
 

       

 

 

 

  

Sostenibilità in tour 

Incontri sulla sostenibilità ambientale 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

Sintesi dell’intervento di Arturo Siniscalchi, direttore area politiche settoriali di 

Formez PA, all’incontro di presentazione del road show sullo sviluppo sostenibile e 

la green economy.  

 

Il progetto “La sostenibilità in tour”, sottoscritto da ministero dell’Ambiente e 

Formez PA, ha l’obiettivo di promuovere su tutto il territorio italiano attività di 

formazione e di informazione rivolta in particolare a tutte le piccole e medie imprese 

che vedono nella sostenibilità e nella green economy il settore trainante per la crescita 

del paese conquistando così un ruolo di primo piano nel panorama internazionale.  

L’iniziativa è utile a far conoscere i provvedimenti adottati da governo e Parlamento 

su temi quali le energie rinnovabili, il risanamento dei siti industriali, gli incentivi 

previsti e ad affrontare questioni come la promozione dello sviluppo sostenibile, la 

riduzione delle emissioni di anidride carbonica, la certificazione dell’impronta di 

processi e prodotti ambientali e la semplificazione delle procedure e delle relative 

normative.  

Si tratta di un sistema per affermare la qualità ambientale, incoraggiare gli 

investimenti e aiutare la crescita del lavoro tra i giovani in ambiti quali le fonti 

rinnovabili, l’efficienza energetica e la ricerca tecnologica.  

Ad esempio il fondo per l’occupazione giovanile prevede finanziamenti a tasso 

agevolato per progetti e interventi nei settori della green economy e in campi di 

attività connessi con la messa in sicurezza del territorio dai rischi idrogeologico e 

sismico (circolare pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 25 gennaio 2013).  

Un confronto sull’economia verde che grazie agli sforzi del ministro Clini ha 

conosciuto nuovo impulso creando le basi per diventare una realtà competitiva e che 

ora, attraverso questo ciclo di incontri, si appresta a definire, con un serrato dialogo 

tra pubblico e privato, governo e imprenditori, un impegno in grado di fare la sua 

parte nell’ambito dello sviluppo del sistema produttivo nazionale.  

 

Roma, 28 gennaio 2013 

 


