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Green economy
Strategie, documenti, position paper internazionali sostanzialmente
concordano nel definire la green economy come un(o):
 Nuovo modello economico basato su un uso sostenibile delle risorse ed
una riduzione drastica degli impatti ambientali e sociali ai fini di un
miglioramento generalizzato della qualità della vita.
 Strumento di sviluppo sostenibile basato sulla valorizzazione del
capitale economico (investimenti e ricavi), del capitale naturale (risorse
primarie e impatti ambientali) e del capitale sociale (lavoro e benessere)
così come lo sviluppo sostenibile è basato sulle tre dimensioni,
economia, società e ambiente.
 Strumento da applicare a tutti i settori della produzione di beni e servizi,
oltre che per la conservazione e l’utilizzo sostenibile delle risorse
naturali, ai fini di una transizione verso un nuovo modello di sviluppo in
grado di garantire un migliore e più equo benessere per tutto il genere
umano nell’ambito dei limiti del pianeta.

Il finanziamento pubblico agli investimenti
in R&S per la Green Economy
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I piani pubblici per lo sviluppo della Green
Economy
U.S.A.: un piano di investimenti pari a US$ 150 miliardi per lo
sviluppo di produzioni di “energie pulite” nei prossimi 10 anni
con l’obiettivo di creare 5 milioni di nuovi posti di lavoro
Giappone: portare le dimensioni del settore delle “industrie
ambientali” a circa 1000 miliardi di YEN per un totale di oltre
2 milioni di posti di lavoro entro il 2015
Cina: sviluppare le potenzialità del “green development”
mettendolo al centro del “12°piano quinquennale di sviluppo
economico e sociale” La Cina ha anche fissato come obiettivi
per il 2020: (1) la riduzione del 40-45% delle emissioni di CO2
per unità di Pil entro il 2020 e (2) la produzione del 15%
dell’energia con fonti pulite.

Settore e contesto internazionale dei finanziamenti
dei Venture Capital alla green economy

Source: Cleantech Market Insights Database

Europa*
1’800 milioni €
2009-10
*Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Norvegia, Olanda, Spagna, UK

Fonte: elaborazione propria su da4 “Financing Eco‐innova4on” Oxford research 2011

Industria manifatturiera
Responsabile:
 di circa il 35% dell'elettricità globale impiegata
 di oltre il 20% delle emissioni mondiali di CO2
 di più di un quarto di estrazioni di risorse primarie
 di circa il 10% della domanda globale di acqua (un
dato questo destinato a crescere a oltre il 20% al 2030)

 di circa il 17% dell’inquinamento atmosferico
responsabile di danni sanitari (con costi stimati tra l’1 e il 5% del
PIL globale)

Alcune considerazioni sul percorso
Green Economy
 E’ sostenibile concentrare gli interventi sull’approvvigionamento
sostenibile dell’energia trascurandone l’uso spesso insostenibile che se
ne fa?
 Il treno dell’approvvigionamento sostenibile dell’energia è in piena corsa:
non siamo in prima classe e dobbiamo cercare di migliorare la nostra
posizione.
 Il treno della sostenibilità dei sistemi produttivi di beni e servizi e
dell’approvvigionamento sostenibile delle risorse se non è ancora in
corsa è sicuramente ai binari di partenza: dobbiamo non solo salire sul
treno prima che parta ma dovremmo esserne locomotiva.
 Se sui temi dell’approvvigionamento sostenibile dell’energia i percorsi
sono già delineati in termini di strategie, politiche, tecnologie,
realizzazioni, etc si può dire lo stesso sui temi della sostenibilità dei
sistemi produttivi di beni e servizi e dell’approvvigionamento sostenibile
delle risorse?
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Per un turismo sostenibile nelle isole minori
Il caso pilota delle isole Egadi
Ges4one dei riﬁu4

1. Realizzazione di un impianto
pilota di compostaggio in
scala per la valorizzazione
della componente
biodegradabile.
2. Analisi e valutazioni rela4ve
al sistema locale di ges4one
integrata dei riﬁu4.

Ges4one della risorsa idrica

Ges4one delle risorse naturali

1. Approvvigionamento sostenibile
2. Riduzione consumi idropotabili
3. Riu4lizzo acque di pioggia e
acque grigie
4. TraHamento e riu4lizzo delle
acque reﬂue

acque marine ed
implementazione del
modello di ges4one delle
biomasse vegetali
2. Valorizzazione e
conservazione delle risorse
biologiche marine
3. CaraHerizzazione geologica
e idrogeologica
4. Analisi e modellazione delle
acque di falda

Formazione e informazione

Cer4ﬁcazione ambientale
1. Cos4tuzione di un “DistreHo” denominato
“Sistema produevo dell’Isola di Favignana” e sua
registrazione EMAS
2. Promozione di pra4che e strumen4 di ges4one
ambientale (Bandiera blu di spiagge e approdi,
ecc.)

1. Stato della qualità delle

Recupero di materia e energia da riﬁu; ele)ronici (RAEE)
SEPARAZIONE MANUALE PER
FAMIGLIE OMOGENEE DI
APPARECCHI ELETTRICI ED
ELETTRONICI

STOCCAGGIO
PROVVISORIO PER
CATEGORIE: SCHEDE,
VIDEO, ECC.

STOCCAGGIO
PROVVISORIO PER
MACRO CATEGORIE:
PC, STAMPANTI, TV,
ECC.

SMANTELLAMENTO
MANUALE DEI
SINGOLI
APPARECCHI

RECUPERO

AHualmente si s4ma che ogni ciHadino europeo produca, in
media, circa 14 kg di riﬁu4 hi‐tech l’anno, senza considerare
che tra i riﬁu4 speciali e quelli assimila4 agli urbani
(pericolosi e non) ﬁgurano spesso anche computer, telefoni VIDEO
cellulari, frigoriferi, eleHrodomes4ci, TV, stampan4 e
cartucce.
- Terre rare

In Italia è s4mata una produzione di circa
1 milione di tonnellate/anno di RAEE
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La Simbiosi industriale

“..l'insieme degli scambi di risorse tra due o più industrie dissimili....”

 Benefici economici
• Riduzione dei costi di
approvvigionamento
di materie prime ed
energia e dei costi di
smaltimento dei
rifiuti prodotti dalle
attività industriali
• Realizzazione di
indotto e di sinergie
tra imprese
 Benefici ambientali
• Riduzione del
consumo di risorse,
di emissioni
inquinanti e di rifiuti
in discariche e sul
territorio

La Pia)aforma di Simbiosi Industriale
Portale
web

• Interfaccia con gli uten4
• Creazione della rete
• Livelli di accesso

Applica4vi
Banche da4
speciﬁche
Banche da4 di base

• Query geograﬁche per l’individuazione di percorsi di simbiosi
• Percorsi giuridico/amministra4vi per la simbiosi industriale
• Consultazione delle BD
• Ecodesign e LCA

• Geo‐referenziate
• Coopera4ve
• Flussi Input/Output

• Geo‐referenziate
• Alimentate dal Gestore
• Contesto territoriale (struHure,
infrastruHure, impian4, deposi4, ecc)

www.industrialsymbiosis.it

Scenari UNEP –
Green investment scenario (2% of global GDP) vs BAU

Dal rischio di ciclo vizioso ad una possibile
idea di intervento per un ciclo virtuoso
Sistema dei servizi
territoriali

Principi di sviluppo
sostenibile

Impulso esogeno di
R&S
Sistema dei servizi
territoriali

Bassi
Inves4men4
in R&S

↑ SeHori a
Minore Valore
Aggiunto

Ulteriore
riduzione R&S
Mancata
Valorizzazione
del Capitale
Umano
Crisi di seHori
produevi

Crollo della
Compe44vità

Innesco ciclo virtuoso
endogeno di R&S

Rido&a
Innovazione

↑ SeHori a
Maggiore Valore
Aggiunto

Maggiore
Valorizzazione
del Capitale
Umano

Incremento tasso di
Innovazione

Maggiore
occupazione

Maggiore
Compe44vità

₋₋
₋

Economia: ridoHa R&S e compe44vità in calo
Sociale: scarsa valorizzazione del capitale umano (alto tasso di
abbandono educazione superiore, basso “con4nuous learning”)
/+ Ambiente: riduzione impaHo prevalentemente a causa crisi
di alcuni seHori produevi

↑ Economia: aumento innovazione e miglioramento
compe44vità
↑ Sociale: migliore valorizzazione del capitale umano anche
grazie a seHori produevi ad “alto contenuto di conoscenza”
↑ Ambiente: riduzione impaHo grazie ad applicazione dei
principi dello sviluppo sostenibile al sistema produevo

Conclusioni
 Priorità

 Se da un lato l’approvvigionamento sostenibile di energia rimane una
necessità imprescindibile per il Paese, dall’altro non è più rinviabile
porre ai primi posti dell’Agenda delle priorità anche la sostenibilità dei
sistemi produttivi di beni e servizi e l’approvvigionamento sostenibile
delle risorse

 Strumenti

 La comunità scientifica è pronta a mettere a disposizione tecnologie,
strategie e approcci adeguati alla “fase di transizione” della green
economy e a svilupparne ulteriori
 Altri strumenti necessari sono politici, normativi e finanziari (sia
pubblici che privati)
 E’ necessario inoltre che la consapevolezza del cittadino diventi a sua
volta strumento prioritario di questa fase

 Risorse

 La scarsità di risorse obbliga necessariamente tutti a “fare sistema”
intervenendo per quanto di propria competenza su percorsi concordati
e condivisi

