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Gli Stati Generali della Green Economy 
I numeri	 	 	 	 	 	     	 	     2014

2014

Organizzazioni di imprese componenti il 
Consiglio Nazionale della Green Economy

67

Componenti dei 
Gruppi di lavoro del Consiglio Nazionale

350

    2012 - 2014
Stakeholder totali coinvolti

5000

Iscritti agli Stati Generali
di Rimini

2034

Giornalisti accreditati
a Rimini

430

Follower 
Twitter

1279

Like 
Facebook

602

Accessi 
Diretta streaming

3786



	

IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLA GREEN ECONOMY

	  	  	  1.	  Acquis*	  &	  Sostenibilità

	  	   2.	  Agenzia	  per	  l’Energia	  Alto	  Adige	  –	  CasaClima

	  	   3.	  AIAB	  (Associazione	  Italiana	  per	  l’Agricoltura	  Biologica)

	  	  	   4.	  ANCO	  (Associazione	  Nazionale	  Concessionari	  Consorzi)

	  	  	   5.	  ANEV	  (Associazione	  Nazionale	  Energia	  del	  Vento)

	  	   6.	  ANIT	  (Associazione	  Nazionale	  per	  l’Isolamento	  Termico	  e	  Acus=co)

	  	   7.	  AssoRinnovabili

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  8.	  ASSISTAL	  (Associazione	  Nazionale	  Costru>ori	  di	  impian=	  e	  dei	  servizi	  di	  efficienza	  energe=ca	  (ESCO)	  e	  	  

	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Facility	  Management)

	  	  9.	  ASCOMAC	  Cogena	  (Associazione	  Italiana	  per	  la	  Promozione	  della	  Cogenerazione)

	   10.	  Assobioplas*che

	  	   11.	  Assocos*eri	  (Associazione	  Nazionale	  Deposi=	  Cos=eri	  Olii	  Minerali)

	  	   12.	  Assoferr	  (Associazione	  degli	  Operatori	  Ferroviari	  e	  Intermodali)

	  	   13.	  Assogasliquidi	  –	  Federchimica

	  	  	   14.	  Assoreca	  (Associazione	  tra	  le	  Società	  di	  Consulenza	  e	  di	  Servizi	  per	  l’Ambiente,	  l’Energia,	  la	  

	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  Sicurezza	  e	  la	  Responsabilità	  Sociale)

	  	  	   15.	  Assorimap	  (Associazione	  Nazionale	  Riciclatori	  e	  Rigeneratori	  Materie	  Plas=che)

	  	   16.	  Assovetro	  (Associazione	  Nazionale	  degli	  Industriali	  del	  Vetro)

	  	  	   17.	  Asstra	  (Associazione	  Traspor=)

	   18.	  AutoRecycling	  (Associazione	  Imprese	  Riciclo	  Auto)

	  	   19.	  C.A.R.P.I	  (Consorzio	  Autonomo	  Riciclo	  Plas=ca	  Italia)

	  	   20.	  CDCNPA	  (Centro	  di	  Coordinamento	  Nazionale	  Pile	  e	  Accumulatori)

	  	   21.	  CDC	  RAEE	  (Centro	  di	  Coordinamento	  Consorzi	  Rifiu=	  Appara=	  Ele>rici	  ed	  Ele>ronici)

	  	   22.	  CIA	  (Confederazione	  Italiana	  Agricoltori)
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	  	   23.	  CiAl	  (Consorzio	  Imballaggi	  Alluminio)

	  	   24.	  CIB	  (Consorzio	  Italiano	  Biogas)

	  	   25.	  CIC	  (Consorzio	  Italiano	  Compostatori)

	   26.	  CNA-‐Ambiente	  (Confederazione	  Nazionale	  dell’Ar=gianato)

	  	   27.	  COBAT	  (Consorzio	  Nazionale	  Raccolta	  e	  Riciclo)

	  	   28.	  ColdireY

	  	   29.	  Comieco	  (Consorzio	  Nazionale	  Recupero	  e	  Riciclo	  degli	  Imballaggi	  a	  base	  Cellulosica)

	  	   30.	  CONAI	  (Consorzio	  Nazionale	  per	  il	  Recupero	  degli	  Imballaggi)

	  	   31.	  Confagricoltura

	  	   32.	  Confar*gianato	  -‐	  SeZore	  Ambiente-‐Sicurezza	  

	  	   33.	  CONIP	  (Consorzio	  Nazionale	  Imballaggi	  Plas=ci)

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  34.	  CONOE	  (Consorzio	  Obbligatorio	  Naz.	  di	  Raccolta	  e	  Tra>amento	  degli	  Oli	  e	  dei	  Grassi	  

	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  Vegetali	  ed	  Animali,	  Esaus=)

	  	   35.	  Consorzio	  RICREA	  (Consorzio	  Nazionale	  per	  il	  Riciclo	  e	  il	  Recupero	  degli	  Imballaggi	  in	  

	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  Acciaio)

	  	   36.	  COOU	  (Consorzio	  Obbligatorio	  degli	  Oli	  Usa=)

	  	  

	   37.	  Corepla	  (Consorzio	  Nazionale	  per	  la	  Raccolta,	  il	  Riciclaggio	  e	  il	  Recupero	  degli	  Imballaggi	  in	  

	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  Plas=ca)

	  	   38.	  Coreve	  (Consorzio	  nazionale	  per	  la	  raccolta,	  il	  riciclaggio	  e	  il	  recupero	  dei	  rifiu=	  di	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  imballaggio	  in	  vetro)
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	   39.	  DAEL	  (Consorzio	  Distre>o	  Agroenerge=co	  Lombardo)	  

	  	   40.	  Ecogas	  (Consorzio	  Gas	  Ecologico	  per	  Autotrazione)

	   41.	  Ecomondo	  -‐	  Key	  Energy	  -‐	  Cooperambiente

	  	   42.	  Ecopneus	  (Società	  Consor=le	  per	  il	  Riciclo	  dei	  Pneuma=ci	  Fuori	  Uso)

	  	   43.	  Ecotyre	  scrl	  (Consorzio	  Produ>ori	  e	  Importatori	  di	  Pneuma=ci)

	  	   44.	  Federambiente	  (Federazione	  italiana	  Servizi	  Pubblici	  di	  Igiene	  Ambientale)

	   45.	  Federesco	  (Federazione	  di	  Energy	  Service	  Company)

	   46.	  FederIdroeleZrica	  (Federazione	  Produ>ori	  Idroele>rici)

	   47.	  Federu*lity	  (Federazione	  Imprese	  Energe=che	  e	  Idriche)

	   48.	  Fercargo	  (Associazione	  Trasporto	  Ferroviario	  Merci)

	   49.	  FIPER	  (Federazione	  Italiana	  Produ>ori	  di	  Energia	  da	  Fon=	  Rinnovabili)

	   50.	  FIRE	  (Federazione	  Italiana	  per	  l’Uso	  Razionale	  dell’Energia)

	   	   51.	  Fise	  Assoambiente	  (Federazione	  Imprese	  Servizi	  Ambientali	  -‐	  Confindustria)

	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  52.	  Fise	  Unire	  (Unione	  Nazionale	  Imprese	  Recupero	  -‐	  Confindustria)

	   53.	  Fondazione	  per	  lo	  Sviluppo	  Sostenibile

	   54.	  Forum	  per	  la	  Finanza	  Sostenibile

	   55.	  FREE-‐Coordinamento	  (Coordinamento	  Fon=	  Rinnovabili	  ed	  Efficienza	  Energe=ca)

	   56.	  Freight	  Leaders	  Council	  (Associazione	  Imprese	  Logis=ca)



	

IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLA GREEN ECONOMY

	   57.	  GIFI	  (Gruppo	  Imprese	  Fotovoltaiche	  Italiane)

	  58.	  Global	  Compact	  (Pia>aforma	  ONU	  per	  la	  Responsabilità	  Sociale	  d’Impresa)

	  	   59.	  Green	  Building	  Council	  Italia	  (Associazione	  per	  l’Edilizia	  Sostenibile)

	   60.	  Green	  economy	  Network	  Assolombarda

	   61.	  JPE	  2010	  (Società	  Consor=le	  Imprese	  Energie	  Rinnovabili)

	   62.	  Kyoto	  Club

	   63.	  Legacoop	  Servizi

	  	  	  	  	  	  64.	  	  NGV	  Italy	  (Gas	  naturale,	  biometano	  e	  idrogeno	  per	  i	  traspor=)

	   65.	  Planet	  Life	  Economy	  Founda*on

	   66.	  Rilegno	  (Consorzio	  Nazionale	  per	  la	  raccolta,	  il	  recupero	  e	  il	  riciclaggio	  degli	  imballaggi	  di	  

	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  legno)

	   67.	  Symbola	  -‐	  Fondazione	  per	  le	  Qualità	  Italiane

	  

Fanno	  inoltre	  parte	  del	  Consiglio	  i	  Coordinatori	  dei	  10	  gruppi	  di	  lavoro



	

Numeri

Iscritti: 2034

Speaker: 106 
(+ Messaggio del Presidente della Repubblica)

Giornalisti: 430

5 - 6 novembre 2014 - Rimini Fiera
Stati Generali della Green Economy 2014

74%

2%

12%

6%
1%5%

Percentuali Iscritti 

Imprese/Organizzazioni Imprese ONG/Associazioni No Profit
Istituzioni Università e Istituti di Ricerca
Sindacati e Partiti Liberi prof/altro



	

Il Consiglio Nazionale della Green Economy

Gli Stati Generali della Green Economy sono diventati ormai un appuntamento fisso per la green 
economy italiana e per tutti coloro che vogliano sia approfondire il tema della green economy sia 
entrare in un network che gli consenta di far conoscere e valorizzare il proprio lavoro.

La III edizione nel 2014 ha consolidato l’iniziativa e rafforzato l’impegno del Consiglio Nazionale della 
Green Economy composto ad oggi da 67 organizzazioni di imprese rappresentative dei vari 
settori della green economy italiana.

I numeri della partecipazione a Rimini testimoniano non solo l’interesse verso lo sviluppo di una green 
economy in Italia ma anche la consistente rappresentatività dei componenti del Consiglio Nazionale.

Nel 2012 il lavoro del Consiglio e dei Gruppi di lavoro di cui si è dotato è stato incentrato sulla 
redazione di una Roadmap per la green economy in Italia che per ciascun settore strategico 
ha indicato i temi centrali e i relativi ostacoli da affrontare e risolvere. 

Nel 2013, partendo da questa piattaforma politico-strategica condivisa, il Consiglio attraverso un 
processo di elaborazione articolato in 10 Gruppi di lavoro, si è concentrato sull’individuazione degli 
interventi, tra quelli presentati, che avessero un carattere prioritario allo scopo di presentare un 
Pacchetto di misure per un Green New Deal per Italia.

Nel 2014, oltre all’aggiornamento delle proposte degli anni precedenti, sono stati presentati 3 
obiettivi degli Stati Generali: 

1. Contribuire a far conoscere le caratteristiche, la consistenza e i potenziali di sviluppo delle 
imprese della green economy in Italia

2. Produrre informazione e formazione per il management delle imprese della green 
economy e far crescere la capacità di fare squadra

3. Arricchire e far conoscere le proposte per lo sviluppo delle imprese della green economy 
per uscire dalla crisi italiana

Il 	  Consiglio 	  ha	  inoltre	  presentato	  7	  documen=	  tema=ci 	  che	  sono	  sta=	  aper=	  alla 	  consultazione	  con	  gli	  
stakeholder	  il	  5	  novembre	  pomeriggio.

Tratto distintivo delle piattaforme di proposte del Consiglio Nazionale è la loro costruzione 
attraverso il metodo dell’elaborazione partecipata introdotto dagli Stati Generali della 
Green Economy. 

Riunioni e Conferenze stampa del Consiglio Nazionale della Green Economy nel 2014

13 gennaio 2014 
Riunione del Consiglio Nazionale della Green Economy

13 marzo 2014 
Riunione del Consiglio Nazionale della Green Economy 
con la partecipazione del Ministro dell’Ambiente

15 maggio 2014 
Riunione del Consiglio Nazionale della Green Economy 

30 giugno 2014 
Conferenza stampa di presentazione delle proposte per 
il semestre del Consiglio Europeo a Presidenza italiana

9 ottobre 2014
Riunione del Consiglio Nazionale della Green Economy

14 ottobre 2014
Conferenza stampa di lancio degli Stati Generali della 
Green Economy 2014 e di presentazione dei risultati 
dell’indagine sugli orientamenti degli imprenditori della 
green economy

11 dicembre 2014 
Riunione del Consiglio Nazionale della Green Economy



	

I Gruppi di lavoro

Nel 2014 i Gruppi hanno concentrato il proprio lavoro, oltre che sull’aggiornamento delle piattaforme di 
proposte degli anni precedenti (Roadmap per la green economy in Italia, Priorità dei 10 settori stategici e 
provvedimenti normativi proposti) sulla redazione dei documenti introduttivi alle 7 sessioni di 
approfondimento e consultazione del 5 novembre pomeriggio a Rimini. In particolare, su temi di interesse 
trasversale alcuni gruppi hanno lavorato anche congiuntamente.

Temi delle sessioni di approfondimento e consultazione su cui hanno lavorato i gruppi e che verranno 
aggiornati dopo la discussione avvenuta a Rimini:

• L’agroalimentare di qualità ecologica nelle cinture verdi urbane: verso EXPO 2015 
• Ecoinnovazione e competitività delle imprese italiane 
• Capitale naturale: contabilità e responsabilità degli attori 
• L’economia del riciclo dei rifiuti: dimensioni economiche, problematiche e proposte di 

sviluppo 
• Energia e clima: verso l’Accordo post-Kyoto - Parigi 2015 
• Gestione sostenibile della risorsa idrica: verso un Piano Nazionale
• Dalla Carbon footprint all’Environmental footprint: stato dell’arte, indirizzi europei e 

prospettive future per le imprese italiane 

I Gruppi di lavoro del Consiglio nazionale della green economy:

1. Ecoinnovazione
2. Ecoefficienza, rinnovabilità dei materiali e del riciclo dei rifiuti                                      
3. Efficienza e risparmio energetico
4. Fonti energetiche rinnovabili
5. Servizi degli Ecosistemi
6. Mobilità sostenibile
7. Filiere agricole di qualità ecologica
8. Finanza e credito sostenibili per la green economy
9. Regioni e Enti locali per la green economy
10. Acque

Schema della composizione e delle attività dei Gruppi di lavoro:

GdL1 Ecoinnovazione Coordinatore Roberto Morabito

38 componenti Tra il 2012 e il 2013: 6 riunioni

25 imprese/org. di imprese, 
1 associazione, 
4 esperti, 
8 rappresentanti di Università e enti 
di ricerca

 4 riunioni nel 2014

145 iscritti all'Assemblea nazionale programmatica145 iscritti all'Assemblea nazionale programmatica



	

GdL2 Ecoefficienza, rinnovabilità dei 
materiali e riciclo dei rifiuti

Coordinatore Walter Facciotto

44 componenti Tra il 2012 e il 2013: 7 riunioni

37 imprese/org. di imprese, 
1 rappresentante istituzionale, 
2 esperti, 
4 rappresentanti di Università e enti 
di ricerca

5 riunioni nel 2014

204 iscritti all'Assemblea nazionale programmatica
310 iscritti all’Assemblea nazionale sulla Responsabilità estesa del produttore
204 iscritti all'Assemblea nazionale programmatica
310 iscritti all’Assemblea nazionale sulla Responsabilità estesa del produttore

GdL3 Efficienza e risparmio 
energetico

Coordinatore Natale Massimo 
Caminiti

42 componenti Tra il 2012 e il 2013: 4 riunioni

26 imprese/org. di imprese, 
2 rappresentanti istituzionali, 
2 associazioni/ONG, 
5 esperti, 
7 rappresentanti di Università e enti 
di ricerca

3 riunioni nel 2014

175 iscritti all'Assemblea nazionale programmatica175 iscritti all'Assemblea nazionale programmatica

GdL4 Fonti energetiche rinnovabili Coordinatore Andrea Barbabella

33 componenti Tra il 2012 e il 2013: 7 riunioni

27 imprese/org. di imprese, 
6 rappresentanti di Università e enti 
di ricerca

4 riunioni nel 2014

266 iscritti all'Assemblea nazionale programmatica266 iscritti all'Assemblea nazionale programmatica



	

GdL5 Tutela e valorizzazione dei 
servizi degli ecosistemi

Coordinatore Roberto Coizet

31 componenti Tra il 2012 e il 2013: 7 riunioni

16 imprese/org. di imprese, 
2 rappresentanti istituzionali, 
13 rappresentanti di Università e enti    

di ricerca

4 riunioni nel 2014

184 iscritti all'Assemblea nazionale programmatica184 iscritti all'Assemblea nazionale programmatica

GdL6 Mobilità sostenibile Coordinatore Raimondo Orsini

37 componenti Tra il 2012 e il 2013: 4 riunioni

27 imprese/org. di imprese, 
1 rappresentante istituzionale, 
3 associazioni/ONG, 
6 rappresentanti di Università e enti 

di ricerca

3 riunioni nel 2014

103 iscritti all'Assemblea nazionale programmatica103 iscritti all'Assemblea nazionale programmatica

GdL7 Filiere agricole di qualità 
ecologica

Coordinatore Stefano Masini

26 componenti nel 2013 Tra il 2012 e il 2013: 7 riunioni

18 imprese/org. di imprese, 
1 rappresentante istituzionale, 
3 associazioni/ONG, 
4 rappresentanti di Università e Enti   
di ricerca

3 riunioni nel 2014

118 iscritti all'Assemblea nazionale programmatica118 iscritti all'Assemblea nazionale programmatica



	

GdL8 Credito e finanza sostenibili 
per una green economy

Coordinatore Marco Frey

24 componenti nel 2013 Tra il 2012 e il 2013: 6 riunioni

16 imprese/org. di imprese, 
1 rappresentante istituzionale, 
2 rappresentanti di Università e enti 
di ricerca, 
5 Istituti bancari 

3 riunioni nel 2014

237 iscritti all'Assemblea nazionale programmatica237 iscritti all'Assemblea nazionale programmatica

GdL9 Regioni e Enti locali per la 
green economy

Coordinatore Luciano Vecchi

31 componenti Costituito nel 2013: 3 riunioni

7 imprese/org. di imprese, 
18 rappresentanti istituzionali, 
4 associazioni/ONG, 
2 rappresentanti di Università e enti 
di ricerca

2 riunioni nel 2014

345 iscritti all'Assemblea nazionale programmatica345 iscritti all'Assemblea nazionale programmatica

GdL10 Acque Coordinatore Gianni Squitieri

16 componenti Costituito nel 2013: 4 riunioni

10 imprese/org. di imprese, 
1 rappresentante istituzionale, 
2 esperti, 
3 rappresentanti di Università e enti 
di ricerca

5 riunioni nel 2014

209 iscritti all'Assemblea nazionale programmatica209 iscritti all'Assemblea nazionale programmatica



	

Riunioni dei Coordinatori dei Gruppi di lavoro e della Struttura di supporto:

• 23 gennaio 2014 - Roma

• 17 febbraio 2014 - Roma

• 13 marzo 2014 - Roma

• 5 maggio 2014 - Roma

• 18 giugno 2014 - Roma

• 25 settembre 2014 - Roma

• 24 novembre 2014 - Roma

Iniziative pubbliche in preparazione 
degli Stati generali della green economy 2014

1. Presentazione del Rapporto Green Economy 2013 | 27 febbraio 2014 - ENEA - 
Roma

2. Meeting di Primavera della Fondazione per lo sviluppo sostenibile | 15 aprile 
2014 - Hotel Quirinale - Roma

3. Promozione della green economy e riorganizzazione delle competenze 
ambientali - Stato e prospettive alla luce del collegato ambientale promossa dalla 
Regione Emilia Romagna in collaborazione con gli Stati Generali della Green Economy | 21 luglio 
2014 - Regione Emilia Romagna - Bologna

4. Assemblea Nazionale Programmatica sulla Responsabilità estesa del 
produttore | 16 settembre 2014 - ENEA - Roma



	

Risultati della III edizione degli Stati Generali

Il Consiglio Nazionale della Green Economy per gli Stati Generali della Green 
Economy del 2014 ha prodotto i seguenti documenti:

Distribuiti a Rimini:

1. Gli obiettivi degli Stati Generali della Green Economy 2014 
dedicati al tema “Lo sviluppo delle imprese della green economy 
per far uscire l’Italia dalla crisi”

2. I documenti introduttivi su 7 tematiche strategiche:

• L’agroalimentare di qualità ecologica nelle cinture verdi urbane: verso EXPO 
2015 

• Ecoinnovazione e competitività delle imprese italiane 
• Capitale naturale: contabilità e responsabilità degli attori 
• L’economia del riciclo dei rifiuti: dimensioni economiche, problematiche e 

proposte di sviluppo 
• Energia e clima: verso l’Accordo post-Kyoto - Parigi 2015 
• Gestione sostenibile della risorsa idrica: verso un Piano Nazionale 
• Dalla Carbon footprint all’Environmental footprint: stato dell’arte, indirizzi 

europei e prospettive future per le imprese italiane

Consultabili sul sito web www.statigenerali.org:

3. L’Indagine sugli orientamenti degli imprenditori della green 
economy

4. Le proposte del Consiglio Nazionale della Green Economy per il 
semestre del Consiglio Europeo a Presidenza Italiana

5. La Roadmap per la green economy in Italia - 2014

6. Le priorità dei 10 settori settori strategici della green economy 
in Italia - 2014

7. L’elenco completo dei provvedimenti normativi proposti - 2014

Inoltre, il GdL 2 “Ecoefficienza, rinnovabilità dei materiali e riciclo dei rifiuti” ha 
elaborato il Documento sulla Responsabilità estesa del produttore.

http://www.statigenerali.org
http://www.statigenerali.org


	

Indagine sugli orientamenti degli 
imprenditori della green economy  

L’Indagine sugli orientamenti degli imprenditori della green economy è stata condotta tra aprile e 
maggio 2014 dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile in collaborazione con il Consiglio Nazionale 
della Green Economy. Al sondaggio, articolato in 56 temi relativi a 8 argomenti strategici, hanno 
risposto 437 imprenditori che gestiscono imprese per un totale di 64.573 dipendenti e con un 
fatturato complessivo di 15 miliardi e 956 milioni. Il campione è eterogeneo e include imprese di 
diverse dimensioni (micro, piccole, medie e grandi), distribuite su tutte le aree del paese (nord ovest, 
nord est, centro, sud e isole), di tutti i settori più rappresentativi della green economy (agroalimentare 
di qualità ecologica, riciclo di rifiuti, altri beni e servizi di elevata qualità ecologica, energie rinnovabili, 
efficienza energetica, servizi per l’ambiente).

I risultati più significativi emersi dall’indagine nelle 8 tematiche chiave affrontate:

• Rispetto al rapporto tra imprese e green economy: il 95% dichiara che un’impresa green deve 
produrre con processi produttivi di elevata qualità; il 94% dichiara che un’impresa tradizionale 
può avviarsi verso una green economy se realizza un serio programma di interventi e di 
investimenti finalizzati a raggiungere un’elevata qualità ecologica del processo produttivo, dei beni 
e dei servizi prodotti; per il 97% degli intervistati, sono fondamentali i valori e la visione di chi 
guida un’impresa green.

• Sulla visione dell’economia: la finalità dell’economia deve essere quella di assicurare un benessere 
duraturo e inclusivo per il 94% degli imprenditori; il 98% è d’accordo nell’affermare che 
l’economia deve puntare sul risparmio e l’uso sempre più efficiente dell’energia e delle risorse 
naturali; il 95% dichiara che, tra le finalità dell’economia, dovrebbero esserci quelle di conservare 
il capitale naturale e assicurare i servizi ecosistemici per avere un futuro.

• Rispetto alla crisi economica: il 92% degli intervistati afferma che la crisi è profonda e sollecita 
cambiamenti perché le vecchie strade non sono più sufficienti per riaprire prospettive durature di 
sviluppo; per il 97% la crisi è aggravata dagli sprechi nella spesa pubblica, dalla corruzione e 
dall’inefficienza della politica; il 90% afferma che innovare, differenziare, convertire produzioni e 
consumi in direzione green potrebbe contribuire in modo significativo ad alimentare una ripresa 
economica, con nuovi investimenti e nuova occupazione; l’Italia può uscire meglio dalla lunga 
recessione se trova la capacità di valorizzare la sua vocazione alla qualità e alla bellezza, secondo il 
94% degli intervistati.

• Tra le politiche ambientali da mettere in atto: per il 92% degli imprenditori la crisi climatica è 
ormai un’emergenza globale e richiede drastici tagli delle emissioni di gas di serra, una rivoluzione 
energetica basata sul risparmio, l’efficienza e le fonti rinnovabili; il 99% dichiara che occorre 
risparmiare e usare in modo più efficiente le risorse e i materiali, ridurre la produzione di rifiuti, 
migliorare e aumentare la durata e la riutilizzabilità dei prodotti, massimizzando il riciclo, 
valorizzando il recupero e puntando a ridurre al minimo lo smaltimento; per ridurre i rischi di 
dissesto idrogeologico, di frane e alluvioni occorre gestire meglio, tutelare e fermare il consumo 
di nuovo territorio, utilizzando aree già urbanizzate, bonificando e recuperando siti contaminati 
(98%).



	

• Per quanto riguarda la dimensione sociale della green economy: per il 94% la trasparenza e la 
correttezza nei confronti dei clienti - e più in generale i cittadini - sono comportamenti etici che 
hanno anche ricadute economiche positive; il 97% dichiara che il personale, ai vari livelli, va 
attivamente e consapevolmente coinvolto negli obiettivi aziendali ma anche nelle azioni di 
responsabilità sociale.

• Tra gli obiettivi e gli orientamenti d’impresa è importante: per il 95% essere in regola con tutte le 
normative in tutti i settori, con particolare attenzione a quella ambientale; innovare, differenziare e 
migliorare la qualità ecologica dei prodotti (96%); minimizzare o eliminare gli impatti ambientali 
dei processi produttivi per prevenire danni alla salute e all’ambiente (97%); creare un ambiente 
attrattivo per i migliori talenti e per favorire un lavoro creativo e responsabile (96%); realizzare 
un’attività che sia duratura nel tempo, che generi utili, ma che sia anche utile e apprezzata dalla 
comunità (97%).

• Per quel che riguarda le iniziative per il futuro delle imprese green per il 94% degli intervistati è 
necessario promuovere l’ecoinnovazione degli impianti, dei processi, dei beni e dei servizi.

• Tra le priorità per le politiche pubbliche è necessario: definire norme più semplici e più incisive, 
più tempestive, più chiare e stabili per il 97% degli intervistati; attuare una decisa lotta alla 
corruzione e alla criminalità (98%); valorizzare i potenziali di una green economy italiana basata 
sulle vocazioni dei nostri territori, della nostra manifattura, sulle nostre risorse culturali e 
naturali, di qualità e di bellezza (97%).

Altri dati interessanti:

• All’affermazione “un’impresa green può avere oggi maggiori possibilità di successo di mercato”, c’è 
un consenso alto fra gli imprenditori che gestiscono imprese green di grandi dimensioni (fra 
abbastanza d’accordo e molto d’accordo - superiore all’80%), mentre è più basso tra le micro, 
piccole e medie imprese.

• All’affermazione “La finanza deve essere più controllata e l’impiego del risparmio deve restare più 
ancorato agli investimenti locali” l’accordo è più elevato fra gli imprenditori delle micro-imprese, 
più legate alla dimensione locale (82%), meno elevato fra quelli delle grandi imprese.

• L’affermazione “Valorizzare le certificazioni ambientali di prodotto e di organizzazione“ incontra 
un vasto consenso fra tutti gli imprenditori della green economy, ma con una significativa 
differenza fra l’altissimo consenso di quelli delle grandi imprese (95%) e quello meno elevato delle 
microimprese (76%). 

Per consultare tutti i risultati emersi dall’Indagine sugli imprenditori della green economy vi invitiamo a 
consultare l’analisi completa sul sito web www.statigenerali.org 

http://www.statigenerali.org
http://www.statigenerali.org


	

Ufficio Stampa 

• 7 comunicati stampa redatti e inviati

• aggiornamento continuo della media list contenente oltre 3.000 giornalisti 

• elaborazione di materiali informativi ad hoc per la stampa (redazionali, schede 

tecniche, note stampa) e redazione dei press kit per incontri preparatori (giugno, 

settembre) e per Ecomondo

• accredito giornalisti (oltre 430 solo a Ecomondo)

• organizzazione delle interviste telefoniche per quotidiani/periodici e radiofoniche

• supporto nella realizzazione di interviste televisive

• aggiornamento continuo della sezione del sito dedicata alla stampa

• monitoraggio rassegna stampa on going e realizzazione della rassegna stampa 

completa contenente tutti gli articoli pubblicati sugli Stati Generali della Green 

Economy. In particolare:

o agenzie: 80
o quotidiani nazionali: 14
o quotidiani locali: 29
o periodici cartacei: 2
o quotidiani/periodici online 42
o siti web: 179
o tv/web tv: 60
o radio: 8

Supporto ad altre attività

Numeri NL: 3 (luglio/ottobre/dicembre) 

Periodici invii comunicazioni alla mailing list degli stakeholder (oltre 8.000 contatti)

Diffusione banner al Consiglio Nazionale della Green Economy

Attività di contatto con gli uffici comunicazione delle 67 Organizzazioni del 

Consiglio
Aggiornamento mailing list uffici stampa delle associazioni

Presenza alle riunioni e consulenza strategica on going



	

Account Twitter e Facebook 

Report Twitter @statigreen

Per l’analisi dei risultati sono stati utilizzati diversi strumenti reperibili on line, ognuno dei quali può dar 
conto di uno specifico aspetto della visibilità e del cosiddetto engagement, ovvero la partecipazione e 
l’interazione con gli altri utenti.
Nell’anno intercorso tra le due edizioni degli Stati Generali è stata mantenuta la continuità nella 
gestione del profilo Twitter. Ciò ha consentito una crescita costante in termini di visibilità e credibilità. 

In settembre, quando l’attività social è ricominciata in maniera più strutturata, questi erano i principali 
dati relativi all’account @statigreen (rilevati il 17 settembre): 1.219 tweet, 352 following (profili seguiti), 
973 followers (profili che seguivano l’account @statigreen). L’account risultava inserito in 31 liste. 

Al 10 novembre sono questi i principali dati del profilo: 2045 tweet, 477 following, 1267 followers, 
account inserito in 38 liste. Questi dati testimoniano, in poco meno di due mesi, una crescita di 294 
followers e allo stesso tempo il mantenimento di una favorevole metrica following/followers, dato che 
assicura credibilità e da “peso” al profilo generando nuovo interesse. In questi due mesi, l’account ha 
prodotto un flusso costante di tweet (circa 15 al giorno). 
Oltre a ciò ha garantito il racconto in diretta (live tweeting) sia della conferenza stampa di 
presentazione che, naturalmente, della due giorni riminese. Come testimoniano i dati rilevati con 
Tweetreach su di un campione di 50 tweet, il dato migliore per l’account @statigreen è stato registrato 
all’incirca alle ore 11 del 6 novembre, quando nell’arco di 20 minuti, sono stati circa 250.000 gli account 
potenzialmente raggiunti e poco meno di 600.000 le impressions (visualizzazioni nelle timeline degli 
utenti) 

Tra 	  i 	  da=	  ricavabili 	  dal 	  campione 	  di 	  tweet	  analizza=	  con	  Tweetreach	  si	  segnala	  anche	  il 	  contributo	  degli	  
account	  molto	  influen=:	  13	  menzioni 	  da	  parte	  di 	  account	  con	  più	  di 	  10.000	   followers	  e 	  4	  menzioni 	  da	  
account	  con	  più	  di	  100.000	  followers.	  



	

I	  valori	  rileva=	  con	  Hootsuite	  tes=moniano	  un	  alto	  livello	  di	  engagement	  da	  parte	  dei	  profili	  che	  seguono	  
@sta=green.	  

Tra	  il	  5	  e	  il	  6	  novembre:	  si	  registrano	  306	  menzioni	  dell’account	  e	  ben	  529	  retweet.	  Per	  quanto	  riguarda	  
l’hashtag	  #sta=green14,	  Topsy	  rileva,	  tra	  l’11	  o>obre	  e	  il	  10	  novembre	  2.613	  tweet,	  con	  un	  picco	  di	  quasi	  
1.200	  menzioni	  il	  5	  novembre.	  Nello	  stesso	  periodo	  l’hashtag	  #ecomondo	  è	  stato	  u=lizzato	  in	  2.378	  tweet	  
con	  un	  picco	  di	  300	  il	  5	  novembre.	  

        Report Facebook Un Green New Deal per l’Italia

Il	  numero	  totale	  dei	  Like	  all’11	  novembre	  è	  di	  600.	  Nel	  periodo	  tra	  il	  30	  o>obre	  e	  l’8	  novembre	  la	  pagina	  ha	  
guadagnato	  32	  nuovi	  Like.	  
Nello	  stesso	  arco	  temporale,	  la	  portata	  complessiva	  (ovvero	  il	  numero	  di	  persone	  che	  hanno	  visualizzato	  
un	  qualsiasi	  contenuto	  della	  pagina)	  è	  stata	  di	  circa	  1.900	  uten=,	  con	  un	  picco	  di	  617	  uten=	  raggiun=	  il	  5	  
novembre.	  
Le	  persone	  coinvolte	  dalle	  ahvità	  della	  pagina	  (condivisioni	  e	  like	  a	  sta=,	  foto/video,	  link)	  sono	  state	  131	  
(129	  Like,	  42	  condivisioni,	  276	  clic	  sui	  post).	  
Le	  performance	  migliori	  si	  sono	  registrate	  il	  5	  novembre	  con	  14	  condivisioni	  e	  56	  nuovi	  mi	  piace.	  



	

Sito web - www.statigenerali.org

Sta*s*che	  del	  sito	  gennaio-‐novembre	  2014

Periodo	  d’analisi:	  gennaio-‐novembre	  2014

I	  numeri:	  

Uten=

16.120	  Accessi	  unici	  	  (persone	  che	  hanno	  	  visitato	  il	  sito)

Sessioni

21.843	  (	  il	  dato	  comprende	  anche	  le	  persone	  che	  hanno	  visitato	  il	  sito	  più	  volte)

Visualizzazioni	  di	  pagina

53.466

http://www.statigenerali.org
http://www.statigenerali.org


	

Le	  sorgen*	  di	  traffico	  che	  hanno	  generato	  	  visite	  al	  sito	  degli	  Sta*	  Generali	  nel	  periodo	  gennaio-‐
novembre	  2014

1.	  Organic	  Search	  8.960	  41,02%	  	  |	  2.	  Referral	  6.527	  29,88%	  |	  3.	  Direct	  5.810	  26,60%	  |	  	  4.	  Social	  546	  2,50%	  |

Nota:	  
direct=	  traffico	  dire>o	  
Google=le	  visite	  al	  sito	  mediante	  l’ausilio	  della	  ricerca	  sul	  motore	  di	  ricerca	  Google
Referral=	  traffico	  generato	  dai	  link	  presen=	  nei	  si=	  che	  menzionano	  gli	  Sta=	  Generali

Promozione	  dell’evento:	  Il	  traffico	  da	  referral,	  il	  contributo	  dei	  promotori	  dell’evento	  (i	  primi	  25)

7.074	  sessioni	  generate,	  equivalen=	  in	  percentuale	  al	  32,39%	  del	  traffico	  (21.843)

Nota:Numero	  di	  sessioni	  e	  percentuale	  del	  contributo	  del	  referral	  in	  base	  alle	  sessioni	  totali	  generate

Screenshot	  delle	  sta*s*che	  dei	  referral	  (gennaio-‐novembre	  2014):



	

Il	  sito	  durante	  l’evento	  di	  Rimini	  

Periodo	  d’analisi:	  3	  novembre	  -‐	  7	  novembre	  2014

Sessioni	  :	  3.000	  	  	  	  |	  Uten=	  unici:	  2.405	  	  |	  	  Visualizzazioni	  di	  pagina:	  7.623	  |	  Nuovi	  visitatori:	  67%	  |

Sta*	  Generali	  2013	  e	  2014:	  l’andamento	  sta*s*co	  delle	  due	  edizioni	  a	  confronto	  

Riguardo	  ai	  giorni	  a	  ridosso	  dell'evento	  e	  ai	  da=	  dell'evento	  stesso,	  i	  risulta=	  compara=	  dei	  due	  anni	  
mostrano	  un	  incremento	  di	  circa	  il	  30%(rispe>o	  al	  periodo	  analogo	  nel	  2013)	  sulle	  visite	  e	  le	  
visualizzazioni	  delle	  pagine	  del	  sito.



	

GdL 1 
Ecoinnovazione

Coordinatore Roberto Morabito

Gianluigi Angelantoni - Archimede solar energy Srl
Matteo Ansanelli - CIA
Massimiliano Avella – COREVE

Vincenzo Balzani - Università di Bologna
Franco Barbetti – COOU
Catia Bastioli – Kyoto Club

Alessandra Bottiglia - Assocostieri
Gianluca Cristoni –  Agrimpresa
Fabio Fava - Università di Bologna - Ecomondo

Toni Federico - Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile
Marco Francese – Associazione Sottosopra
Natalia Gil Lopez - CNA
Sara Musetta - CDC RAEE

Maria Teresa Palleschi – ISFOL
Alessandro Pantano - Confagricoltura
Roberto Pelosi – Italian Council for Eco Innovation

Fabio Renzi - Symbola
Francesco Santarelli - Università di Bologna
Angelo Santi Spina - Acquisti & Sostenibilità

Stefano Stellini – CIAL
Luca Stramare – Co.re.pla
Marco Taisch – Politecnico di Milano
Luciano Teli – ECORIT

Alessandro Tramontano – ECOGAS
Giancarlo Varani – Legacoop Servizi
Silvia Zamboni - Giornalista

 
Esperti invitati:

Grazia Barberio – ENEA
Santino Cannavò – Settore ambiente Uisp
Marco Cappellini - MATREC
Gian Felice Clemente - Federbio

Marco Codognola – Viscolube
Giuseppe Fano – Gruppo Mossi&Ghisolfi
Eliana Farotto - Comieco 

Bruno Frattini – ICARO
Mario Iesari - Greenactions srl
Paolo Masoni - ENEA

Oriella Savoldi - Esperta di occupazione
Franco Venanzi – A.N.CO

GdL 2 
Ecoefficienza, rinnovabilità dei materiali 

e riciclo dei rifiuti

Coordinatore Walter Facciotto

Franco Antonazzo – CONOE
Alessandra Astolfi – Ecomondo - Key Energy - 
Cooperambiente
Massimiliano Avella - COREVE
Enrico Bobbio – Polieco
Marco Botteri - Ecocerved
Tommaso Campanile - CNA Ambiente
Piero Cardile – PLEF
Massimo Centemero – CIC
Gloria Chiappini – Confagricoltura
Alessandro Ciusani - Acquisti & Sostenibilità
Giovanni Corbetta – Ecopneus
Cosimo De Benedittis – CONIP
Paola Ficco – Reteambiente
Federico Fusari - Consorzio RICREA
Marco Gasperoni – Rilegno
Paolo Giacomelli - Federambiente
Lina Incocciati - Assovetro
Chiara Leboffe - Fise Assoambiente
Stefano Leoni – Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile
Luca Lorusso – CDC RAEE
Franco Macor - Autorecycling
Carlo Montalbetti – Comieco
Giancarlo Morandi – Cobat
Luciano Morselli – Università Bologna
Alfeo Mozzato - C.A.R.P.I. 
Fabio Musmeci – ENEA
Letizia Nepi – Fise Unire
Pietro Nicolai – CIA
Massimo Paravidino – Corepla
Maria Adele Prosperoni – Coldiretti
Walter Regis – AssoRimap
Roberto Sancinelli - Presidente Montello
Gino Schiona – CIAL
Pietro Spagni - Legacoop Servizi
Paolo Tomasi – COOU
Sandro Venanzi – ANCO
Marco Versari – Assobioplastiche

Esperti invitati: 

Filippo Bernocchi – ANCI
Giuseppe Maria Chirico - WasteItalia
Silvano Falocco - Ecosistemi srl
Maurizio Fieschi - Studio Fieschi
Daniele Gizzi - AITEC 
Rosanna Laraia – Ispra
Emmanuela Pettinao – Fondazione per lo Sviluppo 
Sostenibile

GRUPPI DI LAVORO DEGLI STATI GENERALI DELLA GREEN ECONOMY



	

GdL 3
Efficienza e risparmio energetico

Coordinatore Natale Massimo Caminiti

Giulia Agrelli - Tavolo EPBD2
Andrea Martinez – ASSISTAL
Angelo Artale - FINCO

Fabrizio Bolzoni – Legacoop Servizi
Sara Cirone - PLEF
Alessandro Ciusani - Acquisti & Sostenibilità

Marco Corradi – ACER Reggio Emilia
Pierluigi Corsini – Ascomac Cogena
Sonia Cucchi – Gruppo Loccioni

Giuliano Dall’O’ – Politecnico di Milano
Filippo De Cecco – Assogasliquidi
Paolo Degli Espinosa – Fond. Sviluppo Sostenibile
Dario Di Santo – FIRE

Valeria Erba – ANIT
Gaetano Fasano - ENEA
Claudio Ferrari – Federesco

Laura Fuligni – CIA
Barbara Gatto – CNA-Ambiente
Nicola Labanca - European Commission DG JRC

Roberto Lorusso - Sostenya
Lina Incocciati - Assovetro
Piero Pacchione – APER
Barbara Padovan – Key Energy

Roberta Papili – Confagricoltura
Stefano Petriglieri – Co.re.pla
Emanulele Proia – Asstra

Alessandro Stocco - CARPI
Alessandro Tramontano - ECOGAS
Fabrizio Tucci – La Sapienza Università di Roma

Esperti invitati: 

Federico Butera – Politecnico di Milano

Alessandro Clerici - FAST
Elvio Ermacora - AIBIM
Monica Frassoni - European Alliance to Save Energy 

Renata Giacomini - Architetto
Cesare Maria Joppolo - Università Bocconi
Arturo Lorenzoni – Politecnico di Milano

Maria Grazia Midulla - WWF
Roberto Pagani – Politecnico di Torino
Sandro Picchiolutto – Esperto gestione energia
Alessandro Porta - Johnson Control EU ESCO

Riccardo Valz Gris - Sernet Group
Paola Zampiero - Cestec SpA

GdL 4
Fonti energetiche rinnovabili

Coordinatore Andrea Barbabella

 
Barbara Barbarisi – Montello SpA

Marino Berton – CIA

Alessandra Bottiglia - Assocostieri

Francesco Ciancaleoni – Coldiretti

Anna Danzi - FINCO

Carlo Federici – PLEF

Barbara Gatto – CNA-Ambiente

Piero Gattoni – CIB 

Nicola Lubian - Acquisti & Sostenibilità

Giovanni Marsili – Istituto Superiore di Sanità

Piero Mattirolo - Distretto Energetica

Silvia Migliorini - Assogasliquidi

Roberta Papili – Confagricoltura

Elisabetta Perrotta – Fise Assoambiente

Stefano Petriglieri - Corepla

Flavio Sarasino – FederIdroelettrica

Alex Sorokin - GIFI

Simone Togni – ANEV

Andrea Zaghi – Assorinnovabili

Michele Zilla – Cobat

Giovanni Battista Zorzoli – Coordinamento FREE

 

Esperti invitati: 

Cinzia Buratti – CRB – Università di Perugia

Vittorio Chiesa – Energy&Strategy Group – Politec. MI

Paolo Gianese – Comitato IFI

Alessandro Marangoni – Althesys

Matteo Monni - ITABIA

Antonio Negri – RSE

Walter Righini – FIPER

Vanni Rinaldi – Legacoop Servizi

Martina Sidoti – Rewood srl

Giuseppe Tomassetti – FIRE

Stefano Tosi – Terna SpA

Valeria Verga – Assolterm

GRUPPI DI LAVORO DEGLI STATI GENERALI DELLA GREEN ECONOMY



	

GdL 5
Servizi degli ecosistemi

Coordinatore Roberto Coizet

 

Alessandra Bottiglia - Assocostieri

Tommaso Campanile – CNA

Monica Cerroni – Fise Assoambiente

Laura Cutaia – ENEA

Barbara Di Rollo – CIA

Renato Drusiani – Federutility

Toni Federico - Fondazione Sviluppo Sostenibile

Mauro Majone – La Sapienza Università di Roma  

Davide Marino – Università del Molise 

Domenico Mauriello - Unioncamere

Loredana Musmeci – Istituto Superiore di Sanità

Anna Pacilli - Fondazione Sviluppo Sostenibile

Ciro Pignatelli – Direttore Parco Nazionale Maddalena 

Emanuele Plata - PLEF

Giampiero Sammuri - Federparchi

Riccardo Santolini - Università di Urbino 

Gianni Squitieri – Invitalia Aree Produttive SpA

Fabio Trezzini - Università di Roma

Esperti invitati: 

Carlo Blasi - Università La Sapienza

Gianfranco Bologna - Direttore scientifico WWF 

Lucio Brotto – Etifor srl

Giovanni Fini – Istituto Nazionale di Urbanistica

Donatella Giacopetti – UP

Marco Gisotti – Green Factor

Vincenzo Lenucci – Confagricoltura

Stefano Leoni – Fondazione Svil. Sostenibile

Sergio Malcevschi - Università di Pavia

Giuseppe Mininni – CNR Acque                                                                              

Francesco Napolitano - Università La Sapienza

Giancarlo Paoletti – Parco Appia Antica

Enrico Rolle – La Sapienza Università di Roma

GdL 6
Mobilità sostenibile

Coordinatore Raimondo Orsini

Matteo Ansanelli – CIA

Lorenzo Bertuccio – Euromobility

Benedetta Brighenti - Ducati Energia

Alessandra Bottiglia - Assocostieri

Daniela Carbone – Asstra

Gabriella Chiellino – eAmbiente

Luigi Contestabile – Trenitalia

Luigi De Rocchi – Cobat

Alberto Fiorillo – Legambiente

Domenico Gaudioso – ISPRA

Maurizio Martena – ILSAP

Alessandro Massarelli – Legacoop Servizi

Alberto Milotti – Università Bocconi

Pietro Nigrelli - Direttore settore ciclo – 

Confindustria ANCMA

Federico Oneto – Freight Leaders Council

Roberta Papili – Confagricoltura

Francesco Petracchini – Kyoto Club

Salvatore Piccolo – Assogasliquidi

Giuseppe Rizzi – Fercargo

Maria Pia Valentini – ENEA

Mariarosa Vittadini – Università di Venezia

 

Esperti invitati: 

Enrico Ambrogio – EcoTyre

Livio Ambrogio – Ambrogio Trasporti
Nadia Amitrano – ASSTRA
Bibi Bellini - FIAB

Massimo Ciuffini – Fondazione sviluppo sostenibile
Mauro Di Prete – Istituto IRIDE
Toni Federico – Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile

Alessandro Finicelli – Acquisti & Sostenibilità
Mario Iesari - Greenactions srl
Stefano Lenzi – WWF
Fabio Orecchini – Università La Sapienza

Mauro Pacella – Assoferr
Davide Paterna - Open House Roma
Federico Rossi – Centro Ricerca Biomasse

Giovanna Rossi – Ministero dell’Ambiente

Paolo Vettori – Assogasmetano
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GdL 7
Filiere agricole di qualità ecologica

Coordinatore Stefano Masini

Massimo Centemero – CIC

Claudio Massimo Cesaretti – Fond. Svil. Sostenibile

Franco Cotana – CRB – Università di Perugia

Giuseppe Cornacchia – CIA

Michele Falce – Novamont

Gennaro Ferrante – Assocostieri

Anna Flisi – “Cir Food” RE – Legacoop Servizi

Matteo Milanesi – Confcooperative – Fedagri

Luca Ruini – CFN Barilla

Luca Saglia – Acquisti & Sostenibilità

Luigi Scognamiglio – PLEF

Luigi Tozzi – Confagricoltura

Alessandro Tramontano – Ecogas

Alessandro TriantaFyllidis – AIAB

 

Esperti invitati: 

Renzo Angelini – Karpòs magazine

Paolo Benvenuti – Città del Vino

Massimiliano Boccardelli – Federalimentare

Laura Ciacci – Slow Food

Alessandro Flammini – FAO

Sofia Mannelli – Chimica Verde

Davide Marino – CURSA

Gian Matteo Panunzi – UNICOOP Pesca

Rosario Trefiletti – Federconsumatori

Giuseppe Vadalà – Corpo forestale dello Stato

Simone Vieri – La Sapienza Università di Roma

GdL 8
Finanza e credito sostenibili per la green 

economy

Coordinatore Marco Frey

Giovanna Aiello – CNA

Massimo Bagnoli – CAF CIA Srl – CIA

Claudio Carpentieri – CNA-Ambiente

Mauro Conti – Credito Cooperativo

Davide Dal Maso – Forum per la Finanza Sostenibile

Filippo De Cecco – Assogasliquidi 

Anna Gervasoni – AIFI

Gabriele Giuglietti – Banca Etica

Elena Iachia – Fondazione Cariplo

Mario Jorizzo – ENEA

Roberto Lorusso Caputi – Fond. Svil. Sostenibile

Alessandro Messina – Credito Cooperativo

Alfeo Mozzato – CARPI

Bernardo Passarelli – FISE Assoambiente

Alessandro Pascucci – Federesco

Francesco Perrini – Università Bocconi

Paolo Ricotti – PLEF

Fabio Tracagni – Confagricoltura

Alessandro Tramontano – Ecogas

Sergio Zabot – Provincia di Milano

 

Esperti invitati: 

Marco Fedeli – Green Globe Banking

Romano Stasi – Consorzio ABILab

Giuseppe Tripaldi – CCIAA Roma
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GdL 9 
Regioni e Enti locali per la Green 

Economy

Coordinatore Luciano Vecchi

Filippo Barberis - Comune Milano e PLEF

Filippo Bernocchi – ANCI

Elisabetta Bottazzoli - CONAI

Renata Briano - Assessore Regione Liguria

Emanuele Burgin - Presidente Coordinamento A21

Daniela Cancelli - Fondazione sviluppo sostenibile

Enrico Cancila - ERVET Emilia Romagna

Loredana Capone - Assessore Regione Puglia

Gabriella Chiellino - Città Sostenibile Ecomondo -

eAmbiente

Gianluca Cocco - Dirigente Regione Sardegna

Maurizio Conte - Assessore Regione Veneto

Marco Corradi - Presidente ACER Reggio Emilia

Filippo Dadone - Dirigente Regione Lombardia

Gianluca Fioretti - Comuni Virtuosi

Fabio Iraldo - Coordinatore Osservatorio GE - IEFE 

Bocconi

Luca Lo Bianco - UNCEM

Anna Marson - Assessore Regione Toscana

Valter Menghini - Fondo Kyoto/Cassa Depositi e 

Prestiti

Silvia Migliorini - Assogasliquidi

Eva Milella - Presidente – ARTI

Antonio Minetti - Dirigente Regione Marche

Roberto Moriondo – Regione Piemonte

Marcello Peronaci - ENEA

Riccardo Podestà - Direttore Generale Liguria 

Ricerche

Silvano Rometti – Assessore Regione Umbria

Susanna Sieff – Provincia di Trento

Antonio Sorgi - Dirigente Regione Abruzzo

Ivan Stomeo - Presidente Borghi Autentici

Alessandro Tramontano - Presidente ECOGAS

Guido Trombetti - Assessore Regione Campania

Sara Vito - Assessore Regione Friuli Venezia Giulia

GdL 10 
Acque

Coordinatore Gianni Squitieri

Francesco Bosco - Associazione Idrotecnica Italiana

Francesco Ciancaleoni – Coldiretti

Giulio Conte - Ambiente Italia

Luigi Del Giacco - Federutility

Alfredo Di Domenicantonio - Esperto 

Barbara Di Rollo – CIA

Roberto Farina – ENEA Bologna

Roberto Mazzini – Milano DEPUR spa

Giuseppe Mininni  – CNR Acque e CTS Ecomondo

Ciro Pignatelli – Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile

Enrico Rolle - Università di Roma La Sapienza

Donato Rotundo – Confagricoltura

Gabriela Scanu - Ministero dell’Ambiente

Nicola Stolfi - Gruppo 183

Francesco Tresso – Socio JPE 2010 e Hydrodata S.p.a

Massimo Troncon - Ladurner Srl
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