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EFFETTO SERRA E RISCALDAMENTO GLOBALE

SE NE PARLA DA MOLTO… E ANCOR DA PRIMA

1992: Ratifica della Convenzione sulla Biodiversità Biologica
Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti
climatici
Convenzione contro la Desertificazione
2012: Rio +20…. Agenda 2030 …2015: COP21-Accordo di
Parigi e Enciclica papale “Laudato sì”…

La Green economy, per mirare all’Accordo di Parigi, deve
trasformare l’economia in economia decarbonizzata.
Dimensione e economica e dimensione sociale:
equità, inclusività ed eliminazione della povertà e un rigoroso
criterio di assessment della governance di sistema, di settore
e locale. Indispensabile per concretizzare la Green economy.

Ristabilire un minimo di
equità nella distribuzione della risorsa.

Tre sono gli elementi fondamentali a supporto dello
sviluppo sostenibile:
il capitale umano, il capitale naturale e il capitale
sociale.
Ciascuno richiede un significativo lavoro qualificato per
crescere e svilupparsi o, per essere difeso come per la
natura, il clima e la biodiversità.

Green economy è un percorso di cambiamento in grado di
proporre soluzioni, impegnative ma possibili, delle problematiche
ambientali.
Questo attraverso un patrimonio di conoscenze, tecnologie e
buone pratiche già esistenti.
Come?

Sette proposte prioritarie per la Green Economy
Consiglio Nazionale della Green Economy (2018)
1. Rilanciare le rinnovabili e l'efficienza per affrontare la sfida climatica e
rinnovare il sistema energetico;
2. Economia circolare;
3. Promuovere la qualità ecologica;
4. Agricoltura sostenibile;
5. Mobilità urbana;
6. Rigenerazione urbana e Green City;
7. Capitale naturale.

2. Economia circolare
La Direttiva Europea del 4 luglio 2018 (recepita dai Paesi membri entro il 5
luglio 2020):

Per incrementare la competitività globale, la crescita economica, la
sostenibilità e la creazione di nuovi posti di lavoro.

Per coprire l'intero ciclo: dalla produzione e consumo, alla gestione dei rifiuti
e del mercato delle materie prime secondarie.

Per intervenire a breve/medio termine (ridurre gli scarti attraverso il riutilizzo
e il riciclo) e a medio/lungo termine (produzione di prodotti innovativi,
riutilizzabili e, quindi, senza scarti).

2. Economia circolare

Dall’economia
lineare
all’economia
circolare

2. Economia circolare
Consumare meno input (risorse capitale
naturale) e prodotti intermedi e azzerare
scarti ed emissioni.
Occorrono conoscenze, competenze,
ricerca scientifica e, in generale,
investimenti in macchinari, capitale umano
e sociale.
Gli output sono le componenti del
benessere materiale e non-materiale.
In green economy tendenzialmente una
buona e sana occupazione è un output, a
differenza dell'economia classica che
considera il lavoro un fattore di produzione.
I green output sono buoni prodotti e servizi
associati a buoni e durevoli lavori.

Fonte: «Economia Circolare e corretta gestione dei rifiuti»
Viv@avoceViv@voce

2. Economia circolare
Pacchetto Dir.EU su rifiuti ed E.C. per consolidare i punti di forza.
Prevenire la produzione di rifiuti (eco innovazione-design, gestione dei
sottoprodotti).
Migliorare la riciclabilità dei prodotti e il mercato delle materie prime seconde
e dei beni riciclati.
Completare la normativa su cessazione della qualifica di rifiuto
(The end of waste), promuovendo le filiere produttive circolari.
Recuperare i ritardi di alcune regioni sull'impiantistica.
Obiettivi di riutilizzo: tariffe puntuali, premiali per la raccolta differenziata di
qualità.

3. Promuovere la qualità ecologica
Made in Italy oggi = qualità e bellezza
+ qualità ecologica
Prodotti e processi sempre più green ed efficienza e circolarità delle
risorse.
Riforma fiscalità (riallocare le agevolazioni dannose per l'ambiente).
Abbattimento gas serra.
Digitalizzazione della PMI per dare impulso alla Green Economy
(sistema di governance per la qualità ecologica, la gestione dei cicli di
produzione e di consumo).
Semplificazione procedure amministrative per le imprese che producono
beni/servizi ad elevata qualità ecologica.

4. Agricoltura sostenibile
Valorizzare l'efficacia dei controlli sui nostri prodotti.
Promuovere le produzioni sostenibili e accorciare le filiere agroalimentari,
valorizzare le produzioni locali.
Politica Agricola Comune 2021-2027.
Produzioni sostenibili, biologiche, varietà delle specie coltivate ed allevate in
contesti culturali e paesaggistici.
Preservare le aree agricole, i pascoli e il patrimonio forestale (non solo per la
produzione... sequestro di carbonio, contrasto alla desertificazione, alla
perdita biodiversità, dissesto idrogeologico).
Agricoltura/selvicoltura per la produzione di energia.
Gestione attiva patrimonio silvo/pastorale.

7. Capitale naturale
Il capitale naturale è l'input per la produzione e per i servizi
ecosistemici.
L’Italia è il Paese con il più importante capitale naturale, culturale, storico
e architettonico del mondo.
Capitale naturale e culturale tutelati e valorizzati in modo coordinato ed
integrato.
Acqua: investimenti per la manutenzione della rete idrica e minimizzare
le perdite.
Tutela qualità delle acque. Riutilizzo delle acque.
Dissesto idrogeologico. Programmazione e prevenzione in relazione al
riscaldamento globale.

L'indice GEP (Green Economy performance) valuta la
evoluzione delle componenti green in un processo
economico, piuttosto che la crescita sostenibile o lo
sviluppo umano. Questa scelta comporta alcune scelte
radicali, in particolare mettere da parte il PIL come
variabile di riferimento, sostituendolo con indicatori come
il green trade o l’eco-innovazione.
La valutazione della performance di una singola azienda
è il terreno sul quale si sono sviluppati molti strumenti. Le
certificazioni ambientali - EMAS, ISO -, i rapporti di
sostenibilità e i Corporate Social Report - il Global
Compact dell'ONU, etc.

RICADUTE SOCIALI
LAVORO: International Labour Organization (ILO): "Green
job sono i posti di lavoro mantenuti o creati nel processo di
transizione verso una green economy, generati tanto da
industrie a basse emissioni di carbonio che da settori la cui
funzione primaria è la produzione per la green economy".
SALUTE: significato etico, sociale ed economico
MIGRAZIONI dai luoghi di conflitto e dalla carestia, dovuta
al riscaldamento globale, alla carenza di acqua, alla
desertificazione.

Verifica dello stato di avanzamento della Green Economy
(UNEP, OECED, Fondazione Sviluppo Sostenibile)



La produttività delle risorse nell’economia (energia, carbone, materie
prime, nutrienti etc.);



La tutela e la valorizzazione del capitale naturale;



La qualità della vita e dell’ambiente;



Le opportunità politiche, innovazione, mercati, flussi finanziari, regimi
fiscali e incentivi.

“GREEN JOBS” (Fondazione Sviluppo Sostenibile, 2018)
- Fonti rinnovabili con il 32% del totale dei nuovi occupati (circa
+702mila posti di lavoro diretti e indiretti);
- Agricoltura biologica e di qualità con il 18% (circa 393mila
posti di lavoro, in questo caso solo diretti);
- Rigenerazione urbana con il 12% (+255mila);
- Efficientamento degli edifici con +9% (+197mila);
- Riqualificazione del sistema idrico con il 8% (+178mila);
- Bonifica dei siti contaminati con il 5% (+117mila);
- “Rifiuti” (economia circolare) con il 5% dei nuovi posti di
lavoro;
Mobilità sostenibile e l’eco-innovazione entrambe con il 2%;
Prevenzione del rischio idrogeologico con lo 0,7%..

Plastica. Cenni


Produzione mondiale di plastica da 15 milioni di tonnellate (1964) a
335 milioni di tonnellate (2016)



Negli ultimi 50 anni prodotti 8 mld di ton buttandone 6 mld di ton.



In EU solo il 30% dei rifiuti in plastica è riciclato.



85% dei rifiuti marini è plastica. Di questi il 70% plastica monouso.





Direttiva plastica monouso (entro il 2021 vietati i prodotti in plastica
monouso, plastica oxodegradabile, raccolta del 90% bottiglie 2029
entro il 2025 il 25% delle bottiglie in materiale riciclato, poi al 30%
entro il 2030).
DDL “Salvamare” (4 aprile 2019).

GRAZIE PER L'ATTENZIONE
E’ tutto nelle nostre mani…se l’Uomo ha creato i
danni lo stesso li può risolvere…
La natura non ha bisogno dell’uomo … e l’uomo?

FONTI:
https://eur-lex.europa.eu
https://ec.europa.eu/info/policies/environment_it
https://www.fondazionesvilupposostenibile.org/
«La transizione alla Green Economy». Ronchi E., 2018. Ed. Ambiente
Stati Generali della Green Economy, 2018: «Documento di approfondimento in preparazione della sessione Mobilità Urbana
Futura» e «La green economy nell’agricoltura italiana e la nuova Politica Agricola Comune»

