
 

 

GREEN ECONOMY ED ECONOMIA CIRCOLARE 

 

Le imprese italiane stanno proseguendo il cammino verso una maggiore sostenibilità ambientale, 
nonostante gli effetti negativi della situazione di emergenza sanitaria, e diversi studi evidenziano gli 
ottimi risultati del nostro sistema economico sui temi dell’economia circolare in confronto agli altri 
principali paesi europei. 

Le evidenze del focus di approfondimento condotto dalla Camera di Commercio di Bergamo, in 
collaborazione con Unioncamere Lombardia, confermano come l’impegno delle imprese 
bergamasche su questi temi sia strettamente legato, da un lato, al settore di appartenenza e, 
dall’altro, alla classe dimensionale. Il manifatturiero registra in particolare una maggiore sensibilità 
in fatto di green economy, soprattutto nell’industria, caratterizzata da dimensioni medie elevate: il 
45% delle imprese industriali bergamasche dichiara di aver realizzato o di stare realizzando azioni 
green che vadano oltre gli obblighi normativi. La percentuale risulta più che dimezzata per le 
imprese artigiane manifatturiere (20%), che mostrano un valore simile a quanto registrato nel 
commercio al dettaglio (23%) e nei servizi (19%): a parità di classe dimensionale la quota delle 
imprese artigiane risulta tuttavia superiore a quella dei comparti del terziario, confermando il 
maggior impegno registrato nel manifatturiero, la cui attività è caratterizzata d’altronde da un 
impatto ambientale più marcato e da un elevato consumo energetico. 

Tra le imprese si sta comunque diffondendo progressivamente la consapevolezza della centralità 
delle tematiche ambientali nelle traiettorie di sviluppo futuro: la percentuale di quante intendono 
investire in tecnologie green nei prossimi anni sale infatti in tutti i comparti, superando la metà del 
campione nell’industria (53%) e posizionandosi tra il 30% e il 40% nell’artigianato (31%), nel 
commercio al dettaglio (37%) e nei servizi (41%). In questi ultimi, in particolare, si registra un 
progresso significativo rispetto all’impegno attuale (+22 punti), delineando prospettive di sviluppo 
interessanti in un settore fin qui poco sensibile alle tematiche ambientali. 

Il tema più specifico dell’economia circolare evidenzia un minor grado di coinvolgimento da parte 
delle imprese bergamasche: la percentuale di quante dichiarano di aver intrapreso o di voler 
intraprendere azioni in questo senso varia dal 14% dei servizi al 34% dell’industria; da evidenziare 
il dato relativo al commercio al dettaglio, unico settore a mostrare una percentuale simile (22%) a 
quella registrata per gli interventi genericamente green. 

Se nel commercio è evidente la presenza di una minoranza di imprese, concentrate nella grande 
distribuzione, particolarmente mature nel percorso di transizione verso modelli di economia 
circolare, considerando la totalità delle imprese il settore più consapevole sui temi della circolarità 
si conferma quello industriale, dove la percentuale di quanti non sanno indicare il modello di 
business più adatto si ferma al 49% (negli altri comparti supera il 60%). Le indicazioni delle 
imprese si concentrano sulla rigenerazione (industria: 22%; artigianato: 15%; commercio: 15%; 
servizi: 13%) e, almeno per il manifatturiero, sull’upcycling (industria: 17%; artigianato: 14%), 
mentre nei servizi raccoglie una quota significativa di segnalazioni lo sharing (11%). 
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Nell’ambito del Green Deal, la Comunità Europea sta accelerando la transizione verso la 
circolarità̀, considerata tra le condizioni necessarie per raggiungere la neutralità̀ climatica entro il 
2050, anche tramite il Piano di azione per l’economia circolare e la nuova Strategia industriale - 
mentre resta attiva la ricerca di soluzioni che possano ulteriormente spingere al raggiungimento 
degli obiettivi di riduzione dell’uso di materie prime vergini e di incremento del contenuto di 
materiali riciclati nei prodotti. 

Per l’Italia, secondo l’ultimo rapporto Greenitaly 2021 realizzato su dati 2020, si conferma il trend 
espansivo del numero di imprese che decidono di investire in soluzioni definite ‘green’. In 
particolare, sarebbero oltre 441 mila le aziende che nel quinquennio 2016-2020 hanno investito in 
tecnologie e prodotti green, il 31,9% del totale. Con riferimento al solo 2020 la quota risulta pari al 
21,4%, un dato in linea rispetto al 2019, nonostante l’impatto della pandemia. Si nota tuttavia una 
forte correlazione tra propensione ad investire e dimensione d’impresa. 

Grafico 1: Incidenza delle imprese che hanno effettato eco-investimenti nel periodo 2016-2020 per 
classe dimensionale, Italia 

 

Fonte: Unioncamere – Fondazione Symbola, Greenitaly Rapporto 2021 

La distribuzione geografica conferma la Lombardia come la regione che ha la concentrazione di 
valori più̀ elevati, quasi 90 mila imprese investitrici, il 20,3% del totale nazionale; Bergamo si 
posiziona al 14° posto nella, graduatoria delle province italiane, con 6.598 imprese. Il rapporto 
sottolinea peraltro la redditività generata dagli investimenti realizzati, riferendosi al triennio 2017-
2019: le imprese eco-investitrici evidenziano una produttività̀ superiore del 17,0% rispetto alle altre, 
e hanno visto una crescita della stessa del +5,9% (per le altre è stata del +3,3%). 

Riferendosi più specificatamente al tema dell’economia circolare, i dati forniti dal Circular Economy 
Network mostrano i risultati raggiunti nell’ambito della produzione, del consumo, della gestione 
circolare dei rifiuti oltre che degli investimenti e dell’occupazione nel riciclo, nella riparazione e nel 
riutilizzo, da cui emerge come le performance nazionali di circolarità̀ siano migliori rispetto alle altre 
quattro principali economie europee. 

Tabella 2: Indice di performance sull’economia circolare 2021: classifica dei cinque principali Paesi 
europei 

  2021 

1. ITALIA 79 

2. Francia 68 

3. Germania 65 

4. Spagna 65 

5. Polonia 54 

Fonte: Circular Economy Network - sintesi del 3° rapporto sull’economia circolare in Italia 
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Nel mese di ottobre 2021 la Camera di Commercio di Bergamo, in collaborazione con 
Unioncamere Lombardia, ha svolto un’indagine sulle imprese della provincia nei settori Industria 
(imprese con almeno 10 addetti), Artigianato manifatturiero (almeno 3 addetti), Commercio al 
dettaglio (almeno 3 addetti) e Servizi (almeno 3 addetti) per approfondire i temi legati alla green 
economy e, più in dettaglio, all’economia circolare. 

I risultati evidenziano come l’impegno delle imprese su questi temi sia strettamente legato, da un 
lato, al settore di appartenenza e, dall’altro, alla classe dimensionale. Il manifatturiero registra in 
particolare una maggiore sensibilità in fatto di green economy, soprattutto nell’industria, 
caratterizzata da dimensioni medie elevate: il 45% delle imprese industriali bergamasche dichiara 
di aver realizzato o di stare realizzando azioni volte a una gestione efficiente e sostenibile 
dell’energia, dei trasporti, dei rifiuti e delle emissioni che vadano oltre gli obblighi normativi. La 
percentuale risulta più che dimezzata per le imprese artigiane manifatturiere (20%), che mostrano 
un valore simile a quanto registrato nel commercio al dettaglio (23%) e nei servizi (19%): a parità 
di classe dimensionale la quota delle imprese artigiane risulta tuttavia superiore a quella dei 
comparti del terziario, confermando il maggior impegno registrato nel manifatturiero, la cui attività è 
caratterizzata d’altronde da un impatto ambientale più marcato e da un elevato consumo 
energetico. 

Grafico 3: Imprese che hanno realizzato o stanno realizzando azioni green, oltre gli obblighi di 
legge (percentuali al netto delle mancate risposte), Bergamo 

 

Fonte: Unioncamere Lombardia 

Nella maggior parte dei settori, l’intervento principale in quest’ambito riguarda l’acquisto di 
macchinari efficienti che riducono il consumo energetico (artigianato: 72% delle imprese che hanno 
realizzati azioni green; industria: 61%; commercio:56%), con l’eccezione dei servizi, dove l’azione 
più frequente è l’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile 
(49%). Al terzo posto di questa graduatoria troviamo l’acquisto o il noleggio di veicoli elettrici o 
ibridi, soluzione più utilizzata nei servizi (33%), mentre il commercio evidenzia una quota superiore 
di imprese che hanno investito nell’isolamento termico degli edifici (26%). 
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Grafico 4: Interventi green realizzati o in fase di realizzazione (percentuali al netto delle mancate 
risposte, possibile risposta multipla), Bergamo 

 

Fonte: Unioncamere Lombardia 

Tra le imprese si sta comunque diffondendo progressivamente la consapevolezza della centralità 
delle tematiche ambientali nelle traiettorie di sviluppo futuro: la percentuale di quante intendono 
investire in tecnologie green nei prossimi anni sale infatti in tutti i comparti, superando la metà del 
campione nell’industria (53%) e posizionandosi tra il 30% e il 40% nell’artigianato (31%), nel 
commercio al dettaglio (37%) e nei servizi (41%). In questi ultimi, in particolare, si registra un 
progresso significativo rispetto all’impegno attuale (+22 punti), delineando prospettive di sviluppo 
interessanti in un settore fin qui poco sensibile alle tematiche ambientali. 
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Grafico 5: Imprese che nei prossimi anni investiranno in tecnologie green, oltre gli obblighi di legge 
(percentuali al netto delle mancate risposte), Bergamo 

 

Fonte: Unioncamere Lombardia 

La motivazione addotta più frequentemente dalle imprese che intendono investire in questo ambito 
è di tipo etico, legata alla volontà di ridurre l’impatto ambientale della propria attività: tale 
indicazione è prevalente soprattutto nel manifatturiero (industria: 74%, artigianato: 73%) rispetto al 
terziario (commercio: 65%; servizi: 64%). Al secondo posto le imprese manifatturiere segnalano 
l’opportunità di ridurre i costi di produzione (artigianato: 61%; industria: 57%), mentre nel terziario 
risultano più frequenti le considerazioni legate al miglioramento dell’immagine aziendale 
(commercio: 52%; servizi: 31%) e all’adempimento dei nuovi vincoli di legge (commercio: 41%; 
servizi: 32%). 
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Grafico 6: Motivazioni per cui le imprese investiranno in tecnologie green nei prossimi anni 
(percentuali al netto delle mancate risposte, possibile risposta multipla), Bergamo 

 

Fonte: Unioncamere Lombardia 

Le imprese che invece non hanno intenzione di investire in tecnologie green indicano la 
complessità dei processi come ostacolo principale in circa due casi su tre (servizi: 69%; 
artigianato: 68%; commercio: 64%), con l’eccezione di quelle industriali dove tale quota si abbassa 
al 51% e dove acquista rilevanza la percentuale di quante hanno già fatto interventi in tal senso 
negli ultimi tre anni (39%). 
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Grafico 7: Motivazioni per cui le imprese non investiranno in tecnologie green nei prossimi anni 
(percentuali al netto delle mancate risposte, possibile risposta multipla), Bergamo 

 

Fonte: Unioncamere Lombardia 

Il tema più specifico dell’economia circolare evidenzia un minor grado di coinvolgimento da parte 
delle imprese bergamasche: la percentuale di quante dichiarano di aver intrapreso o di voler 
intraprendere azioni in questo senso varia dal 14% dei servizi al 34% dell’industria; da evidenziare 
il dato relativo al commercio al dettaglio, unico settore a mostrare una percentuale simile (22%) a 
quella registrata per gli interventi genericamente green.  
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Grafico 8: Imprese che hanno intrapreso o pensano di intraprendere azioni di economia circolare 
(percentuali al netto delle mancate risposte), Bergamo 

 

Fonte: Unioncamere Lombardia 

Anche nella graduatoria delle azioni di economia circolare messe in campo dalle imprese il 
commercio mostra un profilo particolare: se gli altri settori evidenziano una netta preponderanza di 
interventi legati alla gestione dei rifiuti (industria: 78%; artigianato: 77%; servizi: 76%), nel 
commercio a tale attività (52%) si affiancano interventi di rigenerazione/rifabbricazione (41%), di 
ecodesign (30%) e di sistemi ibridi prodotto-servizio (26%). 

Come già visto per gli interventi green in generale, la motivazione prevalente alla base delle azioni 
di economia circolare è la volontà di ridurre l’impatto ambientale, in particolare nella manifattura 
(industria: 78%; artigianato: 73%; commercio 65%; servizi: 64%). Le altre due principali esigenze 
riguardano la riduzione dei costi, più avvertita dalle imprese manifatturiere e del commercio 
(artigianato: 68%; industria e commercio: 54%), e il miglioramento dell’immagine aziendale, in 
particolare nel terziario (commercio: 54%; servizi: 39%). 
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Grafico 9: Azioni di economia circolare intraprese (percentuali al netto delle mancate risposte, 
possibile risposta multipla), Bergamo 

 

Fonte: Unioncamere Lombardia 

 

Le imprese non propense ad azioni di economia circolare, che rappresentano ancora la gran parte 
del tessuto produttivo bergamasco, indicano nella mancanza di esperienze e competenze 
l’ostacolo maggiore a sviluppare interventi in questo ambito (servizi: 45%; artigianato: 39%; 
industria: 36%). Fa eccezione ancora una volta il commercio al dettaglio, dove tale motivazione 
(27%) viene superata dagli elevati costi di innovazione (33%) e dai vincoli burocratici (31%). 
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Grafico 10: Motivazioni per cui le imprese non intraprendono azioni di economia circolare 
(percentuali al netto delle mancate risposte, possibile risposta multipla), Bergamo 

 

Fonte: Unioncamere Lombardia 

Se nel commercio è evidente la presenza di una minoranza di imprese, concentrate nella grande 
distribuzione, particolarmente mature nel percorso di transizione verso modelli di economia 
circolare, considerando la totalità delle imprese il settore più consapevole sui temi della circolarità 
si conferma quello industriale, dove la percentuale di quanti non sanno indicare il modello di 
business più adatto si ferma al 49% (negli altri comparti supera il 60%). Le indicazioni delle 
imprese si concentrano sulla rigenerazione (industria: 22%; artigianato: 15%; commercio: 15%; 
servizi: 13%) e, almeno per il manifatturiero, sull’upcycling (industria: 17%; artigianato: 14%), 
mentre nei servizi raccoglie una quota significativa di segnalazioni lo sharing (11%). 
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Grafico 11: Modello di business circolare ritenuto più adatto per la propria impresa (percentuali al 
netto delle mancate risposte), Bergamo 

 

Fonte: Unioncamere Lombardia 
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