in collaborazione con

I EDIZIONE | 7-8 NOVEMBRE 2012
II EDIZIONE | 6-7 NOVEMBRE 2013
III EDIZIONE | 5-6 NOVEMBRE 2014

LE PRIORITÀ
DELLA GREEN ECONOMY
PER QUESTA LEGISLATURA
2018

IV EDIZIONE | 3-4 NOVEMBRE 2015
V EDIZIONE | 8-9 NOVEMBRE 2016
VI EDIZIONE | 7-8 NOVEMBRE 2017
VII EDIZIONE | 6-7 NOVEMBRE 2018

L’IDEA
Gli Stati Generali della Green Economy sono promossi dal Consiglio Nazionale della Green Economy,
composto da 66 organizzazioni di imprese rappresentative della green economy in Italia, in collaborazione
con il Ministero dell’Ambiente e con il Ministero dello Sviluppo Economico. L’obiettivo è sviluppare, attraverso
l’elaborazione partecipata, una piattaforma programmatica per lo sviluppo di una green economy in Italia
attraverso l’analisi dei potenziali positivi, degli ostacoli, nonché delle politiche e delle misure necessarie per
migliorare la qualità ecologica dei settori strategici. Il processo di elaborazione si svolge nel corso dell’intero
anno attraverso tavoli e incontri di approfodimento e consultazione dei componenti Consiglio nazionale e di
esperti qualificati del settore. L’iniziativa si chiude, per la presentazione finale degli output, con un grande
evento della durata di due giorni a Rimini, in occasione di Ecomondo, articolato in una Sessione plenaria di
apertura, 5 Sessioni tematiche parallele e una Sessione plenaria conclusiva.

www.statigenerali.org

GLI APPROFODIMENTI TEMATICI SETTORIALI
del Consiglio Nazionale della Green Economy

Ogni anno vengono selezionate le principali tematiche di attualità sulle quali avviare la consultazione quale
strumento di partecipazione dei principali stakeholder della green economy al fine di analizzare i potenziali , le
opportunità, gli ostacoli, nonché le misure necessarie per implementare i diversi settori strategici.
LE GREEN CITY COME ACCELERATORE PER LA TRANSIZIONE
ALLA GREEN ECONOMY. PRESENTAZIONE DELLE
BEST PRACTICE

LE NUOVE DIRETTIVE EUROPEE RIFIUTI E CIRCULAR
ECONOMY: INDICAZIONI PER IL RECEPIMENTO

IL PIANO NAZIONALE ENERGIA E CLIMA: MAGGIORE
IMPEGNO DAGLI STATI MEMBRI PER I PROSSIMI 10 ANNI

LESS, ELECTRIC, GREEN AND SHARED: LA MOBILITÀ DEL
PRESENTE VERSO LA MOBILITÀ DEL FUTURO

MISURE PER LA GREEN ECONOMY IN AGRICOLTURA NELLA
NUOVA PAC

IL PROCESSO PARTECIPATIVO DI CONSULTAZIONE
AVVIENE ATTRAVERSO:
•

il coinvolgimento dei rappresentanti di imprese e di organizzazioni di imprese della green economy ed
esperti del settore;

•

la convocazione di assemblea programmatiche e di incontri di approfondimento aperti alla più ampia
partecipazione in preparazione dell’evento conclusivo a novembre a Rimini;

•

l’invio di mail e richieste di osservazione a liste di esperti selezionati;

•

una consultazione on line su alcune specifiche tematiche. Le consultazioni online verranno attivate dal
mese di settembre.

ASSEMBLEE NAZIONALI PROGRAMMATICHE
Tra il 2012 e il 2018 si sono tenuti 18 eventi nazionali tematici allo scopo di avviare la più ampia consultazione
pubblica sulle nuove normative introdotte nei diversi settori attraverso documenti di approfondimento che
vanno a costruire la piattaforma di proposte strategico-programmatiche degli Stati Generali della Green
Economy.

GLI OUTPUT

della VII edizione
I principali output della VII edizione degli Stati Generali della Green Economy 2018 saranno:
La 4^ RELAZIONE SULLO STATO DELLA GREEN ECONOMY 2018
La Relazione 2018, in continuità con le tre precedenti edizioni, si propone di fornire un quadro aggiornato dello
stato della green economy sia nazionale che internazionale, affrontandoi seguenti temi: l’analisi dei settori
strategici della green economy in Italia; un focus sarà realizzato uno studio sulle ricadute occupazionali di
una serie di misure di green economy in alcuni settori chiave, attraverso metodologia econometrica, con un
orizzonte di cinque anni; l’aggiornamento della green economy nei nuovi scenari internazionali e le prospettive
per le imprese green, con sui macro scenari occupazionali negli equilibri globali.
LE PRIORITÀ DELLA GREEN ECONOMY PER QUESTA LEGISLATURA
Il documento contiene le proposte di priorità individuate dal Consiglio Nazionale della Green Economy, in
riferimento ai principali settori strategici, rivolte agli iterlocutori politici e istituzionali con l’obiettivo di
indirizzare i decisori verso scelte orientate al consolidamento e maggiore sviluppo della green economy.
I DOCUMENTI DI APPROFONDIMENTO SETTORIALE

I DOCUMENTI DELLE PRECEDENTI EDIZIONI SONO CONSULTABILI ALLA PAGINA WEB
WWW.STATIGENERALI.ORG/DOCUMENTI/

I NUMERI DELLA SCORSA EDIZIONE

66
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Segreteria Organizzativa - T. 06 855 52 55 - Email: statigenerali@susdef.it

