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Sta%	  Generali	  della	  Green	  Economy:	  

Il	  processo	  di	  consultazione	  	  
e	  il	  documento	  programma%co	  finale	  
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The Sustainable Development Foundation 

•  Not-for-profit NGO, aiming to develop the green economy, 
founded in 2008. Headquarters in Rome. 

•  80 private companies as founding members and 50 experts.  

•  Main areas: Climate change policies, Renewable energy,  
Sustainable mobility, Waste prevention/recycling , 
Sustainability reporting and indicators. 

•  Member of  UN Global Compact, Global Reporting Initiative, 
European Foundation Center, International Solid Waste 
Association, etc.  

•  Active role with European Environment Agency, International 
energy agency and World Economic Forum.  
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A classroom in 1967 
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A classroom in 1969 
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A music band in 1966 
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La crisi climatica 
  
sta producendo  
impatti preoccupanti, 
avvertiti come tali  
da una larga parte 
dell’opinione pubblica 
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Le imprese green sono ormai una realtà affermata  
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Ecology and economical crisis: a cost or opportunity ? 
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un'opportunità un limite (non sa, non indica)

 ottobre 2010  marzo 2009

Fonte: Banca dati sondaggi IPSOS 
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sulla green economy che sul medio periodo
produrrà importanti benefici anche in termini

economici

sui settori tradizionali, perché i costi per ridurre
l'impatto ambientale sarebbero eccessivi in un

periodo di crisi
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For the future of the country  would you bet more on “green 

economy” or on traditional economy? 

Fonte: Banca dati sondaggi Ipsos aprile 2010 Base casi: 1.000 



Il percorso degli Stati generali della green economy 

L’idea parte nell’aprile del 2012, in un contesto 
di preoccupante crisi economica in Italia 
e alla vigilia della Conferenza di Rio + 20. 
 
Diversi settori della green economy, in difficoltà 
per la crisi, guardano con interesse a una proposta 
comune di rilancio. 
 
Anche perché, prima e dopo Rio+ 20, a livello europeo 
e internazionale, è cresciuta la convinzione che  
la green economy possa svolgere un ruolo di traino 
verso una nuova fase di sviluppo. 





I settori strategici 

1.   Ecoinnovazione"

2.   Ecoefficienza, della rinnovabilità dei 
materiali                                                    .e del riciclo dei rifiuti"

3.   Efficienza e del risparmio energetico"

4.   Fonti energetiche rinnovabili"

5.   Servizi ambientali"

6.   Mobilità sostenibile"

7.   Filiere agricole di qualità ecologica"

8.   Finanza e credito sostenibile per la green economy"





Gli	  sta+	  generali	  sono	  promossi,	  con	  il	  Ministero	  dell’Ambiente,	  da	  un	  	  
Comitato	  organizzatore	  formato	  da	  39	  organizzazioni	  di	  imprese	  

•  Vincenzo	  Albonico	  (AGESI)	  
•  	  Francesco	  Antonazzo	  (CONOE)	  
•  Ca+a	  Bas+oli	  (Kyoto	  Club)	  
•  Ernesto	  Besozzi	  (ANCO)	  
•  Danilo	  Bonato	  (CDC	  RAEE)	  
•  Tommaso	  Campanile	  (CNA)	  
•  Rita	  Caroselli	  (Assogasliquidi)	  
•  Simone	  Castelli	  (Ecomondo-‐Key	  Energy)	  
•  Monica	  Cerroni	  (Fise	  Assoambiente)	  
•  Giovanni	  CorbeEa	  (Ecopneus)	  
•  Davide	  Dal	  Maso	  (Forum	  per	  la	  Fin.	  Sost.)	  
•  Roberto	  De	  San+s	  (CONAI)	  
•  Guido	  Del	  Mese	  (Asstra	  )	  
•  Renato	  Drusiani	  (Federu%lity)	  
•  Maria	  Rosaria	  Di	  Somma	  (Assocos%eri)	  
•  Claudio	  Ferrari	  (Federesco)	  
•  Daniele	  For+ni(	  Federambiente)	  
•  Marco	  Frey	  (Global	  Compact)	  
•  Domenico	  Inglieri	  (GIFI)	  
•  Giancarlo	  Morandi	  (COBAT)	  

•  David	  Newman	  (CIC)	  
•  Federico	  Oneto	  (Freight	  Leaders	  Council)	  
•  Pietro	  Pacchione	  	  (APER)	  
•  Ferdinando	  Palan+	  (Legacoop	  Servizi)	  
•  Maria	  Adele	  Prosperoni	  (ColdireQ)	  
•  Edo	  Ronchi	  (Fond.	  per	  lo	  Sviluppo	  Sostenibile)	  
•  Giorgio	  Russomanno	  (Confar%gianato)	  
•  Donato	  Rotundo	  (Confagricoltura)	  
•  Flavio	  Sarasino	  (Federpern)	  
•  Arnaldo	  Satanassi	  (CONIP)	  
•  Corrado	  Scapino	  (Fise	  Unire)	  
•  Giovanni	  Simoni	  (Assosolare)	  
•  Salvatore	  Suriano	  (AutoRecycling)	  
•  Roberto	  Testore	  (Green	  econ.	  Network	  Assol.)	  
•  Simone	  Togni	  (ANEV)	  
•  Paolo	  Tomasi	  (COOU)	  
•  Alessandro	  Trianta	  Fyllidis	  (AIAB)	  
•  Marco	  Versari	  (Assobioplas%che)	  
•  Rossana	  Zambelli	  (CIA)	  



Gli Stati generali della green economy italiana  
hanno attivato un’ampia partecipazione  



TEMA" DOVE" DATA"
Sviluppo di una mobilità sostenibile" Hotel Bernini-Bristol - Piazza 

Barberini 23 – 00187 – Roma"
3 luglio 2012 ore 
10.00"
 "

Sviluppo dell’efficienza e  del risparmio 
energetico "

Palazzo Turati – Via Meravigli 9/b – 
20123 - Milano"

12 luglio 2012 ore 
14.30"
 "

Sviluppo dell’ecoefficienza, della 
rinnovabilità dei materiali e del riciclo dei 
rifiuti"

Sala Auditorium – Centro congressi 
Frentani – Via Frentani 4 – 00185 - 
Roma"

20 luglio 2012 ore 
10.00/18.00"

Sviluppo dell’ecoinnovazione" Sala Einaudi - Via Pietro Cossa 1 – 
00193 – Roma"

24 luglio 2012 ore 
9.30 "

Le Assemblee Nazionali Programmatiche  
Luglio 



www.statigenerali.org 
"
Sul sito internet degli stati generali della green economy potrete trovare:"
"
-  tutte le informazioni sull’iniziativa;"
-  i materiali preparatori;"
-  le modalità per partecipare al processo di consultazione;"
-  le news, i comunicati e la rassegna stampa;"
-  le videointerviste al Ministro dell’Ambiente."



Un primo Rapporto per capire cos’è la green economy 
con un’analisi dei suoi settori strategici in Italia  

Il Rapporto è il risultato  
della collaborazione di un gruppo di  
ricercatori dell’ENEA e della  
Fondazione per lo sviluppo  
sostenibile che ha svolto anche  la  
funzione di supporto,tecnico e  
organizzativo, degli Stati   
generali, sulla base di un accordo  
con il Ministero dell’ambiente e in  
collaborazione con Ecomondo  
Rimini Fiera. 



La green economy per uscire dalle due crisi 

quella di avere potenzialità per contrastare la crisi  
economica e finanziaria aprendo nuove possibilità di  
sviluppo, con produzioni e con consumi che puntano  
sull’elevata qualità ecologica; 

quella di affrontare la crisi climatica e ecologica con  
misure che attivano investimenti e nuovo sviluppo, per  
un’economia, a basse emissioni di carbonio, capace di  
tutelare e valorizzare il capitale naturale. 

 La nuova economia verde ha due caratteristiche di fondo: 
 

per proporre una visione condivisa  
della green economy  



Gli obiettivi di questi Stati generali 
emersi nel processo di preparazione 

Promuovere una visione condivisa della green economy. 
Individuare gli ostacoli allo sviluppo di una green economy. 
Proporre una riflessione sugli strumenti  
per lo sviluppo della green economy. 
Valorizzare i potenziali di sviluppo della green economy  
In Italia. 
Proporre una piattaforma (le 70 proposte) unitaria 
per lo sviluppo della green economy in Italia. 
Realizzare un confronto pubblico su questi contenuti con   
un ampio arco di interlocutori istituzionali, economici e sociali. 
 



La green economy è ormai una scelta largamente 
condivisa a livello internazionale 

PERCHE’:    
incrementa la produttività delle risorse naturali,  
ormai scarse, e ne riduce il consumo;  

rafforza la fiducia degli investitori, promuove nuovi  
investimenti e maggiore occupazione; 
apre nuovi mercati; 
può contribuire al risanamento dei conti pubblici  
con misure di fiscalità ecologica e con l’eliminazione 
di sussidi pubblici dannosi per l’ambiente; 

riduce gli impatti, anche economici, delle crisi ambientali. 

per proporre una visione condivisa  
della green economy  



 
La domanda di nuova qualità dell’economia 

Nei paesi industriali, specie in questa crisi,  
è scarsa la fiducia che si possa avere maggiore 
benessere solo facendo crescere più velocemente il Pil.  

E’ ormai diffusa la convinzione che serva un’economia 
migliore: con minori impatti ambientali, con un benessere 
migliore e più diffuso.  

La green economy risponde alla domanda di nuova 
qualità dell’economia, e richiede anche nuovi indicatori, 
capaci di andare oltre il Pil. 

per proporre una visione condivisa  
della green economy  



Alcuni ostacoli allo sviluppo di una green economy in Italia 
individuati nella fase istruttoria degli Stati generali 

La mancanza di una visione adeguata.  

L’inerzia dei vecchi e consolidati modelli  
di produzione e di consumo. 

Politiche troppo legate all’economia tradizionale  
che stentano a comprendere i potenziali della green economy. 

Una scarsa disponibilità  e l’alto costo dei capitali  
per investimenti green e scarsa diffusione  
dell’ecoinnovazione. 

Un fisco sfavorevole che non contribuisce a valorizzare 
i vantaggi e a internalizzare i costi ambientali. 

Una normativa spesso carente. 
 



 
Gli strumenti per lo sviluppo di una green economy 

Strumenti di mercato (tasse, incentivi e disincentivi,  
tariffe, tassi e accesso al credito) che sono in grado  
di offrire segnali ai consumatori attraverso i prezzi  
e di indirizzare la convenienza economica delle imprese 
e attivare investimenti. 

Altri strumenti 
un quadro normativo stabile e coerente; 
una disponibilità e capacità di eco-innovazione,  
così come di competenze e professionalità; 
una corretta informazione e un’attiva partecipazione  
dei cittadini e delle imprese. 

per individuare e promuovere  



Le imprese  italiane più in grado di affrontare la crisi  
e di competere a livello internazionale sono quelle  
che sanno coniugare innovazione, internazionalizzazione 
e orientamento alla green economy.  
  
Una parte importante delle filiere cardine del made in Italy 
sta effettuando scelte strategiche di posizionamento 
all'interno della green economy, sia nei settori tradizionali, 
attraverso l'innovazione di prodotto, sia in quelli emergenti 
legati alle tecnologie green e ai servizi low carbon. 
 

 
I potenziali della green economy in Italia 

per valorizzare  



 
L’Italia dispone di un patrimonio naturale e storico culturale  
fra i più importanti del mondo; il made in Italy è in buona parte 
associato a valori green: la qualità, la bellezza, il vivere bene. 

Un forte sviluppo dell’ecoinnovazione del made in Italy 
porterebbe quell’ondata di aria nuova necessaria  
per rinnovare la nostra economia.  

	  	  
	  
	  

 
I potenziali della green economy in Italia 

per valorizzare  



Queste 70 proposte sono al centro del confronto con tutti 
coloro che sono stati invitati ad intervenire a questi Stati 
generali: il dibattito potrà arricchirle ulteriormente. 

Sono proposte ambiziose, concrete e praticabili  
che costituiscono un riferimento per tutti coloro che,  
in particolare a livello politico e istituzionale, intendono  
realmente confrontarsi con la green economy.      

per discutere  



Sono state istruite con i gruppi di lavoro e un’ampia 
partecipazione, discusse e approvate dal Comitato organizzatore. 

Queste 70 proposte costituiscono una piattaforma comune 
e condivisa da diversi settori economici, per affrontare le crisi  
con lo sviluppo di una green economy in Italia.  

per discutere  


