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Il gruppo di ricerca sullo sviluppo sostenibile nasce 
dall’esigenza di promuovere attività di ricerca nell’ambito 
della sostenibilità dello sviluppo, con l’obiettivo di 
potenziare l’integrazione tra aspetti ambientali, 
economici, sociali ed istituzionali.

La sfida della sostenibilità è rappresentata 

dalla capacità di individuare e definire nuovi 

modelli di sviluppo in grado di conciliare le 

esigenze economiche e sociali di 

cittadini, imprese e istituzioni con la 

tutela e la conservazione qualitativa, 

quantitativa e funzionale dell’ambiente.



Evolution ?



R-Evolution ?



Dimensioni

•sostenibilità economica come 
capacità di generare reddito e lavoro per 
il sostentamento della popolazione;

•sostenibilità sociale, come capacità
di garantire condizioni di benessere 
umano (sicurezza, salute, istruzione) 
equamente distribuite (per classi e 
genere);

•sostenibilità ambientale, come 
capacità di mantenere qualità e 
riproducibilità delle risorse naturali;

•sostenibilità istituzionale, come 
capacità di assicurare condizioni di 
stabilità, democrazia, partecipazione, 
giustizia.

UN DPSCD - le quattro dimensioni della sostenibilità:

UN DPSCD: United Nation Department of Policy Coordination and Sustainable Development

• troppi slogan
•necessità di maggiore 

dialogo tra livello scientifico e 
livello decisionale sia nelle 
imprese che nelle policy



Significato e 
prospettive della

sostenibilita’

• Contributi di
– Scienziati Ambientali
– Sociologi
– Economisti
– Psicologi
– Architetti e pianificatori
– Progettisti/ingegneri
– Esperti di politiche locali
– Formatori
– Terzo settore
– ….



Quale sostenibilità?

Sostenibilità debole

Sostenibilità forte

Importante è la somma!

Importante è che il valore di 
ciascun capitale si mantenga!

Modify from Daly, H., Farley, J., 2004. Ecological Economics: Principles and Applications. Island Press, Washington.

Sviluppo?
Capitale economico

Capitale naturale
Capitale sociale

Capitale economico
Capitale naturale
Capitale sociale

Sviluppo? Capitale economico
Capitale naturale

Capitale sociale

Capitale economico
Capitale naturale
Capitale sociale



Strategia EU per lo sviluppo 
sostenibile

• Cambiamenti climatici ed 
energia pulita

• Mobilità sostenibile
• Modelli di produzione e 

consumo sostenibili 
• Conservazione e gestione 

delle risorse naturali 
• Salute pubblica
• Inclusione sociale e flussi 

migratori
• Global poverty

Educazione/ ricerca /informazione



• Disaccoppiamento del 
consumo di risorse dalla 
crescita economica

• Diffusione della 
certificazione ambientale

• Responsabilità sociale

• Green Public procurement

• Environmental
technologies

• Riduci Ricicla Riusa e IPP

Modelli di produzione e consumo 
sostenibili



La capacità di carico degli 
ecosistemi ?



Il ruolo della tecnologia ?

CAMBIAMO IL MONDO PIU’ VELOCEMENTE DI QUANTO NON LO COMPRENDIAMO 
Vitousek. Human domination on Earth Ecosystems



Nonostante la velocita´di processamento dell´informazione sia
aumentata esponenzialmente…i nostri comportamenti non sono

cambiati con la stessa intensita´

Anno $

1890 1.9 * 104

1900 8.2 * 103

1910 3.8 * 103

1930 2.9 * 103

1940 1.6 * 103

1950 3.1 * 101

1960 1.5

1970 0.4

1980 3 * 10-3

1990 9.3 * 10-5

2000 7.3 * 10-8

Costo di trattamento 
dell’informazione nei 
paesi dell’OCSE  (costo 
in $ americani nel 2005 
per milione di operazioni)



Protocollo di Kyoto

impone all’Italia di ridurre le proprie emissioni di gas ad effetto serra del 6,5%
rispetto ai livelli del 1990

Direttiva ETS

Politica 20 20 20 impone 
all’Italia

•di ridurre le proprie 
emissioni di gas serra al 
2020 del 13% rispetto ai 

livelli del 2005

•di raggiungere entro il 
2020 una quota di 

produzione di energia da 
fonti rinnovabili pari ad 

almeno il 17% 
dell’energia consumata

•20 % di incremento 
dell’efficienza energetica





BILANCIO TRA EMISSIONI e 
ASSORBIMENTO di CO2

=

Pennati S, Castellani V., Sala S., 2009. CO2 budget estimation and mapping at local scale. In: Sustainable 
Development and Planning IV. Eds :C.A. Brebbia, M. Neophytu, E. Beriatos, I. Ioannu, A.G. Kungolos,(Editors) Wit 
Press, p 21-30  2 Volume Set , 2009. 



Bilancio emissioni – assorbimento a scala locale

MONZA

SEREGNO

LISSONE

MUGGIO`

BIASSONO

N

EW

S

0 1 2 km

Emissioni di CO2 in ton/ha anno

Seregno: 1255,06
Biassono: 1078,07

Lissone: 1649,31

Monza: 1486,95
Muggiò: 1588,24

Emissioni:Da 1000 a 1500 tonn/ha/anno

Pennati S, Castellani V., Sala S., 2009. CO2 budget estimation and mapping at local scale. In: Sustainable 
Development and Planning IV. Eds :C.A. Brebbia, M. Neophytu, E. Beriatos, I. Ioannu, A.G. Kungolos,(Editors) Wit 
Press, p 21-30  2 Volume Set , 2009. 

Assorbimento: in base agli usi del suolo

MONZA

SEREGNO

LISSONE

MUGGIO`

BIASSONO

N

EW

S

0 1 2 km

Bilanci della CO2 in ton/anno
(assorbimenti - emissioni) 

Biassono: -30363,47

Lissone: -142961,50

Monza: -451075,47

Muggiò: -80984,57

Seregno: -149951,64 / - 149951,25

CO2 assorbita dai 5 comuni 
3800 tonn/anno

CO2 emessa dai 5 comuni
950.000 tonn/anno
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STIMA DELLE EMISSIONI DI CO2

OBIETTIVI DI RIDUZIONE

EMISSIONI DIRETTE: prodotte dal territorio locale e 
contabilizzate attraverso appositi catasti delle emissioni (ES: 
INEMAR, Inventario Emissioni Aria regionale della Regione Lombardia)

+
EMISSIONI OMBRA: emissioni derivanti da consumi 

elettrici effettivamente realizzati nel territorio ma che ricadono 
come emissioni di CO2 su un’altra area



Dal locale al globale

Emissioni dirette

Emissioni ombra dovute 
ai consumi elettrici 

Scala locale

Scala nazionale

Emissioni ombra dovute 
alla produzione di rifiutiScala globale

Vera sfida !

Nuovi modelli di produzione e consumo
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Eco - innovazione

End of pipe e/o

Clean technologies

Produzione, introduzione o utilizzo di un prodotto, di un processo, un servizio, un 
sistema di gestione o una metodologia di impresa che sia nuovo per l’azienda o per 
l’utilizzatore e che garantisca, durante tutto il suo ciclo di vita, una riduzione del 
rischio ambientale, dell’inquinamento e di altri impatti negativi dovuti 
all’utilizzo di risorse (inclusa l’energia) rispetto alle altre alternative possibili 

Kemp, R.; Pontoglio, S. (2007): Methods for analyzing eco-innovation, Report of the second MEI workshop

Non solo, ma anche

Triple Bottom Line (TBL) – approccio che garantisce risultati positivi per le tre P:      
persone, profitto, pianeta Terra, concetto fondamentale per la sostenibilità

Inoltre
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ECOINNOVAZIONE

ECOINNOVAZIONE

L’insieme di metodologie, strumenti, opzioni tecnologiche, 
organizzative e logistiche che permettono ad un azienda di innovare i 

propri processi,  prodotti e servizi riducendo il loro l’impatto 
sull’ambiente e favorendo lo sviluppo sostenibile

SUPPORTI 
TECNICI

STRATEGIE SUPPORTI 
FINANAZIARI

STRUMENTI

Sala S., Castellani V., 2009. A proposal for integration between Life Cycle Assessment and other instruments and indicators as a way to promote 
Sustainable Production and Consumption strategies. Proceedings of 15th LCA Case Studies Symposium, Paris, 22-23 January 2009.



Focus sul ciclo di vita

Uso

Materie prime

Smaltimento

Imballaggio 
e Logistica 

Lavorazione

Riciclo

Fine vita

Comunicazione e 
Distribuzione

Molte tecnologie definite “eco” o 
“sostenibili” presentano 
bilancio energetici/ di 

materia tutt’altro che “eco” o 
“sostenibili”

•Sala S., Castellani V., 2009. Life Cycle Thinking to promote Sustainable Production and Consumption strategies in SME’s. 
Proceedings of the 19th Annual meeting Setac Europe (Society of Environmental Toxicology and Chemistry)





Eco-sistema  delle imprese

Uso

Materie prime

Smaltimento

Imballaggio 
e Logistica 

Lavorazione

Riciclo

Fine vita

Comunicazione e 
Distribuzione

Uso

Materie prime

Smaltimento

Imballaggio 
e Logistica 

Lavorazione

Riciclo

Fine vita

Comunicazione e 
Distribuzione

Fornitore di materie prime Uso

Materie prime

Smaltimento

Imballaggio 
e Logistica 

Lavorazione

Riciclo

Fine vita

Comunicazione e 
Distribuzione

Fornitore di impianti

Uso

Materie prime

Smaltimento

Imballaggio 
e Logistica 

Lavorazione

Riciclo

Fine vita

Comunicazione e 
Distribuzione

Fornitore di energia

Uso

Materie prime

Smaltimento

Imballaggio 
e Logistica 

Lavorazione

Riciclo

Fine vita

Comunicazione e 
Distribuzione

Trasportatori 

Uso

Materie prime

Smaltimento

Imballaggio 
e Logistica 

Lavorazione

Riciclo

Fine vita

Comunicazione e 
Distribuzione

Grande e piccola distribuzione 

Uso

Materie prime

Smaltimento

Imballaggio 
e Logistica 

Lavorazione

Riciclo

Fine vita

Comunicazione e 
Distribuzione

Servizi di assistenza Uso

Materie prime

Smaltimento

Imballaggio 
e Logistica 

Lavorazione

Riciclo

Fine vita

Comunicazione e 
Distribuzione

Servizi di raccolta 
e smaltimento 
rifiuti

Uso

Materie prime

Smaltimento

Imballaggio 
e Logistica 

Lavorazione

Riciclo

Fine vita

Comunicazione e 
Distribuzione

“trasformatori”

Sala S., Castellani V., 2009. Promoting Eco-innovation among SMEs through the involvement of supply chains.
In: Proceedings of Globalization, Local Development and Emerging Powers - The Role of Innovation Policies, Bologna, 6-7 February 

2009
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IMPRESA E AMBIENTE: LE STESSE RADICI

OIKOΣ

ECO-NOMIA

nomoς

ECO-LOGIA

logoς

ECO-SOFIA
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Vedere i problemi da una nuova 
prospettiva
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Ridurre gli sprechi
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Imitare la natura
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Favorire il trasferimento tecnologico
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Agire Localmente 
Pensare globalmente
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Le strategie che aiutano a migliorare le caratteristiche 
di ecosostenibilità di un prodotto sono:

1. selezione di materiali a basso impatto ambientale 
e rinnovabili con riduzione/sostituzione di materie 
pericolose, tossiche o altre incompatibili con 
l'ambiente, sia nel prodotto sia nel consumo relativo;

2. riduzione dell’uso dei materiali e sostituzione con 
materiali riciclati ove possibile

3. ottimizzazione delle tecniche di produzione, 
ottimizzazione dei sistemi di 
distribuzione/logistica

4. riduzione e semplificazione degli imballaggi

5. comunicazione pubblicitaria a basso impatto

6. comunicazione trasparente verso il consumatore

7. riduzione dell’impatto durante l’uso

8. ottimizzazione della durata di vita 

9. ottimizzazione dei sistemi di fine vita

RIDURRE
Materie prime

Sostanze tossiche 
Scarti

Imballaggi

OTTIMIZZARE
Consumi energetici

Logistica
Disassemblaggio

Smaltimento

CERTIFICARE
Materie prime

Processi produttivi
Prodotti

COMUNICARE
Prestazioni ambientali 

del prodotto
Uso/smaltimento

FORNIRE 
Servizi di riparazione 
e/o manutenzione dei 

prodotti 

E
C O

D

E

S
I

G

N

RIDURRE
Materie prime

Sostanze tossiche 
Scarti

Imballaggi

OTTIMIZZARE
Consumi energetici

Logistica
Disassemblaggio

Smaltimento

CERTIFICARE
Materie prime

Processi produttivi
Prodotti

COMUNICARE
Prestazioni ambientali 

del prodotto
Uso/smaltimento

FORNIRE 
Servizi di riparazione 
e/o manutenzione dei 

prodotti 

E
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Progetti in atto

PROGETTO BOSCO-MOBILE (BOMO)
Analisi del ciclo di vita di arredi, basato sull’analisi dell’intera 
filiera e valutazione del potenziale utilizzo di materie prime 

regionali.
ANALISI DI SOSTENIBILITA' DELLA FILIERA 

LEGNO-ENERGIA
Nell’ambito dei Grandi Progetti di Montagna della R. Lombardia, 
studio della sostenibilità della filiera legno energia e supporto al 

technology assessment per dimensionamento e localizzazione di 
impianti a biomasse.

PIANO INTEGRATO TERRITORIALE - SAPERI 
ALPINI (SAPALP) - Cooperazione Italia-Svizzera
L’obiettivo è quello di valorizzare i saperi e le risorse locali per 

garantire lo sviluppo del territorio in chiave sostenibile 
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Progetto BOMO

Valutazione di sostenibilità di filiere corte
Bosco‐ legno da arredo/opera e bosco‐biomasse per energia

FORESTA

BIOMASSE

LEGNO DA 
OPERA 

ENERGIA

FORESTE
 

CERTIFIC
ATE

Produzione di
rifuti
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Taglio massello Progettazione mobili

Assemblaggio mobili Commercializzazione Fine vita

FILIERA LEGNA DA OPERA

Combustione

Ramaglie

Cippatura

Acquisto/uso

Taglio strati 
per pannello

Incollaggio strati

Pressatura

FinituraFinitura

Truciolare da scarti?

Pannelli fonoassorbenti?

Gestione forestale

Taglio

Depezzamento

Linea

Sramatura

Esbosco

Taglio in segheria

Essiccamento

Vendita

Aspetti rilevanti da  considerare:

Trasporto del materiale

Uso di sostanze pericolose

Produzione scarti utilizzabili 
per recupero energetico
Possibilità di certificazione 
del processo
Consumo energetico

Produzione di energia

Aspetti rilevanti da  considerare:

Trasporto del materiale

Uso di sostanze pericolose

Produzione scarti utilizzabili 
per recupero energetico
Possibilità di certificazione 
del processo
Consumo energetico

Produzione di energia

•Castellani V., Sala S., 2009.  Lean e LCA: integrazione di metodologie a supporto della valutazione e dell'ottimizzazione di una filiera corta 
"legno-arredo" sostenibile. In : Atti di Ecomondo Key Energy, 2009



Linee guida per le PMI del settore legno arredo 

Ecodesign
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RACCOLTA DIFFERENZIATA VS 
FOTOVOLTAICO

La media nazionale di raccolta differenziata è il 25.8%: il margine di 
riduzione delle emissioni è molto ampio

una famiglia media di 4 
persone produce circa 

2100 kg di rifiuti all'anno

pari a quelle risparmiate se 
la stessa famiglia installasse 
un impianto fotovoltaico di 2 
kWp che produce 2200 
kWh/anno

se si portasse la 
raccolta differenziata 
dal 25,8 al 40 % si 
eviterebbero 
emissioni di CO2
(circa 1,1 t/anno per 
famiglia)

•Meli M., Sala S., 2009. Il contributo della raccolta differenziata al raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni 
di CO2 a scala locale. In: Atti di Ecomondo Key Energy, 2009
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www.disat.unimib.it/griss
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Grazie per l’attenzione

GRISS – Gruppo di Ricerca sullo Sviluppo 
Sostenibile

Università degli Studi di Milano – Bicocca
Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e del 

Territorio

serenella.sala@unimib.it


