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NeoruraleHub,
"laboratorio a cielo
aperto" in provincia di
Pavia con uffici e
terreni coltivabili, sale
prove e campi
sperimentali attrezzati
anche da satelliti

Il rapporto
Fondazione
Symbola e
Unioncamere:
3,1 milioni
di dipendenti
e 432mila
imprese
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Un terzo delle aziende
crede nella green economy

CINZIA ARENA

L

a green economy sta mettendo radici anche in Italia. Una scelta obbligata
se si calcola che i cambiamenti climatici rischiano di erodere nel giro di pochi anni sino
al 10% del Pil italiano. Cambiare rotta insomma sempra
indispensabile. Sono oltre 432
mila le imprese italiane dell’industria e dei servizi che
hanno investito negli ultimi
quattro anni in
prodotti e tecnologie "verdi"
I cambiamenti climatici
per ridurre l’imrischiano di erodere
patto ambientale, risparmiare eil 10% del Pil: a conti fatti
nergia e conte130 miliardi l’anno
nere le emissioni di anidride
carbonica. In pratica quasi cidenza ben superiore rispetto
un’azienda italiana su tre, il ad altri grandi Paesi europei: la
31,2% dell’intera imprendito- Francia è al 55%, il Regno Uria extra-agricola. E nel mani- nito al 49%, la Germania al
fatturiero la percentuale sale 43%. Il segretario generale di
ad una su tre (35,8%). I lavo- Unioncamere, Giuseppe Triratori impegnati nel green so- poli ha sottolineato come
no ormai 3,1 milioni con una «un’impresa su tre ha imboccrescita di 100mila unità nel cato la strada della sostenibi2018 (+3,4%), superiore alla lità, 90mila in più dello scormedia delle altre figure pro- so anno. Un dato interessanfessionali (+0,5%). I dati pro- te è che a questa acceleraziovengono da GreenItaly 2019, il ne stanno contribuendo moldecimo rapporto della Fonda- to anche le imprese dei giozione Symbola e di Unionca- vani under 35. Nei prossimi
mere – promosso in collabo- 5 anni, l’economia circolare
razione con Conai, Ecopneus e sostenibile offrirà una opeNovamont, con la partner- portunità di lavoro su 5 sia
ship di Si.Camera e Ecocerved nel settore privato, sia in quele con il patrocinio del mini- lo pubblico».
stero dell’Ambiente. «La gene- Un’altra ricerca, presentata in
razione Greta ha bisogno di ri- apertura degli Stati Generali
sposte più che di carezze. Mol- della Green Economy di Rito sta cambiando anche se mini, evidenza come l’Italia sia
troppo lentamente. Quando un "hot spot" europeo per i
10 anni fa pubblicavamo il pri- cambiamenti climatici. Se non
mo GreenItaly – ha detto il si arresterà la crescita delle epresidente della Fondazione missioni di Co2 si rischia un
Symbola Ermete Realacci – nel calo del Pil fino al 10% (130
mondo c’erano 25 GW di fo- miliardi di euro l’anno) e un
tovoltaico installato: oggi i GW aumento delle disuguaglianze
sono diventati 660. La tecno- nord-sud con una distanza filogia ha compiuto enormi pro- no al 60% nella seconda metà
gressi e in questi 10 anni il co- del secolo. Le regioni adriatisto dell’elettricità da fotovol- che saranno quelle più a ritaico, è crollato dell’81%, e schio rispetto a quelle tirreniquello dell’eolico del 46%. È che. Il focus sugli "Impatti egià oggi in campo un’econo- conomici dei cambiamenti climia più sostenibile e a misura matici in Italia" realizzato dald’uomo». Oggi l’Italia è la su- l’European Institute on Ecoperpotenza europea nell’eco- nomics and the Environment
nomia circolare in alcuni am- in collaborazione con la Fonbiti: ad esempio quello dei ri- dazione per lo Sviluppo Sociclo con il 79% di rifiuti to- stenibile e Italy4Climate, sottali avviati al recupero, un’in- tolinea come siano in partico-

lare le regioni meridionali e le
isole a riportare perdite del 515 per cento nel 2050 e del 525% nel 2080, ma anche alcune aree del Nord, come la
provincia di Venezia. Lo studio prende poi in considerazione i danni economici nei
vari settori: l’Italia risulta il
Paese europeo con la più alta
esposizione economica al rischio alluvionale. In uno sce-

nario di aumento di temperatura comparabile in cui si
superino i 2 gradi prima del
2050 e i 3 gradi al 2070, i costi diretti in termini di perdita attesa di capitale infrastrutturale si aggirerebbero tra
1 e 2,3 miliardi di euro annui
nel periodo 2021-2050, e tra
1,5 e 15,2 miliardi di euro annui nel periodo 2071-2100.
Quest’ultima cifra corrispon-

REAL ESTATE

DWS vuole ridurre del 50%
le emissioni di carbonio
DWS ha annunciato l’obiettivo della propria divisione
Real Estate europea di ridurre del 50% le emissioni di
carbonio per l’intero portafoglio di immobili a uso ufficio europei entro il 2030. Questa misura comporterebbe una riduzione stimata di 61.000 tonnellate metriche di anidride carbonica all’anno. Con questo obiettivo, DWS intende rafforzare la sua leadership decennale sul tema del cambiamento climatico e consolidare il costante sostegno a favore degli impegni regionali previsti dall’Accordo sul clima di Parigi. L’obiettivo di DWS è ridurre del 50% la propria intensità di
emissioni di carbonio (definita come emissioni di carbonio per metro quadro) rispetto all’anno di riferimento
2017. Per realizzare questo obiettivo, DWS intende investire nell’efficienza energetica per ottimizzare la
performance degli immobili in portafoglio e approfondire l’impegno con i conduttori sulle strategie di
risparmio energetico. La società intende inoltre estendere l’utilizzo delle energie rinnovabili con installazioni in loco, come pannelli fotovoltaici, e tramite appositi contratti di approvvigionamento. «Come azienda
che agisce responsabilmente nei confronti delle comunità locali, ci impegniamo a contrastare il cambiamento climatico attraverso il real estate, un settore che,
insieme a quello dell’edilizia, provoca quasi il 40 percento delle emissioni globali», afferma Clemens Schäfer, Head of Real Estate Europe di DWS. «Definendo un
obiettivo di riduzione del carbonio per il nostro portafoglio, possiamo misurare, gestire e tracciare i progressi nel realizzare questo impegno», aggiunge.

Finanza sostenibile, italiani "promossi"
ANDREA GIACOBINO

A

i risparmiatori italiani piace la finanza "sostenibile", quelli che adotta i principi criteri cosiddetti ESG (Environmental, social and governance) nel
processo di costruzione del portafoglio. Il
risultato emerge da un recente sondaggio
di Vontobel Asset Management, emanazione dell’omonima banca privata svizzera di cui fra l’altro è azionista l’Italmobiliare della famiglia Pesenti, che ha visto intervistare 4.600 persone in 14 paesi per
scoprire cosa pensano realmente gli investitori su questo tema diventato caldo per
il settore del risparmio gestito negli ultimi
anni. I Principles for Responsible Investment delle Nazioni Unite, lanciati più di
dieci anni fa, sono oggi un progetto globale in crescita, con più di 2.300 membri
che rappresentano complessivamente 85
trilioni di dollari in asset gestiti.
I risultati del sondaggio su base globale
hanno dimostrato che, sebbene gli investitori seguano principi sostenibili nella loro vita quotidiana, la loro consapevolezza
delle opportunità di investimento sostenibile è limitata, il settore ha ancora molta strada da fare prima che i criteri ESG diventino centrali per gli interessi degli investitori al dettaglio. L’ESG rimane un ap-

proccio molto minoritario nel mondo degli investimenti e del risparmio. A livello
globale, solo il 29% degli intervistati ha
preso decisioni di risparmio e di investimento secondo i principi ESG e in media.
In Italia, però, la percentuale di coloro che
scelgono questo tipo di investimento è una delle più alte con il 41%, il che porta l’Italia in prima linea tra i paesi che hanno
partecipato allo studio. Nel nostro Paese,
inoltre, il 23% degli intervistati ritiene che
le aziende che si comportano in modo etico saranno più redditizie nel lungo termine e la percentuale di risparmiatori che
affermano che abbandonerebbero l’investimento in un’azienda se non si comportasse in modo etico è del 43%.
In media, tuttavia, il 59% degli intervistati non sa nemmeno che un approccio ESG
al risparmio e all’investimento sia possibile.
Sorprendentemente, i rispondenti della
Norvegia e del Regno Unito, che si presu-

Il 41% dei risparmiatori
sceglie investimenti
che rispettano i criteri Esg
secondo Vontobel
Asset Management

me siano all’avanguardia in questo campo,
sono i meno propensi ad aver investito in
questo approccio. In particolare, il 75% e
il 61%, rispettivamente, non hanno mai
sentito parlare dell’argomento. Una delle
ragioni della mancanza di conoscenza tra
gli investitori è la carenza di informazioni. Lo studio dimostra che gli investitori sono interessati ad adottare un approccio ESG e hanno bisogno di sostegno e consulenza per trasformarlo in un processo decisionale finanziario. In particolare, il 47%
dei partecipanti allo studio afferma di desiderare maggiori informazioni dai propri
intermediari. Solo il 17% dei partecipanti
all’indagine su oltre 4.600 investitori ha ricevuto una proposta dal proprio consulente in merito alle opportunità ESG e questa percentuale sale al 18% in Italia.
Si tratta chiaramente di un’opportunità per
i fornitori di prodotti e i consulenti finanziari per iniziare a colmare il gap di conoscenza e quindi incoraggiare gli investimenti ESG. La necessità esiste ed è dimostrata da alcuni risultati incoraggianti di
questa indagine, che rivela che gli investitori italiani sarebbero disposti a destinare
il 49% di un ipotetico portafoglio di
100.000 euro ad investimenti in linea con
questi principi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

derebbe a un aumento di circa 7 volte dei danni sperimentati dal Paese in condizioni di clima inalterato.
Inoltre inondazioni costiere e
innalzamento del livello del
mare e scarso innevamento come conseguenza dell’innalzamento delle temperature peseranno sul turismo estivo e
invernale. A causa delle inondazioni costiere le perdite at-

tese al 2050 raggiungerebbero
i 650 e i 950 milioni di euro e
i 3,1 e i 5,7 miliardi di euro
nel 2100. Con un aumento di
4 gradi le stazioni sciistiche in
tutto l’arco alpino italiano si
ridurrebbero a solo il 18% di
quelle attualmente operative.
«Il nuovo Governo – ha osservato Edo Ronchi, del Consiglio Nazionale della Green Economy e presidente della

Fondazione per lo Sviluppo
Sostenibile – ha posto fra le
priorità programmatiche un
Green New Deal. Proposta che
gli Stati Generali della Green Economy sostengono da qualche anno come via per affrontare crisi climatica e rilancio
dello sviluppo sostenibile dell’Italia basato sulla green economy».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

A Giussago un campus
per l’innovazione agricola
vazione è il solo volano per la crescita economica
ed occorre perseguirla come sistema, non come
singoli, perché tramite un network possiamo
iussago: è un’ode al creato il campus delrealmente fare dell’innovazione uno strumento
l’innovazione che qui, nella campagna
incisivo di trasformazione – chiarisce Stefano
pavese, a 18 km dal Duomo di Milano, è
Soliano, DG di ComoNExT Innovation Hub –.
"fiorito", trasformando un territorio, impoveriÈ un accordo unico, in quanto prevede la conto dall’ipersfruttamento agricolo, in un polmodivisione di competenze e best practise come
ne di 1 milione e 800 mila alberi, rigoglioso e
modello di sviluppo comune, moltiplicando le
popolato da fringuelli ed oltre 32 specie di licompetenze stesse, generaliste e verticali». Il che
bellule. Un ritorno alla terra 2.0 iniziato 25 anporta un certo valore aggiunto, ma con quali
ni fa, quando aggettivi come "sostenibile" e "cirprospettive? «Ci attendiamo la nascita di un sogcolare" erano per pochi visionari, e quando,
getto unico nell’ambito dell’innovazione nel setmossi da interessi culturali più che economici,
tore agroalimentare, comparto tra i più rilevanpochi antesignani tentarono l’ardito esperimento
ti della nostra economia e, mai come ora, prondi restituire a 500 ettari di terra il suo aspetto preito ad accogliere la portata di un’innovazione distorico. Basta un colpo d’occhio sul paesaggio
gitale che sta cambiando il modo di fare agribucolico, di virgiliana memoria, oggi quartier
coltura e di gestire la filiera in tutti i Paesi più agenerale di un dinamismo economico-imprenvanzati» continua Soliano, non nascondendo
ditoriale moderno e florido, per immaginare
che ci si augura che questo loro passo «sia il priquanto il progetto, fin dalle origini, fosse stato
mo di una serie con altre realtà, non solo nacurato e studiato in ogni dettaglio. «Nel ’94 la
zionali, in virtù della trasversalità di cui abbiacoltivazione intensiva monoprodotto, per lo più
mo fatto il punto di forza del nostro parco e che
di riso, non consentiva agli agricoltori di reggeci consente oggi di essere aperti ai diversi ambire la concorrenza internazionale, benchè sosteti dell’innovazione». Un hub centrato sulla sonuti da un incentivo europeo, poiché le nostre
stenibilità ambientale e sulla produzione di cicondizioni ci permettevano un raccolto all’anbo salutare attrattivo non solo rispetto a sturt up
no contro i tre, ad esempio, del Madagascar –
ed aziende, ma anche verso tutti quegli attori –
racconta Piero Manzoni, AD di NeoruraleHub
istituti di consulenza, amministrazioni, enti di
– ed essendo il prezzo omologato a livello inricerca – che renderanno disponibili i propri asternazionale, ci si presentava ai mercati con prezset, di volta in volta, complementari a specifiche
zi di vendita inferiori ai costi di produzione». Peresigenze progettuali. Le sturt up e PMI, indirizché, dunque, non sostituire al riso l’ambiente,
zate da ComoNExT nell’insediainteso come vero e proprio bene,
e non investire gli incentivi euro- Università e aziende mento di NeoruraleHub, godranno di un "laboratorio a ciepei nella rigenerazione di una fetlo aperto", uffici e terreni coltita di Pianura Padana? «A fianco hanno dato vita
vabili, sale prove e campi speridelle Università della regione, ab- 25 anni fa
mentali attrezzati, perfino da sabiamo cominciato ad osservare
telliti, presso i quali la stessa Cole reazioni del terreno, messo in nella campagna
moNExT erogherà propri servizi,
condizione di autorigenerarsi, pavese
in un’ottica di sempre maggiore
condotto una ricerca storica a
specializzazione. Accanto alle at360°, per ricostruire dai canali ad un polo di ricerca
tività di innovazione di Neoruleonardeschi ai fontanili pavesi. sulle coltivazioni
raleHub – agricoltura rigeneratiAbbiamo lavorato la terra per fava, efficientamento di processi industriali e convorire la pendenza del terreno dell’epoca, e ci siasumo di risorse, tecnologie di economia circomo documentati su fonti scritte, immagini, folare – si affiancano quelle di open innovation
tografie e dipinti» continua l’ad, ricordando le
con altre imprese e startup. «Abbiamo realizzapremesse che oggi fanno da sfondo all’originato una sintesi in cui non si portano al mercato
lissima partnership con ComoNExT, l’Innovasolo prodotti -spiega Soliano- ma si erogano sertion Hub che a Lomazzo ospita oltre 130 aziende
vizi, attraverso il primo concreto modello, in Ie start up, supportandole in sviluppo e realiztalia, di innovazione verticale», il cui significato
zazione di progetti, in collaborazioni con imè ben tradotto dall’ad Manzoni: «Verticale perprese e istituzioni e nell’approccio a mercati e inché coinvolge tutti i passaggi della filiera, ma anvestimenti. La sostenibilità ambientale ed ecoche perché cresce lungo questa dimensione, dalnomica dell’intera filiera dell’agroalimentare di
le radici alle fronde delle piante popolate dagli
NeoruraleHub in questi anni ha aumentato la
uccelli: una dimensione più che mai viva, in cui
biodiversità locale del 200% e la fertilità del
le attività dell’uomo incontrano il paesaggio». Ma
153% (dovuta alla sostanza organica della fauquesto è un caso a sé. Quella di un esperimenna, grazie alla quale sono stati eliminati tutti i
to del tutto speciale che ha trasformato – grazie
concimi chimici), ridotto il consumo energetiad una buona dose di pragmatismo e spirito di
co del 45%, bandito gli insetticidi e innovato
iniziativa – un fazzoletto di terra della campanel riciclo dei nutrienti. A tale sostenibilità si sogna padana, con solide tradizioni e materie privrappone, così, il patrimonio di know how e
me di qualità, in un modello di successo di imcompetenze digitali, e la conoscenza degli
prenditorialità sostenibile e innovativa. Un castakeholder e dei riferimenti societari propri di
so a sé, ma anche caso scuola, perché una storia
ComoNExT ed assai utili agli obiettivi strategici
straordinaria diventi ordinaria.
di competitività. «Con la nostra alleanza intendiamo mandare un duplice messaggio: l’inno©

SILVIA CAMISASCA

G

RIPRODUZIONE RISERVATA

