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ADNKronos, giovedì 28 giugno 2012, 12.52.46 

SOSTENIBILITA': GLI STATI GENERALI DELLA GREEN ECONOMY A RIMINI IL 7 E 8 

NOVEMBRE 

 
IL PROGRAMMA AFFRONTERA' 8 SETTORI STRATEGICI PER L' ITALIA 
 
Roma, 28 giu. -&#8194;(Adnkronos) - Trecento esperti impegnati in 8 gruppi di lavoro su 
temi strategici, circa 2.000 tecnici e rappresentanti della societa' civile coinvolti in 
Assemblee nazionali 
tematiche, 39 organizzazioni di imprese, decine di incontri preparatori. Questo il vasto 
processo partecipativo che si concludera' a Rimini il 7 e 8 novembre prossimi, nell'  ambito 
di Ecomondo, con gli Stati Generali della Green Economy, dove sara' presentato un 
programma per lo sviluppo di una green economy, quale contributo per far uscire l' Italia 
dalla crisi. 
 
L' avvio di questo percorso, promosso dal ministero dell' Ambiente e dal Comitato 
Organizzatore degli Stati Generali della Green Economy, e' stato presentato nel corso di 
una conferenza stampa, cui ha partecipato il ministro dell' Ambiente, Corrado Clini, alla 
presenza dei rappresentanti delle associazioni di imprese promotrici dell' iniziativa. 
 
'' Anche la Conferenza Onu Rio+20 sulla sostenibilita', che si e' chiusa la settimana scorsa 
a Rio de Janeiro ha confermato che la green economy e' lo strumento per consentire la 
crescita, soprattutto in questi anni di crisi, e per aiutare a uscire dalla poverta' i Paesi in via 
di sviluppo senza gravare in modo irreparabile sul pianeta" dichiara il ministro dell' 
Ambiente, Corrado Clini. Il programma per lo sviluppo di una Green Economy, in fase di 
elaborazione nei gruppi di lavoro, affrontera' 8 settori individuati come strategici per lo 
sviluppo di un' economia verde in Italia. (segue) 
 
(Ler/Col/Adnkronos) 
28-GIU-12 12:42 NNN 
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ADNKronos, lunedì 2 luglio 2012, 13.08.12 

SOSTENIBILITA': MOBILITA' AL CENTRO DEGLI STATI GENERALI DELLA GREEN 

ECONOMY 

 
DOMANI LA PRIMA ASSEMBLEA PROGRAMMATICA A ROMA 

 
Roma, 2 lug. - (Adnkronos) - La mobilita' sostenibile sara' il tema della prima assemblea 
programmatica, organizzata nell' ambito degli Stati Generali della Green Economy, che si 
svolgera' domani a Roma, con la partecipazione di circa 100 esperti provenienti da 
imprese, centri di ricerca e associazioni. Questo primo appuntamento programmatico, che 
si svolgera' domani a Roma alle 10 all' Hotel Bernini Bristol, puntera' a definire una road 
map per abbattere l'inquinamento e la congestione del traffico, migliorare la qualita' del 
trasporto dei passeggeri e delle merci, ridurre gli impatti ambientali. 
 
I trasporti italiani da soli, spiega Raimondo Orsini, direttore della Fondazione per lo 
Sviluppo Sostenibile e coordinatore del gruppo di lavoro sulla mobilita', "producono circa 
un quarto delle emissioni totali di Co2 e le famiglie spendono in media quasi 5 mila euro l' 
anno per sostenere i costi dell' auto privata. Come aspetto positivo abbiamo pero' un' 
industria manifatturiera ed una rete di Pmi che producono mezzi e tecnologie di trasporto 
di alta qualita', ed un' industria di costruzioni che potrebbe trarre vantaggio dalla svolta ' 
verde', oltre che un insieme di citta' e comuni che stanno realizzando best practices di 
mobilita' sostenibile (dal bike sharing alla congestion charge)". 
 
L' Assemblea affrontera' tematiche come lo sviluppo dei biocombustibili di seconda 
generazione, il modal shift su ferrovia, gli scenari di diffusione delle auto ibride ed 
elettriche ed il car pooling, con l' obiettivo di elaborare un documento programmatico di 
proposte concrete al 2020 e 2030 da condividere con il ministro dell' Ambiente negli Stati 
Generali della Green Economy che si svolgeranno a Rimini il 7 e 8 novembre prossimo. 
 
(Ler/Col/Adnkronos) 
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