono  alla  nazione  d’interesse,  senza  considerare 

l’andamento di sostenibilità degli altri trentanove paesi.

Per un’analisi più completa, vengono riportati i dati relativi all’indice di sostenibilità 

FEEM SI 2009 e FEEM SI 2011 del nostro Paese.

Tabella 1.7 Valori e ranking dell’indice FEEM SI e delle sue componenti

* I valori si riferiscono ai cinque livelli di sostenibilità individuati dalla funzione di benchmark.

Fonte: www.feemsi.org

Valore*
2009

Rank 
2009

Valore 
2011

Rank 
2011

FEEM SI 0,43 15 0,472 25
Componente economica 0,46 14 0,404 30
Componente sociale 0,63 8 0,559 20
Componente ambientale 0,42 26 0,446 22
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FEEM SI Componente
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valore 2009 valore 2011

Tra le quaranta nazioni dell’analisi FEEM SI 2009, l’Italia si attesta al quindicesimo 

posto  nella  classifica  mondiale  della  sostenibilità.  La  componente  che  pesa 

maggiormente sul risultato generale è quella ambientale.  I risultati  migliori  derivano 

dalla componente sociale, seguita, a breve distanza, da quella economica.

Il  report  2009  prevede  un  andamento  crescente  dell’indice  all’interno  del  periodo 

temporale  considerato,  dovuto  soprattutto  a  un  significativo  miglioramento  della 

componente economica della sostenibilità.

Risultato che sarà poi smentito dal report 2011 a causa delle ripercussioni della crisi 

economico-finanziaria scatenatesi nel biennio 2008-2009.

Figura 1.5 Sostenibilità nel tempo – FEEM 2009 e 2011

Fonte: www.feemsi.org

Il  posizionamento  dell’Italia  nel  2011  è  peggiorativo  e  risulta  tra  i  più  deludenti 

dell’UE27, occupando il venticinquesimo posto nella classifica mondiale.

Come già  anticipato,  gli  effetti  della  crisi  economico-finanziaria  fanno aumentare  il 

debito  pubblico  (già  elevato  in  Italia)  e  il  disavanzo  nella  bilancia  commerciale. 

Al contrario, il Pil pro capite e l’investimento e spesa in ricerca e sviluppo sono in linea 

con i valori medi UE27.
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Nello scenario di base, in assenza di politiche, l’evoluzione futura dell’indice al 2020 

mostra un andamento crescente della componente economica e dell’indice aggregato. 

Tale crescita é dovuta ai trend positivi di Pil pro capite, investimento e spesa in Ricerca 

e Sviluppo.

La dimensione sociale si mantiene costante (anche se con risultati leggermente inferiori 

rispetto al 2009).

La  componente  ambientale  presenta  un  andamento  crescente  fino  al  2017,  per  poi 

declinare a causa del debole incremento di efficienza energetica. 

Le proiezioni future stimano che con la combinazione delle tre forze, l’Italia risalirà la 

classifica mondiale fino al ventiduesimo posto nel 2020.

1.4.2 La politica per la sostenibilità

Il  modello  utilizzato  per  la  costruzione  degli  indicatori  (Icse  Model)  del  FEEM SI 

permette di sviluppare scenari diversi da quello di base, in cui simulare gli effetti di 

diverse politiche imposte a livello mondiale per la sostenibilità generale.

La politica per la sostenibilità “Sustainable Development” o SD policy, combina misure 

volte  a  migliorare  diversi  aspetti  della  struttura  economica,  sociale  e  ambientale  e 

consente di fare proiezioni future che possono cambiare le performance di ogni nazione. 

Le misure della policy, imposte a partire dall’anno 2010, riguardano:

• Cambiamenti  climatici,  attraverso  un sistema di  tipo cap-and-trade  basato su 

obiettivi  di  riduzione  delle  emissioni  di  gas  serra  pari  all’otto  per  cento  per 

ciascuna regione.

• Istruzione, attraverso  la  mobilitazione  delle  risorse  necessarie  a  raggiungere 

l’istruzione elementare universale.

• Salute, attraverso la mobilitazione delle  risorse necessarie  a combattere  HIV, 

AIDS, malaria e altre malattie.

• Miglioramento  nella  gestione  dell’acqua, attraverso  un  miglioramento 

dell’efficienza nell’uso delle risorse idriche pari al dieci per cento.

• Sviluppo e trasferimento tecnologico, attraverso un sussidio a ricerca e sviluppo 

finanziato dai paesi sviluppati  in misura pari al dieci per cento per ognuno a 
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partire dal 2010 e un conseguente aumento nella produttività dei paesi in via di 

sviluppo pari al cinque per cento nel 2020.

Introducendo  queste  misure  nello  scenario  italiano,  sembra  esserci  un  netto 

miglioramento della sostenibilità generale sia nelle proiezioni del 2009 sia del 2011.

In particolare, la componente ambientale beneficia dell’introduzione di questa politica 

composita, che comporta un aumento del suo valore.

L’introduzione della politica ambientale prevede, da un lato, un aumento dell’efficienza 

nell’utilizzo  delle  risorse  idriche  nei  settori  agricoli  e  industriali  e  dall’altro,  una 

riduzione delle emissioni di gas serra in linea con i target stabiliti a Cancun nel 2010, 

dove si  svolse un  incontro  sul  tema  del  cambiamento  climatico  cui  parteciparono  i 

maggiori governi del mondo.

In aggiunta a questi benefici, la politica SD attraverso un sussidio a ricerca e sviluppo 

nei  paesi  industrializzati  produrrebbe  una  ricaduta  tecnologica  positiva  sui  settori 

agricoli e industriali dei paesi in via di sviluppo.

La combinazione delle due politiche produce un miglioramento dell’indice FEEM SI 

rispetto  allo  scenario  di  base,  ma all’opposto  comporta  un  lieve  peggioramento  del 

pilastro sociale e un costo in termini di PIL pro capite di poco inferiore all’1%.

1.5 Osservazioni finali

Le misure presentate mostrano l’andamento delle tre componenti base della sostenibilità 

nel tempo.

Il  primo  progetto  promosso  dal  CNEL,  analizza  le  singole  specificità  del  Paese 

suddividendole  in  temi,  sottotemi  e  indici  chiave  per  ciascuna  dominio  della 

sostenibilità.  La serie storica dell’indice generale ICSs presentato dal Progetto, mette in 

evidenza una dinamica insufficiente a raggiungere gli obiettivi prefissati.

Tra  i  target  prefissati,  si  riscontrano  solo  alcuni  riferimenti  normativi  nazionali 

riguardanti la raccolta differenziata di rifiuti urbani, o quelli relativi alla gestione della 

risorsa idrica e alla qualità delle acque interne; per i restanti indicatori si devono fissare 

i target in ottemperanza agli obblighi europei e internazionali.
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Il Rapporto sottolinea più volte l’importanza che ha avuto la fase di consultazione per 

arrivare ad una visione condivisa di sviluppo sostenibile, ma la mancanza di una politica 

ambientale nazionale nelle strategie di governo, non permette di migliorare la tendenza 

futura dell’indice. 

Emergono  poi  diverse  carenze  del  sistema  informativo  italiano,  comunitario  e 

internazionale  che  riguardano  sia  l’esistenza  stessa  di  determinati  indicatori  che  la 

quantità  di  dati,  insufficienti  a  coprire  un  andamento  temporale  di  8-10  anni.  Ad 

esempio si ricorda l’incompletezza d’informazioni riguardanti il tema idrosfera che non 

permette l’integrazione dell’indice di dominio ambiente.

Analizzando le  singole componenti  della  sostenibilità,  il  dominio  economia  è  il  più 

completo a parità di dati rispetto agli altri due domini, anche se non è possibile valutare 

in modo soddisfacente la quota di economia illegale e criminale considerata purtroppo 

un elemento caratterizzante del sistema Italia.

I dati  dei restanti  domini,  società  e ambiente evidenziano maggiormente le disparità 

territoriali tra Nord e Sud. I divari riscontrati fanno pensare che i dati si riferiscano a 

due paesi completamente diversi quando invece, i riferimenti sono unicamente all’Italia. 

Dal Rapporto, gli investimenti in ricerca e sviluppo in ambito privato e pubblico sono 

ben al di sotto della media europea, incidendo negativamente nella competitività del 

paese.  Nonostante  ciò,  fanno  ben  sperare  le  novità  che  emergono  dal  comparto 

industriale nel quale si registra una nuova consapevolezza ambientale,  la capacità  di 

rivedere  i  cicli  di  vita  dei  processi  e  prodotti  in  termini  di  qualità,  la  maggiore 

propensione ad accogliere le normative comunitarie sugli inquinanti. 

Il progetto CNEL conferma così lo scarso impegno italiano nell’adottare un quadro di 

medio – lungo termine per lo sviluppo sostenibile.

L’indice  aggregato  FEEM  SI  riesce  a  selezionare  un  numero  minore  d’indicatori 

rispetto al precedente progetto, ma considerando quaranta diverse nazioni/regioni pone 

obiettivi  futuri  e  politiche  composite  più generali  a  favore della  sostenibilità.  I  dati 

inoltre si riferiscono a un periodo temporale più recente e permettono di fare proiezioni 

fino al 2020. In questo scenario, la sostenibilità italiana è discreta, ma ancora lontana 

dall’obiettivo. I dati tendenziali mostrano un’evoluzione negativa, solo l’introduzione di 

una politica per la sostenibilità,  sembra migliorare lo scenario di base, ma allo stato 
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delle cose l’evoluzione della crescita verde italiana sembra essere a un punto di stallo, 

dove è più facile retrocedere che risalire la classifica. 

Ogni Paese europeo e mondiale ha le proprie specificità territoriali ed economiche, ma 

se vogliamo riacquistare competitività nei mercati esteri, le misure ambientali introdotte 

dai Paesi più virtuosi possono diventare una fonte di spunto a cui adattare le politiche 

nazionali attraverso una visione organica d’insieme a tutti i settori economici e tutti gli  

attori del sistema.

Il territorio italiano va tutelato e valorizzato in nome della sostenibilità e della ripresa 

economica.

Capitolo 2: Le imprese di green Italy

Nel comparto industriale  si registra una nuova consapevolezza ambientale.  Se prima 

l’ambiente era ritenuto un vincolo al quale adeguarsi attraverso la normativa esistente, 

oggi per chi appoggia i  principi  della  sostenibilità,  è un’opportunità per rendere più 

efficienti i processi e riposizionarsi sui mercati con prodotti green oriented. 

Investendo in eco-innovazione lungo il ciclo produttivo input – processo - output, le 

piccole e medie imprese di cui si costituisce il nostro paese per quasi il 90%, hanno 

raggiunto  traguardi  che sarebbero stati  impossibili  attraverso  il  tradizionale  modello 

economico.

La produzione di energia da fonti rinnovabili, l’efficienza e il risparmio energetico, la 

prevenzione e il riciclo dei rifiuti, diventano i principali ambiti di investimento per lo 

sviluppo di una green economy.

I  dati  del  precedente  rapporto  CNEL  erano  sconfortanti  per  queste  nuove  aree  di 

interesse, incompatibili con quanto stava accadendo in Europa; la sostenibilità italiana si 

prefiggeva come una scommessa già persa in partenza e invece soprattutto i più recenti 

dati  raccolti  da Symbiola relativi  alle fonti rinnovabili,  capovolgono la situazione di 

partenza. Nel 2008 l’Italia ha raggiunto il terzo posto in Europa e il sesto nel mondo per 
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potenza e generazione di energia derivata dal vento; nel mercato dell’energia solare le 

aziende  italiane  coprono il  74% del  mercato  per  quanto  riguarda  la  distribuzione  e 

l’installazione; nel comparto del riciclo di carta e cartone, l’Italia è fra i leader mondiali
14.

Ci  sono molte  criticità  da superare,  ma vale  la  pena evidenziare  i  progressi  fin  qui 

compiuti  nella  speranza  che  fungano  da  incentivo  per  la  riconversione  totale 

dell’economia  perché  green Italy  è  un  fenomeno  che  unisce  l’Italia  e  crea  talenti 

industriali in grado di competere e distinguersi a livello europeo e mondiale.

2.1 Le determinanti del successo: qualità, tradizione e innovazione

Il modello produttivo italiano legato alla manifattura è parte integrante del territorio e 

continua a distinguere l’Italia nel mondo anche in chiave eco-sostenibile.

La qualità e la tradizione rimangono le caratteristiche intrinseche dei prodotti  made in 

Italy pur seguendo un approccio economico mirato alla sostenibilità.

La crisi economico-finanziaria del biennio 2008-2009 non ha permesso a tutte le micro 

e piccole imprese di avere accesso al credito ed effettuare gli investimenti necessari per 

riconvertire in chiave ecosostenibile il proprio business oppure per intraprendere una 

start-up nei settori green più innovativi. 

Le imprese, che hanno voluto e potuto scegliere una di queste strade, hanno affrontato la 

crisi restando a galla nel sistema economico italiano e ottenendo risultati significativi 

all’estero in chiave competitiva. 

Il  Governo  italiano  pensando  proprio  al  rilancio  della  competitività  del  sistema 

manifatturiero e alle difficoltà di accesso al credito delle piccole e medio imprese, ha 

dato avvio al disegno di legge Industria 2015, varato il 22 settembre 2006 e recepito 

dalla Legge finanziaria 2007.

14 Fonte: Green Italy – Ambiente, innovazione e Qualità per sfidare il futuro, Fondazione Farefuturo e 
Symbiola
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Tra gli strumenti in grado di riorganizzare il sistema industriale italiano si individuano 

la  creazione  di  reti  di  impresa,  la  finanza  innovativa  e  la  nascita  di  progetti  di 

innovazione industriale. 

Buona parte dell’attenzione delle aziende si è focalizzata su quest’ultimo strumento. I 

progetti  di  innovazione  industriale  mirano  a  favorire  lo  sviluppo  di  una  specifica 

tipologia di prodotti e servizi ad alto contenuto di innovazione in aree strategiche quali 

l’efficienza energetica,  la mobilità sostenibile,  le nuove tecnologie per la vita,  per il 

Made in Italy e le tecnologie innovative per i beni culturali.

Di fatto,  il  Fondo per  la  competitività  e  lo  sviluppo istituito  da Industria  2015 si  è 

rivelato inefficiente. In un comunicato stampa della Corte dei Conti si legge: “l’indagine 

sulla  gestione dei  Progetti  di  innovazione industriale  ha dato conto di  un’attuazione 

assai limitata, tale da far dubitare della funzionalità dello strumento ai fini prefissati di 

accrescimento  della  competitività  del  sistema  imprenditoriale  nazionale.  È stato 

verificato che alla data del 30 giugno 2013 – quindi, a oltre 6 anni dall’entrata in vigore 

delle  disposizioni  che  lo  hanno  introdotto  nell’ordinamento  –  nell’ambito  dei  tre 

Progetti  avviati,  Efficienza  energetica,  Mobilità  sostenibile  e  Made  in  Italy,  solo  3 

programmi hanno visto la conclusione. Le somme complessivamente erogate – pari a 

23.287.903,95  euro  –  ammontano  al  3% di  quelle  impegnate,  663.239.227,45  euro 

risultano andati in perenzione. Nessuna attuazione è stata data alle Azioni connesse ai 

Progetti15”.

2.2 L’eco convergenza del sistema manifatturiero italiano

Esiste  una relazione  tra  green economy,  export  e  innovazione  documentata  dai  dati 

raccolti  da Symbiola:  nel 2012 il 17% delle  imprese investitrici  in eco-efficienza ha 

esportato, contro il 10% di quelle non investitrici. Il 23% delle imprese ha potuto attuare 

innovazioni  di  prodotti  e  servizi  tramite  gli  eco-investimenti  contro  l’11%  delle 

industrie che non hanno impiegato risorse a favore.

I  risultati  aumentano  notevolmente  se  si  considera  il  solo  insieme  delle  industrie 

manifatturiere  escludendo  dalle  percentuali  precedenti  servizi,  public  utilities, 

costruzioni e industria.

15 Fonte: www.corteconti.it/comunicazione/comunicati_stampa/archivio_2013
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Figura 1.6 Confronto percentuale tra imprese del sistema manifatturiero che investono* 

in tecnologie green e non.

 

* imprese che hanno investito tra il 2008 e il 2012 e/o hanno programmato di investire nel 2013.

Fonte: Fondazione Symbola – Unioncamere, GreenItaly, 2013

La  dimensione  aziendale  influisce  sulla  propensione  all’investimento:  tra  le  micro-

imprese (fino a 9 dipendenti) nel periodo che va dal 2008 al 2013, il 18,4%  ha investito 

in tecnologie “verdi”; la piccola impresa (fra i 10 e 49 dipendenti)  si è impegnata a 

favore della sostenibilità ambientale per il  33,2% contro il  66,3% degli  investimenti 

della medio-grande impresa che beneficia delle economie di scala per la ripartizione dei 

costi d’investimento16.

La ripartizione degli investimenti soprattutto per le micro e piccole imprese è maggiore 

a  monte  del  ciclo  produttivo.  Al  contrario  la  medio-grande  impresa,  disponendo di 

maggiori  risorse,  investe  su tutto  il  ciclo  produttivo  e  soprattutto  sull’efficienza  dei 

processi e la qualità dei prodotti. 

Tutte  le  aziende  manifatturiere,  dal  tessile  alla  meccanica,  grazie  agli  investimenti 

green sono riuscite a ridurre i consumi energetici, le emissioni atmosferiche per unità di 

prodotto  e  aumentare  la  quota  di  rifiuti  riciclati  per  i  quali  si  cercano  tecniche  di 

miglioramento continuo per arrivare a risultati eccellenti zero waste. 

Da un’analisi più analitica del sistema, il 54% delle imprese del settore della chimica (in 

forza delle dimensioni medio-grandi delle aziende e della rilevante pressione ambientale 

16 Fonte: Fondazione Symbola – Unioncamere, GreenItaly, 2013
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dei  cicli  produttivi)  investe  in  tecnologie  green,  quasi  il  doppio  rispetto  alla  quota 

investitrice del manifatturiero italiano (29,7% pari a 81 mila imprese).

Il comparto chimico inglobando nelle proprie strategie la sostenibilità si è riconvertito al 

punto di arrivare a parlare di chimica verde. Le materie prime rinnovabili utilizzate nei 

processi, producono prodotti che alla fine del ciclo di vita offrono possibilità di riciclo. 

Materiali  eco-sostenibili  come  i  biopolimeri  e  le  bioplastiche  utilizzati  come  input 

primari per la produzione di tante altre attività manifatturiere, fanno parte di un mercato 

emergente, in cui però l’Italia è un pioniere, che potrebbe rivoluzionare il futuro delle 

plastiche tradizionali e del packaging italiano. 

Dal 1° gennaio 2011, il nostro paese ha abolito la produzione di shopper in plastica, 

sostituiti da sacchetti di bioplastica, stoffa e carta.  

I  progressi  del  settore  chimico  green  non  si  fermano  solo  qui,  materiali  quali  il  

bioetanolo per la benzina e il  biodiesel per il gasolio dovrebbero contribuire  ad una 

riduzione reale delle emissioni di gas clima-alteranti, a patto che si riescano a ridurre i  

costi  di  produzione  che  al  momento  risultano  più  elevati  di  quelli  dei  prodotti 

petroliferi. I benefici dei biocarburanti e l’abbassamento dei costi di produzione, appena 

il mercato sarà più maturo, potrebbero porre un freno al mercato dell’auto elettrica in 

Italia, che già fatica a prendere avvio. I riferimenti normativi non mancano, difatti in 

ottemperanza alla Direttiva 28/2009 sulle fonti rinnovabili per il settore dei trasporti, il 

10%  del  totale  dei  carburanti  quali  benzina  e  gasolio  dovrà  essere  costituito  da 

biocarburanti.

Figura 1.7 Incidenza percentuale delle imprese manifatturiere che hanno investito tra il 

2008-2013 in prodotti e tecnologie green.
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Fonte: Fondazione Symbola – Unioncamere, GreenItaly, 2013

I risultati più deludenti si riscontrano nel settore tessile-calzaturiero. Gli investimenti in 

sostenibilità crescono in modo meno contenuto e sono al disotto della media del sistema 

manifatturiero italiano. Le difficoltà del comparto della moda si riflettono sull’intero 

ciclo produttivo a iniziare dagli input. Le fibre naturali sono le meno “sostenibili” e per 

mantenere  inalterate  le  loro  caratteristiche  qualitative  hanno  bisogno  di  elevati 

quantitativi d’acqua e di sostanze chimiche ancor prima di essere immesse nel ciclo di 

lavorazione.

I processi di lavorazione, provocano il più grande impatto sull’ambiente consumando 

circa l’85% delle acque, il 75% dell’energia e il 65% dei prodotti chimici17.

Il compromesso per il fashion italiano in nome della sostenibilità è riuscire a produrre 

capi d’abbigliamento e calzature eticamente validi, ma allo stesso tempo di tendenza, 

belli d’acquistare. 

2.3 I settori strategici su cui investire: le fonti rinnovabili di energia

17 Fonte: Fondazione Symbola – Unioncamere, Green Italy, 2013
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fonte idrica fotovoltaico eolica b ioenergie geotermia

Le fonti di energia rinnovabile si sono presentate come un’opportunità economica per 

gli  investitori  italiani,  per  la  quale  sono i  numeri  a  parlare  in  termini  di  fatturato  e 

creazione di posti di lavoro. 

Il loro utilizzo legato principalmente alla generazione di energia nel settore elettrico 

italiano, copre percentuali del consumo interno lordo nazionale che aumentano di anno 

in anno.

Nel 2012 l’energia prodotta da tali fonti ha coperto il 15,1% del consumo interno lordo 

(CIL) nazionale e il 27,1% di quello elettrico18. 

Figura 1.8 Consumo Interno Lordo di energia elettrica da fonti rinnovabili in Italia

Fonte: rielaborazione personale dati Rapporto GreenItaly 2012 e 2013

L’Italia ha investito notevoli risorse economiche per lo sviluppo delle fonti rinnovabili e 

gran parte di queste sono state utilizzate per finanziare progetti legati al fotovoltaico, 

Dal 2010 la produzione di energia elettrica da fonti solari pari al 2,5% è cresciuta fino al 

20,5% nel 2012. I 9 GW di potenza installata nel 2011, hanno permesso di superare con 

largo anticipo l’obiettivo al 2020 del Piano Nazionale per le energie rinnovabili fissato a 

8 GW. Nonostante ciò la fonte idrica rappresenta ancora la principale fonte verde di 

approvvigionamento elettrico, sebbene la percentuale di utilizzo cali di anno in anno a 

fronte del continuo aumento dell’apporto energetico delle nuove rinnovabili.

18 Fonte: Fondazione Symbola – Unioncamere, Green Italy, 2013
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Il  settore  eolico  nel  quale  l’Italia  risulta  il  terzo  paese  dell’UE  per  potenza  totale 

installata, cresce con ritmi molto più contenuti.

Le bioenergie che grazie agli  impianti  a biogas trasformano liquami,  letame e rifiuti 

organici da raccolta differenziata in energia elettrica e calore subiscono un leggero calo, 

ma offrono importanti novità per quanto riguarda la produzione di metano. Il biometano 

sarebbe decisamente più “pulito” rispetto a quello immesso in rete e diminuirebbe le 

importazioni di gas nazionale per le quali l’Italia dipende dall’estero per oltre il 90% del 

fabbisogno19.

Vi  sono  poi  nuove  tecnologie  come  il  solare  termodinamico,  l’eolico  off-shore,  i 

biocarburanti  da  colture  non  alimentari  e  tutte  le  varie  tecnologie  associabili  a  un 

sistema  energetico  più  “smart”  che  aspettano  adeguati  investimenti  per  crescere  e 

svilupparsi. Queste tecnologie ancora poco mature nei mercati italiani, nel medio-lungo 

termine  rivestiranno  un  ruolo  chiave  per  la  competitività  delle  fonti  rinnovabili  e 

andranno a sostituire le attuali tecnologie rendendole obsolete.

2.3.1 I meccanismi di incentivazione: beneficio o onere?

In Italia a partire dal 2010, lo sviluppo delle fonti rinnovabili elettriche è avvenuto a 

ritmi molto sostenuti grazie ai programmi di sostegno volti a rendere più profittevoli gli 

investimenti.  I  programmi  regolati  da  regimi  di  mercato  e/o  amministrativi  si  sono 

avvalsi di strumenti di incentivazione classificabili in:

• “Feed-in  premium” tramite  il  Conto  Energia  (CE):  l’incentivo  Conto  Energia 

applicabile  esclusivamente  al  fotovoltaico,  consiste  nell’erogazione  da  parte  del 

Gestore  Servizi  Energetici  (GSE)  di  una  tariffa  incentivante  proporzionale 

all’energia  prodotta  dagli  impianti,  distinta  a  seconda  della  taglia  di  potenza 

installata  e  del  livello  di  integrazione  architettonica  dell’impianto,  e  aggiuntiva 

rispetto al prezzo di vendita o di valorizzazione dell’energia elettrica prodotta. 

I costi del Conto Energia si riversano nel gettito della componente A3 della bolletta 

elettrica del consumatore finale.

• “Feed-in onnicomprensivo”: è un regime di sostegno basato sull’erogazione di una 

tariffa fissa unitaria (feed-in tarrif) che include sia l’incentivo, sia la remunerazione 

per l’energia  immessa in rete.  Riconosciuta  agli  impianti  da fonti  rinnovabili,  la 

19 Fonte: Strategia Energetica Nazionale: per un’energia più competitiva e sostenibile, Marzo 2013
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tariffa si adatta ai piccoli produttori e in particolare agli impianti di potenza inferiore 

a 1MW grazie alla facilità di gestione amministrativa dell’incentivo. 

      L’onere del meccanismo è posto a carico degli utenti finali tramite la voce di costo 

A3. 

• Certificati  verdi (CV):  sono  titoli  rilasciati  dal  GSE attestanti  la  produzione  di 

elettricità da fonti rinnovabili (con esclusione del fotovoltaico) mediante impianti 

entrati  in  vigore  dopo  il  1°  aprile  1999.  Il  certificato  verde  è  considerato  un 

incentivo  in  quanto  crea  un  mercato  tra  i  produttori  di  fonti  rinnovabili,  che 

dispongono dei CV, e i  generatori  da fonte rinnovabile che annualmente devono 

ottemperare al proprio obbligo. 

I  CV  sono  scambiabili  attraverso  contratti  bilaterali  o  tramite  contrattazione 

all’apposita Borsa. 

L’onere  corrispondente  al  costo  dei  CV invenduti  e  ritirati  dal  GSE è  a  carico 

dell’utente finale sotto la voce A3 della bolletta elettrica. 

L’aumento  delle  fonti  rinnovabili  all’interno  del  sistema elettrico  derivato  da questi 

incentivi,  ha  determinato  un  effetto  contenitivo  del  prezzo  dell’energia  venduta  sul 

mercato elettrico grazie al  minor costo marginale  delle rinnovabili  rispetto alle fonti 

tradizionali,  ma all’opposto ha aumentato gli oneri derivanti dall’incentivazione delle 

rinnovabili. Oneri che “pesano” sulla bolletta degli utenti finali per il 90% sotto la voce 

di costo A3. 

L’utilizzo degli incentivi è ancora necessario per consentire la diffusione e la redditività 

delle fonti rinnovabili al fine di raggiungere la grid parity, ossia la parità tra il costo di 

produzione dell’energia da fonti convenzionali o rinnovabili e il prezzo dell’elettricità 

sul mercato20.

Il  recente  piano  della  Strategia  Energetica  Nazionale  (SEN  2013)  prospetta  il 

raggiungimento della  grid parity nel breve termine, il quale consentirebbe alle nuove 

fonti  di  energia  di  avviare  un  percorso  di  sviluppo  proprio,  non  più  vincolato 

all’incentivazione  fornita  dalle  politiche  pubbliche,  ma  esclusivamente  guidato  da 

dinamiche di mercato. 

20 E.Ronchi - R.Morabito, Green economy per uscire dalle due crisi, Rapporto 2012, Edizioni Ambiente, 
2012
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La fonte privilegiata per il raggiungimento dell’obiettivo sarebbe il fotovoltaico, che a 

seguito  della  notevole  espansione  avvenuta  nel  2011  risulterebbe  la  fonte  più 

abbondante e meglio distribuita nel territorio. 

In  assenza  del  raggiungimento  della  grid  parity,  stime  dell’Autorità  per  l’Energia 

Elettrica  e  il  Gas  (AEFG),  calcolavano  per  il  2012  un’incidenza  degli  oneri  da 

incentivazione per circa il 16,5% del prezzo finale di un KWh consumato da un utente 

domestico tipo, e cioè una famiglia con 3KW di potenza impegnata e 2.700 KWh di 

consumo annuo. Dal 2008, anno in cui il peso in bolletta di tali oneri per l’utente finale 

era del 7,8%, si è passati a più del doppio nel 2012.

Un altro problema legato allo sviluppo delle fonti rinnovabili nel nostro Paese risiede 

proprio  nella  mancanza  di  incentivi  a  favore  dell’innovazione  tecnologica  e  della 

crescita industriale del territorio. 

Gli incentivi fino ad ora elargiti sono stati orientati in maniera quasi esclusiva sul lato 

della domanda, facendo salire il numero di installazioni fotovoltaiche ed eoliche e delle 

aziende che operano nelle fasi finali della filiera a scapito dell’innovazione tecnologica 

e della crescita industriale del territorio.

2.3.2 Ridurre gli oneri finali per il consumatore e aumentare il consumo di energia 

da fonti rinnovabili

Aumentare l’approvvigionamento di energia da fonti rinnovabili all’interno del nostro 

territorio  e  ridurre  la  dipendenza  dall’estero  in  materia  di  importazioni  è  l’obiettivo 

prefissato a livello nazionale, ma è anche la soluzione per ridurre il prezzo della bolletta 

per l’utente finale e i relativi oneri.

Secondo Enea, la dipendenza energetica del paese si ridurrebbe al 72% nel 2030, calo 

dovuto alla tendenziale  riduzione di energia prima e al  ricorso alle fonti  tradizionali 

(77% nel 2020).

In  questo  scenario  futuro  chiamato  roadmap,  le  fonti  rinnovabili  in  Italia 

presenterebbero  un  trend  in  forte  crescita  e  arriverebbero  a  rappresentare  il  26% 

dell’intero fabbisogno energetico.

Abbandonando gli scenari futuri tendenziali che si mostrano in ogni caso positivi per 

questo settore, basta valutare le politiche correnti in vigore dal 2009 per comprendere 

l’importanza assunta dal settore delle rinnovabili in Italia.
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La  strategia  energetica  nazionale  (SEN)  pone  un  particolare  attenzione  alle  fonti 

rinnovabili  e  presuppone obiettivi  più  ambiziosi  rispetto  agli  scenario  roadmap.  Lo 

sviluppo  delle  installazioni  avvenuto  di  recente  nel  settore  del  fotovoltaico, 

consentirebbe di raggiungere i 130 TWh di produzione da fonti di energia rinnovabile 

nel 2020, arrivando a soddisfare il 38% del Consumo Interno Lordo. La strategia inoltre 

sostiene l’utilizzo delle fonti rinnovabili termiche, meno costose e più efficaci rispetto 

alle attuali.

A supporto della SEN c’è poi il Piano di Azione Nazionale (PAN), dal quale si scinde il  

decreto  del  15  marzo  2012  denominato  anche  burden  sharing. Con  il  decreto  gli 

obiettivi nazionali in materia di fonti rinnovabili non rimangono vani nella speranza che 

si raggiungano gli obiettivi stimati. 

Il  decreto  prevede  la  ripartizione  tra  le  singole  regioni  e  provincie  autonome degli 

obiettivi di energia rinnovabile rispetto ai consumi finali di energia termica ed elettrica. 

In  caso  d’inadempimento  da  parte  dei  soggetti  interessati  prevede  inoltre  il 

commissariamento delle amministrazioni regionali che non raggiungono tali obiettivi.

Il mantenimento dei traguardi fin qui raggiunti in tema di fonti rinnovabili non deve 

interessare solo il sistema industriale e la Pubblica Amministrazione, ma come ricorda il 

PAN:  “lo  sviluppo  delle  fonti  rinnovabili  deve  essere  vincolato  a  condizioni  di  

opportunità economiche di impatto ambientale e alla ragionevole accettazione da parte  

degli utenti di modificare i propri consumi, favorendo l’efficienza energetica e gli usi  

nelle fonti rinnovabili nei propri comportamenti.”

2.4 Il sistema italiano dei rifiuti

La  questione  dei  rifiuti  costituisce  un  problema  sia  ambientale  che  economico. 

Ambientale a causa della limitata disponibilità delle risorse naturali e dei conseguenti 

impatti  derivanti  dalle  attività  di  gestione;  economico  perché  nei  rifiuti  finiscono 

materiali ed energia che se trattati in modo inefficiente vanno sprecati.

L’uso efficiente delle risorse e la prevenzione e gestione dei rifiuti costituiscono la base 

del percorso di sostenibilità per qualsiasi impresa e consumatore. È scontato dire che 

maggiore  è  l’uso  delle  risorse,  maggiore  sono  i  rifiuti  prodotti  e  viceversa,  ma  è 
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necessario ricordarlo per rendersi  conto delle  implicazioni  ambientali  irreversibili  ed 

economiche  che  l’abbandono  e  la  gestione  inefficiente  dei  rifiuti  provocano.  Se  si 

acquisisce questa consapevolezza, il percorso sostenibile diventa poi un crescendo di 

scelte e comportamenti più “green”.

A parere personale, il Rapporto CNEL descriveva nella maniera migliore lo stato del 

comparto  Rifiuti  per  l’Italia  definendolo:  “straordinariamente  critico  e  delicato…la  

tendenza a trattare il rifiuto come materia prima di un sistema end-of-pipe non può  

essere  accettata,  nella  misura  in  cui  il  rifiuto  è  una  parte  dell’output  del  sistema  

industriale e civile che si genera in proporzione del flusso di materie in entrata, causa  

prima  di  insostenibilità  del  processo  di  trasformazione,  quindi  delle  tecnologie  

industriali, e dell’importo di riciclo e riuso che si riesce a mettere sul campo anche in  

funzione  della  razionalità  dei  cicli  che  la  materia  attraversa  nelle  varie  fasi  del  

processo”21.

In Italia, la produzione dei rifiuti urbani non si è assestata nonostante le flessioni del 

2008-2009,  anzi  è  cresciuta  in  misura  maggiore  rispetto  alla  crescita  del  Pil  e  dei 

consumi delle famiglie, registrando nel periodo 2002-2010 una crescita del 12,5%. 

Al 2012, fonti Ispra rilevano una produzione di RU pari a 536 Kg pro capite per l’Italia, 

mentre il Rapporto Cnel fissava in quella sede un target di produzione di 483 Kg e una 

successiva riduzione dell’1% al 2012. 

Se la produzione dei rifiuti aumenta in misura maggiore rispetto al Pil e ai consumi, si 

crea  così  una  condizione  inefficiente  delle  risorse e  di  conseguenza  l’insostenibilità 

della crescita che tenderebbe a produrre un aumento nel consumo dei materiali e una 

maggiore dipendenza dall’estero per quanto riguarda le importazioni.

L’Italia  ha  adottato  il  Dlgs  205/2010  in  ottemperanza  alla  Direttiva  2008/98/CE in 

materia di gestione dei rifiuti. La direttiva stabilisce che entro il dicembre 2013 gli Stati 

membri  adottino  misure  e  piani  nazionali  di  prevenzione  che  intervengano  sia  nei 

processi produttivi, sia nei consumi.

Si possono adottare vari strumenti preventivi, classificabili in:

• Legali o regolamentari: regolano i comportamenti e dispongono sanzioni;

21 Fonte: Indicatori per lo sviluppo sostenibile in Italia, Rapporto CNEL 2005 pag.169
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• Economici  e  di  mercato:  influenzano  i  comportamenti  tramite  incentivi, 

disincentivi,  con  trasferimenti  di  moneta  o  mediante  condizionamenti  del 

mercato;

• Persuasivi  o  di  comunicazione:  incoraggiano  un  cambiamento  nei 

comportamenti attraverso l’informazione, educazione, marketing;

• Tecnologici:  strumenti  nei  quali  rientrano  sia  la  progettazione  ecologica,  sia 

misure per il riuso. 

Nel  territorio  nazionale,  l’unico  piano  conforme  alla  direttiva  interna  europea 

2008/98/CE risulta essere quello adottato dalla provincia di Roma, col supporto della 

Fondazione Sviluppo Sostenibile.

In  materia  di  prevenzione  dei  rifiuti,  In  Italia  manca  coesione  e  cooperazione  tra 

imprese,  consumatori  e  pubblica  amministrazione,  basti  pensare  alla  mancanza  di 

strumenti di marketing in tema di raccolta differenziata per i consumatori o alla varietà e 

diversità delle leggi adottate da ogni regione e provincia che continuano a caratterizzare 

la spaccatura tra Nord e Sud del paese. 

2.4.1 L’industria del riciclo

Se  le  politiche  di  prevenzione  dei  rifiuti  non  hanno  ancora  raggiunto  risultati 

soddisfacenti,  l’industria  del  riciclo  italiana  porta  il  Paese  a  risultati  d’eccellenza  a 

livello europeo. 

Tabella 1.8 Tonnellate di rifiuti avviate a trattamenti di recupero nel 2010

 
Totale rifiuti 

frazioni riciclabili* 

UE 162.670.000
Italia 24.135.629
Regno Unito 24.046.086
Germania 22.386.782
Francia 21.476.919
Spagna 13.542.563
Polonia 11.467.241
Olonda 6.072.516
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* i materiali riciclabili considerati sono metalli, carta, plastica, legno, gomma e tessili

Fonte: Eurostat, 2013

La maggiore consapevolezza ambientale registrata nel comparto manifatturiero italiano, 

ha consentito un elevato riciclo interno degli scarti industriali provenienti soprattutto dai 

processi di produzione.

Le problematiche emergono quando dagli scarti industriali della manifattura si passa al 

trattamento  dei  rifiuti  urbani  post-consumo.  La  percentuali  italiane  di  riciclo  e 

compostaggio,  e incenerimento  sono al  di  sotto della  media europea.  La quantità  di 

rifiuti  smaltita  in  discarica,  stimata  intorno  ai  15  milioni  di  tonnellate  all’anno,  è 

nettamente superiore alla media europea con quasi dieci punti percentuali di distacco la 

situazione si presenta insostenibile. 

Tabella  1.9  Confronto  percentuale  della  gestione  dei  rifiuti  tra  l’Italia  e  la  media 

europea

 Italia UE

Riciclo e compostaggio 33%* 40%

Incenerimento 18% 22%

Discariche 49% 38%

* di cui 20% di riciclo e 13% di compostaggio

Fonte: Elaborazione ISPRA dati Eurostat, 2012

La percentuale di riciclo potrebbe essere raddoppiata fino ad arrivare al 60%, al pari dei 

così  detti  Paesi  “ricicloni”  (Austria,  Germania,  Paesi  Bassi,  Belgio,  Danimarca  e 

Svezia),  se  non fosse  per  i  costi  di  conferimento  in  discarica  particolarmente  bassi 

dell’Italia che costituiscono un freno al cambiamento.

Il costo di conferimento in discarica del nostro Paese varia da 1 a 25 euro in base alla 

tipologia dei rifiuti, contro i 107,49 dei Paesi Bassi o il divieto di conferimento imposto 

in Germania.

Oltre  al  problema  dei  costi  di  smaltimento  della  discarica,  bisogna  considerare 

l’incidenza dei differenziali territoriali italiani: Liguria, Umbria, Marche, Lazio, Molise, 
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Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Campania solo le regioni italiane meno virtuose 

che smaltiscono in discarica più del 60% dei rifiuti urbani.

Le differenze tra Nord e Sud permangono anche per quanto riguarda i livelli di raccolta 

differenziata, con modesti margini di miglioramento rispetto ad un decennio fa. 

Al Nord siamo vicini al 50%, al centro al 27% e al Sud al 21%. Se tra il Centro e il Sud 

si fossero compiuti progressi significativi, si potrebbe registrare un possibile vantaggio 

economico, legato ai minori costi di gestione dei rifiuti urbani.

Il settore ha ancora enormi potenzialità di sviluppo regolate dalla direttiva 98/2008/CE 

che impone l’obbligo di riciclo per alcune categorie di materiali entro il 2020. 

Il solo aumento delle quantità e tipologie di materiali da riciclare è insufficiente se non è 

accompagnato da cambiamenti comportamentali da parte dei consumatori. L’avvio di 

un mercato dei prodotti riciclati, il cosi detto “green procurement”, è da considerarsi una 

soluzione  efficiente  ed  efficace.  In  Italia  a  causa  di  impedimenti  procedurali  e 

burocratici, non ha preso avvio.

2.4.2 Adottare le best practices dei paesi “ricicloni” per migliorare la gestione dei 

rifiuti

Il  decreto  legislativo  205/2010  si  basa  sui  principi  guida  della  direttiva  europea 

98/2008/CE relativa ai rifiuti, ma dalla sua lettura si evincono le carenze normative che 

lo strumento contiene in sé. Viste le percentuali  di riciclo che dividono l’Italia,  con 

ritardi particolarmente marcati tra Nord e Sud del Paese, l’articolo 7 del decreto dispone 

che le autorità competenti realizzino entro il 2015 la raccolta differenziata almeno per 

carta,  metalli,  plastica  e  vetro,  e  ove  possibile  per  il  legno.  Entro  il  2020  poi,  la 

preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali come minimo, carta, metalli, 

plastica e vetro provenienti da nuclei domestici, e possibilmente di altra origine, nella 

misura in cui tali flussi di rifiuti sono simili a quelli domestici, sarà aumentata almeno al 

50% in termini di peso22.

Diminuire la quantità di materiale conferito in discarica per allinearsi alla percentuale 

media  europea,  o  addirittura  superarla,  è  possibile  aumentando  la  percentuale  di 

materiale  differenziato  raccolto  e  superando  le  barriere  all’installazione  dei 

termovalorizzatori in Italia. 

22 Fonte: Decreto Legislativo 3 dicembre 2010, n.205.
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I paesi “ricicloni” basano la propria strategia di gestione dei rifiuti proprio su questi due 

elementi: elevate percentuali di raccolta differenziata con obiettivi zero waste e utilizzo 

dei termovalorizzatori per produrre energia dai materiali indifferenziati che altrimenti 

finirebbero nelle discariche. 

Queste best practices non sono poi così anomale nella realtà italiana, ma rappresentano 

ancora dei casi isolati.

Si consideri il comune di Capannori in provincia di Lucca, primo comune in Italia ad 

aver aderito alla strategia “verso rifiuti zero”. L’obiettivo zero waste da compiere entro 

il 2020 prevede i seguenti obiettivi intermedi:

• Raggiungimento entro il 2008 del 60% di raccolta differenziata (RD).

• Raggiungimento entro il 2011 del 75% di RD.

L’eliminazione dal territorio di tutti i cassonetti e l’avvio della raccolta porta a porta con 

la  consegna  a  tutte  le  famiglie  degli  strumenti  per  la  raccolta  differenziata,  hanno 

permesso di superare gli obiettivi intermedi passando dal 37% di RD al 82% nel 2010.

I mezzi a metano di raccolta vengono sostituiti con mezzi elettrici, si effettuano ritiri  

gratuiti  a  domicilio  su prenotazione  per gli  ingombranti,  gli  oli  esausti,  pannoloni  e 

pannolini, potature e sfalci. 

Gli  utenti  hanno  a  disposizione  due  isole  ecologiche  per  portare  scarti  e  rifiuti  in 

qualsiasi ora della giornata.

Attraverso  la  strategia  “verso  rifiuti  zero”  i  benefici  economici  arrivano  sia  per 

l’amministrazione competente, sia per i cittadini.

Tabella  1.10  I  vantaggi  economici  della  raccolta  differenziata  per  il  comune  di 

Capannori

 Quantità* (t) Costo (euro)
30% RD con cassonetto 27.856 3.142.440
71% RD con riduzione 
(2010)

22.851 1.566.960

80% RD con riduzione e 
tariffazione puntuale** (2012)

20.400 1.334.000
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* quantità di organico, multi materiale, carta e indifferenziato.
**  calibrazione  della  tariffa  in  base  al  rifiuto  effettivamente  prodotto  dalle  famiglie  attraverso  la 
contabilizzazione dei rifiuti del materiale non riciclabile.

Fonte: www.comune.capannori.lu.it

Si creano poi vantaggi occupazionali dovuti alla necessità di un più elevato numero di 

operatori e con i risparmi ottenuti dal non dover smaltire i rifiuti indifferenziati, è stato 

possibile ridurre la tariffa ai cittadini del 20% sulla parte variabile. Inoltre i cittadini 

possono ottenere un bonus economico per ogni conferimento presso le isole ecologiche, 

che arriva direttamente a casa a fine dell’anno tramite un assegno. Gli incentivi non 

mancano anche per chi pratica l’autocompostaggio a casa, avendo diritto ad uno sconto 

del 10% sulla parte variabile della tariffa.

A parere  personale,  l’adozione  obbligatoria  di  best  practice  come l’esempio  appena 

riportato  e  la  fissazione  tramite  decreto  di  obiettivi  più  stringenti  e  immediati  da 

conseguire nel breve periodo, potrebbe dare una svolta al trattamento e alla gestione dei 

rifiuti italiana. Se per le fonti rinnovabili sono stati suddivisi gli obiettivi nazionali per 

regione e provincie autonome attraverso il decreto burden sharing, perché non adottare 

un simile strumento anche per i rifiuti in grado di uniformare le disparità territoriali e in 

grado di competere con i modelli europei?

2.4.3 Discariche versus termovalorizzatori

Il  conferimento in discarica non è sostenibile  se la quantità  e la concentrazione  dei 

rifiuti vanno oltre la capacità di carico del territorio. La discarica non consente alcun 

tipo di recupero di materia, e di energia, eccezion fatta per il biogas, e comporta impatti 

di lungo periodo.

Visto l’elevato conferimento di rifiuti in discarica per alcune regioni italiane (si ricorda 

che  Liguria,  Umbria,  Marche,  Lazio,  Molise,  Puglia,  Basilicata,  Calabria,  Sicilia  e 

Campania, smaltiscono in discarica più del 60% dei rifiuti urbani), i termovalorizzatori 

potrebbero  rappresentare  una  buona  alternativa  all’uso  delle  discariche,  viste  le 

esperienze  europee.  Nel  territorio  europeo si  contano circa  300 impianti,  per  lo  più 

localizzati in Danimarca, Svezia, Svizzera e Germania, dove fanno parte dello skyline 

della città.
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Questo non significa che il termovalorizzatore sia da sostituire alla discarica per ogni 

tipo di rifiuto. La migliore risposta, seguendo le best practice europee ed in alcuni casi 

italiane, è data dai sistemi di smaltimento che siano capaci di combinare da un lato, la 

raccolta  e  il  recupero  dei  materiali  differenziati,  dall’altro  il  ricorso  alla 

termovalorizzazione per i rifiuti indifferenziati.

Di  fatto  un  termovalorizzatore  è  un  inceneritore,  con  la  sostanziale  differenza  che 

l’impianto  è  in  grado  di  “valorizzare”  il  calore  sviluppato  dalla  combustione, 

recuperando  energia23.  L’energia  elettrica  prodotta  viene  poi  immessa  nella  rete  di 

distribuzione,  mentre  il  calore  viene  trasferito  alle  abitazioni  limitrofe  attraverso 

un’apposita rete di teleriscaldamento.

In  Italia  ci  sono 60 impianti  di  cui  40  funzionanti  e  solo  in  alcuni  è  impiegata  la 

tecnologia che permette il recupero energetico. Le versioni obsolete di questi impianti 

hanno contribuito e continuano tutt’oggi a disincentivare il passaggio a queste strutture, 

ritenute  potenzialmente  inquinanti  e  nocive per  la  salute  delle  persone.  Se Svezia  e 

Danimarca chiedono all’Italia e al resto dell’Europa rifiuti da incenerire perché hanno 

finito  le  risorse,  forse  non sono poi  così  tanto  nocivi  più  di  una  discarica  italiana;  

considerando anche che i due Paesi europei sono ai primi posti nella top ten dei paesi 

più sostenibili al mondo.

In Italia, il gruppo Hera potrebbe rappresentare l’eccezione che fa la regola per quanto 

riguarda  gli  impianti  di  termovalorizzazione.  I  sette  termovalorizzatori  del  gruppo 

dislocati  in  Emilia  Romagna  tra  Bologna,  Ferrara,  Ravenna,  Forlì  e  Rimini 

costituiscono la  punta di diamante  del  gruppo, e  possono produrre in un anno,  535 

milioni di KWh di energia elettrica e 115 milioni di KWh di energia elettrica pari al 

consumo  di  elettricità  di  198  mila  famiglie  e  al  teleriscaldamento  di  oltre  8  mila 

abitazioni.

Il costante monitoraggio della qualità dell’aria, del suolo e dei sistemi idrici circostanti 

nelle aree limitrofe e circostanti agli impianti, non rileva sul territorio impatti attribuibili 

specificatamente all’attività di termovalorizzazione. Il sistema di monitoraggio continuo 

che  analizza  i  principali  parametri  delle  emissioni  prodotte  è  basato  su una  sala  di 

telecontrollo centralizzata, in grado di garantire il controllo sistematico, a distanza e in 

tempo reale dei sette impianti.

23 Fonte: I termovalorizzatori del gruppo Hera, www.gruppohera.it
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I  due  casi  italiani  presentati  dimostrano  che  è  possibile  ricorrere  all’uso  dei 

termovalorizzatori  in  sostituzione  all’elevato  numero  di  discariche,  utilizzandoli  in 

modo complementare  a  un’elevata  percentuale  di  raccolta  differenziata  e  non come 

mezzo sostitutivo di quest’ultima.

Il vecchio parco impianti presente in Italia e ormai inefficiente, non a norma e aspetta 

solo potenziali  investitori  per  ampliare  il  mercato  italiano costruendo unità  moderne 

come ha già fatto il gruppo Hera.

2.5 L’efficienza e il risparmio energetico italiano prediligono il settore edile

L’efficienza energetica è una tra le tematiche d’interesse per far evolvere verso la green 

economy i modelli di produzione e consumo, sia nel ambito privato che pubblico.

Problemi globali quali la scarsità delle risorse e l’innalzamento delle emissioni di gas 

serra  si  sommano  ai  problemi  nazionali.  L’Italia  è  un  paese  fortemente  dipendete 

dall’importazione  di  combustibili  fossili  e  le  bollette  energetiche  sono  sempre  più 

onerose. 

L’aumento dell’efficienza energetica, che altro non è che la produttività nell’uso delle 

risorse24, e del risparmio energetico sembra essere la soluzione ai problemi globali e 

nazionali sollevati dalla sostenibilità.

La domanda di energia primaria italiana è composta per la maggior parte dal petrolio 

(37,5%)  e  dal  gas  naturale  (34,7%).  Le  fonti  rinnovabili,  nonostante  il  notevole 

sviluppo, costituiscono ancora una percentuale marginale di questa domanda (13,3%).

Figura 1.9 La domanda di energia italiana nel 2011

24 Fonte: G. Augieri – S. Da Empoli, Cambiare per sopravvivere, la questione energetica in Italia, 
Rubettino 2002 13%
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Fonte: elaborazione ENEA su dati MSE

I  dati  più  interessanti  ed  utili  per  capire  dove  e  con  quali  tecnologie  è  necessario 

intervenire, si rilevano dalla ripartizione degli impieghi finali di energia per settore. Gli 

impieghi pari a 134,9 Mtep nel 2011 sono diminuiti in tutti i settori del 2,65% rispetto al 

201025. La quota predominante di incidenza è attribuibile agli usi civili (34,4%), seguiti 

dal settore dei trasporti (31,5%) e dall’industria (24,2%). 

L’indicatore  di  produttività  di  impiego  delle  risorse  energetiche,  cioè  l’intensità 

energetica26, è rimasto costante nel tempo, discostandosi dalla media europea di soli 2 

punti:  96  tep/M euro  nel  2010 contro  i  98  tep/M euro dell’Europa  che  sempre  nel 

medesimo anno ha migliorato  le  proprie  performance ad un ritmo di  circa  il  -1,5% 

annuo.  L’intensità  energetica  avrebbe  dovuto  registrare  una  diminuzione  con 

l’introduzione  di  politiche  mirate  ad  una  maggiore  efficienza  tecnica  del  sistema 

produttivo e civile.

Figura 1.10 Andamento dell’intensità energetica in alcuni paesi europei tra il 2000 e il 

2010 (TEP/M EURO)

25 Fonte:RAEE 2011 – Rapporto Annuale Efficienza Energetica, Enea 2013
26 L’intensità  energetica  lega  un  dato  energetico  con  uno  economico  e  ci  dice  quante  tonnellate  
equivalenti di petrolio (Tep) occorrono per generare un milione di euro di Pil. 
Fonte: Della Posta P - Rossi A.M.  Effetti, potenzialità e limiti della globalizzazione, Springer-Verlang 
Italia 2007.
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L’efficienza energetica rappresenta la prima priorità della nuova strategia energetica. I 

piani  d’azione  nazionale  per  l’efficienza  energetica  (PAEE)  costruiti  su  questo 

obiettivo,  rilevano  un  risparmio  energetico  di  57.595  GWh/anno  in  usi  finali  al 

31/12/201127 pari al 46% dell’obiettivo da raggiungere entro il 2016 stimato in 126.500 

GWh/anno; quasi i due terzi di questo risultato sono attribuibili al settore residenziale.

Gli obiettivi  di risparmio stabiliti  e conseguiti  nel PAEE 2011 per il 2016 e il 2010 

continuano a interessare questo settore dove il calore risulta la tipologia d’uso principale 

su cui agire per conseguire miglioramenti dell’efficienza energetica. 

La volontà di abbattere i consumi energetici per uso civile e le incentivazioni italiane a 

favore,  legano  sempre  di  più  il  comparto  edilizio  a  questo  nuovo  obiettivo  della 

sostenibilità.  Il  mercato  delle  riqualificazioni  energetiche  rappresenta  il  65%  del 

fatturato edilizio, stime future ipotizzano che la quota raggiungerà l’80% nel 2020 con 

un aumento delle opere impiantistiche e di finitura.

2.5.1 Le incentivazioni  italiane:  il  sistema dei  certificati  bianchi  e  la  detrazione 

fiscale

27 Fonte: RAEE 2011 – Rapporto Annuale Efficienza Energetica, Enea 2013
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È  singolare  che  nel  campo  dell’efficienza  energetica  l’Italia  abbia  anticipato  e 

sperimentato queste due forme d’incentivazione innovative a livello europeo, quando 

nel  settore  dei  rifiuti  e  delle  rinnovabili,  si  è  sempre  uniformata  con  ritardi  o  per 

obblighi alla normativa europea di riferimento.

Il sistema dei certificati  bianchi,  introdotto per la prima volta al mondo in Italia nel 

2001,  prevede  l’obbligo  per  i  distributori  di  energia  elettrica  e  gas  di  ottenere 

miglioramenti progressivamente crescenti in termini di efficienza energetica negli usi 

finali  in  linea  con  i  Decreti  ministeriali  del  20  luglio  2004  e  21  dicembre  2007. 

L’obbligo  può  essere  conseguito  dagli  stessi  distributori  attraverso  interventi  di 

efficientamento presso i propri utenti, oppure acquistando i risparmi conseguiti da altri 

soggetti certificati su uno specifico mercato. I risparmi effettivamente ottenuti vengono 

attestati ogni anno dai certificati bianchi noti anche come Titoli di efficienza energetica, 

che i distributori consegnano ogni anno all’autorità per l’energia elettrica e il gas.

I  risparmi  energetici  certificati  nei  primi  5  anni  di  funzionamento  del  meccanismo 

(2006-2011) sono attribuibili prevalentemente nel settore civile elettrico per il 58%. 

Il limite del meccanismo consiste però nell’incentivare interventi di piccola taglia, come 

ad esempio la sostituzione dei corpi illuminanti.

C’è poi il meccanismo della detrazione fiscale del 55% per la riqualificazione energetica 

degli  edifici  esistenti,  istituito  con  la  legge  finanziaria  2007  e  successivamente 

prorogato da provvedimenti successivi fino a dicembre 2014 con un aumento del 15%. 

Tale  strumento,  consiste  nella  possibilità  di  detrarre  dall’imposta  sul  reddito  delle 

persone fisiche (IRPEF) o società (IRES) le spese effettuate: 

• Per la riqualificazione energetica globale dell’edificio;

• Per interventi  su strutture opache orizzontali,  verticali  e finestre  comprese di 

infissi; 

• Per l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda; 

• Per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di 

caldaie a condensazione o, con pompe di calore ad alta efficienza ovvero con 

impianti geotermici a bassa entalpia.

Dall’anno  dell’applicazione  del  meccanismo  al  2012,  gli  interventi  prodotti  hanno 

prodotto un risparmio energetico di circa 0,8 Mtep/anno (9.000 GWh/anno). 
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Il limite insito nel meccanismo, anche in questo caso, è dovuto alla sua incapacità di 

stimolare interventi con costi più elevati, che vadano oltre la sostituzione degli infissi o 

l’installazione dei pannelli solari.

Considerando  che  dal  secondo  dopoguerra  il  settore  edilizio  ha  visto  il  maggiore 

sviluppo, e che lo stock edilizio risulta pari a 5.610.992 secondo stime CRESME/ANCE 

del 2010, ci sono ampie opportunità per il mercato del recupero edilizio anche in termini 

occupazionali. Bisogna poi considerare anche il patrimonio immobiliare pubblico che 

necessiterebbe  di  un  finanziamento  di  1,7  miliardi  di  euro  per  la  riqualificazione 

energetica. 

2.6 L’occupazione green in Italia

Le imprese italiane che investono nel green sono le più dinamiche sotto il profilo delle 

performance  economiche,  dell’innovazione  e  dell’internazionalizzazione,  ma  anche 

sotto quello occupazionale. 

Nonostante la crisi, si tratta di uno dei pochi segmenti che continua ad assumere.

Nel  quinquennio  2008-2012  le  imprese  che  hanno  investito  in  sostenibilità  hanno 

programmato circa 216.000 assunzioni per il 2013, pari a circa il 38%28.

Più in dettaglio, nell’industria manifatturiera il comparto chimico, in cui è molo diffusa 

l’adozione di  approcci  green,  conquista  anche in questo caso il  primato per  impatto 

occupazionale generato.  Nel 2013, il 76% delle nuove assunzioni (3.200 entrate) era 

riconducibile a questo settore.

Questo dimostra come l’impatto occupazionale delle imprese green aumenti al crescere 

della dimensione aziendale e all’intensità degli investimenti in tecnologie innovative.

In questo segmento del sistema produttivo, il fattore lavoro non può più essere ancorato 

alle tradizionali competenze economiche, ma richiede conoscenze high-skill legate ai 

nuovi settori strategici di investimento, alle questioni ambientali e sociali.

È proprio dalle competenze richieste che è possibile classificare le professioni verdi in:

• Green  jobs  in  senso  stretto:  gli  ambiti  di  riferimento  riguardano  le  energie 

rinnovabili, la produzione e lo stoccaggio di energia, l’installazione di impianti, 

edilizia  sostenibile  ed  efficienza  energetica,  produzione  e  coltivazione  di 

28 Fonte: Fondazione Symbola – Unioncamere, Green Italy, 2013
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biocombustibili, mobilità sostenibile, acqua, gestione dei rifiuti e reflui, tutela 

ambientale e sviluppo sostenibile.

• Figure attivabili dalla green economy: costituite dalle professioni che sebbene 

non  abbiano  competenze  specifiche  riconducibili  al  green,  è  possibile 

ricollocare nell’ambito di filiere o imprese green oriented. In questo ambito, si 

rendono pertanto necessari programmi formativi che possano essere pienamente 

espressione della sostenibilità ambientale.

In Italia nel 2012, gli occupati (in ambito sia pubblico che privato) riconducibili a un 

green job in senso stretto erano pari a 3.056,3 mila,  mentre le figure attivabili  dalla 

green economy erano 3 milioni e 700 mila.

Micro  imprese,  piccole  imprese,  medie  e  grandi  si  dimostrano  tutte  propense 

all’investimento nel fattore lavoro in proporzione alla dimensione aziendale e mentre le 

piccole imprese per reagire ai colpi della crisi puntano ai green jobs in senso stretto, le 

medie  e  grandi  imprese  investono anche sulle  figure attivabili  dalla  green economy 

sviluppando canali comunicativi ed informatici per valorizzare al massimo il prodotto.

In molti  casi,  soprattutto per le piccole e micro imprese con difficoltà  di  accesso al 

credito,  l’investimento  in  figure  professionali  specifiche  precede  l’investimento  in 

tecnologie green.

La caratteristica principale di queste nuove professioni è la bassa quota di assunzioni di 

natura  stagionale  pari  all’8%  del  totale,  contro  una  media  generale  dell’economia 

tradizionale pari al 36%29.

L’andamento  dei  green  jobs  presenta  un  andamento  costante  nel  quinquennio 

considerato, a conferma dei continui investimenti dell’imprenditoria italiana su queste 

figure professionali, le cui competenze sono il motore principale dell’innovazione. Al 

contrario, le figure attivabili dalla green economy presentano un andamento fluttuante, 

con un ribasso di quasi due punti percentuali tra il 2011 e il 2012 a seguito degli effetti  

della  crisi  economica.  Questo  sembra  nuovamente  dimostrare  che  le  imprese  hanno 

salvaguardato e/o assunto in primis le figure già pronte e competenti per raggiungere in 

tempi brevi eco-efficienza e sostenibilità.  

Figura 1.11 Percentuale di assunzioni non stagionali di green jobs programmate dalle 

imprese nel periodo 2009-2013

29 Fonte: Fondazione Symbiola – Unioncamere, Green Italy 2012
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2.6.1 Il gap qualitativo tra domanda e offerta di lavoro

L’accesso  alle  professioni  richiede  almeno  un  titolo  di  scuola  universitario  per  le 

professioni  green  in  senso  stretto,  o  di  scuola  secondaria  se  si  riferisce  alle  figure 

attivabili dalla green economy. 

La  preparazione  scolastica  è  un  requisito  determinante  che  assume  ancora  più 

importanza nelle imprese che investono nell’eco-efficienza. 

Le nuove professioni richiedono spesso una riprogettazione completa del prodotto, del 

processo  o  del  ciclo  aziendale  in  un’ottica  di  ripensamento  radicale.  Le  elevate 

competenze richieste dal settore, richiedono inoltre esperienza nella professione o nel 

settore che pesa per il 67,2% nel caso dei green jobs in senso stretto (61,9% per le figure 

attivabili dalla green economy), contro il 50,2% delle figure riconducibili ad altri settori 

che non riguardano la sostenibilità ambientale. La specializzazione e la professionalità 

però “pagano” in termini di stabilità contrattuale;  nel 2012 si prevedeva il 53,4% di 

assunzioni di green jobs non stagionali con contratto a tempo indeterminato, contro il 

38,8% delle altre figure professionali non attivabili dalla green economy.

Le aziende ricompensano l’ingresso nel settore attraverso condizioni  contrattuali  più 

stabili e durature, ma al contempo richiedono elevate competenze e professionalità. 

Nel 2012, le imprese hanno dichiarato difficoltà di reperimento di green jobs per ben 23 

assunzioni  su 100 (12 mila),  21 su 100 per le figure attivabili  dalla green economy 
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ridotto numero di candidati inadeguatezza dei candidati

contro il rapporto di 14 su 100 per le altre figure. Nel 2013, le professioni green sono 

ancora più difficili da reperire.

La motivazione e l’inadeguatezza dei candidati nella professione che sono chiamati a 

svolgere,  costituiscono due tra le  principali  difficoltà  di  reperimento  di forza lavoro 

competente che si traducono in una carenza di offerta.

Figura 1.12 Percentuale di assunzioni non stagionali tra le professioni legate alla green 

economy e non secondo le difficoltà di reperimento.

Fonte: Fondazione Symbiola – Unioncamere, Green Italy 2013

Si manifesta così la necessità di sviluppare percorsi di orientamento e di studio con lo 

scopo di formare tutti  quei professionisti  in grado di colmare il  gap quantitativo tra 

domanda e offerta di lavoro. L’offerta formativa deve essere sviluppata a tutti i livelli, 

da quello scolastico e universitario, alla formazione continua che accompagni la crescita 

dei nuovi saperi richiesti dal sistema produttivo.

Nell’anno accademico 2011/2012 sono stati attivati 193 corsi universitari su tematiche 

inerenti la green economy. Il 56% di questi corsi è costituito da lauree triennali o a ciclo 

unico, mentre il 43% fa riferimento a corsi di laurea specialistica di secondo livello. I 

corsi  privilegiano  le  materie  tecnico/scientifiche  con  una  leggera  preponderanza  di 

quest’ultimi  nelle università meridionali.

Ogni anno si formano nuove professioni nell’ambito delle tematiche green alle quali è 

possibile  accedere  solo dopo aver frequentato  un corso di laurea,  o nel  caso di alta 

specializzazione anche un master post-universitario. 
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Il fabbisogno verde non necessita solo di energy manager, comunicatori ambientali o 

disegnatori  industriali  per  la  qualità  e  l’efficienza,  ma  anche  di  artigiani  e  operai 

specializzati  forse in misura maggiore  rispetto  ai  giovani  laureati;  basti  pensare alla 

riqualificazione del settore edilizio in chiave sostenibile.  Si rilevano di fondamentale 

importanza  per  queste  ultime  professioni  (artigiani  e  operai  qualificati),  i  percorsi 

formativi  offerti  dagli  istituti  tecnici  superiori  che  consentono un accesso  diretto  al 

mondo del lavoro anche senza titolo universitario.

All’ottobre 2012, risultavano attivi 23 corsi su 62 con un esplicito richiamo alle fonti 

rinnovabili,  all’efficienza energetica, alla mobilità sostenibile;  molti dei restanti corsi 

proposti riguardavano innovazioni industriali o settori strategici riconducibili alla green 

economy. 

2.7 Osservazioni finali

La  sfida  della  sostenibilità  sta  diventando  sempre  più  importante  per  il  sistema 

industriale.

Un  quarto  delle  imprese  italiane  ha  già  investito  in  tecnologie  e  prodotti  green  e 

continuerà a farlo anche negli anni a venire, conscia dei benefici economici, ambientali 

e sociali che questa nuovo modello apporta. 

I dati presentati hanno dimostrato che le imprese green sono esportatrici e/o innovatrici 

in misura maggiore rispetto alle imprese non green, aumentano il fatturato in misura 

notevole e creano nuovi posti lavoro. Gli eco-investimenti hanno effetti positivi anche 

sui  costi  aziendali,  in  particolare  sui  costi  energetici  e  di  acquisizione  delle  materie 

prime; infatti la concentrazione di investimenti è maggiore a monte del ciclo produttivo 

soprattutto per le piccole e medie imprese.

Le PMI, di cui si compone in prevalenza il sistema manifatturiero italiano, risentono 

della dimensione aziendale quando si parla di investimenti. In questo delicato periodo 

economico,  sono  le  prime  ad  avere  difficoltà  ad  accesso  al  credito  necessario  ad 

effettuare gli investimenti in tecnologie e prodotti green.

Data  la  rilevanza  e  il  peso  in  termini  numerici  di  questa  categoria  di  imprese,  è 

necessario  implementare  un  sistema  di  aiuto  fiscale  o  finanziario  efficace  per  non 

arrestare l’evoluzione del sistema verso la sostenibilità.
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La pervasività e la trasversalità di questa nuova economia coinvolge tutti i tradizionali 

settori industriali, dalla chimica al tessile, dal commercio ai servizi, ma ne crea anche di 

nuovi.

I “nuovi” settori creano un proprio modello di business ricollegandosi alle tematiche 

ambientali  sollevate dalla sostenibilità:  le fonti  rinnovabili  di  energia,  le modalità  di 

gestione e la prevenzione dei rifiuti, l’efficienza energetica.

I  Piani  Nazionali  e  i  meccanismi  d’incentivazione  legati  alle  rinnovabili  hanno 

permesso  di  anticipare  e  raggiungere  gli  obiettivi  previsti  a  livello  europeo, 

rappresentando casi di eccellenza come è avvenuto nel settore fotovoltaico. 

L’efficienza energetica diventa un obiettivo nazionale a cui tendere, ma richiede una 

visione d’insieme  che leghi le politiche di breve, medio e lungo periodo con le politiche 

messe in campo nei settori ad esso collegati. I risparmi energetici fino ad ora conseguiti 

si  sono  concentrati  soprattutto  sul  settore  residenziale  destinato  agli  usi  civili, 

tralasciando altri  settori  come i  trasporti  e il  terziario.  C’è la necessità di  introdurre 

nuove misure per ridurre l’importazione nazionale di combustibili fossili (il petrolio è la 

fonte principale  di domanda primaria  di energia),  per raggiungere  la  grid parity nel 

settore delle rinnovabili, ma anche per conseguire gli obiettivi di risparmio energetico 

attesi al 2016.

All’opposto  ci  sono  tematiche  che  restano  “sommerse”  come  la  gestione  e  la 

prevenzione dei rifiuti. L’inefficacia dei decreti nazionali, seppure in conformità con le 

direttive europee, rimanda la questione ad obiettivi futuri. I differenziali territoriali in 

materia permangono e aumenta il divario tra Nord e Sud del Paese.

La riconversione del sistema industriale non è sicuramente ad un punto di arrivo, ma 

non è neanche agli albori. 

I dati e i benefici economici riscontrati dalle imprese green italiane vogliono essere uno 

stimolo  al  cambiamento  per  un  numero  sempre  più  crescente  di  imprese  se 

accompagnate da sussidi e incentivi governativi.

Capitolo 3: Il consumatore sostenibile
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Se la  riconversione  green ha mutato i  metodi  di  produzione del sistema industriale, 

questi  ultimi  hanno di  conseguenza modificato  le  scelte  d’acquisto dei  consumatori. 

Questi  infatti,  hanno  iniziato  a  richiedere  prodotti  più  sostenibili,  più  rispettosi 

dell’ambiente, a basso consumo energetico e con possibilità di riuso/riciclo. 

È  dall’interazione  tra  sistema industriale  e  consumatore  che  scaturisce  il  cosiddetto 

“decoupling”,  obiettivo  imprescindibile  della  Strategia  europea  per  lo  Sviluppo 

Sostenibile,  poi  richiamato  nella  Strategia  italiana  per  la  Produzione  e  il  Consumo 

Sostenibile. L’obiettivo mira alla dissociazione dello sviluppo economico dal degrado 

ambientale e a far si che la tutela dell’ambiente e della salute umana siano considerati 

un aspetto necessario dello sviluppo economico30.

Si crea così un circolo virtuoso tra impresa e consumatori, una sorta di dare/avere che si 

muove in entrambi i sensi, al quale si deve aggiungere un ultimo attore per rendere il 

ciclo completo: la Pubblica Amministrazione. Normative, incentivi e disincentivi e fonti 

informative possono guidare e influenzare la collettività verso scelte di consumo più 

sostenibili.

Il  settore  alimentare,  edilizio  e  i  trasporti  sono  considerati  i  tre  settori  prioritari  di 

intervento  sia  dal  lato  dell’offerta  che  della  domanda,  corrispondenti  a  quelli  che  a 

livello  europeo registrano i  maggiori  impatti  ambientali  complessivi.  Si  è  già  avuto 

modo di vedere nella seconda parte, come l’edilizia italiana si leghi sempre di più al 

tema  dell’efficienza  energetica.  È  stato  anche  grazie  agli  incentivi  erogati  che  i 

consumatori  italiani  hanno  orientato  le  proprie  scelte  d’acquisto  verso  infissi, 

climatizzatori ed elettrodomestici volti all’efficienza e al risparmio energetico. 

I  cambiamenti  nelle  decisioni  d’acquisto  sono  visibili  anche  nel  settore  alimentare, 

aumenta infatti  il  numero di prodotti biologici,  si modificano gli stili  alimentari  e si 

privilegiano i prodotti a kilometro zero.

Restano  invece  un  po’  indubbi  i  progressi  compiuti  nel  settore  dei  trasporti  ed  in 

particolare per quel che riguarda la commercializzazione e l’uso dell’auto elettrica in 

Italia; veicolo già diffuso e in uso in molte città europee.

3.1. Il profilo del consumatore sostenibile italiano

30 Fonte: Contributi per la costruzione di una strategia italiana per il consumo e la produzione sostenibile, 
20 settembre 2008, Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare - DSA
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Attraverso uno studio di mercato condotto dall’Unione Europea nel 2009 è possibile 

capire  l’attitudine  del  consumatore  italiano  nei  confronti  del  consumo  sostenibile; 

inoltre è possibile confrontare i dati riguardanti il nostro Paese con quelli della media 

europea UE-27 o prendere come riferimento i risultati in materia della Svezia, primo 

paese europeo in testa alla classifica mondiale della sostenibilità dell’indice FEEM SI 

2009.

Lo studio intitolato “Europeans’attitudes towards the issue of sustainable consumption 

and production31” si basa su un campione di 26.500 interviste telefoniche distribuite tra i 

cittadini dei Paesi europei di età uguale e maggiore a 15 anni. In particolare, l’indagine 

analizza  la  consapevolezza  dell’impatto  ambientale  del  prodotto  scelto  o  usato, 

l’importanza ricoperta da un’etichetta ambientale nel prodotto e le informazioni che il 

consumatore ritiene dovrebbero essere fornite in quest’ultima, le principali variabili del 

prodotto che influiscono nelle decisioni d’acquisto e la fiducia riposta dal consumatore 

nei confronti delle dichiarazioni ambientali e sociali del prodotto da parte dei produttori.

A titolo semplificativo, si riportano i valori più a favore dei comportamenti di consumo 

sostenibili o meno a favore per capire il posizionamento italiano rispetto alla media UE-

27 e alla Svezia.

Dai risultati non emergono particolari differenze in confronto alla media europea, anzi 

in certi casi i valori superano le maggiori  attitudini di consumo europee. La criticità 

comune  che  coinvolge  tutta  l’area  UE-27  emerge  in  merito  alla  conoscenza  e  non 

dell’etichetta ambientale europea “Ecolabel”. Quasi 6 cittadini europei su 10 non sono a 

conoscenza o non hanno mai sentito parlare di questa etichetta.

Immagine 3.1. L’etichetta ambientale europea

Fonte:ec.europa.eu

31 Fonte: ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_256_en.pdf
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Rispetto  alla  Svezia,  il  paese  più  sostenibile  al  mondo,  emerge  tuttavia  che  per  il 

consumatore italiano l’impatto che un prodotto può avere sull’ambiente sia considerato 

molto importante per il 54,1%, contro il 25,1% del consumatore svedese.

In Italia, la propensione ad accettare un prezzo maggiore per prodotti e servizi coerenti 

con gli obiettivi della green economy è riscontrabile su circa 6 consumatori su 10. 

Nella realtà invece, questa attitudine varia a seconda che si tratti di beni di consumo di 

prima necessità o beni di consumo durevoli. Si vedrà più avanti come un prezzo più 

elevato nel caso di un prodotto ortofrutticolo biologico influisca positivamente nella 

decisione d’acquisto, mentre il prezzo più cospicuo di un’autovettura elettrica a favore 

di  una  mobilità  sostenibile  costituisca  un  freno al  cambiamento  anche da  parte  del 

consumatore stesso. In Svezia, la medesima variabile (il prezzo) incide solo per il 27,4% 

sulle decisioni d’acquisto. 

Inoltre, i  consumatori  svedesi ritengono che il riciclo e la riduzione della spazzatura 

siano una della maggiori azioni in grado di risolvere i problemi ambientali (31,7%); per 

gli  italiani  quest’azione  è  importante  solo  per  il  19,8% dei  consumatori.  Il  valore 

inferiore anche alla media UE-27 rispecchierebbe la mancanza di una visione unitaria 

tra Nord e Sud del paese in materia di raccolta differenziata, tema già affrontato nel 

precedente capitolo.

Tabella  1.11  I  comportamenti  degli  italiani  nei  confronti  della  produzione  e  del 

consumo sostenibile

 
UE-27 N=25633 Italia N=1011 Svezia N=1000

Livello di consapevolezza 
sull'impatto ambientale del prodotto 
acquistato o usato:    
a) conosco i principali impatti 40,7% 38,5% 42,1%
b) nessuna consapevolezza 9,2% 16,4% 3,5%

Importanza dell'impatto ambientale 
del prodotto nelle decisioni 
d'acquisto:    
a) molto importante 33.8% 54,1% 25,1%
b) non è importante 3,9% 3,8% 3,2%

Considera la variabile prezzo molto 
importante nelle decisioni 
d'acquisto

46,8% 57,0% 27,4%

Considera la qualità del prodotto 
molto importante delle decisioni 
d'acquisto

66,6% 75,1% 62,6%
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Considera la marca del prodotto 
molto importante nelle decisioni 
d'acquisto

13,7% 23,9% 6,1%

Importanza dell'etichetta 
ambientale nelle decisioni 
d'acquisto:    
a) molto importante 47,4% 56,3% 50,8%

b) non leggo mai l'etichetta 
ambientale

26,2% 19,6% 19,6%

Quali informazioni considera più 
importanti nelle decisioni 
d'acquisto?    

a) prodotti con origine eco-
compatibile

31,6% 37,9% 33,4%

b) confezione eco-compatibile 16,0% 13,1% 8,4%

c) gas serra generati nella 
produzione

9,8% 5,8% 12,0%

d) prodotto riciclabile 37,9% 38,6% 41,4%

Conosce il Fiore, il simbolo 
dell'etichetta ambientale EU?    

a) si, e ho acquistato prodotti con 
questo simbolo

19,3% 15,4% 14,4%

b) non l'ho mai visto, né sentito 
parlare

60,7% 65,8% 67,4%

Come possono contribuire i 
distributori alla promozione dei 
prodotti eco-compatibili?    

a) fornendo informazioni 
qualititivamente migliori

30,5% 36,9% 22,9%

b) promuovendo questi prodotti a 
intervalli regolari

17,9% 21,5% 17,6%

c) dedicando un apposito spazio ai 
prodotti all'interno del negozio

23,6% 24,6% 19,1%

d) aumentando la visibilità del 
prodotto nelle scafallature

25,3% 14,9% 37,5%

L'etichetta del prodotto deve 
contenere obbligatoriamente 
l’ammontare delle emissioni di 
CO2?    
a) si 72,4% 80,1% 75,3%

b) no, deve essere una scelta 
volontaria

15,0% 7,1% 16,3%

Quale tipo di azioni dovrebbero 
utilizzare le Pubbliche 
Amministrazioni per promuovere i 
prodotti eco-compatibili?    

a) ridurre la tassazione su più 
prodtti eco-compatibili

33,6% 34,4% 30,7%

b) aumentare la tassazione sui 
prodotti non eco-compatibili 14,0% 19,0% 9,7%

c) combinare entrambe le politiche 45,6% 34,2% 54,2%
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Quali sono le azioni a miglior 
impatto ambientale?    

a) acquistare prodotti eco-
compatibili

21,1% 25,9% 22,1%

b) acquistare elettrodomestici eco-
efficienti

19,2% 19,9% 7,8%

c) utilizzare meno acqua 10,7% 10,0% 2,6%

d) ridurre la spazzatura e riciclare 30,4% 19,8% 31,7%

e) viaggiare meno e utilizzare 
mezzi di trasporto sostenibili

14,5% 20,3% 30,7%

Crede alla dichiarazione dei 
produttori sugli impatti ambientali 
dei prodotti?    
a) non abbastanza 35,0% 43,2% 43,6%
b) si, abbastanza 43,2% 33,2% 40,2%

Fonte:  European Commission (2009), “Europeans’attitudes toward the issue of suistanble consumption 
and production” Flash Eurobarometer 256 Report, aprile, Commisione Europea

3.2 Come orientare i modelli di consumo verso la sostenibilità

La Commissione Europea nel 2001 con il Libro Verde, ha avviato la Politica Integrata 

di  Prodotto  individuando un insieme di  strumenti  “tool  box”,  che se utilizzati  dalle 

imprese per analizzare le prestazioni ambientali di prodotti e processi, o a supporto delle 

strategie  di  green marketing  aziendali,  si  rivelano  utili  nell’indirizzare  i  modelli  di 

consumo verso forme più sostenibili.

Gli strumenti utilizzabili per migliorare la comunicazione ambientale tra produttore e 

consumatore sono:

• Il marchio Ecolabel: è il marchio dell’Unione Europea di qualità ecologica che 

premia  i  prodotti  e  servizi  migliori  dal  punto  di  vista  ambientale.  Basato 

sull’approccio Life  Cycle Assessment (LCA), tiene in considerazione l’intero 

ciclo di vita del prodotto, dalla produzione allo smaltimento finale garantendo 

così il ridotto impatto ambientale rispetto al principale concorrente sul mercato. 

Il  simbolo,  rappresentato  da  un  fiore  verde,  dovrebbe  essere  di  facile 

riconoscimento,  ma  i  risultati  del  questionario  riportato  in  tabella  3.1. 

dimostrano il contrario. 

L’Italia nel periodo dal 1999 al 2003 era il leader europeo dell’Ecolabel con 37 

licenze concesse32 (34 secondo i dati Eurostat 2012). Il valore nel corso degli 

32 Fonte: Indicatori per lo sviluppo sostenibile in Italia, Rapporto finale, CNEL
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anni ha subito ulteriori incrementi mostrando un trend positivo e di forte crescita 

delle etichette ambientali. Il vero problema nazionale, ma anche europeo, è la 

non conoscenza del simbolo da parte del consumatore e la poca visibilità di cui 

gode il marchio. È per questo che, le aziende dovrebbero valutare la possibilità 

di  integrare  le  informazioni  sull’Ecolabel  nelle  politiche  di  comunicazione  e 

marketing dei prodotti che offrono al consumatore.

Figura 1.13 Numero di licenze Ecolabel Italia

Fonte: Database Eurostat, 2013

• La  Dichiarazione  Ambientale  di  Prodotto:  nota  anche  come  Environmental 

Product Declaration (EPD) è uno strumento volontario pensato per migliorare la 

comunicazione ambientale tra produttori, distributori e consumatori. Le aziende 

hanno la possibilità di esplicitare le proprie strategie e l’impegno ad orientare la 

produzione  nel  rispetto  dell’ambiente,  valorizzando  al  contempo  il  prodotto 

stesso. La Dichiarazione EPD è fondata sull’utilizzo della metodologia LCA e 

attraverso  le  norme  della  serie  ISO 14020  definisce  tre  tipi  di  etichettature. 

Le etichettature ecologiche di primo tipo come le etichette Ecolabel, considerano 

l’intero  ciclo  di  vita  del  prodotto;  il  secondo  tipo  riporta  autodichiarazioni 

ambientali  da  parte  dei  produttori,  importatori  e  distributori  di  prodotti 

(“Riciclabile”, “Compostabile”, ecc.); infine le etichette di terzo tipo riportano 

dichiarazioni basate su parametri stabiliti e che contengono una quantificazione 
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degli impatti ambientali associati al ciclo di vita del prodotto. L’obiettivo che si 

prefigge  l’Italia  attraverso  la  strategia  per  il  Consumo  e  la  Produzione 

Sostenibili  (SCP)  è  garantire  l’evoluzione  di  questo  strumento,  attraverso 

opportune modifiche che consentano all’EPD di comunicare ai  consumatori  i 

dati riguardanti le prestazioni ambientali dei prodotti e servizi in modo semplice 

e credibile.

A supporto degli  strumenti  informativi utilizzabili  dalle imprese italiane,  la Pubblica 

Amministrazione può orientare i cittadini al consumo sostenibile attraverso:

• Il Green Public Procurement (GPP): lo strumento intende favorire lo sviluppo di 

un mercato di prodotti e servizi a ridotto impatto ambientale attraverso la leva 

della domanda pubblica. Il ruolo di esempio che la Pubblica Amministrazione 

può  investire  nei  confronti  dell’opinione  pubblica,  favorisce  la  diffusione  di 

modelli di consumo e di acquisto sostenibile tra i singoli cittadini e le imprese 

private. L’Italia, seguendo le Direttive europee in materia, ha elaborato il “Piano 

d’azione  per  la  sostenibilità  ambientale  dei  consumi  della  Pubblica 

Amministrazione”.  Il  Piano,  adottato  con  il  Decreto  interministeriale  dell’1 

Aprile 2008 si pone l’obiettivo di massimizzare la diffusione del GPP presso gli 

enti pubblici in modo da dispiegarne in pieno le sue potenzialità in termini di 

miglioramento  ambientale,  economico  ed  industriale.  In  termini  monetari,  il 

51% di tutti gli appalti firmati nel 2009-2010 prevedevano una qualche forma di 

requisito ambientale.33

• Strumenti economici “tradizionali”: le imposte, le tasse, i sussidi, gli incentivi, i 

permessi e i titoli negoziabili possono essere utili sia nel promuovere prodotti e 

attività  eco-friendly,  sia  nello  sfavorire  attività,  beni  e  comportamenti  non 

sostenibili applicando il principio che “chi inquina paga34”.

3.3 Il settore agroalimentare

33 Fonte: OECD (2013) Rapporti dell’OCSE sulle performance ambientali, OECD publishing. http:// 
dx.doi.org/10.1787/97892641888764.it
34 Il  principio  che  “chi  inquina  paga”  implica  che  le  “parti  coinvolte…accettano  di  assumersi  la 
responsabilità dell’inquinamento”, ovvero che “al  produttore può essere chiesto di assumersi il  carico 
delle misure necessarie per un adeguato riequilibrio ambientale e si può comminare una sanzione o un’  
eco-tassa per sollecitarlo a ridurre l’inquinamento. Fonte: Aa.vv.,  Manuale Ambientale 2012,  Wolters 
Kluwer Italia s.r.l. 2012
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L’agricoltura  e  il  settore  agroalimentare  rappresentano  gli  unici  settori  in 

controtendenza nel 2012. I dati del rapporto Green Italy rilevano un incremento del Pil 

del 1,1% (tendenziale) e un aumento delle assunzioni che crescono del 10,6%35.

In controtendenza se si pensa che è diminuito il numero di aziende agricole passando da 

3  milioni  di  unità  a  1,6  (-46%)36 e  si  è  verificata  una  sensibile  contrazione  della 

superficie coltivata, dovuta principalmente ad un eccessivo consumo di territorio nelle 

aree di pianura per usi non agricoli (infrastrutture, residenze, impianti).

Il settore si è ridimensionato di conseguenza attraverso il riorientamento degli indirizzi 

colturali, guidando le scelte produttive verso la qualità legata alle singole specificità del 

territorio, valorizzando cultura e tradizioni e innovando processi e tecniche. 

È  proprio  dalla  qualità  che  si  sviluppano  l’agricoltura  biologica  e  l’agricoltura  di 

qualità. La prima si basa sulla minimizzazione dell’uso dei fertilizzanti chimici e dei 

pesticidi, sulla reintroduzione delle rotazioni delle colture e sull’impiego delle risorse 

genetiche  locali,  con  il  risultato  di  ridurre  l’impatto  ambientale,  di  evitare 

l’inquinamento delle acque di superficie e di falda, di evitare l’erosione dei suoli e di 

migliorare nel contempo la qualità dei prodotti alimentari37.

La seconda è rappresentata dai prodotti agro-alimentari tutelati da una denominazione di 

origine protetta (DOP) o da un indicazione geografica tipica (IGP). Questi marchi di 

qualità  sono protetti  dai Regolamenti  comunitari  2081/92/CE e 2082/92/CE e hanno 

ottenuto un riconoscimento a livello europeo per la loro zona di origine e la modalità di 

produzione. 

In linea con i recenti sviluppi europei, l’agricoltura biologica italiana si è sviluppata a 

ritmi  molto  sostenuti  coprendo  una  superficie  bio  di  oltre  1  milione  di  ettari, 

posizionandosi a livello europeo solo dopo Germania e Francia e Regno Unito. Il nostro 

Paese  è  il  primo  produttore  al  mondo  di  ortaggi  biologici  ed  è  anche  il  maggior 

esportatore mondiale di questi prodotti.

I prodotti di qualità, frutto del secondo modello di agricoltura, mantengono il trend di 

crescita  costante  stimato  dal  Rapporto Cnel;  attualmente  le  Produzioni  alimentari  di 

qualità sono rappresentate da 255 prodotti DOP, IGP e STG, 4.600 specialità regionali 

35 Fonte: Fondazione Symbola – Unioncamere, Green Italy, 2013
36 Fonte: ISTAT, Censimenti dell’agricoltura 1990, 2010.
37 Fonte: E.Ronchi e R.Morabito, Green economy per uscire dalle due crisi – Rapporto 2012, Edizioni 
Ambiente
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tradizionali e 521 vini DOC, DOCG e IGT per i quali l’Italia continua a mantenere la 

leadership europea.

3.3.1 La spesa bio dei consumatori italiani

La  maggiore  sensibilità  dell’opinione  pubblica  verso  il  rispetto  dell’ambiente  e  la 

protezione  della  salute  ha  avuto  un  ruolo  fondamentale  nell’influenzare  le  scelte 

d’acquisto dei consumatori.

Nella realtà italiana, la diffusione dei prodotti biologici presso le strutture della Grande 

Distribuzione Organizzata (GDO) ha permesso un notevole incremento della spesa bio e 

ha  trasformato  il  mercato  biologico  da  segmento  di  nicchia  in  un  segmento 

differenziato.

Il biologico nel 2011, ha sviluppato a livello mondiale un notevole giro d’affari stimato 

intorno ai  47,8 miliardi di euro38.  Nord America e Europa, insieme, rappresentano il 

96% delle vendite. 

Figura 1.13 Quota di mercato dei principali  paesi europei e non per il  biologico nel 

2010

Fonte: FIBL-IFOAM 201

Nel mercato europeo, il nostro Paese nel 2010, pur detenendo una modesta quota pari al 

3% della fetta europea, presentava un andamento del mercato bio più favorevole rispetto 

alle nazioni leader come Germania, Francia e Regno Unito. 

38 Fonte: Bioreport 2013
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Nel 2011, la quota di mercato ha raggiunto l’8%, posizionando l’Italia al quarto posto 

tra i Paesi europei per maggiore incremento del mercato (+11%).

Il mercato italiano dei prodotti bio sta crescendo in tutti i canali e soprattutto nella GDO 

è in continua ascesa.

Le catene delle GDO considerate l’anello di congiunzione tra produttore e consumatore, 

si sono mostrate  disponibili  ad assecondare e promuovere le recenti  tendenze legate 

questo mercato, stimolando l’interesse e la sensibilità dei consumatori. Sono sempre di 

più gli ipermercati, supermercati e discount che privilegiano l’inserimento di prodotti 

certificati,  o  che  puntano strategicamente  alla  creazione  di  proprie  linee  dedicate  al 

comparto biologico. Se gli ipermercati e supermercati registrano un aumento della spesa 

di prodotti bio pari al 5,5%, i discount mostrano un notevole incremento pari al 25,5%39.

L’ortofrutta  fresca  e  trasformata  rimane  la  categoria  merceologica  più  acquistata, 

seguita dai prodotti lattiero caseari, uova e biscotti, dolciumi e snack. Da sole queste 

poche  categorie  acquistate  presso  la  GDO,  hanno  coperto  i  tre  quarti  della  spesa 

complessiva di prodotti biologici nel 2012.

Figura 1.15 Peso percentuale degli acquisti domestici di prodotti bio confezionati nel 

2011

Fonte:ISMEA, Panel Famiglie GFK-Eurisko

Il 32 % dei consumatori di biologico acquista ogni giorno o quasi prodotti bio, il 31,5% 

almeno una volta alla settimana40.

39 I dati per canale distributivo si riferiscono al 2012. Fonte: ISMEA, Panel Famiglie GFK-Eurisko
40 Dati dell’indagine statistica prodotta da Nomisma per l’Osservatorio di SANA 2012. 
Fonte: Fondazione Symbola – Unioncamere, Green Italy 2013
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Il dato più recente relativo alla spesa pro capite bio italiana, risale al 2010 e risulta pari a 

25 euro.  Il valore modestissimo, se si pensa che Svizzera e Danimarca primeggiano 

nelle classifiche mondiali ed europee con una spesa pro capite di 153 euro/anno per la 

prima e 142 euro/anno per la seconda, rifletterebbe il notevole incremento degli acquisti 

bio nei discount considerati più economici rispetto ad altri canali in questo momento di 

contrazione dei consumi.

3.3.2 L’incidenza del fattore prezzo negli acquisti bio

In un periodo di crisi come quello attuale, un prezzo del biologico più elevato rispetto a 

quello  del  convenzionale  può  condizionare  negativamente  le  scelte  d’acquisto  del 

consumatore.

La  formazione  dei  prezzi  dei  prodotti  bio  è  più  complessa  rispetto  agli  omologhi 

prodotti  convenzionali  in  quanto  influenzata  da  diversi  fattori  attinenti  sia  il  lato 

dell’offerta che della domanda.

Gli elementi che incidono dal punto di vista dell’offerta alla formazione del premium 

price, ossia il differenziale positivo di prezzo tra un prodotto bio e il suo equivalente 

convenzionale, sono:

• Costi  di  produzione  più  elevati  in  virtù  della  riduzione  della  superficie 

coltivabile,  delle  tecniche  produttive  più  costose  e  dei  costi  relativi  alla 

certificazione dei prodotti;

• La  struttura  produttiva  nazionale;  a  fronte  di  un  incremento  del  numero  di 

produttori  agricoli  non  si  registra  un  analogo  andamento  della  quota  di 

produzione effettivamente commercializzata come bio;

• Trasformazione  e  distribuzione;  la  scarsità  di  piattaforme  logistiche  non 

permette di realizzare favorevoli economie di scala.

La  stagionalità  delle  produzioni  nel  caso  dei  prodotti  ortofrutticoli,  influisce 

ulteriormente  nell’incremento  del  premium  price  facendo  leva  sull’immagine  di 

freschezza che il consumatore si aspetta da un prodotto ottenuto secondo il rispetto dei 

cicli  naturali.  Inoltre,  i  prezzi  al  consumo crescono  in  misura  minore  nel  caso  dei 

prodotti bio confezionati rispetto a quelli freschi.

Considerando  i  prezzi  al  consumo  delle  quattro  categorie  merceologiche  bio  più 

consumate,  dati  ISMEA rilevano che nel  2012 a causa dell’aumento  dei  prezzi  alla 
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produzione  di  alcuni  prodotti  (limoni,  uova,  latte  fresco  e  pasta)  si  è  verificato  un 

aumento nei prezzi al consumo del 2,1% rispetto al 2011.

Nel  primo  trimestre  del  2013  i  prezzi  al  consumo  dei  prodotti  sono  rimasti 

sostanzialmente  stabili.  All’opposto  gli  omologhi  convenzionali  hanno  subito  un 

incremento del 4,4%41. È tipico che l’incremento dei prezzi per quest’ultimi prodotti sia 

più elevato al consumo, mentre accada il contrario nel comparto bio.

3.3.3 Intervenire a valle della catena del valore per abbassare i prezzi dei prodotti 

bio 

La  distribuzione  dei  prezzi  dei  prodotti  bio  lungo  la  filiera  presenta  caratteristiche 

differenti da quella dei prodotti convenzionali.

Nelle tre fasi di scambio, all’origine, all’ingrosso e al consumo il valore di mercato di 

alcuni prodotti si distribuisce in maniera diversa tra produttori, trasformatori e venditori.

Uno studio condotto da ISMEA su cinque prodotti ortofrutticoli42, dimostra come sia la 

fase della distribuzione a far aumentare di molto il valore di mercato di ortaggi e frutta. 

In  media  la  fase  della  produzione,  per  la  categoria  merceologica  considerata, 

contribuisce per poco più del 17% alla formazione del prezzo dei prodotti esaminati; 

quella dell’ingrosso per il 34,5% e quella del dettaglio per quasi il 48%.

I ricarichi praticati dai grossisti appaiono molto più limitati rispetto a quelli applicati 

dalla distribuzione al consumo che penalizza il produttore

Ci sono ancora ampi margini  di  intervento  nella  GDO per ovviare a  questo tipo di 

problematiche. L’introduzione di una politica degli approvvigionamenti più sostenibile 

che privilegi i prodotti provenienti dalla “filiera corta” potrebbe essere una soluzione al 

problema.

La filiera corta, sostenuta dalla SCP, intervenendo sulla fase di distribuzione promuove 

l’acquisto  di  beni  alimentari  prodotti  localmente,  assicura  prezzi  più  contenuti  ai 

consumatori e offre l’opportunità alle imprese economicamente più deboli di sottrarsi 

all’intermediazione  commerciale  continuando a presidiare il  territorio  locale.  Inoltre, 

incide positivamente sui costi dei trasporti e i relativi consumi di energia accorciando le 

distanze tra il luogo di produzione e di distribuzione.

41 Fonte: Bioreport 2013
42 L’analisi è stata condotta su arance, pere, pomodori, zucchine e melanzane di cui erano disponibili per 
l’intero 2011 le quotazioni alla produzione, all’ingrosso e al consumo.
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L’introduzione di questa strategia nella GDO supportata da azioni di green marketing in 

grado di rafforzare la credibilità dell’immagine ecologica dei produttori e dei prodotti, 

potrebbe  incrementare  l’interesse  e  la  sensibilità  dei  consumatori  verso  modelli  di 

consumo più sostenibili. 

3.4 La mobilità italiana

Gli indicatori  più rilevanti  nel  campo dei trasporti  non hanno registrato significativi 

miglioramenti nell’ultimo decennio, delineando una situazione che era e rimane critica 

per l’Italia.

Per  il  nostro  Paese,  il  settore  dei  trasporti  è  responsabile  per  un terzo  dei  consumi 

energetici finali (34,3%) con oltre 42,4 Mtep di quest’ultimi nel 201043.

Il  comparto  dipende  per  la  quasi  totalità  dall’utilizzo  di  prodotti  petroliferi  (95%) 

delineando una situazione di insostenibilità nella quale i biocarburanti e il gas naturale 

ricoprono una quota ancora marginale dei consumi. 

Il  trasporto  su  strada  rimane  la  modalità  prevalente  per  il  traffico  merci  (63%)  e 

passeggeri  (oltre  il  90%)  quando  invece  dovrebbe  convergere  verso  modalità  di 

spostamento  più sostenibili.  In  particolare,  la  mobilità  italiana  si  caratterizza  per un 

elevato  numero  di  spostamenti  molto  brevi44 e  un  coefficiente  di  utilizzazione  per 

autovettura molto basso (inferiore a 1,3 occupanti). 

Se a questo si sommano gli impatti specifici del trasporto stradale che aumentano in 

ambito  cittadino,  si  capisce  come  l’efficienza  del  trasporto  stradale  individuale  le 

diventi la priorità strategica d’intervento per lo sviluppo della mobilità sostenibile. 

Figura 1.16 Ripartizione percentuale del trasporto passeggeri in Europa e principali Stati 

Membri nel 2011

43 Fonte: RAEE 2011 - Rapporto annuale efficienza energetica, Enea 2013
44 La somma degli spostamenti per le distanze inferiori ai 10 km vale già il 70% del totale riconducibile a 
spostamenti di tipo urbano. Fonte: Osservatorio sui comportamenti di mobilità degli italiani – Rapporto 
congiunturale di fine anno, ISFORT 2012
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Fonte: Eurostat database

3.4.1 L’automotive 

Gli effetti  prolungati della crisi economica hanno colpito anche questo settore ormai 

saturo di capacità produttiva. La risposta delle case automobilistiche di tutto il mondo 

ha puntato alla  sostenibilità,  attraverso l’efficientamento energetico delle  vetture e il 

lancio di nuovi autoveicoli ibridi o elettrici. 

Le trasformazioni  ancora  in  corso,  sottoposte  a  processi  di  miglioramento  continuo, 

sono  state  dettate  principalmente  da  due  fenomeni  diventati  insostenibili  a  livello 

nazionale e globale:

• l’aumento del prezzo del petrolio e le relative oscillazioni giornaliere che non 

accennano a diminuire al di sotto dei 100 dollari a barile.

• Il peggioramento delle emissioni di CO2 in atmosfera: le nuove norme a livello 

europeo impongono il limite a chilometro di 130 grammi di CO2 per il 2015 e 

95 grammi per il 2020.

In risposta  a  questi  fenomeni,  il  settore  aspira  a  produrre auto ugualmente  sicure e 

confortevoli,  ma  con  componenti  più  efficienti  attraverso  lo  sviluppo  di  tecnologie 

verdi. 

Le tecnologie verdi hanno catturato l’attenzione dei consumatori italiani, modificando le 

loro scelte d’acquisto. Dal 1996 ad oggi, a fronte di una diminuzione del 7% dei motori 

a benzina, il  numero dei motori a gasolio è quadruplicato e quello dei motori bifuel 

benzina/metano o benzina/gpl è triplicato45. La crescente domanda di auto ecologiche ha 

consentito all’Italia  di  anticipare al 2011 il  raggiungimento dell’obiettivo europeo in 

materia di emissioni di CO2, fissato per il 2015. Nel 2012, la media di emissioni di CO2 

era pari a 126,2 g/km.

Le immatricolazioni di auto italiane a combustibile ecologico sono cresciute in modo 

esponenziale.  Il  gpl  e  il  metano  assicurano  un  risparmio  fino  al  60% rispetto  alla 

benzina. Le differenze di prezzo tra i due combustibili sono minime (il costo del gpl è di 

0,888 €/lcontro lo 1,407 €/l del metano46), ma il primo vende 2,5 volte di più rispetto al 

45 Fonte: Fondazione Symbola – Unioncamere, Green Italy 2013
46 Prezzi al 6 gennaio 2014. Fonte: www.sviluppoeconomico.gov.it
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metano per  la  disponibilità  di  un numero maggiore  d’impianti  sul  territorio  italiano 

(3120 contro i 920 a metano47).

Considerando  i  costi  favorevoli  dei  combustibili  ecologici,  l’aumento  del  costo  dei 

carburanti  tradizionali  e  l’ampliamento  della  gamma  di  modelli  a  combustibile 

alternativo,  si  potrebbe  affermare  che  le  scelte  d’acquisto  dei  consumatori  siano 

puramente dettate da fattori di costo e non da una maggiore sensibilità ambientale. 

Ci sono case automobilistiche come il gruppo Fiat s.p.a che hanno rafforzato la propria 

leadership a livello  mondiale  nel campo delle motorizzazioni  bifuel a metano e gpl, 

preferendo ritardare gli investimenti e le uscite commerciali di vetture ibride o elettriche 

in grado di competere sotto il profilo prestazionale con i veicoli convenzionali.

La domanda è se questi nuovi motori a propulsione doppia sono davvero più sostenibili 

rispetto ad un motore alimentato a benzina o gasolio.

Nell’ipotesi  che  un  consumatore  medio  debba  orientare  l’acquisto  verso  un’auto 

utilitaria in grado di percorrere strade urbane ed extraurbane senza grosse difficoltà, e 

considerando nella scelta la varietà di modelli e il design dell’auto, si confronta a titolo 

esemplificativo il listino prezzi del gruppo Fiat s.p.a.

Sulla  base  delle  assunzioni  formulate  si  sceglie  il  modello  “Fiat  Punto  5p”  e  si 

paragonano  la  versione  benzina,  diesel  e  bifuel  per  verificare  qual  è  la  scelta  più 

sostenibile.

Tabella 1.12 Confronto listino prezzi “Fiat Punto 5p”

Modello CO2 g/km Consumo x 100Km Prezzo chiavi in mano

1.2 Benzina 69 CV 123 5,2 12.900 €

1.3 Diesel Multijet 
85CV con 
Start&Stop DPF 
ECO

90 3,5 16.000 €

1.4 Metano/Benzina 
70CV Natural Power

115-149
Metano/kg 4,2 
Benzina/l 6,4

16.100 €

1.4 GPL/Benzina 
77 CV Easy Power

114-133
GPL/l 7,4 

Benzina/l 6,1
15.100 €

Fonte: www.fiat.it

47 Fonte: Fondazione Symbola – Unioncamere, Green Italy 2012 
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Il modello 1.2 Benzina è il più economico, ma dati gli aumenti costanti del prezzo del 

petrolio e l’accresciuta sensibilità verso le questioni ambientali che influenza le scelte 

dei consumatori, è sicuramente da scartare a priori. 

La valutazione dei restanti modelli si basa su considerazioni puramente ambientali e di 

prestazione  del  veicolo  visto  che  i  prezzi  non  variano  in  maniera  significativa.  Il 

modello bifuel “1.4 Metano/Benzina” consentirebbe un risparmio annuo di circa 1.000 

euro/anno sulla  benzina,  ma il  numero di impianti  a  metano nel territorio  italiano è 

ridotto e dislocato. In mancanza di autonomia, il serbatoio di benzina permetterebbe di 

continuare la percorrenza su strada. I consumi combinati non differiscono dai consumi 

del modello  a benzina e la  differenza di un solo CV non influisce sulle  prestazioni 

dell’auto. L’emissione minima di CO2 permetterebbe di rispettare gli obiettivi europei, 

nel caso contrario l’emissione massima supererebbe la soglia di rispetto prevista. 

I risparmi economici conseguibili con il modello bifuel “1.4 GPL/benzina”sono minori, 

stimati intorno a 800 euro/anno. Il prezzo di questo combustibile ecologico si scopre che 

le emissioni di CO2 sono più elevate rispetto al modello diesel. Il prezzo del GPL invece 

è molto allettante e può ancora influenzare la scelta del consumatore, ma rende meno 

della benzina e del metano. I consumi combinati sono maggiori rispetto ai due modelli 

esaminati e le emissioni massime di CO2 oltrepassano il valore richiesto per il 2015.

Il modello diesel garantisce ottime prestazioni sulle lunghe percorrenze grazie ai ridotti 

consumi,  di  gran lunga inferiori  alle  altre  tre  versioni  considerate  e  le  emissioni  di 

anidride carbonica sono tra le più basse. Il prezzo del gasolio non è competitivo al pari 

di metano e gpl, ma dopo queste osservazioni la scelta più sostenibile sembra essere il 

modello diesel.

 

3.4.2 Aspettando la rivoluzione green dell’automotive italiano 

Le vetture ibride ed elettriche rispondono alle esigenze di contenimento degli impatti 

ambientali e sociali della mobilità urbana.

I veicoli  elettrici  hanno un’efficienza energetica in fase d’uso di 3-4 volte maggiore 

rispetto  ai  veicoli  a  motore termico48,  ma la  quota di  mercato  europeo detenuta  dal 

settore copre poco più dello 0,1%49.

48 Fonte: RAEE 2011 – Rapporto Annuale Efficienza Energetica, Enea 2013
49 Fonte: Fondazione Symbola – Unioncamere – Rapporto Green Italy 2013
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L’offerta  di  veicoli  elettrici  italiana  è  ancora limitata,  a  fine 2012 le  auto elettriche 

vendute erano circa 450. 

Ci sono poi le vetture ibride presenti sul mercato dagli anni 90 grazie alle tecnologie 

innovative introdotte da Toyota. In Italia nel 2011, le vendite commerciali dei veicoli 

ibridi si sono attestate a più di 5.100 unità dimostrando la maturità di questo mercato.

La mancanza di una visione complessiva a favore dell’auto elettrica, ritarda le strategie 

commerciali delle industrie italiane e in attesa che arrivi il momento più favorevole per 

lo  sviluppo di  questo mercato,  l’Italia  “paga”  il  ritardo mantenendo sostanzialmente 

invariato il fenomeno della mobilità su strada.

Lo sviluppo di questo settore è solo agli inizi e le barriere da superare sono molte, a 

partire da:

• la carenza di colonnine sul territorio per ricaricare la batteria dell’auto;

• la scarsa conoscenza della tecnologia da parte dell’utenza finale;

• inadeguatezza di personale qualificato alla manutenzione dei veicoli.

La pubblica Amministrazione gioca poi un ruolo marginale dal lato della domanda; per 

il momento c’è solo una proposta di legge volta alla riduzione progressiva dell’Iva sui 

veicoli elettrici ed ibridi. Gli incentivi statali in vigore dal 2013 che variano da 2 a 5 

mila euro per l’acquisto di un automezzo ecologico con emissioni di Co2 tra 50 e 120 

g/km,  sono  stati  destinati  in  buona  parte  alle  aziende  o  a  mezzi  ecologici  per  uso 

pubblico, lasciando i privati “ a mani vuote”.  

Questo settore necessita di investimenti pubblici significativi se si vuole raggiungere 

l’obiettivo  definito  dal  Ministero  dell’ambiente  che  ha  fissato  a  una  su  cinque  il 

contributo delle auto elettriche entro il 2020. Il fine di quest’ultimo si tradurrebbe nel 

risparmio di 5 miliardi in meno di litri di benzina e 6 milioni di tonnellate di CO2.

3.4.3  Veicoli  ibridi  ed  elettrici  a  confronto:  cosa  frena  il  consumatore 

nell’acquisto?

In questo periodo temporale caratterizzato ancora da incertezze a livello economico con 

effetti prolungati della crisi, si intuisce che prima ancora delle criticità infrastrutturali e 

dei ridotti strumenti economici a favore dei mezzi ecologici, il primo freno all’acquisto 

di un autovettura elettrica o ibrida è costituito dal prezzo. Il 50% dei consumatori ritiene 
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che in caso di acquisto di una nuova automobile a basso impatto ambientale, questo tipo 

di veicoli sia troppo caro o non accessibile a chiunque50.

Il  costo di  un veicolo  elettrico  è  superiore  di  2-3 volte  rispetto  al  medesimo di  un 

veicolo convenzionale alimentato con fonti rinnovabili. 

Il prezzo delle vetture ibride varia in relazione alla dimensione e al modello. In ogni 

caso sia che si tratti di  city car, berline o Suv, il costo d’acquisto è sicuramente più 

elevato rispetto alle altre categorie di veicoli.

Dal lancio nel mercato della Toyota Prius, destinata a essere considerata la madre di 

tutte le ibride col corso degli anni, la tecnologia ibrida si è evoluta verso il plug-in per 

garantire più autonomia in solo elettrico. Il gruppo Peugeot-Citroën, con le sue Hybrid4 

dotate di questa tecnologia, è riuscito a scalare la classifica europea delle vendite ibride, 

assicurandosi  il  secondo  posto  alle  spalle  di  Toyota  che  mantiene  la  posizione  di 

leadership. Il gruppo italiano Fiat s.p.a. ha preferito ritardare gli investimenti e le uscite 

commerciali di veicoli elettrici ed ibridi, nell’attesa di diminuire i costi d’investimento e 

i rischi affrontati.

La casa automobilistica francese con il modello “3008 HYbrid 4” è riuscita a dimostrare 

che anche il diesel può fare da base alla doppia propulsione. 

Ibrido è sinonimo di motore a scoppio più motore elettrico; in accelerazione, il motore 

diesel e il motore elettrico a magneti permanenti del modello si sommano, aumentando 

la potenza del veicolo.

La potenza del motore elettrico riduce il carico di lavoro del motore Diesel, contenendo 

i consumi nel ciclo urbano. È poi possibile implementare la trazione integrale attraverso 

il  funzionamento  di  entrambi  i  motori,  utilizzare  la  marcia  puramente  elettrica  con 

emissioni  zero,  o  imprimere  dinamismo alla  vettura  sfruttando  la  combinazione  dei 

cavalli termici ed elettrici.

Il motore elettrico è posizionato nell’asse posteriore in vicinanza alle ruote che dovrà 

azionare, mentre il motore diesel si trova nella parte anteriore dell’auto. 

L’innovazione  tecnologica  più interessante è la  reversibilità  del  motore elettrico  che 

durante i rallentamenti e le frenate recupera energia cinetica convertendola in elettrica 

che ricarica le batterie.

50 Il dato emerge da una ricerca condotta dall’Osservatorio Linear dei Servizi, compagnia online di Unipol  
Gruppo Finanziario S.P.A., attiva dal 1996, specializzata nell’offerta di prodotti assicurativi.
Fonte: Fondazione Symbola – Unioncamere. Rapporto Green Italy 2013
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Nel corso del 2013, consumi ed emissioni erano in fase di verifica, ma sembra che la 

quattro ruote motrici con 200 CV siano in grado di consumare anche meno di 4 litri di 

gasolio per 100km, emettendo solo 99g/Km di CO2.

Il  prezzo  di  listino  al  pubblico  del  06/09/2013  per  la  Peugeot  3008  HY4  con  le 

caratteristiche sopra indicate è di 37.150 euro. 

Tabella 1.13 Preventivo per Peugeot 3008 HY4 con opzione ritiro usato

Modello Peugeot 3008 HY4
Listino 37.150,00
IPT+Bollo contratto 501
Antifurto Identicar OMAGGIO
Climatizzatore+Chiusura serie
Radio+bluetooth Serie
Lettore CD Serie
Garanzia 2 anni
Prezzo totale (IVA 
compresa)

37.651,00 €

Eventuale ritiro auto usata 33.150,00 €

Fonte: Autobagnoli S.r.l.

L’innovazione si paga, il maggior costo del motore termico e del propulsore a gasolio 

rende ancor più caro l’intero sistema diminuendo i vantaggi nei costi di esercizio, che 

pesano  sul  consumatore  rendendo  più  difficile  l’ammortamento  del  sovrapprezzo 

iniziale.  Moltiplicare  le  motivazioni  d’acquisto  puntando  sui  bassi  consumi  e  sulla 

tecnologia del modello non bastano a convincere il consumatore medio. 

Il modello elettrico della stessa casa automobilistica è iOn, una citycar a emissioni zero. 

A differenza del modello ibrido, l’alimentazione basata unicamente sul motore elettrico 

(posizionato  nelle  vicinanze  dell’asse  posteriore)  utilizza  una  batteria  di  ultima 

generazione agli ioni di litio che offre la possibilità di ricaricare anche parzialmente 

l’auto.  In  caso  contrario,  la  ricarica  completa  avviene  in  sei  ore  collegandosi  alla 

corrente  domestica  monofase  di  220  V  e  utilizzando  un  cavo  dotato  di  una  presa 

standard e di una spina specifica per il collegamento sul lato destro del veicolo. C’è 

anche la possibilità di ridurre notevolmente i tempi di ricarica domestica, utilizzando la 

presa  nel  lato  sinistro  basta  collegarsi  a  un  terminale  specifico  alimentato  da  una 

corrente trifase di 380 V in grado di fornire il 50% di autonomia in un quarto d’ora, e 
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l’80% in mezz’ora. La potenza massima dei CV raggiunge una velocità massima di 130 

Km/h.  L’autonomia  della  batteria,  secondo  gli  standard  europei  raggiunge  i  150 

chilometri.

I test del settore garantiscono che l’autonomia è ampiamente sufficiente per un classico 

tragitto casa-lavoro inferiore ai 40 km percorrendo strade urbane ed extraurbane.  Le 

prestazioni  migliorano  se  vengono affrontati  percorsi  cittadini  che  “attraversano”  la 

città; infatti, in fase di rallentamento la batteria si ricarica.

Il prezzo di listino al pubblico del 06/09/2013 per Peugeot iOn è di 30.387 euro. Nel 

2012, la stessa auto costava 36.600 euro.

Tabella 1.14 Preventivo per Peugeot iOn con opzione ritiro usato

Modello Peugeot iOn
Listino 30.387
IPT+Bollo contratto OMAGGIO
Antifurto Identicar OMAGGIO
Climatizzatore+Chiusura Serie
Radio+bluetooth Serie
Lettore CD Serie
Garanzia 2 anni
Prezzo totale (IVA 
compresa)

30.647,00 €

Eventuale ritiro auto usata 28.800,00 €

Fonte: Autobagnoli S.r.l. 

Gli  incentivi  previsti  dal  Governo per  l’auto elettrica  nell’anno corrente  (2013) non 

sembrano ancora entrati  in vigore e nemmeno la progressiva riduzione dell’IVA sul 

prezzo finale,  l’unico  vantaggio  di  costo riscontrabile  tra  le  due versioni  della  casa 

francese è l’ipt e il bollo contratto omaggio per il modello elettrico. 

Date le  criticità  riscontrate  nello  sviluppo del  mercato  elettrico,  attualmente  l’ibrido 

vince  sicuramente  il  confronto  tra  i  due  modelli  in  un  mercato  ormai  maturo  e 

consolidato anche a livello nazionale.

Il gruppo Peugeot stima che, entro il 2020, la doppia propulsione arriverà a coprire fra il 

15 e il 20% delle vendite di marca grazie anche ad una tecnologia meno costosa51. 

Stime della fonte Ihs Automotive confermano il trend di crescita europeo del mercato 

ibrido. La domanda di questi veicoli dovrebbe consolidarsi arrivando a quasi 900 mila 

unità nel 2020. Resta ancora da capire quale sarà il contributo italiano alla formazione 

51 Fonte: Quattroruote, Editoriale Domus Settembre 2013
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di questa domanda che insieme ai veicoli elettrici rappresenta meno dello 0,5%52 del 

mercato del nuovo.

3.4.4 Una mobilità più sostenibile per l’Italia: le azioni da intraprendere

Raggiungere un cambiamento epocale a favore di una mobilità più sostenibile, richiede 

una strategia  unitaria  fondata sul  mutamento  dei modelli  di  consumo esistenti,  sulla 

conversione  delle  infrastrutture  a  favore  di  mezzi  più  green,  e  il  miglioramento 

tecnologico di quest’ultimi. 

La  strategia  “ASI”  (Avoide/Reduce,  Shift,  Improve)promossa  dall’Agenzia  europea 

dell’ambiente e dall’UNEP racchiude tutte le azioni necessarie per affrontare e risolvere 

complessivamente e coerentemente gli impatti legati all’attuale sistema di trasporti.

La strategia interviene su tre linee:

• Il  primo  pilastro  avoide/reduce teso  a  migliorare  l’efficienza  energetica 

complessiva del sistema di trasporto è forse quello di più difficile attuazione. 

Ridurre o evitare la formazione della domanda di trasporto passeggeri e merci 

implica  la riorganizzazione  della  società,  dei  processi  culturali  e dei mercati, 

dipendenti da decenni dal trasporto su gomma. 

• Il  pilastro  shift,  sinonimo  di  cambiamento,  include  tutte  le  azioni  rivolte  a 

migliorare l’efficienza del viaggio attraverso la diversione modale da un modo 

di  trasporto  con maggiori  impatti  verso  un  altro  meno  energivoro,  a  minori 

emissioni di carbonio, meno inefficiente spazialmente.

• Il pilastro improve include le azioni tese a migliorare l’efficienza del veicolo, i 

suoi componenti (es.pneumatici) e gli stili di vita, e i combustibili. 

L’integrazione dei tre pilastri è il principio base della strategia, si capisce fin da subito 

perché la mobilità italiana non accenni a significativi cambiamenti da decenni e su quali 

aree  debba  intervenire  la  Pubblica  Amministrazione  per  riorientare  i  modelli  di 

consumo a favore di una mobilità più sostenibile.  Infatti,  il  rischio di elusione della 

strategia è alto e connesso al differente grado di difficoltà di ciascuna linea d’azione.

Le tecnologie sviluppate dal settore automotive italiano volte alla riduzione dei consumi 

energetici e delle emissioni di gas serra, hanno permesso di anticipare il raggiungimento 

dell’obiettivo europeo previsto per il 2015. Lo sviluppo dell’auto ibrida e gli ulteriori 

52 Fonte: RAEE 2011 – Rapporto Annuale Efficienza Energetica, Enea 2013
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miglioramenti della tecnologia dovrebbero consentire di raggiungere l’obiettivo dei 95g 

CO2/km nel  2020,  e  andare  oltre  nel  2030 se l’auto  elettrica  penetrerà  nel  mercato 

italiano. Ci sono poi i biocarburanti che sta sviluppando il settore della chimica verde, 

considerati un’opzione importante per migliorare le performance del settore trasporti. 

Queste azioni racchiuse nel pilastro  improve, sono quelle con maggiori probabilità di 

successo, o quelle che sino ad oggi sono state ampiamente sviluppate e impiegate.

Le  criticità  italiane  ricadono  maggiormente  negli  altri  due  pilastri  e  richiedono 

necessariamente una visione unitaria, orientata al lungo periodo.

Le  potenzialità  offerte  dal  pilastro  avoid,  non  sono  sufficientemente  sfruttate  e 

valorizzate  in  Italia.  In  particolare,  la  combinazione  di  politiche  di  riduzione  o 

eliminazione  degli  spostamenti  passeggeri  attraverso  l’utilizzo  del  telelavoro,  dell’e-

procurement  e  del  car-sharing  risultano  penalizzate  dalla  disinformazione  del 

consumatore, e dalla scarsa fiducia riposta dalle aziende in questi strumenti. 

La somma di queste tre azioni potrebbe ridurre gli spostamenti  del 4,2% nel 2020 e 

raddoppierebbe  al  2030,  rispetto  al  2010.  In  termini  numerici,  queste  percentuali  si 

tradurrebbero in una riduzione della domanda di trasporto (espressa in pkm) di 4 mld 

nel 2020 e 6,2 mld nel 2030.53 

A questi vantaggi, si aggiungerebbero quelli derivanti dalle azioni del pilastro shift tese 

a  migliorare  l’efficienza  dello  spostamento,  preferendo  il  trasporto  collettivo  o  la 

mobilità  non motorizzata  all’auto,  la  ferrovia all’uso  dell’aereo  o dei  camion per  il 

trasporto  merci  e  passeggeri.  Un  piccolo  contributo  potrebbe  arrivare  anche  dalla 

mobilità ciclo-pedonale, ma la carenza di infrastrutture più minute come le reti pedonali, 

le piste ciclabili e le corsie preferenziali posizionano l’Italia a livelli imbarazzanti nelle 

classifiche europee. 

Al momento  restano tutte  soluzioni  ipotizzabili,  caratterizzate  da tanti  “se”.  L’unico 

intervento concreto da parte della Pubblica Amministrazione è il potenziamento della 

rete  tranviaria,  metropolitana  e  ferroviaria  entro  il  2020.  I  costi  previsti  per  la  sola 

estensione delle reti metropolitane e tranviarie ammontano a 11 miliardi di euro, già 

coperti per il 75% da finanziamento. 

Le previsioni di spesa per il completamento della rete ferroviaria ad alta velocità sono 

molto più elevate e godono di una minore copertura di spesa. Se entro il 2020 si arriverà 

53 Fonte: E.Ronchi - R.Morabito, Green Economy per uscire dalle due crisi – Rapporto 2012, Edizioni 
Ambiente
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a coprire il  costo totale delle reti  ad alta velocità  completando le opere, il  5% delle 

percorrenze auto al di sopra dei 100 chilometri potrebbe essere trasferito a favore delle 

ferrovie. 

Tabella 1.15 Costi e finanziamenti per le opere ferroviarie da realizzare entro il 2020

 

Costo mln €

Finanziamento 
pubbl. approvato 

sino al 2015 in mln 
€

Finanziamento 
privato

Lunghezza tratta 
(km)

Ferrovie AV/AC 36.167,87 5.195,56 388,64 638,2
Ferrovie nazionali 1.650,00 218 - 142
Ferrovie reg. e 
metrop.

1.149,16 752,16 - 72,31

Totale 38.967,03 6.165,72 388,64 852,51

Fonte: MIT

Riassumendo, i primi segnali di cambiamento verso una modalità più sostenibile sembra 

si manifesteranno a partire dal 2020, grazie alla crescita della domanda complessiva di 

auto ibride e al potenziamento delle reti ferroviarie per le lunghe percorrenze.

Il  settore  dell’automotive  italiano  se  supportato  da  incentivi  e  infrastrutture  delle 

Pubblica Amministrazione a favore dell’auto elettrica, potrebbe ribaltare la situazione 

sfruttando la lunga leadership nell’ideazione delle city car e reinserirsi nel mercato.

Per  elaborare  una  strategia  unitaria  orientata  al  cambiamento  dei  comportamenti  di 

consumo,  il  governo  dovrebbe  promuovere  più  campagne  informative  relative  alle 

politiche del trasporto ecologico. Le informazioni dovrebbero coinvolgere dipendenti, 

società  e  opinion  leader  in  grado  di  diffondere  e  coinvolgere  una  moltitudine  di 

cittadini.

3.5 Osservazioni finali

L’attenzione del consumatore italiano verso la produzione e il consumo sostenibile sta 

crescendo; dal lato dell’offerta le imprese cercano di convincere i consumatori circa la 

sostenibilità  dei  prodotti  tramite  strumenti  informativi  e  comunicativi  (etichette 

ambientali Ecolabel, dichiarazioni di prodotto). 

Cinque consumatori su dieci considerano l’etichetta ambientale molto importante nelle 

decisioni d’acquisto,  ma solo tre consumatori  su dieci credono alle  dichiarazioni  dei 
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produttori sugli impatti ambientali del prodotto. Si tratta di attitudini ad un consumo più 

sostenibile che non sempre si traducono in un comportamento concreto.

Difatti,  il  prezzo più elevato  dei  prodotti  con caratteristiche  più sostenibili  influisce 

negativamente sulla propensione all’acquisto dei medesimi.

Questo non avviene per tutti le categorie di beni, infatti tra i beni di consumo ad uso 

alimentare la vendita di prodotti biologici e di qualità è in continua ascesa. Per questa 

categoria i consumatori si rivelano disponibili a pagare un premium price per ancora 

poche categorie di beni, ma che rientrano nella tavola di tutti i giorni. Nelle decisioni 

d’acquisto del consumatore italiano la qualità incide per il 75% e i prodotti biologici e 

certificati sono per quest’ultimo sinonimo di sicurezza e qualità. 

La sinergia che si è creata tra produttori e consumatori di questo comparto è avvenuta 

anche grazie al ruolo determinante svolto dalla Grande Distribuzione Organizzata che 

ha deciso di  privilegiare  l’inserimento  di  questi  prodotti  all’interno  dei  propri  punti 

vendita. 

Forme di produzione e consumo più sostenibili sono ancora lontane tra i produttori e i 

consumatori dell’automotive italiano. I primi hanno investito in tecnologie intermedie 

nell’attesa di testare l’andamento del mercato delle auto elettriche e ibride. I secondi 

non sono ancora pronti a pagare di più questa tipologia di beni e cambiare i propri stili 

di vita e di consumo a favore di una mobilità sostenibile. 

Ne è un esempio il dato relativo alla propensione all’acquisto di autovetture ibride o 

elettriche dei consumatori italiani. Solo un consumatore su due è pronto a prendere in 

considerazione  gli  attributi  di  sostenibilità  del  prodotto  a  patto  di  non  intaccare  la 

dimensione economica.

Inoltre,  le  misure  di  incentivazione  erogate  per  il  rinnovo  ecosostenibile  del  parco 

autovetture  sono  state  impiegate  per  la  maggior  parte  nel  pubblico,  lasciando 

sostanzialmente invariati i prezzi al consumo di vetture elettriche ed ibride. 

Trasformare le attitudini esaminate del consumatore italiano in comportamenti concreti 

è un processo difficile e lento dove l’informazione è fondamentale.  Nell’attesa che i 

prodotti e servizi più innovativi diventino anche “abbordabili”, il consumo sostenibile 

italiano rimane un fenomeno marginale riscontrabile solo in alcuni comparti.
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Conclusioni

La Strategia  d’Azione Ambientale  per lo sviluppo sostenibile  è stato il  primo passo 

verso una crescita più verde, ma anche il primo fallimento italiano. Difatti, la Strategia 

non è mai stata attuata e ormai superata, rappresenta solo il primo documento con cui si 

è cercato di integrare le politiche ambientali nel più complesso sistema economico.

Un secondo tentativo in questa direzione è avvenuto nel 2007 quando il governo ha 

deciso  di  conformare  la  Strategia  iniziale  alla  Strategia  dell’Unione Europea  per  lo 

Sviluppo Sostenibile, ma anche tale decisione non è stata attuata.

L’unico  documento  che  è  stato  in  grado di  rafforzare  il  quadro  giuridico  è  stato  il 

Codice dell’Ambiente (decreto legislativo 152/2006). Il codice ha unificato le numerose 

leggi  che  regolavano  settori  diversi  in  materia  di  ambiente  (rifiuti,  aria,  acqua),  ha 

definito  un  numero  di  obiettivi  specifici  e  ha  previsto  procedure  specifiche  per  le 

materie che in precedenza non erano state sottoposte a regolamentazione. (nota OCSE)

Successivamente,  nella  metà del secondo decennio considerato,  il  rapido sviluppo di 

nuove competenze da parte dell’Unione Europea ha dato avvio a specifiche iniziative 

settoriali. La strategia per l’efficienza energetica è risultata essenziale per la definizione 

di obiettivi e per l’identificazione di politiche e strumenti volti alla riduzione dell’uso di 

energia.  Le  misure  previste  dal  Piano d’azione  nazionale  per  l’efficienza  energetica 

(PAEE) sono state efficaci ed efficienti nel settore residenziale e industriale, a scapito 

dell’efficientamento energetico del terziario e dei trasporti.
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All’opposto,  lo sviluppo di una strategia  per integrare la  dimensione ambientale  nei 

modelli di produzione e consumo è in standby dal 2008. Il Ministero dell’Ambiente e 

della tutela del territorio e del mare ha prodotto solo dei “Contributi per la costruzione 

di una strategia  italiana per il  consumo e la  produzione sostenibili”  nel tentativo  di 

riprendere il lavoro in anni più recenti e produrre un piano più sintetico. Gli strumenti 

economici legati alla domanda di mercato (norme, incentivi, fondi destinati a prodotti e 

processi più puliti) avrebbero dovuto promuovere la spesa privata in ricerca e sviluppo e 

aumentare le domande di registrazione dei brevetti. Invece, si sono rivelati di difficile 

accesso o destinati esclusivamente per favorire la produzione di energia rinnovabile e il 

conseguimento dell’efficienza energetica. Grazie ai meccanismi d’incentivazione di tipo 

amministrativo, i risultati più importanti per l’Italia si sono registrati proprio in questi 

comparti portando il Paese ad essere uno dei leader mondiali ed europei nel settore delle 

rinnovabili  in  termini  di  investimento,  fatturato  e  occupazione.  Gli  investimenti 

nell’energia rinnovabile sono stati pari a 21 miliardi nel 2011, con un aumento del 43% 

rispetto al 2010. 

A livello  nazionale,  il  governo  ha  mantenuto  la  responsabilità  sulla  definizione  dei 

meccanismi di incentivazione delle rinnovabili e dell’efficienza energetica, ma è anche 

grazie  al  ruolo  attivo  delle  regioni  nell’elaborazione  delle  politiche  energetiche  e 

climatiche che è stato possibile anticipare i requisiti richiesti dall’UE in materia.

I recenti traguardi elencati, dimostrano la maggior attenzione posta dal Governo sulle 

questioni  ambientali.  Tuttavia,  il  ritardo  accumulato  nella  maggior  parte  del  primo 

decennio non ha contributo a sostenere l’impegno preso dall’Italia per lo sviluppo di un 

percorso più coerente, efficace ed efficiente per le politiche ambientali.

Il processo di decentramento dei poteri, attraverso il trasferimento di poteri legislativi e 

amministrativi ai livelli subnazionali di governo, si è rivelato un’arma a doppio taglio 

per  lo  sviluppo  sostenibile  nazionale.  Se  da  un  lato,  il  processo  ha  stimolato 

l’attivazione di iniziative regionali  e locali innovative contribuendo al miglioramento 

delle  performance  ambientali,  dall’altro  in  alcuni  comparti  (es.  la  prevenzione  e 

gestione e dei rifiuti) ha creato ambiguità sui rispetti ruoli di governo, livelli nazionali e 

regionali e ha contribuito a incrementare le distanze e le incoerenze nel recepimento 

delle direttive ambientali comunitarie. Lo stesso processo ha rafforzato le diversità nelle 
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performance ambientali delle regioni, e ha reso più difficile il coordinamento verticale 

delle politiche ambientali. 

È per  questo  che  le  azioni  ambientali  più  inefficaci,  attuate  in  un  contesto  politico 

frammentato e dettate soprattutto dall’emergenza, andrebbero riformulate secondo una 

visione più “accentrata” dove alle regioni spetta  la mera esecuzione della  normativa 

nazionale ed europea. 

Se a questo problema si aggiunge la scarsa partecipazione dell’opinione pubblica nei 

processi  decisionali  ambientali  e  la  minore  consapevolezza  dei  cittadini,  si  capisce 

quanto sia ancora lontana per l’Italia una visione unitaria di sviluppo sostenibile.

Gli  italiani  sembrano  essere  più  scettici  di  altri  sulla  possibilità  di  passare  ad 

un’economia a basso contenuto di carbonio, alimentata da energie rinnovabili,  che si 

muove su veicoli meno inquinanti e caratterizzata da un livello di efficienza energetica 

più elevata. Una maggiore propensione all’acquisto di prodotti più sostenibili,  non si 

traduce sempre in un comportamento concreto.

Con queste considerazioni finali è possibile affermare che l’Italia non è ancora riuscita 

ad adottare un quadro di medio – lungo termine per lo sviluppo sostenibile e la crescita 

verde.
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