


la transizione alla green economy

è un programma per uno sviluppo 

durevole e sostenibile 



25 anni dopo rio

rendere più incisivo lo sviluppo sostenibile

•

•

•

•



i 17 sdgs dell’ agenda 2030 dell’ onu: 

un quadro utile, ma servono anche le priorità 



non basta «tentare» di scollegare la crescita 

economica dal degrado ambientale: 

occorre farlo 



i 3 fondamenti della green economy:

l’economia dello sviluppo sostenibile

Low carbon 
e di qualità
ecologica

Circular
economy

Benessere 
inclusivo e

sobrio

GREEN
ECONOMY



un periodo storico 

di «metamorfosi» (beck)
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▪
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la transizione alla green economy



è un processo in corso 

che può essere rafforzato ed esteso 



i settori chiave della transizione 

alla green economy (unep 2011)

La transizione alla green economy si può realmente 
comprendere solo analizzando i cambiamenti reali già in atto  e 
le  ulteriori potenzialità di tali cambiamenti in alcuni settori 
chiave dell’economia



in questi settori chiave si possono 

individuare idee e progetti con grandi 

potenzialità in italia

L’Italia è un paese con rilevanti potenzialità per lo sviluppo della 
green economy: una delle poche reali possibilità per sostenere una 
ripresa economica stabile e durevole.



l’energia
la crisi climatica sta alimentando 

una rivoluzione energetica
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l’agricoltura
i successi di quella italiana 

sono inscindibili dalla qualità ecologica
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la manifattura
i mercati e i consumatori premiano 

la qualità ecologica
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la manifattura
i mercati e i consumatori premiano 
la qualità ecologica



le costruzioni
la rigenerazione urbana e la 

riqualificazione: uniche vie per superare la crisi
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i rifiuti
l’italia leader in europa del tasso di circolarità
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i trasporti
i grandi cambiamenti in atto per 
la qualità delle città e la sfida climatica 
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il turismo
la qualità delle città, delle aree interne, 

dei monti e del mare è un capitale indispensabile 
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le città più avanzate del mondo 

puntano sulla green city









green city: 
un programma di rilancio delle città italiane









green city per dare priorità ai problemi 

più importanti come l’inquinamento dell’aria











un programma per l’occupazione, 

verde e decorosa, per i giovani
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