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Green Economy: il ruolo
dell’industria per contrastare

i cambiamenti climatici
Le strategie per la riduzione dei gas serra comprendono interventi di varia natura, fra i quali
l’applicazione di tecnologie che ottimizzano i processi produttivi riducendo sensibilmente il

consumo d’energia. Alcune indagini specifiche evidenziano come il “modello francese” risulti
il più efficiente nella riduzione dei consumi energetici, ma risultati importanti sono anche

quelli conseguiti da alcuni settori industriali italiani. Complessivamente l’Europa ha investito
in modo cospicuo per sostenere una sempre maggiore diffusione delle energie rinnovabili 
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di Matteo Monni - Vice Presidente Itabia

Poco più di un anno fa a Parigi, con la COP21 abbiamo avuto
un chiaro segnale di dialogo costruttivo tra il mondo della ri-
cerca e quello politico. L’accordo sottoscritto ha infatti spin-

to i governi di quasi tutto il mondo a prendere degli impegni stra-
tegici in considerazione delle evidenze scientifiche riguardanti cau-
se, effetti e rimedi in merito ai cambiamenti climatici. Il grande
sforzo sarà, quindi, quello annunciato di “mantenere l’aumento
della temperatura media globale ben al di sotto dei 2 gradi sopra
ai livelli preindustriali”. Il fatto che si faccia esplicitamente riferi-
mento al periodo preindustriale introduce un elemento di rifles-
sione da tenere ben presente. Infatti, una profonda revisione in
chiave sostenibile del modo di produrre e di sfruttare le risorse del
pianeta è un elemento cardine per risolvere tanti problemi legati
alle mutazioni del clima da effetto serra. Entra dunque in gioco un
terzo importante attore, l’industria e l’innovazione tecnologica.
Tra i tanti settori coinvolti in tale dinamica quello della meccaniz-
zazione agricola svolge un ruolo importante, sia per le innovazioni
che ne riducono gli impatti negli agroecosistemi, sia per la sua ver-
satilità nel recupero di tante tipologie di biomasse residuali da rein-
serire in cicli produttivi ad elevato valore ambientale. In tale qua-
dro la green economy costituisce certamente la strada da percor-
rere con decisione incoraggiando quanto più possibile tutte quel-
le iniziative imprenditoriali che si rivolgono a questo comparto, che
in Europa ha occupato una imponente fetta di mercato. In Europa
la Bioeconomia ha ampiamente superato il valore di 2.000 miliardi
di euro di fatturato annuo dando occupazione a più di 20 milioni
di persone (Strategy for “Innovating for Sustainable Growth: A Bioe-
conomy for Europe”, EC, 2012) e per il 2020 si prevede una cre-
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J ust over a year ago in Paris, with COP21 we had a clear signal
of constructive dialogue between the world of research and the
political sphere. The agreement that was signed has indeed led

almost all world governments to take strategic commitments in light
of scientific evidence regarding the causes, effects and remedies in re-
lation to climate change. The biggest effort will be to “keep the increase
in global average temperature well below 2 degrees above pre-indus-
trial levels.” The fact that explicit reference is being made to the pre-
industrial era introduces an element of reflection to keep in mind. A
major overhaul in producing and exploiting the planet’s resources in a
sustainable way is a key element in finding a solution to the many prob-
lems related to the climate changes from global warming. A third ma-
jor player enters the picture, namely industry and technological inno-
vation. 

Green Economy: the role 
of industry in combating

climate change
Strategies for reducing greenhouse gases include

various types of interventions, including the
application of technologies that optimize

production processes, significantly reducing
energy consumption. Some specific surveys show

that the “French model” proves the most
efficient in the reduction of energy consumption,
but significant results have also been achieved

by certain Italian industrial sectors. Overall,
Europe has invested heavily to support an

increased use of renewable energies
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Bioeconomia in Italia nel 2015: fatturato (milioni di euro) occupazione (migliaia di persone impiegate)

Bioeconomy in Italy in 2015: turnover (million euro) and employment (th. person employed)

TURNOVER OCCUPAZIONE/EMPLOYMENT
Agricoltura, silvicoltura e pesca
Agriculture, forestry and fisheries 57.733 910,4
Industrie alimentari, bevande e tabacco
Food industries, beverages and tobacco 129.460 450,3
Produzione tessile di fibra naturale e pelle
Manufacture and natural fiber textile and leather 17.628 84,7
Produzione del legno e prodotti di legno e sughero, esclusi i mobili
Manufacture of wood and products of wood and cork, except furniture 14.154 117,7
Produzione di carta e prodotti di carta
Manufacture of paper and paper products 22.025 73,7
Produzione di prodotti chimici a base biologica
Manufacture of biobased chemicals 2.900 6,4
Produzione di prodotti farmaceutici provenienti da fonti rinnovabili
Manufacture of biobased pharmaceutical products 5.083 12,1
Biodiesel 321 n.d.
Bioenergia/Bioenergy 1.971 1,8
Bioeconomia/Total Bioeconomy 251.275 1,657
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Among the many sectors involved in this dynamic, agricultural mecha-
nization plays an important role, both for innovations that reduce the
impacts in the agro-ecosystems and for versatility in the recovery of
many types of residual biomass to be reinserted in the productive cy-
cles with high environmental value. In this context, the green economy
is certainly the path to follow with determination, encouraging as much
as possible all those business ventures that cater to this segment, which
has occupied a huge market share in Europe. In Europe, Bioeconomy
has far exceeded the value of 2,000 billion euros in annual revenue,
providing employment to more than 20 million people (Strategy for “In-
novating for Sustainable Growth: A Bioeconomy for Europe”, EC, 2012)
and for 2020 it is expected to grow by an additional 40 billion euros,
creating 90,000 new jobs in 2020. In Italy, the entire Bioeconomy sec-
tor (which includes agriculture, fishing, food and beverage, forestry, the
pulp and paper industry, the tobacco industry, the natural fibre textile
industry, the pharmaceutical industry and bio-energy) has reached a
turnover of 250 billion Euros in 2015, with about 1.7 million employ-
ees.
An analysis made by the Symbola Foundation entitled “10 truths about
Italian competitiveness” makes it clear that investing in the green econ-
omy not only produces environmental benefits, but also strengthens busi-
nesses. The benefits identified include: Greater competitiveness in terms
of exports. For example, eco-investing manufacturers penetrate foreign
markets almost twice as much as the others (46% against 27.7%). The
attitude to innovation. 33% of green companies have developed new
products or new services, compared with 18.7% of the other companies).
Economic solidity. In 2015 the turnover of 35% of companies oriented
towards sustainability has grown, against 21.8% of the other companies).
Employment. In 2016 the companies that invested in the green econo-
my hired 330,000 employees, representing 44% of total recruitments,
seasonal and non-seasonal, planned in industry and services. Among
the recruitments in research and development, 66% of the total is rep-
resented by green figures, a clear sign of the close relationship between

scita di ulteriori 40 miliardi di euro e la creazione di 90.000 nuo-
vi posti di lavoro. In Italia l’intero settore della Bioeconomia (che
ricomprende l’agricoltura, la pesca, il settore alimentare e delle
bevande, le foreste, l’industria della cellulosa e della carta, l’in-
dustria del tabacco, l’industria tessile delle fibre naturali, l’indu-
stria farmaceutica e della bioenergia) ha raggiunto un giro d’affa-
ri di 250 miliardi di Euro nel 2015, con circa 1,7 milioni di dipen-
denti.
Dall’analisi fatta dalla Fondazione Symbola dal titolo “10 verità sul-
la competitività italiana” appare evidente che investire nella green
economy oltre a produrre benefici all’ambiente rafforza le impre-
se. I vantaggi riscontrati riguardano: una maggiore competitività in
termini di export. Per esempio le imprese manifatturiere eco-inve-
stitrici penetrano nei mercati esteri quasi il doppio delle altre (il
46% contro il 27,7%); l’attitudine all’innovazione. Il 33% delle im-
prese green hanno sviluppato nuovi prodotti o nuovi servizi, con-
tro il 18,7% delle altre imprese; la solidità economica. Nel 2015
il fatturato del 35% delle aziende orientate alla sostenibilità è cre-
sciuto contro il 21,8% delle altre aziende; l’occupazione. Nel 2016
le imprese che hanno investito nel green hanno assunto 330 mi-
la dipendenti, pari al 44% del totale delle assunzioni, stagionali e
non stagionali, previsti nell’industria e nei servizi. Tra gli assunti
nella ricerca e sviluppo, il 66% del totale è rappresentato da figu-
re green: segno evidente del legame strettissimo fra green eco-
nomy, innovazione e competitività.
Proprio per fronteggiare meglio la crisi economica ed ambientale
dell’ultimo decennio l’Europa ha fortemente sostenuto lo sviluppo
delle rinnovabili e dell’efficienza energetica. In tale ottica i Paesi
UE che si sono maggiormente distinti per quota di rinnovabili nel
consumo interno lordo sono l’Italia (17,1%), la Spagna (16,2%), la
Francia (14,3%), la Germania (13,8%) e il Regno Unito (7%). Inol-
tre, per quanto attiene allo sforzo rivolto al contenimento dei con-
sumi energetici e delle emissioni inquinanti, il modello produttivo
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green economy, innovation and competitiveness.
Precisely to better address the economic and environmental crisis of
the last decade, Europe has strongly supported the development of re-
newable energy and efficiency. In this context, the EU countries that
have excelled for share of renewables in gross inland consumption are
Italy (17.1%), Spain (16.2%), France (14.3%), Germany (13.8%) and
the UK (7%). In addition, with regard to the efforts aimed at reducing
energy consumption and pollutant emissions, the French production
model appears to be the most innovative and efficient in the environ-
mental field, with 93 tonnes of CO2 equivalent per million euros pro-
duced (helped in this by nuclear energy), followed by Italy (107), Spain
(131), United Kingdom (131) and Germany (154).
The United Kingdom is instead the leading country, among the five ma-
jor EU economies, with regard to lowest energy input per equivalent
product (also because of a more financial than manufacturing econo-
my), with 11.6 tonnes of oil equivalent for million euro product, fol-
lowed by Italy (14.3 tonnes), France (14.5), Spain (16.8) and Germany
(17.7).
Going into the details of specific production sectors, the Italian furni-
ture wood industry, with 9 billion dollars of surplus, is second in the
world for trade balance, led only by China (86.3 billion), but ahead of
Polish (8.5 billion), Mexicans and Vietnamese (6.2 billion) and German
(1.8 bn) competitors. For this sector, Italy is at the forefront in envi-
ronmental sustainability, using 30 tonnes of oil equivalent (toe) per mil-
lion Euros produced, compared to an EU average of 68 (the UK con-
sumes 39, France 56, Germany 63 and Spain 101). As a result, there
are also lower emissions associated with these production cycles, with

francese si configura come il più innovativo ed efficiente in cam-
po ambientale con 93 tonnellate di CO2 equivalente per milione di
euro prodotto (aiutata in questo dal nucleare), seguita da Italia
(107), Spagna (131), Regno Unito (131) e Germania (154).
Il Regno Unito è invece il primo Paese, tra le cinque grandi econo-
mie comunitarie, per quanto riguarda il minor input energetico a
parità di prodotto (anche per via di un’economia più finanziaria che
manifatturiera), con 11,6 tonnellate di petrolio equivalente per mi-
lione di euro prodotto, seguito poi da Italia (14,3 tonn.), Francia
(14,5), Spagna (16,8) e Germania (17,7).
Entrando nel dettaglio degli specifici comparti produttivi, l’industria
italiana del legno arredo con 9 miliardi di dollari di surplus è secon-
da al mondo per saldo della bilancia commerciale, preceduta sola-
mente dalla Cina (86,3 mld), ma davanti ai competitor polacchi (8,5
mld), messicani e vietnamiti (6,2 mld) e tedeschi (1,8 mld). Per que-
sto settore l’Italia è all’avanguardia nella sostenibilità ambientale uti-
lizzando 30 tonnellate equivalenti di petrolio (tep) per ogni milione di
Euro prodotto, contro una media UE di 68 (il Regno Unito ne consu-
ma 39, la Francia 56, la Germania 63 e la Spagna 101). Di conse-
guenza sono minori anche le emissioni associate a questi cicli pro-
duttivi con 39 tonnellate di CO2 equivalente per milione di Euro, con-
tro le 50 dei Tedeschi, le 52 dei Francesi, le 93 dei Britannici e le 124
degli Spagnoli.
Per quanto riguarda il comparto manifatturiero, a livello interna-
zionale solo cinque Paesi al mondo possono vantare un surplus
commerciale maggiore di 100 miliardi di dollari; la Cina (1.062,1
mld), la Germania (362,3 mld), la Corea del Sud (201,8 mld), il
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Giappone (174,7 mld) e l’Italia (103,8 mld). In particolare l’indu-
stria del machinery vede al primo posto per saldo della bilancia
commerciale la Germania con 108 miliardi di dollari di surplus e
l’Italia al quarto posto (59,5) separate da Cina (84,5 mld) e Giap-
pone (69,4 mld). Tra i prodotti più esportati ci sono le macchine
per l’agricoltura e il tabacco, quelle per l’industria alimentare, quel-
le per lavorare legno, macchine per imballaggi, ecc., apprezzate
particolarmente per l’attenzione al minor consumo di energia a pa-
rità di prestazione. In Italia, nonostante le buone performances
precedentemente descritte, si sente la necessità di governare me-
glio lo sviluppo della green economy. A tal fine, per un mese (dal
22 novembre al 23 dicembre 2016) la Presidenza del Consiglio
dei Ministri ha lanciato una consultazione pubblica per raccoglie-
re osservazioni, commenti e proposte da parte degli stakeholders
del Paese per la messa a punto di una strategia nazionale per la
Bioeconomia adeguata al notevole potenziale di crescita di questo
promettente settore. Su questi temi l’attenzione di FederUnacoma
è molto alta, tant’è vero che in occasione della recente EIMA In-
ternational si è approfonditamente discusso dell’integrazione del-
le tecnologie rinnovabili nelle filiere agricole e nelle industrie agroa-
limentari, descrivendo alcuni casi di successo in ambito naziona-
le ed estero. A partire dall’analisi dei consumi energetici più rile-
vanti nell’industria agroalimentare europea ed italiana sono state
illustrate delle buone pratiche grazie a cui una parte o la totalità
dei consumi energetici fossili sono stati sostituiti con fonti rinno-
vabili integrando diverse tecnologie con il ciclo produttivo agroali-
mentare ed ottenendo benefici energetici ed ambientali. 
In conclusione la valorizzazione della biomassa può fornire un con-
tributo estremamente importante per contrastare il cambiamento
climatico. Questo non solo perché si sostituisce a prodotti e vet-
tori energetici di origine fossile, ma anche perché consente di stoc-
care carbonio nei suoli agricoli e forestali ben gestiti. Come ha di-
chiarato Gianni Silvestrini – direttore scientifico del Kyoto Club – 
«È possibile che nei prossimi anni, come già fatto per le foreste in
passato, si possa a livello del processo negoziale sul clima dare
un valore economico al carbonio stoccato nei suoli. In questo mo-
do gli agricoltori potranno avere a disposizione tre tipi di risorse: i
prodotti della terra, la produzione di energia tramite il biometano
e il biogas e il valore economico del carbonio stoccato nel suolo».
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39 tonnes of CO2 equivalent per million Euros, against 50 of the Ger-
mans, 52 of the French, 93 of the British and 124 of the Spanish.
As for the manufacturing sector, at the international level only five coun-
tries in the world can boast a trade surplus exceeding 100 billion dollars;
China (1062.1 billion), Germany (362.3 billion), South Korea (201.8 billion),
Japan (174.7 billion) and Italy (103.8 billion). In particular, in the machin-
ery industry, first place for trade balance goes to Germany with 108 billion
dollars of surplus, with Italy in fourth place (59.5), separated by China (84.5
billion) and Japan (69.4 billion). Among the most exported products are
machines for agriculture and tobacco, those for the food industry, those
for processing wood, packaging machines, etc. and amusement rides, par-
ticularly valued for their attention to lower power consumption for equiva-
lent performance. In Italy, despite the good performance described above,
there is a need to better control the development of the green economy.
To this end, for a month (from 22 November to 23 December 2016) the
Prime Minister’s Office launched a public consultation to gather views, com-
ments and proposals from the country’s stakeholders to develop a National
Strategy for a Bioeconomy that can meet the significant growth potential
of this promising sector. FederUnacoma’s attention to these issues is very
high, so much so that the recent EIMA International hosted an extensive
discussion on the integration of renewable technologies in agribusinesses
and agri-food industries, describing some national and foreign success sto-
ries. Starting from the analysis of the most significant energy consump-
tions in the European and Italian agri-food industry, some best practices
were presented through which a part or all of the fossil energy consump-
tion has been replaced with renewable sources by integrating different
technologies with the agri-food production cycle and achieving energy and
environmental benefits. 
In conclusion, the exploitation of biomass can provide an extremely sig-
nificant contribution to tackling climate change. This not only because it
replaces products and energy sources of fossil origin, but also because
it allows carbon to be stored in well-managed agricultural soils and forests.
As stated by Gianni Silvestrini, scientific director of the Kyoto Club, “It’s
possible that in the coming years, as was done for forests in the past,
an economic value can be given to the carbon stored in soils in the ne-
gotiating process on climate. In this way, farmers will be able to have
three types of resources available: the produce of the land, the produc-
tion of energy through biogas, and the economic value of the carbon
stored in the soil.”
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