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Green economy, un percorso
da semplificare
L’Italia è chiamata ad accelerare sulla
via della decarbonizzazione
dell’economia, e il Recovey Fund
potrebbe favorire questo processo
anche nel settore della meccanizzazione
agricola e forestale
di Matteo Monni - Vice Presidente Itabia

orientamento verso l’innovazione e la sostenibilità
del Green Deal europeo ha in qualche modo ricevuto un’ulteriore spinta dalle tante criticità sociali ed
economiche esasperate dalla pandemia del Coronavirus.
Oggi, tralasciando i pareri dei soliti negazionisti, chiunque
sente che il sistema globale scricchiola in modo preoccupante e occorre occuparsi della salute del Pianeta per preservare quella umana. I miliardi di Euro messi a disposizione dal “recovery fund” potrebbero costituire un’opportunità per risollevare le sorti del nostro Paese e di tanti altri
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T

he European Green Deal’s focus on innovation and
sustainability has somehow received a further boost
from the many social and economic challenges exasperated by the Coronavirus pandemic. Today, ignoring the deniers’ opinions, everyone feels that the global system is creaking alarmingly, and the planet’s health must be taken care of
if human health is to be preserved. The billions of Euros provided by the “recovery fund” could be a chance to boost Italy’s
and many others’ recovery by implementing systemic strategies tailored to the needs of this complicated era. Nowadays,
it is clear that ecology and economy can converge to produce
mutual benefits, as shown by many recent market analyses.
According to the Circular Europe study “How to successfully
manage the transition from a linear to a circular world” carried out by Fondazione Enel and The European House – Ambrosetti, in Europe, the sector is linked to a Gross Domestic
Product of 300-380 billion euros (2018 figure) of which 2729 billion euros in Italy. Meanwhile, the Circular Economy is
linked to about 2.5 million jobs in Europe and 200,000 in
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Green
economy,
a path that
must be
simplified
Italy is called to speed up the
process of decarbonizing the
economy, and the Recovery
Fund could help this process in
the agricultural and forestry
mechanization sector as well

attraverso l’attivazione di strategie sistemiche adeguate alle necessità di questa complicata epoca. Oggi appare evidente che l’ecologia e l’economia possano convergere producendo vantaggi vicendevoli, come dimostrano numerose
e recenti analisi di mercato.
Secondo lo studio Circular Europe “Come gestire con successo la transizione da un mondo lineare a uno circolare”,
realizzato da Fondazione Enel e The European House – Ambrosetti, al settore è correlato un Prodotto Interno Lordo di
300-380 miliardi di euro in Europa (dato 2018) di cui 2729 miliardi di euro in Italia. Allo stesso tempo, l’Economia
Circolare è legata a circa 2,5 milioni di posti di lavoro in Europa e 200.000 in Italia. Lo studio evidenzia che il passaggio da materiali primari a secondari consente di ridurre
notevolmente le emissioni di gas serra (GHG); chiarendo
inoltre che, ad un aumento della penetrazione delle fonti
rinnovabili nella produzione energetica di un solo punto percentuale corrisponde una riduzione di GHG fino a 72,6 milioni di tonnellate di CO2 equivalente in Europa e 6,3 in Italia (pari a circa il 50% delle emissioni annuali di gas serra
nel Comune di Roma). In considerazione di tali aspetti, non
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Italy. The study shows that the transition from primary to secondary materials can significantly reduce greenhouse gas
(GHG) emissions. Moreover, the study makes it clear that increasing the renewable sources share in energy production
by only one percentage point means reducing GHG; up to
72.6 million tons of CO2 equivalent in Europe, and 6.3 in Italy
(equal to about 50% of annual GHG emissions in the Municipality of Rome). Bearing these aspects in mind, it is no
coincidence that 95% of European business leaders - interviewed in the research - believe that Circular Economy is a
strategic choice for their company to gain a competitive advantage in diversification, market expansion, and cost reduction. Nevertheless, these same managers claim that, to
date, certain elements such as uncertainty about value creation (43.6% of responses) and lack of skills (35.9%) are the
most common obstacles to the development of the Circular
Economy in the European countries.
Furthermore, particularly in Italy, sustainable production development such as, for example, biorefineries or energy from
renewable sources, is also hindered by many regulations that
add unnecessary burdens to the authorization procedures.
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è un caso che il 95% dei business leader europei – intervistati nell’ambito della ricerca – ritenga l’Economia Circolare una scelta strategica per conquistare un vantaggio competitivo della propria azienda in termini di diversificazione,
ampliamento del mercato e riduzione dei costi. Tuttavia, gli
stessi manager dichiarano che ad oggi alcuni fattori come
l’incertezza circa la creazione di valore (43,6% delle risposte) e la mancanza di competenze (35,9%) siano gli elementi ostativi più frequenti per lo sviluppo dell’Economia
Circolare nei vari Paesi europei.
Inoltre, soprattutto in Italia, lo sviluppo di produzioni sostenibili come ad esempio le bioraffinerie o l’energia da fonti rinnovabili è frenato anche da tante norme che appesantiscono inutilmente i procedimenti autorizzativi. Un’occasione di miglioramento in tal senso sarebbe stato il Decreto Legge del 16 luglio 2020 n. 76 “Misure urgenti per la
semplificazione e l’innovazione digitale”, la cui conversione
è in corso tra Camera e Senato. Purtroppo, nonostante le
associazioni di rappresentanza delle aziende di settore abbiano proposto emendamenti al testo chiari e puntuali, il
provvedimento per molti versi appare poco soddisfacente
e si sente parlare di “decreto complicazioni” per la green
economy e le FER (trattate al Capo III del Titolo IV). Di contro, paradossalmente, vengono introdotte alcune agevolazioni a vantaggio del comparto petrolifero: royalties più bas-
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The Legislative Decree of 16 July 2020 N 76 “Urgent measures for simplification and digital innovation”, whose conversion is underway between the Chamber of Deputies and
the Senate, would have been an opportunity for improvement.
Unfortunately, although the associations representing the
companies of the sector have proposed clear and precise
amendments to the text, the decree appears, in many ways,
unsatisfactory, and we hear talking about “ complications decree” for the green economy and the RES (dealt with in Chapter III of Title IV). On the other hand, ironically, some benefits
are introduced for the oil industry: reduced royalties on land
and sea drilling, fewer authorization restrictions for building
new pipelines.
Another critical aspect is the chronic difficulty of the territories in managing and implementing policies for sustainable
development in our country. Specifically, the lack of technical expertise affecting both the administrations holding the
Funds and the local administrations benefiting from them results in severe repercussions in the planning and management of the actions. ENEA has been working for years with
Regions and Local Authorities to overcome these obstacles
to design and implement interventions to improve energy efficiency, reduce energy consumption in the public sector and
in the production sector, and stimulate virtuous processes in
the circular economy. In this perspective, the ES-PA project
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se sulle trivellazioni a terra e in mare, meno vincoli autorizzativi per la costruzione di nuovi oleodotti.
Un altro aspetto critico nel nostro Paese è dato da una
cronica difficoltà dei territori nella gestione e implementazione delle politiche a favore dello sviluppo sostenibile.
In particolare, la carenza di competenze tecniche che riguarda, sia le amministrazioni titolari dei Fondi, sia le amministrazioni locali beneficiarie degli stessi, determinano
gravi ripercussioni nella progettazione e gestione delle
azioni. Per superare tali ostacoli l’ENEA da anni collabora
con le Regioni e gli Enti Locali per la progettazione e l’implementazione di interventi volti a migliorare l’efficienza
energetica e a ridurre i consumi di energia nel settore pubblico e nel settore produttivo, nonché per stimolare processi virtuosi nell’economia circolare. In tale ottica, il progetto ES-PA (Energia e Sostenibilità per la Pubblica Amministrazione), opera attraverso azioni a supporto dell’intero territorio nazionale attraverso la predisposizione di
strumenti conoscitivi ed operativi resi disponibili e diffusi
a tutte le amministrazioni regionali e territoriali. Tra gli strumenti attivati dal Progetto rientrano le “Linee guida per
l’utilizzo degli impianti a biomassa” una recente pubblicazione frutto di un team di ricercatori coordinati da Vincenzo Gerardi (Ricercatore ENEA e Membro del Consiglio
Direttivo di ITABIA - Italian Biomass Association). Il documento, che si compone di due volumi (scaricabili gratuitamente dal sito web di ENEA*), nasce dalla necessità di
individuare una metodologia corretta per la pianificazione,
la realizzazione e la gestione di tali impianti energetici.
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(Energy and Sustainability for Public Administration) operates
through actions supporting the entire national territory by
preparing information and operational tools provided and
shared with all regional and territorial administrations. Among
the mechanisms implemented by the Project, there are the
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Mentre nella Parte Prima si descrivono il sistema degli incentivi e gli aspetti tecnico-amministrativi per l’espletamento degli oneri burocratici relativi alle varie autorizzazioni per la realizzazione e l’esercizio degli impianti; nella
Parte Seconda si forniscono elementi sullo stato dell’arte e sui criteri di scelta tecnologica dei vari processi di
conversione energetica in base al tipo di biomassa disponibile, ai fabbisogni energetici in termini qualitativi e
quantitativi, ai processi produttivi reali in cui si inseriscono, con indicazione del livello di efficienza energetica e
dei costi di investimento da attendersi per le varie tecnologie. Il lavoro si conclude con la presentazione di alcuni
esempi concreti di imprese sorte negli anni, al fine di creare una panoramica sulle varie tipologie di impianti e sugli
aspetti che le differenziano dal punto di vista tecnologico
e gestionale, fornendo un quadro delle realtà operative di
riferimento in Italia.
In conclusione la strada della green economy è certamente quella giusta, ma il traguardo appare distante; una serie
di preziose scorciatoie sta nel semplificare il quadro normativo (aspetti burocratici) e nel diffondere modelli virtuosi (buone pratiche).
Matteo Monni
* Per scaricare il manuale: registrarsi e accedere all’area
riservata myES-PA

“Guidelines for the use of biomass plants” recently published
by a team of researchers coordinated by Vincenzo Gerardi
(ENEA Researcher and Member of the Board of Directors of
ITABIA - Italian Biomass Association). The document, which
consists of two volumes ( freely downloadable from the ENEA
website*), was born from the need to identify a correct
methodology for planning, building, and managing such energy plants. Part One describes the system of incentives and
the technical-administrative aspects for carrying out the bureaucratic burden related to the various authorizations for
the plants’ construction and operation. Part Two provides elements on state of the art and criteria for the technological
choice of the multiple processes of energy conversion based
on the type of biomass available, the energy needs in terms
of quality and quantity, the actual production processes in
which they fit, specifying the level of energy efficiency and investment costs to be expected for the different technologies.
The Guideline ends with the presentation of some concrete
examples of companies that have arisen over the years, in
order to provide an overview of the different types of plants
and the features that characterize them from a technological and managerial point of view, providing a picture of the
operational realities of reference in Italy.
To conclude, the green economy path is undoubtedly the right
one, but its achievement appears to be rather challenging. A
series of valuable shortcuts lay in simplifying the regulatory
framework (bureaucratic aspects) and spreading virtuous
models (good practices).
Matteo Monni
* To download the manual: register and access myES-PA
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