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I temi trattati

★ il sistema produttivo regionale
★ le dinamiche delle imprese green in Emilia Romagna
★ il sistema delle certificazioni 
★ il GPP
★ il Green Deal europeo
★ Tassonomia
★ Energia
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L’Economia interpreta i fenomeni naturali ?

Nordhaus e Romer
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Dalla globalizzazione alla rilevanza del territorio

★ 1773, Adam Smith 
“Indagine sulla natura e le cause della ricchezza delle nazioni”

★ 1833, William Forster Lloyd 
“Tragedy of the commons”

★ 1984, Robert Edward Freeman 
“Strategic Management: a Stakeholder Approach“, 

https://it.wikipedia.org/wiki/William_Forster_Lloyd
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Emilia-Romagna, regione industriale

Elaborazione su EUROSTAT (valore aggiunto e occupati, dati al 2017), ISTAT (export, 2019)

▪ Prima regione italiana per quota di 
valore aggiunto industriale: oltre ¼ 
del valore aggiunto regionale deriva 
dall’Industria in senso stretto, più di 
quanto rilevato nella media 
nazionale ed europea. 

▪ Terza regione italiana per quota di 
occupazione industriale (oltre il 
22%). 

▪ Seconda regione per valore 
dell’export totale (66,3 miliardi di 
euro, pari al 13,9% dell’export 
italiano).

▪ Prima regione per valore di export 
pro capite (14,9 mila euro) e per 
saldo commerciale (+29,0 miliardi 
di euro).

Specializzazione produttiva su occupati 

Fonte: EUROSTAT
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Andamento dei consumi elettrici pro capite

Fonte: elaborazioni ART-ER su dati Terna e Istat
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Impatto COVID-19 e tempi di recupero

Elaborazione su Prometeia (Scenari economie locali, luglio 2020)
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Dinamica del PIL reale in Emilia-Romagna
▪ Sul 2020, l’impatto della recessione 

causata dall’emergenza sanitaria 
sarà particolarmente pesante 
anche in Emilia-Romagna. 

▪ La contrazione del PIL reale 
regionale dovrebbe attestarsi 
attorno al -10,0% (-10,6% la stima 
previsionale di luglio), riportando il 
livello della produzione regionale a 
quello del 1999.

▪ Il rimbalzo economico previsto per 
il 2021 (+6,8% nella previsione di 
luglio) consentirà l’avvio del 
recupero, con il raggiungimento del 
livello pre-crisi (pre-Covid) attorno 
al 2023/2024.
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Il calo dei consumi post-COVID

Fonte: elaborazioni ART-ER su dati Terna, Istat, Prometeia, Cerved, The European House  Ambrosetti
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Aziende green in Emilia-Romagna 

Il database della green 
economy è costituito da circa 
6.000 aziende emiliano 
romagnole.
Tra le 4.000 aziende dei settori 
«industria e servizi» (escluse 
quindi la aziende del settore 
forestale e le aziende agricole 
biologiche), si conferma 
l’agroalimentare  come settore 
prevalente (22%). 
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I settori chiave della green economy

Agroalimentare                                                         Edilizia

All’interno di questo settore la dinamica green più 
ricorrente è sicuramente quella della 
certificazione biologica, che riguarda sia i 
produttori che i trasformatori.

La dinamica green che caratterizza  questo settore è 
la riqualificazione del patrimonio immobiliare 
esistente, supportata da politiche mirate e da 
incentivi soprattutto per l’efficientamento energetico.



Energia                                                                              Mobilità
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I segmenti principali del settore energia sono le 
aziende che producono tecnologie e che 
realizzano impianti. Il segmento dei servizi 
energetici costituisce però un interessante 
esempio di sviluppo di un settore.

Il settore della mobilità può svolgere un ruolo 
determinante nella transizione energetica verso 
un’economia a basse emissioni di carbonio.
Il tema della mobilità elettrica, condivisa, pubblica e 
sostenibile assumono particolare rilievo anche in 
fase post -covid.

I settori chiave della green economy
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Aziende green in Emilia-Romagna 

Le prestazioni economiche delle aziende del database della green economy 
mostrano un incremento rispetto ai valori dell’anno precedente.

*a seguito di un’operazione di aggiornamento delle aziende attive all’interno del DB, è stato creato un nuovo panel di riferimento per il calcolo delle prestazioni 
economiche del 2018; per poter effettuare un confronto adeguato, lo stesso panel è stato utilizzato per il ricalcolo dei valori relativi al 2017
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Aziende green in Emilia-Romagna 

Come nella precedente rilevazione, le imprese green confermano la loro “resilienza”, 
con performance economiche migliori rispetto alla media regionale.
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Aziende green in Emilia-Romagna 

Le prestazioni economiche delle aziende del database della green economy 
mostrano trend in crescita negli ultimi cinque anni. 
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I green jobs in Emilia-Romagna
- professioni legate ai settori di 

produzione di beni e servizi eco - 
sostenibili o di riduzione 
dell’impatto ambientale dei 
processi produttivi (sia settore 
pubblico che privato)

- trend green jobs 2011-2018 in 
Regione: + 5,8 % 

- l’ER è tra le prime 3 regioni italiane 
per crescita di green jobs nel 
periodo considerato elaborazione dati ART - ER su base dati Symbola Unioncamere
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I green jobs in Emilia-Romagna

- previsioni di assunzioni green 
da parte delle imprese di 
industria e servizi (con almeno 
un dipendente) - indagine 
Excelsior

- l’incidenza % delle previsioni di 
assunzioni green sul totale 
delle previsioni di assunzione  
in Regione è passato dal 10% 
nel 2011 al 12,7% nel 2019.

Fonte dati Rapporto GreenItaly, Symbola
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Le certificazioni ambientali

La Regione Emilia-Romagna si posiziona nelle prime posizioni della classifica 
nazionale per diffusione delle certificazioni ambientali:
● 1° per numero di Dichiarazioni ambientali di prodotto EPD (145 certificati; 

+107% dal 2014); 
● 2° dopo la Lombardia per numero di registrazioni EMAS (144, +100% dal 2004) 

e Ecolabel (24 aziende, + 243% dal 2004); 
● 3° dopo la Lombardia e il Veneto per numero di certificati ISO 14001 (1.243, + 

223% dal 2004) e numero di certificati di filiera FSC (228, +181% dal 2011).
I settori trainanti sono quelli più rappresentativi per l’economia regionale: 
Metalmeccanico; Costruzioni; Agroalimentare e Ceramico.
Le province che contano una maggiore diffusione di certificazioni sono le province 
di Bologna Parma e Modena
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Le certificazioni ambientali

Fonte dati Newsletter la diffusione degli strumenti volontari per la gestione della sostenibilità in 
Emilia Romagna, edizioni 2004-2020
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Gli acquisti verdi 

● 1,5 miliardi di euro la spesa verde al 2019 del settore pubblico 
emiliano-romagnolo (la percentuale di bandi verdi sale dal 56 al 61% sul 2018); 

● Circa 9 milioni di euro di “acquisti verdi” dell’ente Regione nel 2019 (+12,5% sul 
2018);

● oltre 1.000 funzionari di Pubbliche Amministrazioni coinvolti in attività 
formative (seminari, e-learning, toolkit e manualistica); 

● 878 milioni di euro gli ordinativi dal territorio sulle convenzioni green della 
centrale di committenza Intercent-ER, che si traducono in una riduzione di CO2 
superiore a 300 mila tonnellate. 



Green deal europeo: strategie e piani di riferimento
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★ disegnare un percorso di riduzione graduale 
e irreversibile delle emissioni, rendendo 
sistematica la valutazione dei risultati 
raggiunti 

★ verificare ogni 5 anni, a partire dal 30 
settembre 2023, l’andamento dei risultati 
raggiunti attraverso le misure messe in 
campo sia da parte di ciascun Stato 
Membro sia a livello di Unione e riesaminare 
la pertinenza e la coerenza delle misure 
proposte. 

★ proporre e raccomandare le misure ritenute 
efficaci nel caso quelle adottate risultassero 
inadeguate.

Il raggiungimento della neutralità 
climatica
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Le risorse finanziarie per il Green Deal  (pre - Covid)

Recovery Fund in fase di 
studio e contrattazione
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Come valutare la sostenibilità delle imprese
Regolamento relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili 
Reg. 18 giugno 2020, n. 2020/85/UE
Al fine di stabilire il grado di ecosostenibilità di un investimento, un'attività economica è 
considerata tale se contribuisce in modo sostanziale al raggiungimento di uno o più dei 
seguenti obiettivi ambientali: 
a) la mitigazione dei cambiamenti climatici;
b) l'adattamento ai cambiamenti climatici;
c) l'uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine;
d) la transizione verso un'economia circolare;
e) la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento;
f) la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi
una specifica di estremo dettaglio è inserita nella Tassonomia 
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la Tassonomia UE: cos’è

Analisi di circa 70 attività (partendo dai codici NACE/ATECO), nei settori responsabili 
del 93% delle emissioni inquinanti europee (inventario emissioni)

work in progress: alcuni settori (anche senza codice ateco) verranno analizzati in 
futuro: pianificazione, conservazione del capitale naturale, stili di vita, ...

è una classificazione delle attività economiche sulla base della loro 
sostenibilità ambientale (intesa come contributo agli obiettivi ambientali 
europei) - prima stesura su mitigazione e adattamento ai cambiamenti 

climatici
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la Tassonomia UE: tempistiche 

★ protezione acque
★ economia circolare
★ prevenzione e controllo 

inquinamento
★ biodiversità ed ecosistemi

★ mitigazione
★ adattamento
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3 gruppi di destinatari della Tassonomia

OPERATORI DEL MERCATO 
FINANZIARIO: Per ogni strumento 
finanziario messo sul mercato dovrà 
dichiarare in che misura è allineato 
alla Tassonomia (% dell’investimento, 
del fondo o del portafoglio) 

GRANDI AZIENDE soggette alla 
direttiva per la rendicontazione 
non finanziaria (Non-Financial 
Reporting Directive-NFRD): 
dovranno fornire informazioni 
sulle loro attività in riferimento 
alla tassonomia 

UE e STATI MEMBRI:  La Commissione 
europea sta valutando come applicare 
la Tassonomia come linee guida nel 
programma InvestEu.
Inoltre la Tassonomia sarà il 
riferimento per l’Ecolabel dei prodotti 
finanziari.
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la Tassonomia UE: tempistiche e possibili 
ricadute locali

impatto “potenziale” in Regione:
21% delle UL - 14 % degli addetti

 
Settori maggiormente coinvolti:
➔ agricoltura e silvicoltura
➔ energia
➔ acqua e rifiuti
➔ trasporti

settori considerati per la mitigazione
★ agricoltura 
★ manifattura
★ acqua e rifiuti
★ produzione di energia
★ trasporti
★ costruzioni
★ ICT
★ attività immobiliari
★ attività di noleggio
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la Tassonomia UE: tempistiche e possibili ricadute 
locali

RIPARTIZIONE 
AZIENDE PER 

CLASSI 
DIMENSIONALI
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Scenari, transizione ed economia

Giusto porsi degli obiettivi sfidanti ma ricordiamo che l’economia 
ha le proprie regole (es: miopia del marketing verde, Levitt, 
1960);

Ed in particolare le leggi del mercato che vede riflesse non solo 
le scelte di consumo ma anche le possibilità di investimento che 
solo dipendono dal contesto normativo e del sistema paese
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per info Osservatorio GreenER 

OsservatorioGreenEconomy@art-er.it

https://www.osservatoriogreener.it/

enrico.cancila@art-er.it


