




3Il percorso logico degli ultimi 7 numeri 2013-2020: 
rapporto Giustizia Economia e Credito



Si pone un problema di “collegare diritti umani e sviluppo, per raggiungere un approccio centrato
sull’uomo, salvaguardando i diritti dei più vulnerabili, dividendo il fardello dei costi del cambiamento
climatico, condividendo la ricerca di una soluzione in modo giusto ed equo”.

Cinque sfere 
tra loro 
interdipendenti 
e sinergiche

Il nuovo contesto di analisi. 
Ambiente Territorio e Sviluppo: le diverse sfide da affrontare



Risvolti economici importanti: il percorso verso paradigmi produttivi più virtuosi 
è destinato ad impattare anche sulle GVC

 L’attuale crisi ha evidenziato sia i punti di forza che i punti di debolezza delle GVC.

 Ripensare ad alcuni aspetti organizzativi: processi di regionalizzazione..

 ..ma anche maggiore attenzione all’ambiente perché hanno forti ripercussioni, 
basti pensare soltanto al maggior numero di spedizioni e di rifiuti connessi.

 La grande frammentazione del sistema produttivo rende difficile capire chi 
produce valore, emissioni e inquinamento ed a beneficio di chi. 

 Sono necessari sforzi diretti all’intera catena coinvolgendo governi, 
organizzazioni e imprese nazionali, sia nei PVS che in quelli avanzati, 
concentrandosi soprattutto sul trasporto e la logistica.

 In questo momento la reverse logistics gioca un ruolo rilevante però non bisogna dimenticare che la 
logistica inversa si sovrappone, e non si sostituisce, alla logistica diretta, altrimenti c’è il rischio di 
annullare i vantaggi ottenuti. 



6Da parte delle imprese forte attenzione. Investire nel green conviene

• Nel periodo 2016-2020, 1 impresa su 4 ha investito in sostenibilità ed efficienza: circa 441 mila, 31,9% del 

totale (1 su 3 nell’industria manifatturiera), mentre al Sud, quasi il 30%.

• Tra le regioni più attive c’è la Campania (2° in Italia, dopo la Lombardia quasi 90.000) con poco più di 

46 mila unità, pari al 10,4% delle imprese eco-investitrici del Paese.

• Si evidenzia l’importante vantaggio competitivo delle imprese che investono in ecosostenibilità.

Fonte: Unioncamere-Symbola, 2021 
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Ci ha condotto ad analizzare aspetti importanti e cruciali 
della nostra attualità economica e giuridica

SOSTENIBILITÀ ED AMBIENTE, 

LE PROSPETTIVE SOCIO-ECONOMICHE ED I PROCESSI DI GOVERNANCE E DI LEGALITÀ

Particolare attenzione non solo al tema della Legalità ma anche al tema delle Disuguaglianze 
Climatiche, dello Sviluppo Sostenibile ed in particolare alle possibili leve per rilanciare 
l’economia del Paese.

Comprendere i profondi mutamenti che stanno avvenendo nel nostro Paese e che riguardano: 
• non solo il "dove” andare per migliorare la propria competitività. 
• ma anche il “cosa” fare per innovare e qualificare ancora di più le nostre produzioni 

e le nostre imprese. 
• ed il “come” attivarsi ovvero quali strumenti si possono utilizzare. 



8Rassegna Economica n.1-2021. Tematiche ed autori

• Fabio Giudice, Cesare Imbriani, Piergiuseppe Morone. Covid-19 Threats and 
Opportunities: towards a Circular and Resilient Bioeconomy

• Guido Alpa. Dalla tutela dell’ambiente al riconoscimento della “natura” 
come soggetto di diritto. Una rivisitazione delle categorie del diritto civile?

• Giovanni Tria. Considerazioni sul futuro del Mezzogiorno nel mondo post-
Covid

• Pier Luigi Petrillo, Cecilia Honorati. Economia della condivisione e 
sostenibilità ambientale. Profili comparati

• Leonardo Becchetti, Nazaria Solferino, Giovanni Antonio Forte. Una green 
economy per il Mezzogiorno: ben vivere rispettando il pianeta

• Marco Musella. Sostenibilità ambientale e sviluppo umano nel Mezzogiorno
• Cristina Montesi. Disuguaglianze climatiche e idea di giustizia climatica: 

principi, problemi, praticabilità
• Nando dalla Chiesa, Federica Cabras. Legalità, impresa, territorio. Uno 

studio di caso speciale: Reggio Emilia e dintorni
• Sergio Prete. La Zona Economica Speciale Ionica e la Zona Franca 

Doganale del Porto di Taranto
• Stefano De Falco, Lucia Simonetti. Dal regionalismo al dualismo urbano-

suburbano. Alcuni spunti di riflessione sul Mezzogiorno

1. CLIMATE CHANGE e COVID-19: 
modelli di sostenibilità ed 

interpretazioni 
giuridico-istituzionali

2. Il MEZZOGIORNO: 
come si posiziona rispetto ai 
profondi cambiamenti che 

stanno interessando gli attuali 
modelli economici? 

3. STRUMENTI E LINEE DI POLICY
per agganciare il territorio alla 
transizione economica verso
il nuovo modello di sviluppo 

sostenibile



9Per il futuro?
Il ruolo della finanza nel rapporto Ambiente, Territorio e Sviluppo

Sostenibilità e sviluppo ai tempi del PNRR.
Una finanza nuova per la crescita del territorio

 In questo contesto la “finanza” diventa una dimensione rilevante per l’effettivo 
conseguimento degli obiettivi. 

• sia dal lato degli impieghi (e quindi aree di investimento), 
• sia dal lato dell’acquisizione delle risorse (reperimento delle fonti di finanziamento). 

 Si parte dall’attualità della vision europea che ancora la ripresa e la resilienza in 
particolare alle transizioni ecologiche e digitali dell’intero continente. 

 Obiettivi che si intersecano con gli aspetti della:
• «sostenibilità» degli investimenti
• finanza «etica» 
• Stato di diritto, legalità e giustizia.
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