
 
 
 

 
 
 
DIRE, lunedì 2 luglio 2012, 12.59.50 SMOG. STATI GENERALI GREEN ECONOMY CONTRO 
INQUINAMENTO E TRAFFICO 
DOMANI PRIMA ASSEMBLEA PROGRAMMATICA SULLA MOBILITA'. 
(DIRE) Roma, 2 lug. - Fa bene all' ambiente e all' economia del Paese e delle famiglie. La mobilita' 
"verde", uno dei pilastri per lo sviluppo di una green economy, ha pero' ancora molta strada da fare 
in Italia, il primo paese europeo (se si esclude il Lussemburgo) per numero di autoveicoli per 
abitante. Proprio 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 puntera' "a definire una roadmap 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, "producono circa un quarto delle emissioni totali di CO2 e le famiglie 
spendono in media quasi 5mila euro l' anno per sostenere i costi dell' auto privata- spiega 
Raimondo Orsini, direttore della Fondazione per lo Sviluppo sostenibile e coordinatore del gruppo 
di lavoro sulla mobilita'- 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). È il momento opportuno per investire su una mobilita' sostenibile in Italia, 
anche come via d' uscita dalla crisi". (SEGUE) 
(Com/Ran/Dire) 12:48 02-07-12 NNN 
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DOMANI PRIMA ASSEMBLEA PROGRAMMATICA SULLA MOBILITA'. 
 
(DIRE) Roma, 2 lug. - Fa bene all' ambiente e all' economia del Paese e delle famiglie. La 
mobilita' "verde", uno dei pilastri per lo sviluppo di una green economy, ha pero' ancora 
molta strada da fare in Italia, il primo paese europeo (se si esclude il Lussemburgo) per 
numero di autoveicoli per abitante. Proprio 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 puntera' "a definire una roadmap 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, "producono circa un quarto delle emissioni totali di CO2 e le 
famiglie spendono in media quasi 5mila euro l' anno per sostenere i costi dell' auto privata- 
spiega Raimondo Orsini, direttore della Fondazione per lo Sviluppo sostenibile e 
coordinatore del gruppo di lavoro sulla mobilita'- 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). È il momento opportuno per 
investire su una mobilita' sostenibile in Italia, anche come via d' uscita dalla crisi". 
(SEGUE) 
(Com/Ran/Dire) 
12:48 02-07-12 NNN 
 
 
AMBIENTE. CLINI: STATI GENERALI GREEN ECONOMY PROGRAMMA 

CRESCITA 
IMPORTANTE DATO POLITICO IN FASE PESSIMISMO. UE SIA PARTNER. 

 

(DIRE) Roma, 28 giu. - Con gli Stati generali della Green economy si sta 

"costruendo piu' che una road map un programma per la crescita e lo 

sviluppoo economico nel nostro Paese. Questo va considerato come uno dei 
segnali positivi che va raccolto e rilanciato nel momento in cui nel nostro Paese 

e' prevalente un approccio di tipo negativo e pessimistico rispetto al futuro. 

Credo che questo sia un dato politico molto importante che va colto". Lo dice  


