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Stati Generali della Green Economy
UNA CHIAVE PER USCIRE DALLA CRISI
10.11.2012
E' verde il volano dell'economia
Eʼ verde la chiave per uscire dalla crisi. Green come volano dellʼeconomia e come unico
strumento per limitare lʼimpatto sullʼambiente e lʼimpoverimento delle risorse. Ne sono
convinti i promotori degli Stati Generali della Green economy, conferenza che si è tenuta a
Rimini nella sede di Ecomondo, promossa dal ministero dell'Ambiente e da un comitato
composto da 39 organizzazioni di imprese italiane con il supporto della Fondazione per lo
sviluppo sostenibile capitanata dellʼex ministro Ronchi. Si tratta del primo appuntamento di
rilievo in Italia in tema di sostenibilità, dopo le delusioni del summit mondiale di Rio+20
tanto voluto dallʼOnu, ma che non aveva portato a strategie condivise.
Ci si riprova ora con unʼiniziativa tutta italiana per elaborare una strategia nazionale ed
europea, una vera piattaforma programmatica, una "road map verso la sostenibilità"
scandita da 70 proposte su otto temi strategici. A partire dallʼecoinnovazione, ritenuto uno
dei principale drivers dello sviluppo sostenibile, ma dove il nostro paese è in ritardo,
almeno secondo gli ultimi dati dellʼEco-innovation Scoreboard del 2011, posizionato al
sedicesimo posto, sotto la media europea. Segue il tema delicato dellʼefficienza
energetica, che permetterebbe una riduzione dei consumi al 33% con interventi mirati
nellʼedilizia pubblica sulle eco riqualificazioni. Per ottenere questi risultati sarà però
necessario prevedere e rivedere il sistema delle incentivazioni e delle detrazioni. Proprio le
detrazioni fiscali tra il 2007-2010 hanno, infatti, prodotto investimenti di 12 mld di euro e
più di 40.000 posti di lavoro salvati lʼanno.
La questione delle fonti rinnovabili è uno dei capisaldi delle strategie green: in Italia nel
2011 hanno rappresentato il terzo settore di approvvigionamento energetico (dopo petrolio
e gas) con una crescita più sostanziosa del fotovoltaico. Tema su quale è intervenuto il
ministro dellʼAmbiente Clini che prevede 900 milioni di incentivi del governo per famiglie e
le pubbliche amministrazioni che investono in energia rinnovabile del solare, geotermico e
biomasse, divise in 700 milioni all'anno per le famiglie e i restanti 200 milioni per le
pubbliche amministrazione. Le risorse, secondo il ministro dellʼAmbiente, sono reperibili
sulla bolletta elettrica e quella del gas, con una rimodulazione del sistema degli incentivi
già presente nelle bollette, come previsto nel Quinto Conto Energia 2012.

In accordo con Clini, il ministro per lo Sviluppo economico Corrado Passera ha presentato
il nuovo “conto termico”, che prevede un incentivo che coprirà il 40% dell'investimento e
che verrà erogato tra i due e cinque anni.
E scorrendo i numeri che hanno scandito la due giorni riminese - quelli del Rapporto
'Green Economy per uscire dalle due crisi' - tra i risultati più rilevanti spiccano i 193 corsi
universitari in economia verde, i lavoratori nelle eco-industrie in crescita, il settore delle
rinnovabili che impiega già oltre 108.000 lavoratori, le più di 4.500 aziende di agricoltura
biologica - il più alto numero in Europa -, i costi di smaltimento dei rifiuti molto bassi nelle
Regioni che hanno scelto la raccolta differenziata massiccia.

RAI 3 AMBIENTE ITALIA: QUANDO LO SVILUPPO È GREEN
10.11.12
Dalla mobilità sostenibile alla filiera agricola, dallʼefficienza energetica alla gestione dei
rifiuti: quanto può valere, in termini di occupazione, sviluppo e ricchezza, lʼeconomia
“green”?
Ne parleremo sabato 10 novembre alle 12.55 su Rai3. In collegamento da Roma, lʼex
ministro Edo Ronchi, oggi presidente della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, che ha
presentato una settantina di progetti “verdi” per rilanciare lʼeconomia italiana. Proposte in
vetrina anche a Ecomondo, a Rimini, la più grande rassegna del settore e sulle quali si
sofferma, con unʼintervista al ministro dellʼAmbiente Corrado Clini.
E che la prospettiva verde possa essere vincente lo testimoniano alcuni ospiti in studio.
Come Catia Bastioli della Novamont, che – con Eni – sta per lanciare il progetto di nuove
bio-raffinerie
a
Porto
Torres,
sulle
ceneri
del
vecchio
petrolchimico.
O come il direttore della Venaria Reale, Alberto Vanelli, che racconta il recupero della
Reggia, diventata la quinta meta turistica dʼItalia e palcoscenico per la prossima
presentazione al pubblico di un nuovo, prezioso recupero: il Bucintoro Reale, la nave
costruita dai cantieri veneziani – nel Settecento – per i Savoia.
E ancora, lʼingegner Giuliano Cannata, ideatore dellʼ“Ambientalismo scientifico”.
Prospettive di sviluppo e speranze per il futuro, dunque, ma anche delusioni: lo testimonia
Danilo Breusa, sindaco di un piccolo comune piemontese, Pomaretto, che ha investito
sullʼautoproduzione di energia elettrica e su uno sviluppo sostenibile, al punto da
promettere elettricità gratuita a quanti si fossero trasferiti nel suo comune. Un sogno
bruscamente interrotto dai tagli della spending review, che lo costringerà – probabilmente
– a cedere quanto realizzato perché, dice, non distingue tra debiti e investimenti.
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ECOMONDO, A RIMINI LO SVILUPPO SOSTENIBILE DEL WEB
08.11.2012
Il gotha della Green Economy è riunito a Rimini Fiera in occasione di ECOMONDO 2012,
16a fiera internazionale del recupero di materia ed energia e dello sviluppo sostenibile.
RIMINI - Una leadership riconosciuta, tanto che il Ministero dell´Ambiente ha indicato
Rimini Fiera per lo svolgimento degli Stati Generali della Green Economy tappa conclusiva
di un percorso di lavoro compiuto da 39 organizzazione di imprese in collaborazione con il
Ministero dell´Ambiente e con il coordinamento della Fondazione Sviluppo Sostenibile
presieduta da Edo Ronchi. I lavori preparatori, iniziati nel mese di maggio, hanno portato
all´elaborazione di una piattaforma programmatica per lo sviluppo di una green economy
in Italia tramite un processo aperto e partecipativo che ha visto il coinvolgimento di
centinaia di esperti e rappresentanti del mondo delle imprese, delle forze politiche e della
società civile.
IL WEB SOSTENIBILE - Web e Sostenibilità è lʼevoluzione di Word Words Web, un
contenitore sviluppato grazie al social network Zoes sviluppato a Firenze in questi anni.
Dai successi di questo evento è stato studiato un format specificatamente ideato per
Ecomondo. Sono in programma incontri, interviste e presentazioni con aziende, bloggers,
esperti e Pubbliche Amministrazioni per parlare in diretta streaming di strategie di impresa
e sostenibilitàʼ, green insight e green governance. Lʼevento è patrocinato dal Ministero
dellʼAmbiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dall'Anci (Associazione Nazionale
Comuni Italiani). In programma anche un open talk cura tra glia ltri del La Nuova Ecologia
dove comunicatori, blogger e giornalisti si confrontano sull'economia low carbon.

EDO RONCHI A ECOMONDO 2012 - TEKNECO
10.11.12

BUONGIORNO ECOMONDO, RASSEGNA STAMPA 8 NOVEMBRE 2012 – TEKNECO
08.11.12

L'ECONOMIA 'VERDE' STRUMENTO PER USCIRE DALLA CRISI
08.11.12
Ultimo aggiornamento: 08 novembre, ore 15:37
Rimini, 8 nov. (Adnkronos) - Il ministro dell'Ambiente Corrado Clini inaugura Ecomondo e
gli Stati generali della green economy, organizzati dal suo dicastero e da 39 organizzazioni
di imprese green, ideati dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile

L'ECONOMIA 'VERDE' STRUMENTO PER USCIRE DALLA CRISI
08.11.12

CLINI PASSERA
08.11.12

VIDEO ECOMONDO: MINISTRO PASSERA, NUOVI INCENTIVI SULLE RINNOVABILI
08.11.12
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CONFERENZA CLINI
07.11.12

ICARO TV. IL MINISTRO CLINI INAUGURA ECOMONDO
07.11.12

LA GREEN ECONOMY SI INCONTRA A RIMINI CON ECOMONDO, LA FIERA DELLA
SOSTENIBILITÀ
07.11.2012
Qual è la chiave dello sviluppo in versione green? Gli stati generali della green economy si
incontrano a Rimini ad Ecomondo, un summit dellʼeconomia verde italiana, aperto dal
ministro dellʼAmbiente, Corrado Clini.

