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INTRODUZIONE
Lo scopo di questa Fondazione è la promozione  di una 
green economy, pilastro fondamentale di uno sviluppo 
sostenibile. Promuovere soluzioni congiunte alla crisi 
climatica e a quella economica, puntare su un benessere 
di migliore qualità e più inclusivo tutelando il capitale 
naturale e i servizi  eco-sistemici, sono cose buone sia 
per l’ambiente, sia per dare solidità e sostenibilità nel 
tempo alla ripresa economica. 
Nel complesso percorso verso una green economy, 
il 2015  ha segnato due avvenimenti di grande 
importanza: l’Enciclica Laudato si’ di Papa Francesco e 
l’Accordo per il clima alla COP 21 di Parigi.
L’Enciclica, rivolta a tutti gli uomini di buona volontà, 
contribuirà ad  una maggiore consapevolezza ambientale. 
L’Accordo di Parigi ha portato ben 187 Paesi, compresi 
Cina e Stati Uniti, ad adottare piani di misure nazionali 
per mitigare la crisi climatica e a sancire che si dovranno 
operare forti riduzioni delle emissioni di gas serra per 
raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050 e per 
cercare di non superare l’aumento di 1,5°C.
Le cose stanno cambiando in direzione green, anche 
se ancora molto resta da fare perchè il ritmo del 
cambiamento continua ad essere inadeguato. 
Nei primi otto anni le nostre attività sono cresciute 
e il personale è triplicato. La crescita delle attività  e 
dell’autorevolezza di questa Fondazione sono motivo di 
orgoglio per quanti, in numero non più tanto piccolo, ci 
hanno assicurato il loro sostegno in questi anni e che ci 
spingono a fare sempre meglio.

Edo Ronchi
Presidente
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LA FONDAZIONE  
La Fondazione per lo sviluppo sostenibile è nata nel 
2008 per iniziativa di imprese, associazioni d’impresa ed 
esperti di diversi settori della green economy.
E’ iscritta al Registro delle persone giuridiche come 
ente senza scopo di lucro (n. 685/2009). Nel 2009  
ha ricevuto una targa dal Presidente della Repubblica di 
riconoscimento per le attività svolte.

A oggi conta fra i suoi soci 93 imprese/associazioni di 
imprese e 45 esperti.

Dal  2008 la Fondazione ha organizzato più di 200 
incontri, seminari e workshop aperti al pubblico e 
pubblicato più di 50 ricerche e studi sui temi della 
green economy, in partnership con istituzioni, imprese 
e organizzazioni. I nostri documenti sono scaricabili 
gratuitamente dal sito
www.fondazionesvilupposostenibile.org

La Fondazione persegue le sue finalità con:

STUDI, RICERCHE E PUBBLICAZIONE DI 
RAPPORTI 

ORGANIZZAZIONE DI WORKSHOP,  SEMINARI E 
INCONTRI

DIFFUSIONE DELL’ECO-INNOVAZIONE E DI  
BUONE PRATICHE

CONSULENZA E SUPPORTO TECNICO  PER 
IMPRESE, ORGANIZZAZIONI E ISTITUZIONI

RETE  DI SCAMBIO DI ESPERIENZE E DI 
CONSULTAZIONE DI STAKEHOLDER

SVILUPPO DI RELAZIONI EUROPEE E 
INTERNAZIONALI

STAFF 28

ORGANI

*in attesa di approvazione da parte dei soci fondatori

DA SOCI FONDATORI
DA CONSULENZE E SUPPORTO TECNICO

ALTRE DONAZIONI/CONTRIBUTI
DA PARTENARIATI

100.000 VISITE CIRCA SUI SITI INTERNET (30.000 VISITATORI UNICI)

ASSEMBLEA DEI SOCI, PRESIDENTE, CONSIGLIO,
DIRETTORE, COMITATO DI PRESIDENZA,
COMITATO SCIENTIFICO,
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

DIPENDENTI, COLLABORATORI E CONSULENTI

366.000 €

499.708 €

942.772 €

895.778 €

1.140.766 €

1.285.726 €  
1.465.229 €

1.750.161 €
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STATI GENERALI
DELLA

GREEN ECONOMY
Dal 2012 la Fondazione è l’organismo di supporto degli 
Stati Generali della green economy italiana, promossi 
dal Consiglio nazionale della green economy, formato 
da 64 organizzazioni di imprese, in collaborazione 
con il Ministero dell’Ambiente e quello dello Sviluppo 
Economico. Gli Stati generali - che sono ormai un 
riferimento consolidato e rappresentativo del mondo della 
green economy- sono preparati ogni anno con gruppi di 
lavoro tematici, gestiti da esperti e da stakeholder dei vari 
settori della green economy.

Quest’anno, la V edizione si terrà l’ 8 e 9 novembre 
2016, nell’ambito di Ecomondo a Rimini Fiera. 

RELAZIONE SULLO STATO DELLA GREEN ECONOMY

LA SVOLTA DOPO L’ACCORDO DI PARIGI
ITALY CLIMATE REPORT 2016

www.statigenerali.org

RELAZIONE SULLO STATO 
 DELLA GREEN ECONOMY 

IN ITALIA

2015

Nel 2015 agli Stati Generali 
è stata presentata dalla 
Fondazione la RELAZIONE 
SULLO STATO DELLA 
GREEN ECONOMY IN 
ITALIA: un’analisi di ampio 
respiro con una prima 
indagine sulle imprese 
Core green e Go green, 
con approfondimenti dei 
settori strategici e del quadro 
europeo e internazionale. 

ATTIVITÀ ATTIVITÀ

Il cambiamento climatico rappresenta la principale 
criticità ambientale della nostra epoca e una delle sfide 
più grandi per il futuro. Su questo tema cruciale, in 
relazione anche agli avvenimenti più rilevanti a livello 
europeo e internazionale, la Fondazione è impegnata 
con eventi, studi e ricerche nel campo dell’efficienza 
energetica e dello sviluppo delle fonti rinnovabili.

CLIMA E ENERGIA

Relazione introduttiva di Edo Ronchi 

10 settembre 2015

Relazione introduttiva di Edo Ronchi 
Presidente della Fondazione per lo sviluppo sostenibile

GIUSTIZIA AMBIENTALE e
CAMBIAMENTI CLIMATICI

LA SVOLTA 
 DOPO L’ACCORDO DI PARIGI 

ITALY CLIMATE REPORT20
16

Tra gli eventi ricordiamo 
il meeting internazionale 
“Giustizia ambientale e 
cambiamenti climatici” 
organizzato dalla Fondazione 
con il patrocinio del Pontificio 
collegio giustizia e pace e 
con quello della pastorale 
per la salute, che ha visto 
la partecipazione di esperti 
di fama internazionale e 
concluso con un incontro con 
Papa Francesco in Vaticano. 

Partendo dalla COP 21 e 
dallo storico Accordo di 
Parigi di dicembre 2015, la 
Fondazione ha  presentato 
un’analisi sulle tendenze 
delle emissioni gas serra  
in Italia e nel mondo, 
delineando una nuova 
Roadmap energetica 
per l’Italia in linea con gli 
obiettivi di Parigi.



ATTIVITÀ ATTIVITÀ

RIFIUTI E
CIRCULAR ECONOMY

Dal 2010 la Fondazione, in 
collaborazione con Fise Unire, 
con il patrocinio del Ministero 
dell’Ambiente, del Ministero 
dello Sviluppo economico e 
di Ispra, pubblica ogni anno 
L’ITALIA DEL RICICLO: un 
voluminoso Rapporto che 
fornisce un quadro aggiornato 
dei dati sul riciclo in Italia con 
il coinvolgimento di tutte le 
filiere del settore. 

L’Italia
del Riciclo
2015 

CON IL PATROCINIO

La Fondazione dedica grande attenzione e diverse 
attività al settore dei rifiuti e dell’economia circolare: ogni 
anno pubblica studi e approfondimenti in materia. Dalla 
fine del 2015 la Fondazione coordina, con il Ministero 
dell’Ambiente, un tavolo di tutti gli stakeholder interessati  al 
nuovo pacchetto europeo di direttive sui rifiuti e la circular 
economy. 

DOSSIER
IL RICICLO DEL VETRO 
E I  NUOVI OBIETTIVI EUROPEI 
PER LA CIRCULAR ECONOMY

2016

L’ITALIA DEL RICICLO 2015

La Fondazione ha realizzato studi e ricerche sulla 
riqualificazione ambientale dei territori, le infrastrutture 
verdi e la valutazione dei servizi eco-sistemici, con 
particolare attenzione al coinvolgimento delle imprese in 
iniziative di tutela e valorizzazione del capitale naturale e 
dell’agricoltura di qualità ecologica.    

In collaborazione con il Ministero dell’Ambiente, 
la Fondazione è impegnata a sviluppare progetti di 
implementazione della Carta di Roma, volta a ottimizzare 
le sinergie tra Capitale Culturale e Capitale Naturale, 
nonchè a sviluppare esperienze di green economy nei 
Parchi nazionali.

La Fondazione ha inoltre supportato la stesura del 
Manifesto della green economy per l’agroalimentare, in 
occasione di EXPO Milano 2015.

CAPITALE NATURALE, 
SERVIZI ECOSISTEMICI E
AGRICOLTURA

2015

della GREEN ECONOMY
per l’agroalimentare

in occasione di
EXPO 2015

MANIFESTO

LA CARTA DI ROMA E I PARCHI NAZIONALI

Primo rapporto sulle sinergie

tra Capitale Naturale e Capitale Culturale



ATTIVITÀ ATTIVITÀ

MOBILITÀ 
SOSTENIBILE

La Fondazione punta a ridurre il fabbisogno di mobilità,
a favorire l’utilizzo delle modalità di trasporto più 
sostenibili, a migliorare i mezzi di trasporto perché siano 
sempre più efficienti e a minori emissioni (in particolare 
elettrici, ibridi e a gas nella transizione).
La Fondazione ha in corso 3 studi internazionali con 
l’UIC (l’Unione internazionale delle ferrovie), nonché 
uno studio con European Climate Foundation e 
Transport & Environment.
La Fondazione supporta la struttura del mobility 
management di Poste Italiane e la realizzazione di un 
corso di Eco-driving per 600 dipendenti.
Ha promosso, in collaborazione col Ministero 
dell’Ambiente, un Osservatorio sulla sharing mobility  
con lo scopo di valutarne i trend di sviluppo e fornire un 
supporto agli operatori e ai comuni interessati.

drivingco

GREEN ECONOMY E 
VEICOLI STRADALI:
UNA VIA ITALIANA
A BASSE EMISSIONI

GREEN ECONOMY e
VEICOLI STRADALI

una via italiana

executive summary
dicembre 2014
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www.osservatoriosharingmobility.it

STRATEGIE E
REPORTING
La Fondazione supporta le strategie green e le attività di 
reporting di imprese e di loro organizzazioni.
In materia ha consolidato una robusta e qualificata 
esperienza che si avvale di continui aggiornamenti europei 
e internazionali, oltre che della normativa nazionale.

In particolare ha ormai consolidato un modello di  “Green 
economy report” che arricchisce i tradizionali strumenti 
di reporting delle imprese. 

il futuro dei pneumatici fuori uso, oggi

Ecopneus nella 
Green Economy

Rapporto di sostenibilità 2014

2014

GREEN
     ECONOMY

  REPORT
Edizione speciale sulla Circular Economy

In collaborazione con



PARTNERSHIP E
MEMBERSHIP
INTERNAZIONALI

PREMIO PER LO
SVILUPPO SOSTENIBILE

Dal 2009, ogni anno, la 
Fondazione organizza e assegna 
un Premio per lo sviluppo 
sostenibile, per contribuire a far 
conoscere e valorizzare prodotti 
green di eccellenza, realizzati 
da imprese italiane in settori 
strategici per la green economy.                                                                                                                                         

www.premiosvilupposostenibile.org

I VINCITORI DELLA SETTIMA EDIZIONE 2015

SETTORE
RIFIUTI E
RISORSE

Mercatino Srl

SETTORE
MOBILITÀ

SOSTENBILE

BlaBlaCar

SETTORE
START UP DELLA

GREEN ECONOMY

BeonD Srl

Il Premio per lo sviluppo sostenibile ha avuto ogni anno il 
riconoscimento del Presidente della Repubblica.

Il Premio è assegnato alle imprese che si siano 
particolarmente distinte per prodotti innovativi, che 
realizzano rilevanti benefici ambientali, con positivi ritorni 
economici e occupazionali e con un potenziale di ampia 
diffusione.

ATTIVITÀ

Fin dalla propria nascita, la Fondazione è entrata a 
far parte di network europei e internazionali di enti 
e istituzioni attive per la promozione dello sviluppo 
sostenibile. 
In particolare la Fondazione è membro di Global Compact 
Network Italia, di ISWA e di Transport&Environment; 
stakeholder association di Global Reporting Initiative e 
ha supportato iniziative con IFEU, IEA, Dual Citizen e UIC.



S T U D I O  L E G A L E

L’ADESIONE ALLA FONDAZIONE È APERTA A IMPRESE, 
ASSOCIAZIONI DI IMPRESE ED ESPERTI IMPEGNATI PER 
LA GREEN ECONOMY E LO SVILUPPO SOSTENIBILE.

Per aderire inviare una mail alla segreteria organizzativa 
info@susdef.it o telefonare al 06.84.14.814



 SOCI
imprese e associazioni di imprese
al 15 aprile 2016

ASSOGASLIQUIDI
Ass. Naz. imprese gas 
di petrolio liquefatti 
(Federchimica)

ASSOGASMETANO
Associazione di imprese

ASSOIDROELETTRICA*
Associazione produttori 
idroelettrici 

ASSORECA 
Ass. tra le Società di 
Consulenza e di Servizi per 
l’ Ambiente, la Sicurezza e la 
Responsabilità Sociale 

ASSORINNOVABILI
Associazione dei produttori, 
dell’industria e dei servizi per 
le energie rinnovabili

ASSOVETRO
Associazione nazionale 
degli industriali del vetro

CASCINA PULITA 
Raccolta e smaltimento 
rifiuti

CHEMTEX ITALIA
Biocombustibili

AGA*
Associazione gestori 
autorimesse di Roma

AGENZIA PER L’ENERGIA
ALTO ADIGE  - CASA CLIMA 
Ente territoriale di 
Certificazione energetica 
degli edifici

AMBIENTE SPA
Trattamento e smaltimento 
di rifiuti provenienti dalla 
raccolta differenziata

AMBROGIO TRASPORTI
Servizi di trasporto intermodale

ANCITEL ENERGIA E 
AMBIENTE SPA*  
Progetti e servizi per i Comuni

ANCO
Ass. naz. concessionari 
trasporto rifiuti 

ANEV
Associazione nazionale
energia dal vento

APPIA ENERGY 
Energia prodotta dai rifiuti

 SOCI
imprese e associazioni di imprese

al 15 aprile 2016

CHIAPPE REVELLO
ASSOCIATI 
PR e soluzioni per la 
gestione dei rapporti con
gli stakeholder 

CHIARI SERVIZI SRL *
Raccolta e smaltimento 
rifiuti

CIA
Confederazione italiana  
agricoltori

CIAL
Consorzio imballaggi  
alluminio

C.I.C.
Consorzio Italiano 
Compostatori

CIRIAF 
Centro interuniversitario  di 
Ricerca sull’inquinamento 
da Agenti Fisici

CNA -CONFEDERAZIONE
NAZIONALE 
DELL’ARTIGIANATO E 
DELLA PMI
Settore ambiente 

COBAT
Consorzio nazionale raccolta 
e riciclo

COGEI AMBIENTE SRL*
Gestione rifiuti

COLDIRETTI
Area ambiente e territorio

COLORIFICIO SAN MARCO 
SPA*
Pitture e vernici per l’edilizia

COMIECO
Consorzio nazionale 
recupero e riciclo  degli 
imballaggi a base cellulosica 

CONAI
Consorzio nazionale 
Imballaggi 

CONIP
Consorzio nazionale 
imballaggi in plastica

CONOE
Consorzio obbligatorio  
nazionale di raccolta e 
trattamento oli e grassi 
vegetali e animali esausti

COOU
Consorzio obbligatorio 
per il recupero di oli usati



 SOCI  SOCI
imprese e associazioni di imprese

al 15 aprile 2016
imprese e associazioni di imprese
al 15 aprile 2016

CONSORZIO PELLICANO
Gestione dei Servizi 
Ambientali e Raccolta, 
trasporto, differenziazione e 
recupero rifiuti 

CONSORZIO REMEDIA
Gestione di rifiuti tecnologici 
(apparecchiature elettriche 
ed elettroniche, pile e 
accumulatori, moduli 
fotovoltaici)

COREPLA
Consorzio nazionale  per 
la raccolta,  il riciclaggio e 
il recupero di imballaggi in 
plastica 

COREVE
Consorzio recupero vetro

CSQA
CERTIFICAZIONI SRL
Ente di certificazioni di 
sistema e prodotto

CURTI SPA COSTRUZIONI 
MECCANICHE
Progettazione ambientale 

DITTA GRASSANO
Stoccaggio e trattamento 
di rifiuti pericolosi e non 
pericolosi

E-AMBIENTE 
Capire, progettare e gestire 
l’ambiente

ECOCENTRO TECNOLOGIE 
AMBIENTALI SPA*
Progettazione, realizzazione 
e gestione di impianti di 
trattamento e recupero dei 
rifiuti 

ECOCERVED  SCARL
Sistemi informativi per 
l’ambiente

ECODOM*
Consorzio Italiano Recupero e 
Riciclaggio Elettrodomestici 
(RAEE) 

ECOMONDO
RIMINI FIERA
Fiera internazionale del 
recupero di materia, energia 
e dello sviluppo sostenibile

ECOPNEUS
Società consortile per
rintracciamento, raccolta, 
trattamento e destinazione 
finale dei pneumatici 
fuori uso (Pfu)

ECOPROGETTO VERITAS - 
GRUPPO VERITAS*
Polo Integrato di Fusina:
impianto di termovalorizzazione, 
compostaggio, produzione 
CDR - gestione integrata 
dei rifiuti

ECOTYRE
Consorzio gestione 
pneumatici fuori uso

EDIZIONI AMBIENTE SRL
Casa editrice indipendente 
specializzata nei temi della 
sostenibilità ambientale

EPR COMUNICAZIONI SRL
Agenzia di Relazioni Pubbliche 
e Comunicazione Integrata

ERICA SOC.COOP.
Società cooperativa  di 
educazione, comunicazione 
e progettazione tecnica in 
campo ambientale

ERREPLAST SRL* 
Produzione di PET Flakes da 
riciclo 

EXTRA SRL
Agenzia di comunicazione
marketing e relazioni 
pubbliche

FATER SPA*
Prodotti per la cura del 
bambino

FEDERIDROELETTRICA
Federazione produttori 
idroelettrici

FISE ASSOAMBIENTE
Associazione delle imprese 
che operano nei settori: 
servizi igiene ambientale, 
gestione rifiuti urbani e 
industriali, attività di bonifica

FISE UNIRE
Unione nazionale Imprese 
recupero rifiuti

GREENRAIL SRL*
Progettazione e produzione 
traverse ferroviarie 
ecosostenibili

GREENTIRE S.C.R.L.
Gestione pneumatici
fuori uso

GRUPPO-ECO
ECOTECNICA
Ecotecnica-Servizi
ecologici e ambientali

HILL & KNOWLTON
STRATEGIES
Società di consulenza e 
servizi di comunicazione
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I.L.S.A.P BIOPRO
Produzioni biodisel,
biomasse, oli raffinati

IDEAL SERVICE SOC.COOP.
Gruppo cooperativo italiano 
specializzato nei servizi 
integrati per l’ambiente e il 
territorio

INNOWATIO SPA*
Energy management

IS TECH
Innovation in Sciences 
and Technologies

IVPC SRL 
Italian vento power 
corporation

ITALIANA ENERGETICA
TIRE SRL
Impianti tecnologici
innovativi per il trattamento 
di Pneumatici Fuori Uso

KINEXIA
Produzione di energia 
elettrica da fonti rinnovabili

LANDI RENZO GROUP*
Produzione di impianti a gas 
GPL e gas metano 

LEGACOOP SERVIZI
Ass. Naz. di rappresentanza 
delle imprese cooperative 
di servizi aderenti
a Legacoop

LOGICOMPANY 3 SRL*
Autotrasporto merci a basso 
impatto ambientale

MERCATINO SRL
Riuso e riutilizzo

MONTELLO SPA
Recupero, riciclo ed energia 
rinnovabile

NOVAMONT SPA
“Chimica vivente per la 
qualità della vita” Industria 
chimica di prodotti 
biodegradabili

PEC SRL
Piping Engineering 
Constructions

PICOZZI & MORIGI
Legislazione ambientale

POLIECO
Consorzio per il riciclaggio di 
rifiuti di beni in polietilene

REVET
Raccolta, selezione e 
avvio a riciclo di plastiche, 
vetro, alluminio, acciaio, 
poliaccoppiati

RICREA
Consorzio Nazionale Riciclo 
e Recupero Imballaggi 
Acciaio

CONSORZIO RIDOMUS
Consorzio riciclo 
condizionatori per uso 
domestico

RI.EL.CO IMPIANTI SRL*
R&S di tecnologie 
innovative, installazione, 
manutenzione e realizzazione 
di impianti

RILEGNO
Consorzio Nazionale per 
la raccolta il recupero e il 
riciclaggio degli imballaggi in 
legno

SABOX SRL
Eco Friendly Company

SIENA AMBIENTE
Riutilizzo e recupero dei 
rifiuti

SILVERBACK 
Società di comunicazione 
e produzione di strumenti 
multimediali

SIRMET SRL*
Trattamento e gestione 
RAEE 

SOGIN
Bonifica siti nucleari e
gestione rifiuti radioattivi 

TECNOBORGO
Termovalorizzatore di 
Piacenza

TERNA SPA
Operatore di reti per la 
trasmissione dell’energia

TRAMONTO ANTONIO SRL*
Servizi per la gestione, il 
trasporto ed il trattamento di 
rifiuti, produzione CDR 

UCINA
CONFINDUSTRIA NAUTICA
Unione nazionale dei cantieri, 
delle industrie nautiche e 
affini 

UTILITALIA
Associazione delle imprese 
idriche energetiche e 
ambientali

VISCOLUBE SRL
Rigenerazione oli usati

WASTE ITALIA
Gestione rifiuti speciali



 SOCI esperti
al 15 aprile  2016

SOCI esperti
al 15 aprile 2016

Agrelli Giulia 

Aneris Veronica

Arena Daniele

Bailo Modesti Alessandra

 Aspromonte Donatello*

Barbabella Andrea

Biscontini Daniele  

Bologna Gianfranco

Bologna Paola 

Capodieci Piero 

Carrubba Corrado 

Cesaretti Claudio Massimo

Coizet Roberto

Coltelli Attilio

D’Angiulli Sonia

Degli Espinosa Paolo 

Donolo Carlo 

Falocco Silvano

Federico Antonio

Ferrante Francesco 

Ferrari Elisabetta

Amendola Giuseppe Maria

Nascetti Giuseppe

Orsini Raimondo

Pacilli Anna

Paladino Angelo

Parasacchi Anna 

Pettinao Emmanuela

Roberto Edoardo

Rolle Enrico 

Robortella Stacul Edoardo*

Rosati Fabio 

Rosi Francesco

Soprano Paolo*

Sanna Marco 

Squitieri Gianni 

Suriano Salvatore

Zaccardi Go�redo

Zerunian Francesco

Ficco Paola

Gisotti Giuseppe  

Leoni Stefano

Longhi Giancarlo

Marsili Gianni

Morigi Enrico
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