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23 Idem.
24 Commissione europea, schede per specifico
paese, PMI, 2015.
25 L'Eurobarometro Flash 426 "Le PMI, efficienza
delle risorse e mercati verdi" definisce il "lavoro
verde" come un lavoro che tratta direttamente
informazioni, tecnologie o materiali che
preservano o ripristinano la qualità ambientale.
Ciò richiede competenze, conoscenze, formazione
o esperienze specialistiche (ad esempio verifica
del rispetto della normativa ambientale,
monitoraggio
dell'efficienza
delle
risorse
all'interno dell'impresa, promozione e vendita di
prodotti e servizi ecologici).
26 RPA 2014, Economic and Social Benefits of
Environmental Protection and Resource Efficiency
Related to the European Semester (Benefici
economici e sociali della protezione ambientale e
dell'efficienza delle risorse correlate al semestre
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Nel corso del periodo di programmazione

disponibilità di capitale di rischio tanto per la

2014-2020, il FESR investirà in ricerca e

creazione quanto per la prosecuzione di

europeo) (in inglese), studio per la Commissione
europea.
27 PRESOURCE.
28 RPA, 2015. Assessing the Potential Cost Savings
and Resource Savings of Investments in 4 SME
sectors (Valutazione dei potenziali risparmi sui
costi e risparmi di risorse di investimenti in PMI in
4 settori) (in inglese), studio per la Commissione
europea, pagg. 38 e 30.
29 FEIS – Scheda per specifico paese: Italia.

e

alla

regolamentazione.

La

progetti ecoinnovativi rimane esigua. La
capacità generale di innovazione in Italia è
inferiore a quella di altri paesi europei. Ciò
nonostante, ci sono stati importanti sviluppi
nel settore delle tecnologie verdi relative alla
30 Osservatorio sull'ecoinnovazione, pag. 12.
31Expo Milano.
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produzione di energia rinnovabile e alla
generazione di energia da fonti non fossili.
Le ricerche relative all'attuazione di nuove
pratiche di gestione da parte delle imprese,
come ad esempio quella in Antonioli et al32,
possono fornire una nuova comprensione
degli effetti dei cambiamenti organizzativi
delle

imprese

in

materia

di

adozione

dell'ecoinnovazione.
In particolare, lo studio menzionato ha
esaminato se le strategie ambientali e la
formazione

delle

risorse

umane

sono

integrate con l'obiettivo di favorire l'adozione
dell'ecoinnovazione. Sebbene lo studio abbia
preso in considerazione una delle regioni più
competitive e densamente industrializzate
d'Italia (Emilia Romagna), non ha trovato
evidenza di complementarità tra queste
strategie. Gli autori hanno concluso che una
possibile spiegazione è data dal fatto che le
strategie verdi non sono ancora pienamente
integrate nelle strategie organizzative delle
imprese. Un altro esempio è la Lombardia,
regione che viene riconosciuta avere un
elevato raggruppamento di ecoindustrie33 con
la loro piattaforma aperta per l'innovazione
cofinanziata dal FESR nella rosa dei candidati
finalisti dei premi REGIOSTAR 201634.

32 Antonioli, D., Mancinelli, S., & Mazzanti, M.
(2013). Is environmental innovation embedded
within high-performance organisational changes?
The role of human resource management and
complementarity in green business strategies.
Research Policy, 42(4), 975-988.
33 Osservatorio europeo dei cluster.
34 Commissione europea, finalisti REGIOSTAR
2016.
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