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ERVET’s short presentation

ERVET is the public owned agency for the economic
development of the Emilia-Romagna regional territory

Constituted in 1974, ERVET played during decades its
role following the evolution of the economic regional
context and the related challenges.

Today ERVET is an in-house technical body of the Emilia-
Romagna Region; 
ERVET’s action focuses on the realization of actions
targeted to the promotion of sustainable development and 
to the territorial development of the region
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Emilia-Romagna at a glance: 
general information

Territorial features:
- Po valley
- middle hill belt
- Appennines mountains

Administrative
structure:

- 9 provincial
governments

- 341 municipalities
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Emilia-Romagna at a glance: 
manufacturing specializations
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The role of 
Sustainable Development Unit of ERVET

- The Sustainable Development Unit is established since
early ’90s

- The unit closely collaborates with public authorities
(ARPA, AUSL, …), other public agencies, public and 
private actors (industrial associations, …)

- The most part of the unit work is included in a three years
periodically updated work programme defined with the 
regional government, divided in annual work 
programmes……..and european project support
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ERVET Sustainable Development Unit:
Main objectives and target actors

Main objectives
• Support to implementation of regional policies on the 

territory
• Monitoring, Communication and awareness raising about 

innovative policies
• Analysis and application of innovative tools

Target actors
• Regional Government
• Local administrations
• Actors on the territory
• Industries
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ERVET Sustainable Development Unit:
Main fields of work

• Sustainable management of industrial clusters
• Promotion of product and process-oriented 

management tools
• Sustainable Consumption and Production (SCP)
• Promotion and application of Cleaner Technologies
• Climate change policies tools and accounting
• Governance, communication and prevention of 

environmental conflicts
• Strategic Environmental Assessment
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Green economy e sostenibilità …..

Oggi i temi ambientali - dal protocollo di Kyoto, alle 
energie rinnovabili - stanno vivendo un momento di 
crescente interesse. 
Il concetto di sostenibilità è di moda……..
Sulla scia del procurato allarme per i cambiamenti 
climatici (Al Gore, Rapporto Stern, Rapporti IPPC…) e  
delle scelte “green” del neo presidente americano: 
• Da un lato ci siamo accorti del problema ambientale 
globale
• Dall’altro abbiamo la concreta possibilità di imprimere 
una svolta e di compiere un passo in avanti reale sul tema 
della sostenibilità
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Green economy e sostenibilità …..

Difficilmente tale svolta arriverà a introdurre 
un economia centrata sulle tematiche 
ambientali………
Piuttosto ci si dovrà accontentare che quello 
green possa diventare il mercato che 
trainerà domanda nel futuro.

Basti pensare al campo delle fonti rinnovabili 
…………….
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Alcuni dati …..
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Alcuni dati …..
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Green economy e sostenibilità …..

L’ambiente come driver per il rilancio dei 
mercati costituisce già un evidente 
cambiamento di rotta rispetto alle 
dichiarazioni di intenti emerse in molte 
politiche pubbliche che con grande difficoltà
hanno portato piccoli 
risultati…….(ndr..macchine elettriche)
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Green economy e sostenibilità …..

Anche il “piano Obama”, pur evidenziando un‘apertura 
verso l’ambiente, pensa alle opportunità economiche che 
un mercato “verde” offre ora e potrà offrire in futuro. Non si 
parte quindi dalla salvaguardia ambientale tout-court ma 
dall’economia e dal presidio della domanda di mercato, in 
modo da poter sviluppare sempre più beni e servizi a minor 
impatto ambientale. Beni e servizi che devono comunque 
poter stare su un mercato e quindi essere accettati e 
comprati dai consumatori. 
Non è un caso, per esempio, che il piano americano parli di 
un aumento dei veicoli ibridi ……………Green Deal negli Stati Uniti

• sviluppo delle energie rinnovabili (25% entro il 2025);
• incentivare il mercato dei veicoli ibridi ( 1 milione di 
unità entro il 2015); 
• ottimizzare il rendimento energetico delle abitazioni 
• sviluppo di programmi di qualificazione per le 
occupazioni legate a temi “verdi”



14

Green economy e sostenibilità …..

In questo contesto il passo in avanti sarà possibile se:
• L’ambiente verrà visto dalle imprese come 
opportunità di bussines (scelte produttive);

• L’ambiente diventerà una discriminante nelle scelte 
di consumo (domanda);

• L’ambiente verrà assunto come variabile su cui 
fondare il consenso (politiche pubbliche).
Può questa logica di green economy portare a 

risultati e aprire la via ad un  reale sviluppo 
sostenibile?....
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Going Green …..fra Territorio e Mercato

Enterprises

Driver: completamento e rafforzamento 
della filiera,

marketing territoriale, 
innovazione tecnologica

Driver: Obiettivi territoriali e per le imprese, 
Dinamiche di investimento pubblico/privato, 

Migliore immagine verso i cittadini

Eccellenze Ambientali

GREEN PRODUCTION ORIENTED GREEN BUSINESS ORIENTED

Territorio Mercato

Produzione
Verde Tecnologie

Servizi 
Prodotti

Certificazioni di prodotto
Certificazioni di processo Eco design Vendita tecnologie Pulite
Applicazione di Tecnologie Vendita prodotti a basso impatto
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Quali discriminanti?

Ecco quindi che la capacità di adattamento dei 
territori necessario per cogliere le opportunità
offerte dalle nuove tendenze, dovrà prevedere:

• individuazione dei nuovi mercatiindividuazione dei nuovi mercati e delle richieste 
di sostenibilità che da essi proverranno nel futuro;
• confronto con l’attuale sistema produttivo 
territoriale e definizione delle aree di interventodefinizione delle aree di intervento;
• sviluppo di politiche specifichepolitiche specifiche tese direttamente 
ad aumentare la competitività del sistema 
produttivo;



17

Quali discriminanti?

In questo modo, attraverso l’intervento 
pubblico si potrà sfruttare l’occasione della 
crisi economica per:
• supportare il cambiamento nelle abitudini 
di consumo;
• aver vantaggi (ambientali) anche dal 
punto di vista “territoriale”.
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Prospettive

L’introduzione del rating ambientale nell’accesso ai 
finanziamenti, azioni legate a semplificare e diminuire eventuali 
barriere legislative, formazione professionale mirata, azioni 
verso i sistemi produttivi locali ed i cluster sono solo alcuni degli 
ingredienti con cui le politiche pubbliche potrebbero supportare
la ripresa.

Non risulterà utile nell’ottica del “green business”, invece, 
qualunque azione verso l’ambiente, avulsa dal contesto 
territoriale e dalle opportunità del mercato perché, ed è bene 
ricordarlo, le leggi del mercato sono quelle che dettano i tempi
sui quali i temi ambientali possono oggi sfruttare nicchie 
preziose che consentiranno uno sviluppo un po più sostenibile. 
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Grazie dell’attenzione !
Per ulteriori informazioni potete contattarmi

mottolenghi@ervet.it

Per documenti e informazioni sulle attività di ERVET:

www.ervet.it, 
www.tecnologiepulite.it

mailto:mottolenghi@ervet.it
http://www.ervet.it/
http://www.tecnologiepulite.it/
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