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Il futuro è più che roseo … è Green 3.0 

19DIC2012

LIBRI 

Parole eParole eParole eParole e dintorni dintorni dintorni dintorni    

Il futuro è più che roseo … è Green 3.0 – Libri - Blog - Bari - Repubblica.it

http://libri-bari.blogautore.repubblica.it/2012/12/19/il-futuro-e-piu-che-roseo-%E2%80%A6-e-gre...

Il futuro è più che roseo … è Green 3.0 

Intervento di Vander Tumiatti* 

Da quando mi occupo di segnalare progetti editoriali, realtà imprenditoriali o pubblicazioni che in qualche modo 
sono riconducibili alle tematiche che riguardano la salvaguardia del patrimonio “verde” italiano e mondiale (l’ho 
fatto occupandomi di diverse realtà e situazioni dalla Puglia al Piemonte e lo faccio tutt’ora attraverso la rivista 
che curo personalmente che si chiama G.E.E.R ovvero la Green Economy Express Review consultabile a questo 
link), mi accorgo di come la coscienza e l’attenzione verso le problematiche ambientali non solo sta crescendo, 
ma sta diventando sempre più puntuale nel cogliere i problemi più pesanti per cercare di risolverli. Scopro con 
estremo piacere e proprio in questi giorni, un’interessante pubblicazione, per Mondadori Università, di Maurizio 
Guandalini e Victor Uckmar. dal titolo “Green 3.0”. L’assioma principale, che condivido pienamente, riguarda il 
fatto che, nella difesa dell’ambiente e degli eco-sistemi, non si può prescindere da una cultura dell’impresa che si 
faccia garante, attraverso categorie indispensabili come: efficienza, professionalità, competenze, sicurezza, di 
uno sviluppo “green” che nel nostro Paese sta trasformando molti vecchi stereotipi in tali ambiti. 

Ma, soprattutto, serve oggi più che mai (mi pare di aver capito al termine della lettura di quest’opera che consiglio 
caldamente) una vera e propria rivoluzione verde attraverso la costruzione di valori che possano gettare le 
fondamenta per una futura generazione autenticamente “green”, grazie alla quale si potrà dimostrare che il 
termine profitto non è poi così distante da un atteggiamento sostanzialmente rispettoso dell’ambiente. Green 3.0 
rappresenta il terzo volume che Mondadori Università dedica al verde e che passa in rassegna le opinioni, la 
progettualità, le azioni delle migliori risorse imprenditoriali italiane che stanno lavorando sul fronte dell’economia 

sostenibile e sulle ultime tecnologie innovative, tutte rigorosamente eco-compatbili. 

Dunque si parla anche di sperimentazioni e tecnologia del futuro, senza però tralasciare il mondo delle energie rinnovabili tradizionali, dal momento che si 
tratta di un “universo” ambientale vasto e sinergico. Insomma, possiamo dire che in questo libro gli argomenti sono veramente tanti (si va dal dalle reti di 
teleriscaldamento, alla green region, al green building, dalla bioarchitettura al mattone ecologico, dall’auto elettrica, al treno, fino alla nautica) ma quello che 
non mancherà di entusiasmare, addetti ai lavori e non solo, è la terza parte del volume, quella che tocca da vicino la cosiddetta “blue economy” (espressione 
coniata dall’economista e imprenditore belga Gunter Pauli), la quale rappresenta un vero e proprio salto di paradigma della green economy, finendo per 
inglobare tutto ciò che la natura produce e non distrugge. Una visione innovativa e un modello assolutamente macro-sistemico. che esamina anche le piante 
per il biocombustibile, la ricetta della nostra pattumiera, il biogas e il biometano. Per l’Italia, che non senza difficoltà sta cercando di risollevarsi, la green 
economy potrebbe davvero rappresentare uno degli strumenti più efficaci, sostenibili e potenti per dare un calcio alla crisi. 

Vander Tumiatti – Imprenditore e Fondatore di Sea Marconi Technolgies 

Condividi: 
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Venerdì 30 Novembre 2012  

Green 3.0: workshop europeo per una Italia più green e meno spread 

Mercoledì 5 dicembre 2012, a Milano, al Centro Svizzero (sia Palestro 2), 
dalle 9.30 alle 13 è in programma il II European Annual Meeting, Sessione 
2012. 
  
L'iscrizione è gratuita. Tutti possono partecipare all'Osservatorio Green 
Economy organizzato da Fondazione ISTUD, Rappresentanza a Milano 
della Commissione Europea con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente 
e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministero dello Sviluppo 
Economico. 
  
I relatori delle aziende presenti, tra le più rappresentative eccellenze dei più 
vari settori, devono indicare tre suggerimenti green da indirizzare alle 
istituzioni. 
  
Perché il Green made in Italy è un straordinario assist per la crescita. 
Purtroppo, è poco conosciuto e valorizzato anche tra gli addetti ai lavori. 
L’Italia ha centrato ogni record piazzandosi ai primi posti nell’installazione del 
fotovoltaico, siamo competitivi con la Germania, abbiamo raggiunto la grid 
parity. Però c’è carenza di sistema, endemico male italiano.  
  
Green 3.0 è anche il titolo di un libro dell'Osservatorio Green Economy 
della Fondazione ISTUD e Mondadori Università, a breve nelle librerie italiane. 
  
Italia, più verde e meno spread. Perché è l’Italia che "scalza l’economia vecchia 
e satura", per aprire squarci di opportunità, di investimenti e di lavoro. E per il 
2013 serve una memoria delle cose fatte, soprattutto un memorandum di 
quelle che sono da fare e con urgenza.  
 

La domanda degli organizzatori è: abbiamo le energie per dimostrare quello che affermava Albert Einstein? «La crisi è la benedizione per 
le persone e le nazioni, perché la crisi porta progressi».  
 
 

    

Green 3.0: workshop europeo per una Italia più green e meno spread - Storemat

30/11/2012http://www.storemat.com/news/3121/green_30_workshop_europeo_per_una_italia_pi_green_e_meno_spread.html

Storemat.com il portale dell'edilizia 

HomeEdilizia per...AziendeProdottiAttualitàEventi
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FOTO UFFICIO STAMPA

Il sogno degli under 35? Lavorare 
in campagna

Un eco manuale per la green 
economy

CORRELATI
La chiave di volta per il futuro dell'Italia? La green economy. Questa la 

risposta che sembra dare il volume in uscita il 5 dicembre "Green 3.0 
Italia più verde meno spread". Scritto da Maurizio Guandalini, 
analista indipendente del sistema finanziario globale e Victor Uckmar, 
esperto italiano di diritto, si tratta del terzo volume della collana che 

Mondadori Università ha realizzato in collaborazione con la Fondazione 

Istud.  

Maurizio Guandalini lo ha definito "un volume conclusivo" sulla situazione 

attuale dell'economia del verde nel nostro Paese. Tgcom24 lo ha 

intervistato per saperne di più.

Come mai la scelta di definire il green come 3.0? 
"Lo immaginiamo come il punto più avanzato dell'innovazione. Abbiamo 

riportato le eccellenze italiane che operano nel settore anche al di là 

delle rinnovabili". 

 

Quale può essere l'insegnamento da trarre dalle esperienze 

GREEN

"Il green è una leva per risollevare il Paese"
Ovini che pascolano sotto i pannelli e bioetanolo di seconda generazione in un libro sull'economia 
verde italiana. Tgcom 24 ha intervistato Maurizio Guandalini, uno degli autori

Consiglia 13

Mediaset Video TgCom24 Meteo.it SportMediaset Social Mobile Shop QuiMediaset Premium 16mm Network Login

Login RegistratiPlaylist Accedi con Facebook

Page 1"Il green è una leva per risollevare il Paese" - Green - Tgcom24

07/12/2012http://www.tgcom24.mediaset.it/green/articoli/1071837/il-green-e-una-leva-per-risollevare-il-paese.shtml
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raccolte?  
"Un invito a ingranare la quinta marcia unendo le diverse realtà. 

Importante, inoltre, che la politica sappia sfruttare questa leva per 

risollevare il Paese". 

 

Uno degli esempi raccolti più originali?  
"Tra i tanti, il prato pascolo fotovoltaico, fatto dall’azienda Tre di Tozzi, 

è il tipico esempio della tradizione che si coniuga all’innovazione a 

impatto zero. E’ un parco solare tra i più grandi d’Italia per potenza 

installata e dimensioni installato a Sant’Alberto in provincia di Ravenna e 

l’impianto fotovoltaico è stato concepito in maniera integrata con un 

allevamento di ovini. Oppure l’azienda Agroils che nel settore dei 

biocombustibili ha trovato nelle terre dell’Africa la pianta della Jatropha. 

C’è il Gruppo Mossi & Ghisolfi che è in grado di produrre il bioetanolo di 
seconda generazione estratto da varietà vegetali provenienti da colture 

non alimentari, adatte a terreni marginali o incoltivabili che richiedono 

quantitativi molto limitati di fertilizzanti e acqua". 

 

Qual è la carta vincente dell'Italia in questo campo? 

"Le rinnovabili, innanzitutto, soprattutto il solare, nonostante abbia 

conosciuto fasi alterne. Ma bisogna sapere guardare oltre per creare una 

piattaforma vincente dal punto di vista internazionale".  

 

Qual è il neo del Belpaese? 

"La mancanza di sinergia. Per esempio, per quanto riguarda le nuove figure professionali richieste dal settore, 

sebbene le università stiano cominciando a creare master specifici, sarebbe opportuna una maggiore interazione con 

le aziende".

Maria Rosa Pavia

0 0Consiglia 13 Invia
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Page 2"Il green è una leva per risollevare il Paese" - Green - Tgcom24

07/12/2012http://www.tgcom24.mediaset.it/green/articoli/1071837/il-green-e-una-leva-per-risollevare-il-paese.shtml



w
w
w
.e
co
st
a
m
p
a
.i
t

1
1
0
2
3
2



w
w
w
.e
co
st
a
m
p
a
.i
t

1
1
0
2
3
2



w
w
w
.e
co
st
a
m
p
a
.i
t

1
1
0
2
3
2



w
w
w
.e
co
st
a
m
p
a
.i
t

1
1
0
2
3
2



w
w
w
.e
co
st
a
m
p
a
.i
t

1
1
0
2
3
2



w
w
w
.e
co
st
a
m
p
a
.i
t

1
1
0
2
3
2



 Martedì 11 dicembre 2012 - Aggiornato alle ore 18:18   redazione  newsletter CERCA  nmlkji In Cataniaoggi   nmlkj Nel Blog  nmlkj In Google

 

 Home  Cronache  Politica  Sport  Rubriche  Servizi  VideoNews  Multimedia  Blog  Numeri utili  Oroscopo  Cinema 

Rubriche - Nazionale/Esteri
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06 Dicembre 2012 ore 17:40 

Economia, Ambiente. Energia: da Green 3.0 invito 
al governo su politica rinnovabili 
 
 

Milano, 6 dic. (Adnkronos) - Rinnovare la politica industriale e fornire certezze normative: queste le 

richieste al Governo dei relatori del convegno Green 3.0, esponenti di diverse aziende del settore energie 

rinnovabili. Sintetizzando gli interventi, il futuro del settore dovrebbe essere fatto di smart grid, 

mobilita' elettrica ed abbandono del carbonio. I relatori intervenuti al meeting sono: Fabrizio Spada, 

direttore Commissione Europea Milano, Pietro Colucci, presidente Kinexia Spa, Eliana Baruffi, 

corporate communication manager di Abb Spa, Alessandro Bruggia, leader of marketing 3M Italia, Ivan 

Gloceri, marketing Tia Spa, Alessandro Marangoni, Ceo di Althesis, Dario Giordano, direttore ricerca 

Gruppo Mossi&Ghisolfi, Giovanni Venturini Del Greco, Ad di Agroils, Andrea Cuomo, presidente 3sun, 

Andrea Maria Benedetto, vicepresidente Pininfarina Spa, Alberto Cervi, presidente Envitech Srl, e Paolo 

Ronchetti, general manager di Equilibrium Srl. 
 
 
 

 
 

  Le notizie più lette

In Città | Fermato il cantante Gianni Vezzosi 
 
In Città | Incidente sulla statale 284, un morto e tre 
feriti 
 
In Provincia | Sequestrati ingenti quantitativi di 
prodotti al pistacchio 
 
Primo Piano | E' morto Riccardo Schicchi 
 
In Città | Giarre: Scoperto un deposito di auto rubate 

 

  Altre in "Nazionale/Esteri"

Esteri. Siria: attivisti, 200 morti in 'massacro' in 
sobborgo Hama
Esteri. Isole Cayman: arrestato il premier per 
corruzione
Cronaca. Bologna: allarme bomba in Procura, 
edificio evacuato per controlli
Finanza. Borsa: piazza Affari chiude in rialzo, Ftse 
Mib +1,50%
Sostenibilita, In_Pubblico. Edilizia green in Liguria, 
ddl concede più spazio all'uso delle linee vita mobili 

 

  

  

  

Il Fotovoltaico Conviene?
Richiedi GRATIS 5 Preventivi e Scopri Quanto Risparmi in un Clic!

Preventivi.it/Fotovoltaico

Economia, Ambiente. Energia: da Green 3.0 invito al governo su politica rinnovabili -...

11/12/2012http://www.cataniaoggi.com/rubriche/nazionale-esteri/121085_energia-da-green-30-in...
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MILANO MILANO MILANO MILANO 

ENERGIA: DA GREEN 3.0 INVITO AL 
GOVERNO SU POLITICA RINNOVABILI 

Milano, 6 dic. (Adnkronos) - Rinnovare la politica industriale e fornire certezze normative: queste le 
richieste al Governo dei relatori del convegno Green 3.0, esponenti di diverse aziende del settore 
energie rinnovabili. Sintetizzando gli interventi, il futuro del settore dovrebbe essere fatto di smart 
grid, mobilita' elettrica ed abbandono del carbonio. I relatori intervenuti al meeting sono: Fabrizio 
Spada, direttore Commissione Europea Milano, Pietro Colucci, presidente Kinexia Spa, Eliana 
Baruffi, corporate communication manager di Abb Spa, Alessandro Bruggia, leader of marketing 3M 
Italia, Ivan Gloceri, marketing Tia Spa, Alessandro Marangoni, Ceo di Althesis, Dario Giordano, 
direttore ricerca Gruppo Mossi&Ghisolfi, Giovanni Venturini Del Greco, Ad di Agroils, Andrea 
Cuomo, presidente 3sun, Andrea Maria Benedetto, vicepresidente Pininfarina Spa, Alberto Cervi, 
presidente Envitech Srl, e Paolo Ronchetti, general manager di Equilibrium Srl. 
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LECCHESE MUORE 
DURANTE UNA RAPINA A 
SANTO DOMINGO 
TRAGEDIA AI CARAIBI 
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«Addio Francesco grande 
medico, amico e uomo» 

 

PASTUROPASTUROPASTUROPASTURO  

09-Dicembre-2012

Recuperata la salma 
dell'alpinista morto sabato 
sul Grignone 
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Chivasso e Torrazza in lutto 
per la prematura 
scomparsa di Daniela 
Lombardo 
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Incendio in un'abitazione 
di Brandizzo: il tetto 
distrutto e ingenti danni 
all'interno 
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Verolengo é in lutto: é 
morta Deborah Lapucci 
dopo una lunga battaglia 
contro la malattia 
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Adnkronos - ultima ora 
 
06/12/2012 ore 17:40 - Nazionale - Economia- Ambiente

Energia: da Green 3.0 invito al governo su politica rinnovabili
 
 
Milano, 6 dic. (Adnkronos) - Rinnovare la politica industriale e fornire certezze normative: queste le richieste al Governo dei 
relatori del convegno Green 3.0, esponenti di diverse aziende del settore energie rinnovabili. Sintetizzando gli interventi, il futuro 
del settore dovrebbe essere fatto di smart grid, mobilita' elettrica ed abbandono del carbonio. I relatori intervenuti al meeting sono: 
Fabrizio Spada, direttore Commissione Europea Milano, Pietro Colucci, presidente Kinexia Spa, Eliana Baruffi, corporate 
communication manager di Abb Spa, Alessandro Bruggia, leader of marketing 3M Italia, Ivan Gloceri, marketing Tia Spa, 
Alessandro Marangoni, Ceo di Althesis, Dario Giordano, direttore ricerca Gruppo Mossi&Ghisolfi, Giovanni Venturini Del Greco, 
Ad di Agroils, Andrea Cuomo, presidente 3sun, Andrea Maria Benedetto, vicepresidente Pininfarina Spa, Alberto Cervi, presidente 
Envitech Srl, e Paolo Ronchetti, general manager di Equilibrium Srl.
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06/12/2012 ore 17:38 - Nazionale - Sostenibilita- Risorse

Da Green 3.0 invito al governo a rinnovare la politica del comparto delle 
rinnovabili
 
Esponenti di diverse aziende sono intervenuti oggi al convegno a Milano

Milano, 5 dic. (Adnkronos) - Rinnovare la politica 
industriale e fornire certezze normative: queste le richieste 
al Governo dei relatori del convegno Green 3.0, esponenti 
di diverse aziende del settore energie rinnovabili. 
Sintetizzando gli interventi, il futuro del settore dovrebbe 
essere fatto di smart grid, mobilità elettrica ed abbandono 
del carbonio. I relatori intervenuti al meeting sono: Fabrizio 
Spada, direttore Commissione Europea Milano, Pietro 
Colucci, presidente Kinexia Spa, Eliana Baruffi, corporate 
communication manager di Abb Spa, Alessandro Bruggia, 
leader of marketing 3M Italia, Ivan Gloceri, marketing Tia 
Spa, Alessandro Marangoni, Ceo di Althesis, Dario 
Giordano, direttore ricerca Gruppo Mossi&Ghisolfi, 
Giovanni Venturini Del Greco, Ad di Agroils, Andrea 
Cuomo, presidente 3sun, Andrea Maria Benedetto, 
vicepresidente Pininfarina Spa, Alberto Cervi, presidente 
Envitech Srl, e Paolo Ronchetti, general manager di 
Equilibrium Srl. "E' aumentata del 120% la produzione di 
biomasse da deiezione animale nel 2011". Il dato è 
riportato da Alessandro Marangoni, Ceo di Althesis, che 
ne ha parlato stamattina al convegno Green 3.0 Sensibile 

alle energie rinnovabili il sindaco di Firenze Matteo Renzi. E' quanto sostiene Giovanni Ventorini Del Greco durante il convegno 
Green 3.0 stamattina a Milano. "Ho regalato a Matteo Renzi - spiega l'Ad di Agroils Spa - il libro Green 3.0 e dopo pochi giorni sul 
suo sito è apparso il programma per le energie rinnovabili". "Il fotovoltaico non rende e la sua industria è solo l'1% del mercato 
italiano". Il dato è esposto da Andrea Cuomo, presidente di 3sun srl, nel corso del convegno Green 3.0 stamattina a Milano. 
"Bisogna accelerare sulla smart grid e smettere di contare sugli incentivi". Al via workshop Istud, 'Italia piu' verde meno spread'
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Da Green 3.0 invito al governo a rinnovare la politica del comparto delle rinnovabili

Milano, 5 dic. (Adnkronos) - Rinnovare la politica industriale e fornire certezze normative: queste le 

richieste al Governo dei relatori del convegno Green 3.0, esponenti di diverse aziende del settore 

energie rinnovabili. Sintetizzando gli interventi, il futuro del settore dovrebbe essere fatto di smart 

grid, mobilità elettrica ed abbandono del carbonio. 
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Energia: da Green 3.0 invito al governo su politica rinnovabili

Adnkronos News – gio 6 dic 2012

Milano, 6 dic. (Adnkronos) - Rinnovare la politica industriale e fornire certezze normative: queste le richieste al Governo 

dei relatori del convegno Green 3.0, esponenti di diverse aziende del settore energie rinnovabili. Sintetizzando gli 

interventi, il futuro del settore dovrebbe essere fatto di smart grid, mobilita' elettrica ed abbandono del carbonio. I relatori 

intervenuti al meeting sono: Fabrizio Spada, direttore Commissione Europea Milano, Pietro Colucci, presidente Kinexia 

Spa, Eliana Baruffi, corporate communication manager di Abb Spa, Alessandro Bruggia, leader of marketing 3M Italia, Ivan 

Gloceri, marketing Tia Spa, Alessandro Marangoni, Ceo di Althesis, Dario Giordano, direttore ricerca Gruppo 

Mossi&Ghisolfi, Giovanni Venturini Del Greco, Ad di Agroils, Andrea Cuomo, presidente 3sun, Andrea Maria Benedetto, 

vicepresidente Pininfarina Spa, Alberto Cervi, presidente Envitech Srl, e Paolo Ronchetti, general manager di Equilibrium 

Srl. 
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Sostenibilita

Da Green 3.0 invito al governo a rinnovare la politica del 
comparto delle rinnovabili
Milano, 5 dic. (Adnkronos) - Rinnovare la politica industriale e fornire certezze normative: queste le richieste al 
Governo dei relatori del convegno Green 3.0, esponenti di diverse aziende del settore energie rinnovabili. 
Sintetizzando gli interventi, il futuro del settore dovrebbe essere fatto di smart grid, mobilità elettrica ed abbandono del 
carbonio. I relatori intervenuti al meeting sono: Fabrizio Spada, direttore Commissione Europea Milano, Pietro 
Colucci, presidente Kinexia Spa, Eliana Baruffi, corporate communication manager di Abb Spa, Alessandro Bruggia, 
leader of marketing 3M Italia, Ivan Gloceri, marketing Tia Spa, Alessandro Marangoni, Ceo di Althesis, Dario 
Giordano, direttore ricerca Gruppo Mossi&Ghisolfi, Giovanni Venturini Del Greco, Ad di Agroils, Andrea Cuomo, 
presidente 3sun, Andrea Maria Benedetto, vicepresidente Pininfarina Spa, Alberto Cervi, presidente Envitech Srl, e 
Paolo Ronchetti, general manager di Equilibrium Srl. "E' aumentata del 120% la produzione di biomasse da deiezione 
animale nel 2011". Il dato è riportato da Alessandro Marangoni, Ceo di Althesis, che ne ha parlato stamattina al 
convegno Green 3.0 Sensibile alle energie rinnovabili il sindaco di Firenze Matteo Renzi. E' quanto sostiene Giovanni 
Ventorini Del Greco durante il convegno Green 3.0 stamattina a Milano. "Ho regalato a Matteo Renzi - spiega l'Ad di 
Agroils Spa - il libro Green 3.0 e dopo pochi giorni sul suo sito è apparso il programma per le energie rinnovabili". "Il 
fotovoltaico non rende e la sua industria è solo l'1% del mercato italiano". Il dato è esposto da Andrea Cuomo, 
presidente di 3sun srl, nel corso del convegno Green 3.0 stamattina a Milano. "Bisogna accelerare sulla smart grid e 
smettere di contare sugli incentivi". Al via workshop Istud, 'Italia piu' verde meno spread' 
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Economia

Energia: da Green 3.0 invito al governo su politica 
rinnovabili
Milano, 6 dic. (Adnkronos) - Rinnovare la politica industriale e fornire certezze normative: queste le richieste al 
Governo dei relatori del convegno Green 3.0, esponenti di diverse aziende del settore energie rinnovabili. 
Sintetizzando gli interventi, il futuro del settore dovrebbe essere fatto di smart grid, mobilita' elettrica ed abbandono 
del carbonio. I relatori intervenuti al meeting sono: Fabrizio Spada, direttore Commissione Europea Milano, Pietro 
Colucci, presidente Kinexia Spa, Eliana Baruffi, corporate communication manager di Abb Spa, Alessandro Bruggia, 
leader of marketing 3M Italia, Ivan Gloceri, marketing Tia Spa, Alessandro Marangoni, Ceo di Althesis, Dario 
Giordano, direttore ricerca Gruppo Mossi&Ghisolfi, Giovanni Venturini Del Greco, Ad di Agroils, Andrea Cuomo, 
presidente 3sun, Andrea Maria Benedetto, vicepresidente Pininfarina Spa, Alberto Cervi, presidente Envitech Srl, e 
Paolo Ronchetti, general manager di Equilibrium Srl. 
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Oggi l’appuntamento Il diavolo tentatore: la politica industriale in tempi di crisi fiscale

Politica industriale, innovazione, fisco 
verde: le leve pubbliche (arrugginite) 
della green economy

[ 10 dicembre 2012 ] 

Luca Aterini

L'ideologia del mercato come portatore sano di 

equilibrio - sempre e comunque - ha condotto 

l'Italia, il terzo paese manifatturiero d'Europa, a far 

muovere a tentoni la propria economia in un mondo 

ogni giorno più complesso e interconnesso. A fronte 

di difficoltà crescenti, il corpo pubblico ha 

progressivamente abbandonato le redini della 

politica industriale del paese, oggi praticamente 

assente, lasciandolo senza un indirizzo da seguire 

per uscire dal pantano della crisi. Mentre l'ultimo 

rapporto Censis ci aiuta dunque a dipingere un'Italia 

frastornata e stanca, non possiamo esimerci dal 

domandarci come procedere ad un'inversione di rotta. Dentro un panorma che si è ulteriormente complicato a 

causa della sfiducia di Berlusconi al governo Monti che ha annunciato le dimissioni scatendno la furia dei mercati...

Attorno allo stesso quesito si raccolgono le decine di promotori del Manifesto per una politica industriale in tempi di 

crisi fiscale, al quale viene oggi dedicato un incontro di discussione all'interno dell'università degli studi Roma Tre. In 

quest'occasione, Greenreport.it si accompagna a Daniela Palma, aderente al manifesto e coordinatrice 

dell'osservatorio Enea sull'Italia nella competizione tecnologica internazionale, per una riflessione in merito.

Il perdurare della crisi e della disoccupazione ha bruscamente svegliato il Paese dal sogno di un'economia 

tutta finanza e niente (o poca) industria, che si è rivelato presto un incubo. Tornando coi piedi per terra la 

domanda ora è: siamo ancora in tempo per (e in grado di) pianificare una politica industriale efficace?

«La questione ha una notevole complessità, nel momento in cui si guarda all'Italia. Nel nostro paese, infatti, la 

politica industriale è sostanzialmente assente da decenni, diversamente da quanto si riscontra nelle altre maggiori 

economie europee (incluso il Regno Unito, patria gloriosa del liberismo). In sua assenza si è pensato di spingere la 

competitività dal lato dei prezzi, in principio ricorrendo alla svalutazione, e successivamente rincorrendo la 

compressione dei salari. L'esito nefasto di tale processo appare oggi tanto più preoccupante, perché l'economia 

nazionale risulta fortemente indebolita rispetto ad un rilancio nella ipotetica ripresa del ciclo internazionale: le stesse 

economie emergenti stanno sempre più misurando la propria competitività sulla capacità di innovare i prodotti, e 

non sui prezzi, per non parlare del fatto che lo sviluppo di queste economie sta dando impulso ad un aumento dei 

salari, e non ad una loro diminuzione.

Greenreport.it ne discute con l’economista Daniela Palma
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Insomma, è chiaro che l'Italia ha fatto e sta continuando a fare una sorta di "politica del gambero": un sistema 

produttivo trincerato in settori "tradizionali" e una quota decrescente dei redditi da salario non possono di certo far 

da traino alla crescita. Tutto questo dovrebbe diventare "senso comune" della politica, tanto per cominciare. Il 

ritardo accumulato dall'Italia "nell'economia della conoscenza e dell'innovazione" è consistente, e certamente non ci 

consente facili manovre. Ma non esistono alternative, e sarebbe un passo in avanti se almeno cambiassero i criteri 

guida delle politiche per lo sviluppo, attualmente centrati sulla riduzione del costo del lavoro».

La crescita economica - in sua assenza - ci si limita per lo più ad invocarla, senza neanche qualificarla.  

Eppure sperare in un ritorno al business as usual appare ormai deleterio: i limiti sociale ed ambientali del 

vecchio modello di sviluppo ci toccano da vicino. È maturo il tempo per una politica industriale sostenibile, 

attenta ai flussi di materia ed energia: come valuta quanto emerso in merito dagli Stati generali della green 

economy?

«La "green economy" offre indubbiamente una grande opportunità di sviluppo. Ma per non prendere abbagli è 

necessario guardare alla cosiddetta riconversione ambientale del sistema produttivo in senso globale, collocandola 

in seno alle trasformazioni epocali che hanno segnato lo sviluppo economico nel suo complesso, e non come 

semplice "adattamento"  del sistema produttivo alle necessità della "salvaguardia ambientale".

Dico questo perché il rischio è quello di assumere un'ottica parziale nella quale si tralascia di considerare che la 

sostenibilità dello sviluppo non è determinata solo dall'equilibrio delle risorse naturali, ma anche da quello delle 

grandezze socio-economiche. Non si tratta certo di una novità, ma il dibattito attuale su questi temi tende a 

trascurare gli equilibri tra le risorse economiche: se una produzione "ambientalmente sostenibile" tende, ad 

esempio, a far aumentare le importazioni, il sistema economico nel suo complesso sarà gravato da un maggiore 

debito con l'estero, consumando perciò più di quanto produce. La crescita ne risulterà frenata, causando cali 

dell'occupazione.

E' evidente, pertanto, che quando si parla di "green jobs", di nuovo, bisognerebbe guardare all'effetto netto su tutto il 

sistema, che sotto il peso di un crescente vincolo estero potrebbe vedere ridotta la sua capacità di creare 

occupazione. Non mi sembra tuttavia che tutto ciò si dia sempre per scontato, e anche l'esito dei lavori degli Stati 

generali della "green economy" riflette a mio avviso la necessità di rafforzare questa imprescindibile 

consapevolezza».

Agire per una politica industriale sostenibile significa anche misurarsi con una riforma che sposti il carico 

fiscale dal lavoro al consumo di risorse: in concreto, come disegnare un fisco che incentivi la sostenibilità?

«Anche parlando di fisco, continuerei ad assumere un'ottica globale. Spostare il carico fiscale sul consumo di 

risorse può indurre un significativo mutamento nelle modalità di produzione, ma fino ad un certo punto. Produrre nel 

rispetto dell'ambiente significa introdurre una significativa quantità di innovazione (di prodotto e di processo) alla 

quale spesso le imprese da sole non riescono ad accedere per costi e rischi: Nicholas Stern lo ha detto molto 

chiaramente nel suo Rapporto del 2006 sull'Economia del cambiamento climatico. 

Nelle politiche ambientali, ai "fattori di prezzo" debbono affiancarsi interventi pubblici per l'innovazione del sistema 

produttivo. Quanto al lavoro, e in particolare ai salari, vorrei infine aggiungere un nota: la riduzione della capacità di 

spesa dei salari non incentiva di certo una domanda qualificata nel rispetto dell'ambiente. Diversi studi si sono 

misurati in una verifica dell'esistenza delle cosiddette "curve di Kuznets ambientali" che prefigurano un degrado 

ambientale decrescente al crescere del reddito pro-capite oltre una certa soglia. E' evidente che la compressione 

dei salari ci allontana da questa dinamica virtuosa. Il fisco potrebbe in tal senso agire direttamente sulla 

redistribuzione del reddito, dando non solo impulso alla domanda (e dunque alla crescita del reddito e del reddito 

pro-capite) ma fin da subito ad un consumo di qualità».

Industria del riciclo, energie rinnovabili, cura e valorizzazione del territorio: quali risorse potrebbero essere 

mobilitate per incentivare questi settori da un riordino dei sussidi alle imprese, spingendo così un rilancio 

dell'occupazione tramite la green economy?

«Più che di un riordino dei sussidi alle imprese, parlerei di un disegno complessivo di politica industriale fatto di 

diverse componenti tese a correggere le insufficienze sistemiche della nostra economia, insufficienze che la 

rendono assolutamente impreparata a cogliere la sfida della "green economy". Alla luce di ciò che è stato detto 
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finora, penso che sarebbe utile stilare un messaggio di sintesi nel quale si assuma la "green economy" alla stregua 

di un nuovo paradigma tecno-economico, proprio nel significato che ci consegna l'economista Carlotta Perez, che 

stimola ad una riflessione sulle conseguenze sistemiche che un processo di innovazione paradigmatico pone in 

essere in tutte le componenti dell'economia.

In questo disegno ogni attore è chiamato a fare la sua parte, ma è fuor di dubbio che ampio spazio deve essere 

lasciato ad una azione pubblica qualificata, così come d'altra parte dimostrano diverse esperienze anche nell'ambito 

delle economie emergenti. Quanto all'Italia è certamente importante una modifica del quadro europeo di riferimento 

in direzione di una maggiore agibilità delle politiche. Ma credo che sia parimenti rilevante un cambio di registro 

nell'ottica con cui si guarda agli interventi di politica industriale e al ruolo dell'attore pubblico, come prerequisito 

anche per avanzare convinte azioni politiche in sede europea».

Ti consigliamo anche:

I 70 scalini della sostenibilità secondo gli Stati Generali della Green Economy: ecco le proposte 

Tutti i numeri dell'occupazione green in Italia, aspettando gli Stati generali 

Ronchi: «Green economy per uscire dalle due crisi» 

Sviluppo sostenibile, bene il Parlamento Ue ma intendiamoci su cosa vogliamo che cresca 

I ministri dell'ambiente del mondo: «Governance internazionale per un pianeta più sostenibile» 
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Da Green 3.0 invito al governo a 
rinnovare la politica del comparto 
delle rinnovabili
Esponenti di diverse aziende sono intervenuti oggi al convegno a Milano

AAAIl futuro del settore dovrebbe essere fatto di smart 

grid, mobilità elettrica ed abbandono del carbonio 

Milano, 5 dic. (Adnkronos) - Rinnovare la politica industriale e fornire 

certezze normative: queste le richieste al Governo dei relatori del convegno Green 3.0, 

esponenti di diverse aziende del settore energie rinnovabili. Sintetizzando gli interventi, il 

futuro del settore dovrebbe essere fatto di smart grid, mobilità elettrica ed abbandono del 

carbonio.

I relatori intervenuti al meeting sono: Fabrizio Spada, direttore Commissione Europea 

Milano, Pietro Colucci, presidente Kinexia Spa, Eliana Baruffi, corporate communication 

manager di Abb Spa, Alessandro Bruggia, leader of marketing 3M Italia, Ivan Gloceri, 

marketing Tia Spa, Alessandro Marangoni, Ceo di Althesis, Dario Giordano, direttore ricerca 

Gruppo Mossi&Ghisolfi, Giovanni Venturini Del Greco, Ad di Agroils, Andrea Cuomo, 

presidente 3sun, Andrea Maria Benedetto, vicepresidente Pininfarina Spa, Alberto Cervi, 

presidente Envitech Srl, e Paolo Ronchetti, general manager di Equilibrium Srl.

"E' aumentata del 120% la produzione di biomasse da deiezione animale nel 2011". Il dato 

è riportato da Alessandro Marangoni, Ceo di Althesis, che ne ha parlato stamattina al 

convegno Green 3.0 

Sensibile alle energie rinnovabili il sindaco di Firenze Matteo Renzi. E' quanto sostiene 

Giovanni Ventorini Del Greco durante il convegno Green 3.0 stamattina a Milano. "Ho 

regalato a Matteo Renzi - spiega l'Ad di Agroils Spa - il libro Green 3.0 e dopo pochi giorni 

sul suo sito è apparso il programma per le energie rinnovabili". 

"Il fotovoltaico non rende e la sua industria è solo l'1% del mercato italiano". Il dato è 

esposto da Andrea Cuomo, presidente di 3sun srl, nel corso del convegno Green 3.0 

stamattina a Milano. "Bisogna accelerare sulla smart grid e smettere di contare sugli 

incentivi".

Al via workshop Istud, 'Italia piu' verde meno spread' 
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Energia: Venturini Del Greco, 
Renzi interessato alle rinnovabili

AAA
Milano, 5 dic. (Adnkronos) - Sensibile alle energie rinnovabili il 

sindaco di Firenze Matteo Renzi. E' quanto sostiene Giovanni Venturini Del Greco durante il 

convegno Green 3.0 stamattina a Milano. "Ho regalato a Matteo Renzi - spiega l'Ad di 

Agroils Spa - il libro Green 3.0 e dopo pochi giorni sul suo sito e' apparso il programma per 

le energie rinnovabili".

05/12/2012
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Da Green 3.0 invito al governo a rinnovare la 
politica del comparto delle rinnovabili
Wall Street Italia Crea Alert  5-12-2012

VELUXItalia (VELUX Italia)  Da #Green 3.0 invito al 

governo a rinnovare la politica del comparto delle 

rinnovabili http://t.co/sfqieiXG

Economia - Milano, 5 dic. (Adnkronos) - Rinnovare la politica industriale e fornire 

certezze normative: queste le richieste al Governo dei relatori del convegno Green 

3.0, esponenti di diverse aziende del ...
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richieste al Governo dei relatori del convegno Green 
3.0, esponenti di diverse aziende del ...

QuotidianoLibero  -  5-12-2012 

Energia: Ventorini Del Greco, Renzi interessato alle rinnovabili
Milano, 5 dic. (Adnkronos) - Sensibile alle energie rinnovabili il sindaco di Firenze 
Matteo Renzi. E' quanto sostiene Giovanni Ventorini Del Greco durante il convegno 
Green 3.0 stamattina a Milano. "...

QuotidianoLibero  -  5-12-2012 

Energia: biomasse da deiezione animale + 120% nel 2011
Milano, 5 dic. (Adnkronos) - "E' aumentata del 120% la produzione di biomasse da 
deiezione animale nel 2011". Il dato e' riportato da Alessandro Marangoni, Ceo di 
Althesis, che ne parla al convegno ...
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Energia: Ventorini Del Greco, Renzi interessato alle 
rinnovabili
QuotidianoLibero Crea Alert  5-12-2012

MrBrescio (Lorenzo Bresciani)  RT @Go_GreenNews: 
Rinnovabili: Ghana e Costa Rica al centro di maxi 
progetti fotovoltaici http://t.co/v6bzzqkh #rinnovabili 
#fotovoltaic ...

Economia - Milano, 5 dic. (Adnkronos) - Sensibile alle energie rinnovabili il sindaco 

di Firenze Matteo Renzi. E' quanto sostiene Giovanni Ventorini Del Greco durante il 

convegno Green 3.0 stamattina a Milano. "...
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Italia. La visione industriale che non c´è - di Angelo Spena
Di energia, come di alimenti, d´altra parte non si può fare a meno. È un business 
che non conscerà ... chi fa affari con il nucleare e la catena del freddo (Francia) e 
chi li fa con le rinnovabili e ...
CHICAGO BLOG  -  3-12-2012 

Greenpeace alle primarie
...per estrazioni petrolifere - Sostenere 
concretamente la crescita delle energie rinnovabili, 
che ... responsabile della campagna Energia e 
Clima di Greenpeace. "Greenpeace ha già 
interpellato tutti i ...

Giornalettismo  -  25-11-2012 

Doppio concentrato di scienza e primarie
... incentivi per rinnovabili da migliorare e da legare 
al medio-lungo periodo. Voto: 7,5. Tabacci - ... 
Vendola - Pensare a futuro esclusivamente 
rinnovabile; liberalizzare lo scambio di energia ...
Il Post  -  22-11-2012 

Il ritorno del carbone
...2008 sembrava che fosse venuto il momento delle 
riconversione energetica verso le fonti rinnovabili ... 
L´abbondanza di gas naturale e quindi di energia a 
prezzi stracciati sta provocando un ritorno ...
Giornalettismo  -  21-11-2012 

L´energia che viene dal vento

 

Termini e condizioni d'uso - Contattaci

Altre città

Da Green 3.0 invito al 
governo a rinnovare la 
politica del comparto 
delle rinnovabili

QuotidianoLibero -  5-12-
2012 

1 di 1

Mail News Magazine Community Mobile Cloud AccediRegistratiAltro

Energia: Ventorini Del Greco, Renzi interessato alle rinnovabili - QuotidianoLibero - ...

11/12/2012http://247.libero.it/focus/23979209/0/energia-ventorini-del-greco-renzi-interessato-all...



05/12/2012 18:08

00

SOSTENIBILITA

Da Green 3.0 invito al governo a rinnovare 
la politica del comparto delle rinnovabili

Milano, 5 dic. (Adnkronos) - Rinnovare la politica industriale e fornire certezze 

normative: queste le richieste al Governo dei relatori del convegno Green 3.0, 

esponenti di diverse aziende del settore energie rinnovabili. Sintetizzando gli 

interventi, il futuro del settore dovrebbe essere fatto di smart grid, mobilità 

elettrica ed abbandono del carbonio. I relatori intervenuti al meeting sono: 

Fabrizio Spada, direttore Commissione Europea Milano, Pietro Colucci, 

presidente Kinexia Spa, Eliana Baruffi, corporate communication manager di 

Abb Spa, Alessandro Bruggia, leader of marketing 3M Italia, Ivan Gloceri, marketing Tia Spa, 

Alessandro Marangoni, Ceo di Althesis, Dario Giordano, direttore ricerca Gruppo Mossi&Ghisolfi, 

Giovanni Venturini Del Greco, Ad di Agroils, Andrea Cuomo, presidente 3sun, Andrea Maria 

Benedetto, vicepresidente Pininfarina Spa, Alberto Cervi, presidente Envitech Srl, e Paolo Ronchetti, 

general manager di Equilibrium Srl. "E' aumentata del 120% la produzione di biomasse da deiezione 

animale nel 2011". Il dato è riportato da Alessandro Marangoni, Ceo di Althesis, che ne ha parlato 

stamattina al convegno Green 3.0 Sensibile alle energie rinnovabili il sindaco di Firenze Matteo 

Renzi. E' quanto sostiene Giovanni Ventorini Del Greco durante il convegno Green 3.0 stamattina a 

Milano. "Ho regalato a Matteo Renzi - spiega l'Ad di Agroils Spa - il libro Green 3.0 e dopo pochi 

giorni sul suo sito è apparso il programma per le energie rinnovabili". "Il fotovoltaico non rende e la 

sua industria è solo l'1% del mercato italiano". Il dato è esposto da Andrea Cuomo, presidente di 

3sun srl, nel corso del convegno Green 3.0 stamattina a Milano. "Bisogna accelerare sulla smart grid 

e smettere di contare sugli incentivi". 

Consiglia Invia Sign Up per vedere cosa consigliano i tuoi amici.

Da Green 3.0 invito al governo a rinnovare la politica del comparto delle rinnovabili
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Risultato della ricerca per istud

Al via workshop Istud, 'Italia piu' verde meno spread' 

Green economy, Imprese, Made in Italy, Milano, Germania, Rimini, Generali, Adnkronos

al via domani a Milano il II European annual meeting Green 3.0 di Fondazione istud e della Rappresentanza della 
Commissione europea a Milano. Si tratta di un workshop, dal titolo 'Italia,...

adnkronos.com | 7 giorni fa

Istud offre due borse di studio per accedere al Green management programme 

Istat, ONU, IVA, Pisa, Gran Bretagna, Fonte, Premia

La Fondazione istud Premia due tesi su ambiente, energia e  sostenibilità, per permettere a due neolaureati di 
partecipare al master Green management programme ed inserirsi in importanti aziende nazionali e multinazionali. 
L'ammontare delle borse di studio è di 2750 euro+ IVA .  Il Green management programme (g

 

NanoPress
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Il futuro è nella Green Economy
La settimana scorsa è calato il sipario  su 

CompraVerde – BuyGreen, il Forum 

Internazionale degli Acquisti Verdi, e 

GreenJobs, il Salone Internazionale dei Lavori 

Verdi, i due eventi che hanno trasformato il 

Palazzo delle Stelline di Milano nel centro 

nevralgico della Green Economy.

Gli eventi, promossi da Coordinamento 

Agende 21 Locali Italiane, Regione 

Lombardia, Ecosistemi, Adescoop–Agenzia 

dell’Economia Sociale e Green Factor, hanno fatto emergere una realtà dinamica ma 

soprattutto in forte crescita.

Gli espositori, selezionati tra oltre mille aziende, gli incontri culturali, oltre 40 per un totale di 

180 relatori, e la borsa degli acquisti verdi Green Contact, in cui si sono concretizzati oltre 

500 appuntamenti tra aziende, hanno dimostrato quanto sia vivo, soprattutto in 

prospettiva futura, il settore dell’economia sostenibile.

Un esempio su tutti, il dato emerso dal convegno sulla ristorazione green: oltre un miliardo 

di euro complessivo di bandi per le Pubbliche Amministrazioni centrali e locali nella 

ristorazione collettiva che hanno adottato i criteri ambientali minimi previsti dal Piano 

Nazionale d’Azione per il Green Procurement Pubblico.

Numerose anche le buone pratiche sostenibili premiate. Il premio CompraVerde per la 

migliore politica di GPP per gli enti locali è andato alla Provincia di Roma, mentre quello 

per gli enti regionali alla Regione Liguria. Il premio MensaVerde è stato assegnato al 

Comune di Basiglio, in provincia di Milano, il premio Vendor Rating e acquisti sostenibili per 

le grandi imprese è stato vinto da Unicredit Business Integrated Solutions, quello per le 

medie imprese da Graphicom Group, e infine quello per le piccole imprese in ex aequo 

da Ecocongress ed Ecoworldhotel.

Anche l’obiettivo di Green Jobs – Il Salone dei Lavori Verdi è stato pienamente raggiunto, 

soprattutto con il lancio degli Stati Generali per il 2013. “Il Tavolo, la cui adesione da oggi 

sarà allargata al più ampio numero di soggetti interessati, sarà lo strumento attraverso il 

quale comporre i temi e l’organizzazione degli Stati Generali dei Green Jobs” spiegano gli 

organizzatori. “Questi si svolgeranno il 30 e 31 Ottobre 2013 all’interno del prossimo Green 

Jobs – Salone Internazionale dei Lavori Verdi”.
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Da Green 3.0 invito al governo a rinnovare la politica del 
comparto delle rinnovabili
Adnkronos 

Milano, 5 dic. (Adnkronos) - Rinnovare la politica industriale e fornire certezze normative: queste le 

richieste al Governo dei relatori del convegno Green 3.0, esponenti di diverse aziende del settore energie 

rinnovabili. Sintetizzando gli interventi, il futuro del settore dovrebbe essere fatto di smart grid, mobilità 

elettrica ed abbandono del carbonio.

I relatori intervenuti al meeting sono: Fabrizio Spada, direttore Commissione Europea Milano, Pietro 

Colucci, presidente Kinexia Spa, Eliana Baruffi, corporate communication manager di Abb Spa, Alessandro 

Bruggia, leader of marketing 3M Italia, Ivan Gloceri, marketing Tia Spa, Alessandro Marangoni, Ceo di 

Althesis, Dario Giordano, direttore ricerca Gruppo Mossi&Ghisolfi, Giovanni Venturini Del Greco, Ad di 

Agroils, Andrea Cuomo, presidente 3sun, Andrea Maria Benedetto, vicepresidente Pininfarina Spa, Alberto 

Cervi, presidente Envitech Srl, e Paolo Ronchetti, general manager di Equilibrium Srl.

"E' aumentata del 120% la produzione di biomasse da deiezione animale nel 2011". Il dato è riportato da 

Alessandro Marangoni, Ceo di Althesis, che ne ha parlato stamattina al convegno Green 3.0 

Sensibile alle energie rinnovabili il sindaco di Firenze Matteo Renzi. E' quanto sostiene Giovanni Ventorini 

Del Greco durante il convegno Green 3.0 stamattina a Milano. "Ho regalato a Matteo Renzi - spiega l'Ad di 

Agroils Spa - il libro Green 3.0 e dopo pochi giorni sul suo sito è apparso il programma per le energie 

rinnovabili". 

"Il fotovoltaico non rende e la sua industria è solo l'1% del mercato italiano". Il dato è esposto da Andrea 

Cuomo, presidente di 3sun srl, nel corso del convegno Green 3.0 stamattina a Milano. "Bisogna accelerare 

sulla smart grid e smettere di contare sugli incentivi".

Al via workshop Istud, 'Italia piu' verde meno spread' 

06 dicembre 2012
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