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Fase2: manifesto imprese, green economy per uscire da crisi "Il Recovery Plan della Ue deve
rilanciare la decarbonizzazione"
ANSA) - ROMA, 7 MAG - Investire sull'economia verde per rilanciare l'Italia dopo la crisi del
coronavirus. E' il messaggio del manifesto "Uscire dalla pandemia con un nuovo Green Deal per
l'Italia", lanciato sul sito greendealitalia.it e sottoscritto finora da 110 esponenti di imprese e
organizzazioni di imprese. Fra le altre, Enel, Novamont, Iren, Hera, Acea, Erg e tutti i principali
consorzi del riciclo. "Servono misure per rendere le nostre societa', i nostri sistemi sanitari e la nostra
economia piu' resilienti nei confronti delle pandemie, ma anche per affrontare altre minacce per il
nostro futuro - si legge nel documento -: innanzitutto la grande crisi climatica, alimentata da un
modello di economia lineare ad elevato consumo di energia fossile e spreco di risorse naturali". Il
Recovery Plan europeo dovrebbe "rifondare e rilanciare con un nuovo Green Deal l'ambizioso
progetto europeo per un'economia avanzata, decarbonizzata e circolare".
(ANSA).
SEC
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Fase2: manifesto imprese, green economy per uscire da crisi (2)
(ANSA) - ROMA, 7 MAG - Il Green Deal secondo il manifesto "valorizza le migliori potenzialita'
dell'Italia: quelle legate alle produzioni di qualita', sempre piu' green; quelle in cui ha raggiunto livelli
di eccellenza, come il riciclo dei rifiuti, pilastro dell'economia circolare, l'efficienza energetica e le
fonti rinnovabili di energia; quelle del nostro modello di agricoltura sostenibile e delle altre attivita'
della bioeconomia rigenerativa; quelle delle citta', da rilanciare con un vastoprogramma di
rigenerazione urbana in chiave green; quelle dell'importante capitale naturale, necessario per il
rilancio di diverse attivita' economiche come il turismo; quelle della transizione a basse emissioni e
con carburanti alternativi verso la mobilita' decarbonizzata, elettrica e condivisa e quelle
dell'innovazione digitale". "I pacchetti di stimolo all'economia non devono aumentare le emissioni
di gas serra e gli impatti ambientali, trasferendo ulteriori costi sul nostro futuro - conclude il
Manifesto -. Un nuovo Green Deal e' la via innovativa da percorrere per la rinascita dell'Italia".
(ANSA).
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Coronavirus: 110 leader e aziende per una rirpesa green
(ANSA) - ROMA, 07 MAG - Il mondo delle imprese italiane, pesantemente colpito dalla pandemia
del Covid-19, prende un'iniziativa per rilanciare l'economia in chiave green. Sono infatti 110 le firme
di leader delle maggiori imprese e organizzazioni di imprese italiane che hanno sottoscritto il
Manifesto "Uscire dalla pandemia con un nuovo Green Deal per l'Italia". Il Manifesto, spiega una
nota, interviene nel dibattito in corso, a livello nazionale ed europeo, sulle misure per il
rilancio dell'economia, pesantemente colpita dalla pandemia da Covid19 sollecitando un progetto
di sviluppo all'altezza delle sfide della nostra epoca. "Servono misure per rendere le nostre società,
i nostri sistemi sanitari e la nostra economia più resilienti nei confronti delle pandemie, ma anche
per affrontare altre minacce per il nostro futuro: innanzitutto la grande crisi climatica,

alimentata da un modello di economia lineare ad elevato consumo di energia fossile e spreco di
risorse naturali", si legge. Il Recovery Plan europeo, che punta ad attivare consistenti finanziamenti
comunitari, dovrebbe, nelle nuove e ben più gravi condizioni generate dalla pandemia, rifondare e
rilanciare con un nuovo Green Deal l'ambizioso progetto europeo per un'economia avanzata,
decarbonizzata e circolare. (ANSA). PAT
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Coronavirus: 110 leader e aziende per una rirpesa green (2)
(ANSA) - ROMA, 07 MAG - Un nuovo Green Deal, si legge ancora nel Manifesto siglato da 110
imprese e organizzazioni di imprese "è la via da seguire per una più forte e duratura ripresa perché
valorizza le migliori potenzialità dell'Italia: quelle legate alle produzioni di qualità, sempre più green;
quelle in cui ha raggiunto livelli di eccellenza, come il riciclo dei rifiuti, pilastro dell'economia
circolare, l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili di energia; quelle del nostro modello di
agricoltura sostenibile e delle altre attività della bioeconomia rigenerativa; quelle delle città, da
rilanciare con un vasto programma di rigenerazione urbana in chiave green; quelle dell'importante
capitale naturale, necessario per il rilancio di diverse attività economiche come il turismo; quelle
della transizione a basse emissioni e con carburanti alternativi verso la mobilità decarbonizzata,
elettrica e condivisa e quelle dell'innovazione digitale".
"I pacchetti di stimolo all'economia non devono aumentare le emissioni di gas serra e gli impatti
ambientali, trasferendo ulteriori costi sul nostro futuro. Conclude il Manifesto: un nuovo Green Deal
è la via innovativa da percorrere per la rinascita dell'Italia". Su questi temi il Manifesto punta a
promuovere il coinvolgimento del mondo delle imprese e della più vasta opinione pubblica. Il
Manifesto con i primi 110 firmatari sarà inviato anche al Governo e ai Parlamentari di maggioranza
e di opposizione, nonché ad esponenti delle Istituzioni europee. (ANSA).
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Fase 2:Fraccaro, ok manifesto su ripresa green, e' priorita'
(ANSA) - ROMA, 7 MAG - "Abbiamo l'occasione di progettare la ripartenza del Paese basandola sulla
crescita sostenibile, indispensabile per affrontare la crisi che stiamo attraversando ma anche
l'emergenza climatica. Per questo il Manifesto "Uscire dalla pandemia con un nuovo Green Deal per
l'Italia", firmato da 110 esponenti delle imprese, e' assolutamente condivisibile. Come Governo
stiamo lavorando sin dall'inizio per una ripresa green e vogliamo cogliere l'opportunita' di superare
l'emergenza Coronavirus promuovendo un nuovo modello di sviluppo". Lo dichiara il
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro. "Abbiamo messo in campo
misure straordinarie per affrontare la crisi sul piano economico e sanitario e - aggiunge - presto
vareremo nuovi provvedimenti con le risorse necessarie per sostenere cittadini e imprese. Gia' nel
dl maggio sara' prevista una misura rivoluzionaria come il Superbonus al 110% per gli interventi di
efficientamento energetico e l'installazione di pannelli fotovoltaici, oltre che per le misure
antisismiche", aggiunge. (ANSA).
ESP
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Fase 2: Fraccaro, ok manifesto ripresa green, e' priorita' (2)
(ANSA) - ROMA, 7 MAG - "Tutelare l'ambiente e il territorio rappresenta per noi un obiettivo
primario e sin dall'ultima manovra il Governo ha previsto un Fondo dedicato agli investimenti degli
Enti locali per la riqualificazione energetica e l'economia circolare. Con il decreto Crescita, inoltre,
abbiamo stanziato 500 milioni di euro a favore dei Comuni italiani per le opere di sviluppo
sostenibile, norma - prosegue Fraccaro - resa strutturale con un piano da 2,5 miliardi di euro in 5
anni. "Il Green new deal promosso dall'Italia, arricchito anche dal Decreto clima, e' un contributo
importante che vogliamo fornire ad un impegno per il contrasto dei cambiamenti climatici che
dev'essere europeo e mondiale. Le misure messe in campo dal Commissione Europea, come i 1.000
miliardi di euro per gli investimenti sostenibili e il Fondo per la giusta transizione, vanno certamente
nella direzione che auspichiamo. Riteniamo necessario approvare anche una Green rule per
scorporare gli investimenti green dal computo del deficit, salvaguardando l'ambiente e facendo
ripartire l'economia. E' fondamentale la sinergia tra istituzioni e privati per archiviare modello
produttivi insostenibili e guardare al futuro del nostro pianeta. Come sottolineato anche dalle 110
imprese firmatarie del manifesto, abbiamo il dovere di uscire dalla crisi - conclude Fraccaro - con un
nuovo patto verde che metta al centro la crescita sostenibile. E' la priorita' del nostro
Governo".(ANSA).
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Fase 2: Girotto (M5s), sostegno a manifesto Green Deal
(ANSA) - ROMA, 07 MAG - "Rilanciare l'economia post Covid-19in chiave green e sfruttare le enormi
potenzialita' che il nostropaese possiede e' un'occasione d'oro da cogliere al volo, per
arrivare a una resilienza socio-sanitaria e climatica senza precedenti e lasciarci alle spalle modelli
basati sul consumo dienergia fossile e sullo spreco delle risorse naturali. Condivido in pieno il Green
Deal per l'Italia lanciato oggi e sottoscritto da numerose imprese italiane". Commenta cosi' Gianni
Girotto, Presidente della Commissione Industria al Senato, la pubblicazione del Manifesto "Uscire
dalla pandemia con un nuovo Green Deal per l'Italia", sottoscritto ad oggi da 110 esponenti, tra
imprese e organizzazioni di imprese.(ANSA).
CHI-COM
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Fase 2:Muroni,green futuro economia,imprenditori lo spiegano
(ANSA) - ROMA, 7 MAG - "Dalla tempesta del coronavirus dobbiamo uscire ripartendo
dall'ambiente, conciliando economia ed ecologia. Proprio come suggerisce il Manifesto per ''Uscire
dalla pandemia con un nuovo Green Deal per l'Italia'' che ha tra i propri promotori il Presidente della
Fondazione per lo sviluppo sostenibile Edo Ronchi ed e' firmato da 110 esponenti di importanti
imprese e organizzazioni rappresentative di settori economici strategici. Acceleriamo quindi sulla
transizione energetica per spingere la decarbonizzazione in tutti i settori, investiamo su una
generazione diffusa e rinnovabile, sull'efficienza, sulla ricerca e l'innovazione green, su un'economia
circolare che riutilizza e da nuova vita ai materiali. E usiamo le risorse messe a disposizione dal Green
deal per spingere nella giusta direzione, quindi sulla conversione ecologia di societa' ed economia,
su uno sviluppo sostenibile. Per aiutare l'ambiente, il clima, ma anche la nostra economia e
l'occupazione. Come ricorda la Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, infatti, interventi green

avanzati su efficienza energetica, fonti rinnovabili, economia circolare, rigenerazione urbana e
mobilita' sostenibile porterebbero in 5 anni 800 mila nuovi occupati. Ecco perche' dobbiamo essere
lungimiranti e puntare su un Green deal ambizioso per l'Italia". Cosi' la deputata LeU Rossella Muroni
plaude al Manifesto per 'Uscire dalla pandemia con un nuovo Green Deal per l'Italia' promosso, tra
gli altri, dalla Susdef.(ANSA). PDA
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Fase 2: Pd, manifesto green in sintonia con nostro impegno
(ANSA) - ROMA, 7 MAG - "Il Manifesto per il Green New Deal che con le sue prime 110 firme mobilita
il mondo delle imprese per un rilancio completamente sostenibile dell'economia italiana e' in piena
sintonia con l'impegno che il Partito Democratico mette in campo per far ripartire l'Italia all'insegna
della economia verde e di una nuova alleanza tra salute, sviluppo e ambiente". Lo scrive in una nota
la deputata e responsabile Sostenibilita' ambientale della segreteria nazionale Pd, Chiara Braga.
"L'impatto che il Coronavirus ha avuto sulla societa' e sull'economia ha messo in luce tutti i limiti del
modello di sviluppo che abbiamo conosciuto fin qui. La pandemia impone di guardare in faccia alle
contraddizioni del nostro sistema economico e sociale - spiega l'esponente dem - ci chiama a scelte
urgenti e coraggiose per sciogliere nodi irrisolti d tempo e per rispondere a sfide nuove. La crisi
climatica non e' sparita con la pandemia; al contrario richiede un impegno ancora piu' forte per
essere contrastata con tutti gli strumenti finanziari che si stanno mettendo in campo a livello
europeo, necessari per dare piena attuazione, anche in Italia, al progetto del Green Deal europeo.
Mentre qualcuno ripropone il ritorno alle solite vecchie ricette o addirittura evoca nuovi condoni
edilizi noi raccogliamo con grande convinzione l'appello contenuto nel Manifesto per il Green Deal".
"E' molto positivo che questo richiamo venga proprio da una parte cosi' rappresentativa del mondo
economico italiano: ambiente e sostenibilita' sono l'unica chiave possibile per una vera ripresa
economica. Il Partito Democratico lavora per portare gia' nel decreto economico che sara' varato a
breve - conclude Braga - misure che vanno in questa direzione, come il rafforzamento dell'ecobonus
e il sismabonus e il sostegno alle imprese che investono in economia circolare e
sostenibilita'".(ANSA).
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Fase 2, il mondo delle imprese si mobilita per una ripresa green
In 110 firmano manifesto per uscire dalla pandemia. Roma, 7 mag. (askanews) - Il mondo delle
imprese, pesantemente colpito dalla pandemia del Covid-19, prende un'iniziativa per rilanciare
l'economia in chiave green. Sono infatti, fino ad oggi, 110 esponenti di importanti imprese e
organizzazioni di imprese che hanno sottoscritto il manifesto "Uscire dalla pandemia con un
nuovo Green Deal per l'Italia". Il manifesto interviene nel dibattito in corso, a livello nazionale
ed europeo, sulle misure per il rilancio dell'economia, pesantemente colpita dalla pandemia
da Covid 19 sollecitando un progetto di sviluppo all'altezza delle sfide della nostra epoca.
Servono misure per rendere le nostre società, i nostri sistemi sanitari e la nostra economia più
resilienti nei confronti delle pandemie, ma anche per affrontare altre minacce per il nostro
futuro: innanzitutto la grande crisi climatica, alimentata da un modello di economia lineare ad
elevato consumodi energia fossile e spreco di risorse naturali.
Fase 2, il mondo delle imprese si mobilita per una ripresa green(2)
Roma, 7 mag. (askanews) -Il recovery plan europeo, che punta ad attivare consistenti
finanziamenti comunitari, dovrebbe, nelle nuove e ben più gravi condizioni generate dalla
pandemia, rifondare e rilanciare con un nuovo Green Deal l'ambizioso progetto europeo per
un'economia avanzata, decarbonizzata e circolare. Un nuovo Green Deal è la via da seguire per
una più forte e duratura ripresa perché valorizza le migliori potenzialità dell'Italia: quelle
legate alle produzioni di qualità, sempre più green; quelle in cui ha raggiunto livelli di
eccellenza, come il riciclo dei rifiuti, pilastro dell'economia circolare, l'efficienza energetica e
le fonti rinnovabili di energia; quelle del nostro modello di agricoltura sostenibile edelle altre
attività della bioeconomia rigenerativa; quelle delle città, da rilanciare con un vasto
programma di rigenerazione urbana in chiave green; quelle dell'importante capitale naturale,
necessario per il rilancio didiverse attività economiche come il turismo; quelle della transizione
a basse emissioni e con carburanti alternativi verso la mobilità decarbonizzata, elettrica e
condivisa e quelle dell'innovazione digitale. I pacchetti di stimolo all'economia non devono
aumentarele emissioni di gas serra e gli impatti ambientali, trasferendo ulteriori costi sul
nostro futuro. Conclude il manifesto: un nuovo green deal è la via innovativa da percorrere per
la rinascita dell'Italia. Su questi temi il manifesto punta a promuovere il coinvolgimento del
mondo delle imprese e della più vasta opinione pubblica. La raccolta di adesioni proseguirà sul
sito www.greendealitalia.it. Il manifesto con i primi 110 firmatari sarà inviato anche al Governo
e ai parlamentari di maggioranza e di opposizione,nonché ad esponenti delle
istituzioni europee. Vis 20200507T101859Z
Fase 2, manifesto di 110 industriali per una ripresa green "Uscire dalla pandemia con un
nuovo Green Deal per l'Italia"
Roma, 7 mag. (askanews) - I rappresentanti dell'imprenditoria italiana hanno lanciato, per
uscire dalla crisi Covid-19, un'iniziativa per una ripresa economica in chiave green. In 110
hanno infatti firmato il Manifesto, "Uscire dalla pandemia con un nuovo Green Deal per
l'Italia".
Il Manifesto affronta quattro passaggi fondamentali per la ripresa: la necessità di una visione
e di un progetto; l'esigenza di affrontare la crisi climatica; un messaggio all' Europa e l'
opportunità offerte da un Green Deal per valorizzare le migliori potenzialità dell'Italia.
Hanno firmato il Manifesto i vertici di grandi industrie, gli esponenti di associazioni e parti di
Confindustria, le utility, il mondo delle eccellenze italiane dell' agrifood, esponenti del settore
manifatturiero, acciaierie, imprese farmaceutiche di primaria importanza e tutto il mondo del

riciclo, dell'economia circolare, delle energie rinnovabili e dei trasporti sostenibili. Tutti
chiedono che la visione del "green deal" e di una transizione ecologica dell'economia siano la
chiave per la ripresa occupazionale e sociale, il moltiplicatore che servirà ad utilizzare al meglio
i fondi straordinari dell'emergenza Cro/Ska 20200507T105634Z
Fase2, Ronchi: l’economia del futuro non puo’ essere che green
Roma, 7 mag. (askanews) - La Fondazione per lo Sviluppo sostenibile sostiene il Manifesto per
"Uscire dalla pandemia con un nuovo Green Deal per l'Italia", promosso in Italia da 110 esponenti
di primo piano tra importanti aziende ed organizzazioni rappresentative di rilevanti settori
economici. Il Manifesto, ricorda la Fondazione, "sollecita una scelta precisa e coerente di indirizzo
delle politiche e delle misure per il rilancio economico, sia a livello europeo che nazionale. Non
servono generiche dichiarazioni di attenzione. Uno recentissimo studio della Oxford Universitya
cura, tra gli altri, del premio Nobel Joseph Stiglitz e dell'economista Nicholas Stern, analizzando le
misure messe in campo dai Paesi del G20 ad aprile, con una spesa stimata complessiva di oltre 7
mila miliardi di USD, registra che appena il 4% sono state classificate dagli autori come 'green'
mentre il restante 96% non avrà impatti positivi sul clima o addirittura potrà peggiorare il trend
attuale". Per Edo Ronchi, presidente della Fondazione per lo sviluppo sostenibile, fra i promotori del
Manifesto, "rifinanziare tutto l'esistente per ritornare alle condizioni economiche precedenti alla
pandemia è, in questa emergenza, quasi un riflesso condizionato, ma sarebbe doppiamente
sbagliato: si rifinanzierebbero anche attività che invece andavano cambiate ,innovate o convertite
e non si impegnerebbero risorse sufficienti,che sono comunque limitate e relativamente scarse, per
i cambiamenti verso l'economia del futuro che non può che essere green, decarbonizzata e
circolare". Secondo la Fondazione "dobbiamo continuare a compiere tutti gli sforzi necessari per
uscire da questa pandemia per rendere le nostre società e le nostre economie più resilienti, ma
prestando anche attenzione a non cadere, nel giro di pochi anni, dalla padella della pandemia alla
brace della crisi climatica globale. Durante la pandemia le emissioni di CO2 sono diminuite, ma se si
torna al modello precedente, riprenderanno come e più di prima. Se la gran massa dei finanziamenti
pubblici che verrà messa in campo finirà col generare aumento di emissioni di gas serra e modelli
lineari di produzione e di consumo, inefficienti e ad alto spreco di risorse, verranno generati nuovi
costi trasferiti sul nostro futuro". Vis 202005
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Fase 2: leader industria firmano Manifesto per ripresa 'green' =
(AGI) - Roma, 7 mag. - Un Manifesto per una ripresa economica in chiave green. Lo hanno
lanciato i rappresentanti dell' imprenditoria italiana per uscire dalla crisi Covid-19. In 110
hanno firmato il documento "Uscire dalla pandemia con un nuovo Green Deal per l' Italia" che
affronta quattro passaggi fondamentali per la ripresa: la necessita' di una visione e di un
progetto; l'esigenza di affrontare la crisi climatica; un messaggio all'Europa e l'opportunita'
offerte da un Green Deal per valorizzare le migliori potenzialita' dell'Italia. Hanno firmato il
Manifesto i vertici di grandi industrie, gli esponenti di associazioni e parti di Confindustria, le
utility, il mondo delle eccellenze italiane dell'agrifood, esponenti del settore manifatturiero,
acciaierie, imprese farmaceutiche di primaria importanza e tutto il mondo del riciclo,
dell'economia circolare, delle energie rinnovabili e dei trasporti sostenibili.Tutti chiedono che
la visione del "green deal" e di unatransizione ecologica dell'economia siano la chiave per la
ripresa occupazionale e sociale, il moltiplicatore che servira' ad utilizzare al meglio i fondi
straordinari dell'emergenza
Coronavirus. (AGI)Noc
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Fase 2: Fraccaro, condivisibile manifesto imprese ripresa green =
(AGI) - Roma, 7 mag. - "Abbiamo l'occasione di progettare la ripartenza del Paese basandola
sulla crescita sostenibile, indispensabile per affrontare la crisi che stiamo attraversando ma
anche l'emergenza climatica. Per questo il Manifesto 'Uscire dalla pandemia con un nuovo
Green Deal per l'Italia', firmato da 110 esponenti delle imprese, e' assolutamente condivisibile.
Come governo stiamo lavorando sin dall'inizio per una ripresa green e vogliamo cogliere
l'opportunita' di superare l'emergenza Coronavirus promuovendo un nuovo modello di
sviluppo". Cosi' il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro. "Abbiamo
messo in campo - riprende - misure straordinarie per affrontare la crisi sul piano economico e
sanitario e presto vareremo nuovi provvedimenti con le risorse necessarie per sostenere
cittadini e imprese. Gia' nel dl maggio sara' prevista una misura rivoluzionaria come il
Superbonus al 110% per gli interventi di efficientamento energetico e l'installazione di pannelli
fotovoltaici, oltre che per le misure antisismiche".
(AGI)Com/Bal (Segue)
/ Fase 2: Fraccaro, condivisibile manifesto imprese ripresa green (2)=
(AGI) - Roma, 7 mag. - "Tutelare l'ambiente e il territorio -prosegue Fraccaro - rappresenta per
noi un obiettivo primario e sin dall'ultima manovra il governo ha previsto un Fondo dedicato
agli investimenti degli Enti locali per la riqualificazione energetica e l'economia circolare. Con
il decreto Crescita, inoltre, abbiamo stanziato 500 milioni di euro a favore dei Comuni italiani
per le opere di sviluppo sostenibile, norma resa strutturale con un piano da 2,5 miliardi di euro
in 5 anni". "Il Green new deal promosso dall'Italia, arricchito anche dal Decreto clima, e' un
contributo importante che vogliamo fornire ad un impegno per il contrasto dei cambiamenti
climatici che dev'essere europeo e mondiale. Le misure messe in campo dalla Commissione
Europea, come i 1.000 miliardi di euro per gli investimenti sostenibili e il Fondo per la giusta
transizione, vanno certamente nella direzione che auspichiamo. Riteniamo necessario

approvare anche una Green rule per scorporare gli investimenti green dal computo del deficit,
salvaguardando l'ambiente e facendo ripartire l'economia. E' fondamentale la sinergia tra
istituzioni e privati per archiviare modello produttivi insostenibili e guardare al futuro del
nostro pianeta. Come sottolineato anche dalle 110 imprese firmatarie del manifesto, abbiamo
il dovere di uscire dalla crisi - conclude Fraccaro - con un nuovo patto verde che metta al
centro la crescita sostenibile. E' la priorita' del nostro governo".
(AGI)Com/Bal 071437 MAG 20
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Fase 2: Pd, Manifesto Imprese Green per ripartenza sostenibile =
(AGI) - Roma, 7 mag. - "Il Manifesto per il Green New Deal che con le sue prime 110 firme
mobilita il mondo delle imprese per un rilancio completamente sostenibile dell'economia
italiana e' in piena sintonia con l'impegno che il Partito Democratico mette in campo per far
ripartire l'Italia all'insegna della economia verde e di una nuova alleanza tra salute, sviluppo e
ambiente". Lo scrive in una nota la deputata e responsabile Sostenibilita' ambientale della
segreteria nazionale Pd, Chiara Braga. (AGI)Mol (Segue) 071526 MAG 20
NNNN
-------------------Fase 2: Pd, Manifesto Imprese Green per ripartenza sostenibile (2)=
(AGI) - Roma, 7 mag. - "L'impatto che il Coronavirus ha avuto sulla societa' e sull'economia ha
messo in luce tutti i limiti del modello di sviluppo che abbiamo conosciuto fin qui. La pandemia
impone di guardare in faccia alle contraddizioni del nostro sistema economico e sociale spiega l'esponente dem - ci chiama a scelte urgenti e coraggiose per sciogliere nodi irrisolti da
tempo e per rispondere a sfide nuove. La crisi climatica non e' sparita con la pandemia; al
contrario richiede un impegno ancora piu' forte per essere contrastata con tutti gli strumenti
finanziari che si stanno mettendo in campo a livello europeo, necessari per dare piena
attuazione, anche in Italia, al progetto del Green Deal europeo. Mentre qualcuno ripropone il
ritorno alle solite vecchie ricette o addirittura evoca nuovi condoni edilizi noi raccogliamo con
grande convinzione l'appello contenuto nel Manifesto per il Green Deal. E' molto positivo che
questo richiamo venga proprio da una parte cosi' rappresentativa del mondo economico
italiano: ambiente e sostenibilita' sono l'unica chiave possibile per una vera ripresa
economica. Il Partito Democratico lavora per portare gia' nel decreto economico che sara'
varato a breve - conclude Braga - misure che vanno in questa direzione, come il rafforzamento
dell'ecobonus e il sismabonus e il sostegno alle imprese che investono in economia circolare e
sostenibilita'".
(AGI)Mol 071526 MAG 20
NNNN
---------

ADN0372 7 ECO 0 ADN ECO NAZ
FASE 2: LE IMPRESE SI MOBILITANO, 110 FIRME PER IL MANIFESTO GREEN =
Roma, 7 mag. - (Adnkronos) - Il mondo delle imprese italiane, pesantemente colpito dalla
pandemia del Covid-19, prende un'iniziativa per rilanciare l'economia in chiave green. Sono
infatti, fino ad oggi, 110 esponenti di importanti imprese e organizzazioni di imprese
che hanno sottoscritto il manifesto 'Uscire dalla pandemia con un nuovo Green Deal per
l'Italia'. Il manifesto interviene nel dibattito in corso, a livello nazionale ed europeo, sulle
misure per il rilancio dell'economia, pesantemente colpita dalla pandemia da Covid19
sollecitando un progetto di sviluppo all'altezza delle sfide della nostra epoca. Servono misure
per rendere le nostre società, i nostri sistemi sanitari e la nostra economia più resilienti nei
confronti delle pandemie, ma anche per affrontare altre minacce per il nostro
futuro: innanzitutto la grande crisi climatica, alimentata da un modello di economia lineare
ad elevato consumo di energia fossile e spreco di risorse naturali. Il Recovery Plan europeo,
che punta ad attivare consistenti finanziamenti comunitari, dovrebbe, nelle nuove e ben
più gravi condizioni generate dalla pandemia, rifondare e rilanciare con un nuovo Green Deal
l'ambizioso progetto europeo per un'economia avanzata, decarbonizzata e circolare.
Un nuovo Green Deal è la via da seguire per una più forte e duratura ripresa perché valorizza
le migliori potenzialità dell'Italia: quelle legate alle produzioni di qualità, sempre più green;
quelle in cui ha raggiunto livelli di eccellenza, come il riciclo dei rifiuti, pilastro dell'economia
circolare, l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili di energia. (segue)
(Ler/Adnkronos)
ISSN 2465 - 1222
ADN0373 7 ECO 0 ADN ECO NAZ
FASE 2: LE IMPRESE SI MOBILITANO,110 FIRME PER IL MANIFESTO GREEN (2)
(Adnkronos) - E ancora: quelle del nostro modello di agricoltura sostenibile e delle altre
attività della bioeconomia rigenerativa; quelle delle città, da rilanciare con un vasto
programma di rigenerazione urbana in chiave green; quelle dell'importante capitale naturale,
necessario per il rilancio di diverse attività economiche come il turismo; quelle della
transizione a basse emissioni e con carburanti alternativi verso la mobilità decarbonizzata,
elettrica e condivisa e quelle dell'innovazione digitale.
I pacchetti di stimolo all'economia non devono aumentare le emissioni di gas serra e gli impatti
ambientali, trasferendo ulteriori costi sul nostro futuro. Conclude il Manifesto: un nuovo
Green Deal è la via innovativa da percorrere per la rinascita dell'Italia. Il Manifesto con i primi
110 firmatari sarà inviato anche al governo e ai parlamentari di maggioranza e di opposizione,
nonché ad esponenti delle istituzioni europee.
(Ler/Adnkronos) 07-MAG-20 10:59
ADN1124 7 POL 0 ADN POL NAZ
FASE 2: FRACCARO, 'MANIFESTO 110 IMPRESE CONDIVISIBILE, LAVORIAMO PER RIPRESA
GREEN' =
Roma, 7 mag. (Adnkronos) - ''Abbiamo l'occasione di progettare la ripartenza del Paese
basandola sulla crescita sostenibile, indispensabile per affrontare la crisi che stiamo
attraversando ma anche l'emergenza climatica. Per questo il Manifesto ''Uscire
dalla pandemia con un nuovo Green Deal per l'Italia", firmato da 110 esponenti delle
imprese, è assolutamente condivisibile. Come Governo stiamo lavorando sin dall'inizio per
una ripresa green e vogliamo cogliere l'opportunità di superare l'emergenza Coronavirus
promuovendo un nuovo modello di sviluppo''. Lo dichiara il Sottosegretario di Stato alla

Presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro. ''Abbiamo messo in campo misure straordinarie
per affrontare la crisi sul piano economico e sanitario e - aggiunge - presto vareremo
nuovi provvedimenti con le risorse necessarie per sostenere cittadini e imprese. Già nel dl
maggio sarà prevista una misura rivoluzionaria come il Superbonus al 110% per gli interventi
di efficientamento energetico e l'installazione di pannelli fotovoltaici, oltre che per le misure
antisismiche. Tutelare l'ambiente e il territorio rappresenta per noi un obiettivo primario e sin
dall'ultima manovra il Governo ha previsto un Fondo dedicato agli investimenti degli Enti locali
per la riqualificazione energetica e l'economia circolare". (segue)
(Pol/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 07-MAG-20 15:00
NNNN
-------------------FASE 2: FRACCARO, 'MANIFESTO 110 IMPRESE CONDIVISIBILE, LAVORIAMO PER RIPRESA
GREEN' (2) =
(Adnkronos) - "Con il decreto Crescita, inoltre, abbiamo stanziato 500 milioni di euro a favore
dei Comuni italiani per le opere di sviluppo sostenibile, norma - prosegue Fraccaro -resa
strutturale con un piano da 2,5 miliardi di euro in 5 anni. Il Green new deal promosso dall'Italia,
arricchito anche dal Decreto clima, è un contributo importante che vogliamo fornire ad un
impegno per il contrasto dei cambiamenti climatici che dev'essere europeo e mondiale. Le
misure messe in campo dal Commissione Europea, come i 1.000 miliardi di euro per gli
investimenti sostenibili e il Fondo per la giusta transizione, vanno certamente nella direzione
che auspichiamo". "Riteniamo necessario approvare anche una Green rule per scorporare gli
investimenti green dal computo del deficit, salvaguardando l'ambiente e facendo ripartire
l'economia. È fondamentale la sinergia tra istituzioni e privati per archiviare modello
produttivi insostenibili e guardare al futuro del nostro pianeta. Come sottolineato anche dalle
110 imprese firmatarie del manifesto, abbiamo il dovere di uscire dalla crisi – conclude
Fraccaro - con un nuovo patto verde che metta al centro la crescita sostenibile. È la priorità del
nostro Governo''.
(Pol/Adnkronos)
ADN1173 7 POL 0 ADN POL NAZ
FASE 2: MURONI (LEU), 'FUTURO E' GREEN, 110 IMPRENDITORI LO SPIEGANO ALLA POLITICA'
Roma, 7 mag. - (Adnkronos) - "Dalla tempesta del coronavirus dobbiamo uscire ripartendo
dall'ambiente, conciliando economia ed ecologia. Proprio come suggerisce il Manifesto per
'Uscire dalla pandemia con un nuovo Green Deal per l'Italia' che ha tra i propri promotori
il presidente della Fondazione per lo sviluppo sostenibile Edo Ronchi ed è firmato da 110
esponenti di importanti imprese e organizzazioni rappresentative di settori economici
strategici". Così la deputata Leu Rossella Muroni plaude al Manifesto per ''Uscire dalla
pandemia con un nuovo Green Deal per l'Italia'' promosso, tra gli altri, dalla Susdef.
"Acceleriamo quindi sulla transizione energetica per spingere la decarbonizzazione in tutti i
settori, investiamo su una generazione diffusa e rinnovabile, sull'efficienza, sulla ricerca e
l'innovazione green, su un'economia circolare che riutilizza e da nuova vita ai materiali. E
usiamo le risorse messe a disposizione dal Green deal per spingere nella giusta direzione,
quindi sulla conversione ecologia di società ed economia, su uno sviluppo sostenibile. Per
aiutare l'ambiente, il clima, ma anche la nostra economia e l'occupazione". "Come ricorda la
Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, infatti, interventi green avanzati su efficienza
energetica, fonti rinnovabili, economia circolare, rigenerazione urbana e mobilità sostenibile

porterebbero in 5 anni 800 mila nuovi occupati. Ecco perché dobbiamo essere lungimiranti e
puntare su un Green deal ambizioso per l'Italia" conclude Muroni.
(Ler/Adnkronos) 07-MAG-20 15:20 NNNN

FASE 2: PD, 'MANIFESTO IMPRESE GREEN, RIPARTENZA SOSTENIBILE' =
Roma, 7 mag. (Adnkronos) - ''Il Manifesto per il Green New Deal che con le sue prime 110
firme mobilita il mondo delle imprese per un rilancio completamente sostenibile
dell'economia italiana è in piena sintonia con l'impegno che il Partito Democratico mette in
campo per far ripartire l'Italia all'insegna della economia verde e di una nuova alleanza tra
salute, sviluppo e ambiente". Lo scrive in una nota la deputata e responsabile Sostenibilità
ambientale della segreteria nazionale Pd, Chiara Braga. "L'impatto che il Coronavirus ha avuto
sulla società e sull'economia ha messo in luce tutti i limiti del modello di sviluppo che
abbiamo conosciuto fin qui. La pandemia impone di guardare in faccia alle contraddizioni del
nostro sistema economico e sociale - spiega l'esponente dem - ci chiama a scelte urgenti e
coraggiose per sciogliere nodi irrisolti da tempo e per rispondere a sfide nuove. La crisi
climatica non è sparita con la pandemia; al contrario richiede un impegno ancora più forte per
essere contrastata con tutti gli strumenti finanziari che si stanno mettendo in campo a
livello europeo, necessari per dare piena attuazione, anche in Italia, al progetto del Green Deal
europeo. Mentre qualcuno ripropone il ritorno alle solite vecchie ricette o addirittura evoca
nuovi condoni edilizi noi raccogliamo con grande convinzione l'appello contenuto
nel Manifesto per il Green Deal". "È molto positivo che questo richiamo venga proprio da una
parte così rappresentativa del mondo economico italiano: ambiente e sostenibilità sono
l'unica chiave possibile per una vera ripresa economica. Il Partito Democratico lavora per
portare già nel decreto economico che sarà varato a breve - conclude Braga - misure che vanno
in questa direzione, come il rafforzamento dell'ecobonus e il sismabonus e il sostegno alle
imprese che investono in economia circolare e sostenibilità".
(Mon/Adnkronos)
ISSN 2465 - 1222
07-MAG-20 15:25
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CORONAVIRUS. PD: MANIFESTO IMPRESE GREEN PER RIPARTENZA SOSTENIBILE
(DIRE) Roma, 7 mag. - "Il Manifesto per il Green New Deal che con le sue prime 110 firme
mobilita il mondo delle imprese per un rilancio completamente sostenibile dell'economia
italiana e' in piena sintonia con l'impegno che il Partito Democratico mette in campo per far
ripartire l'Italia all'insegna della economia verde e di una nuova alleanza tra salute, sviluppo e
ambiente". Lo scrive in una nota la deputata e responsabile Sostenibilita' ambientale della
segreteria nazionale Pd, Chiara Braga."L'impatto che il Coronavirus ha avuto sulla societa'
e sull'economia ha messo in luce tutti i limiti del modello di sviluppo che abbiamo conosciuto
fin qui. La pandemia impone di guardare in faccia alle contraddizioni del nostro
sistema economico e sociale- spiega l'esponente dem- ci chiama a scelte urgenti e coraggiose
per sciogliere nodi irrisolti da tempo e per rispondere a sfide nuove. La crisi climatica non e'
sparita con la pandemia; al contrario richiede un impegno ancora piu' forte per essere
contrastata con tutti gli strumenti finanziari che si stanno mettendo in campo a livello europeo,

necessari per dare piena attuazione, anche in Italia, al progetto del Green Deal europeo.
Mentre qualcuno ripropone il ritorno alle solite vecchie ricette o addirittura evoca nuovi
condoni edilizi noi raccogliamo con grande convinzione l'appello contenuto nel Manifesto per
il Green Deal. È molto positivo che questo richiamo venga proprio da una parte cosi'
rappresentativa del mondo economico italiano: ambiente e sostenibilita' sono l'unica chiave
possibile per una vera ripresa economica. Il Partito Democratico lavora per portare gia' nel
decreto economico che sara' varato a breve - conclude Braga - misure che vanno in questa
direzione, come il rafforzamento dell'ecobonus e il sismabonus e il sostegno alle imprese che
investono in economia circolare e sostenibilita'". (Vid/ Dire) 15:27 07-05-20
9CO1065474 4 POL ITA R01
FASE 2, 110 IMPRENDITORI PER MANFESTO "GREEN DEAL"
(9Colonne) Roma, 7 mag - Il mondo delle imprese italiane, pesantemente colpito dalla
pandemia del Covid-19, prende un'iniziativa per rilanciare l'economia in chiave green. Sono
infatti, fino ad oggi, 110 esponenti di importanti imprese e organizzazioni di imprese che hanno
sottoscritto il Manifesto "Uscire dalla pandemia con un nuovo Green Deal per l'Italia". La
raccolta di adesioni prosegue sul sito www.greendealitalia.it. Il Manifesto con i primi 110
firmatari sarà inviato al governo e ai parlamentari di maggioranza e di opposizione, nonché ad
esponenti delle Istituzioni europee. "Un nuovo Green Deal è la via innovativa da percorrere
per la rinascita dell'Italia" si legge. "Servono misure per rendere le nostre società, i nostri
sistemi sanitari e la nostra economia più resilienti nei confronti delle pandemie, ma anche per
affrontare altre minacce per il nostro futuro: innanzitutto la grande crisi climatica, alimentata
da un modello di economia lineare ad elevato consumo di energia fossile e spreco di risorse
naturali. Il Recovery Plan europeo, che punta ad attivare consistenti finanziamenti comunitari,
dovrebbe, nelle nuove e ben più gravi condizioni generate dalla pandemia, rifondare e
rilanciare con un nuovo Green Deal l'ambizioso progetto europeo per un'economia avanzata,
decarbonizzata e circolare. Un nuovo Green Deal è la via da seguire per una più forte e duratura
ripresa perché valorizza le migliori potenzialità dell'Italia: quelle legate alle produzioni di
qualità, sempre più green; quelle in cui ha raggiunto livelli di eccellenza, come il riciclo dei
rifiuti, pilastro dell'economia circolare, l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili di energia;
quelle del nostro modello di agricoltura sostenibile e delle altre attività della bioeconomia
rigenerativa; quelle delle città, da rilanciare con un vasto programma di rigenerazione urbana
in chiave green; quelle dell'importante capitale naturale, necessario per il rilancio di diverse
attività economiche come il turismo; quelle della transizione a basse emissioni e con carburanti
alternativi verso la mobilità decarbonizzata, elettrica e condivisa e quelle dell'innovazione
digitale". (red)

9CO1065758 4 POL ITA R01
FASE 2, FRACCARO: LAVORIAMO PER RIPRESA GREEN (1)
(9Colonne) Roma, 7 mag - "Abbiamo l'occasione di progettare la ripartenza del Paese
basandola sulla crescita sostenibile, indispensabile per affrontare la crisi che
stiamo attraversando ma anche l'emergenza climatica. Per questo il Manifesto "Uscire
dalla pandemia con un nuovo Green Deal per l'Italia", firmato da 110 esponenti
delle imprese, è assolutamente condivisibile. Come Governo stiamo lavorando sin dall'inizio
per una ripresa green e vogliamo cogliere l'opportunità di superare l'emergenza Coronavirus
promuovendo un nuovo modello di sviluppo". Lo dichiara il Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro. (SEGUE)
FASE 2, FRACCARO: LAVORIAMO PER RIPRESA GREEN (2)
(9Colonne) Roma, 7 mag - "Abbiamo messo in campo misure straordinarie per affrontare la
crisi sul piano economico e sanitario e - aggiunge - presto vareremo nuovi provvedimenti con
le risorse necessarie per sostenere cittadini e imprese. Già nel dl maggio sarà prevista una
misura rivoluzionaria come il Superbonus al 110% per gli interventi di efficientamento
energetico e l'installazione di pannelli fotovoltaici, oltre che per le misure antisismiche.
Tutelare l'ambiente e il territorio rappresenta per noi un obiettivo primario e sin dall'ultima
manovra il Governo ha previsto un Fondo dedicato agli investimenti degli Enti locali per la
9 Colonne – Mf Dow Jones - riqualificazione energetica e l'economia circolare. Con il decreto
Crescita, inoltre, abbiamo stanziato 500 milioni di euro a favore dei Comuni italiani per le
opere di sviluppo sostenibile, norma - prosegue Fraccaro -resa strutturale con un piano da 2,5
miliardi di euro in 5 anni. Il Green new deal promosso dall'Italia, arricchito anche dal Decreto
clima, è un contributo importante che vogliamo fornire ad un impegno per il contrasto dei
cambiamenti climatici che dev'essere europeo e mondiale. Le misure messe in campo dal
Commissione Europea come i 1.000 miliardi di euro per gli investimenti sostenibili e il Fondo
per la giusta transizione, vanno certamente nella direzione che auspichiamo.
Riteniamo necessario approvare anche una Green rule per scorporare gli investimenti
green dal computo del deficit, salvaguardando l'ambiente e facendo ripartire l'economia. È
fondamentale la sinergia tra istituzioni e privati per archiviare modello produttivi insostenibili
e guardare al futuro del nostro pianeta. Come sottolineato anche dalle 110 imprese firmatarie
del manifesto, abbiamo il dovere di uscire dalla crisi - conclude Fraccaro - con un nuovo patto
verde che metta al centro la crescita sostenibile. È la priorità del nostro Governo".(red)
Fase 2: Manifesto per ripresa green, lo firmano 110 imprese
ROMA (MF-DowJones)--I rappresentanti di settori importanti dell'imprenditoria italiana
hanno lanciato, per uscire dalla crisi Covid-19, un' iniziativa per una ripresa economica in
chiave green. In 110 hanno infatti firmato il Manifesto, "Uscire dalla pandemia con un nuovo
Green Deal per l'Italia". Il Manifesto, si legge in una nota, affronta quattro passaggi
fondamentali per la ripresa: la necessitá di una visione e di un progetto; l'esigenza di affrontare
la crisi climatica per non cadere dalla padella della pandemia nella brace del cambiamento
climatico; un messaggio all'Europa affinchè il Recovery Plan, che punta ad attivare consistenti
finanziamenti comunitari, possa rifondare e rilanciare con un nuovo Green Deal l'ambizioso
progetto europeo per un'economia avanzata, decarbonizzata e circolare; il nuovo Green Deal
per l'Italia che è la strada da seguire per una piú forte e duratura ripresa perchè valorizza le
migliori potenzialitá dell'Italia come quelle legate alle produzioni di qualitá sempre piú green,
al riciclo dei rifiuti, pilastro dell'economia circolare, all'efficienza energetica e alle fonti

rinnovabili, al modello italiano di agricoltura sostenibile, alle attivitá della bioeconomia
rigenerativa, alla rigenerazione urbana, alla transizione della mobilitá a basse emissioni. Hanno
firmato il Manifesto grandi industrie come Enel, Terna, Acea, Poste, Hera, Iren, gli esponenti
di associazioni e parti di Confindustria, le utility, il mondo delle eccellenze italiane
dell'agrifood, esponenti del settore manifatturiero, acciaierie, imprese farmaceutiche di
primaria importanza e tutto il mondo del riciclo, dell'economia circolare, delle energie
rinnovabili e dei trasporti sostenibili. "Rifinanziare tutto l'esistente per ritornare alle condizioni
economiche precedenti alla pandemia - ha commentato Edo Ronchi, presidente della
Fondazione per lo sviluppo sostenibile, fra i promotori del Manifesto - è,in questa emergenza,
quasi un riflesso condizionato, ma sarebbe sbagliato: si rifinanzierebbero anche attivitá che
invece andavano cambiate, innovate o convertite".
Liv

Fase 2: Pd; bene Manifesto green, ripartenza sia sostenibile
ROMA (MF-DowJones)--"Il Manifesto per il Green New Deal che con le sue prime 110 firme
mobilita il mondo delle imprese per un rilancio completamente sostenibile dell'economia
italiana è in piena sintonia con l'impegno che il Partito Democratico mette in campo per far
ripartire l'Italia all'insegna della economia verde e di una nuova alleanza tra salute, sviluppo e
ambiente". Lo scrive in una nota la deputata e responsabile Sostenibilitá ambientale della
segreteria nazionale Pd, Chiara Braga. "L'impatto che il coronavirus ha avuto sulla societá e
sull'economia ha messo in luce tutti i limiti del modello di sviluppo che abbiamo conosciuto fin
qui. La pandemia impone di guardare in faccia alle contraddizioni del nostro sistema
economico e sociale - spiega l'esponente dem - ci chiama a scelte urgenti e coraggiose per
sciogliere nodi irrisolti da tempo e per rispondere a sfide nuove. La crisi climatica non è sparita
con la pandemia; al contrario richiede un impegno ancora piú forte per essere contrastata con
tutti gli strumenti finanziari che si stanno mettendo in campo a livello europeo, necessari per
dare piena attuazione, anche in Italia, al progetto del Green Deal europeo. Mentre qualcuno
ripropone il ritorno alle solite vecchie ricette o addirittura evoca nuovi condoni edilizi noi
raccogliamo con grande convinzione l'appello contenuto nel Manifesto per il Green Deal". "È
molto positivo che questo richiamo venga proprio da una parte così rappresentativa del
mondo economico italiano: ambiente e sostenibilitá sono l'unica chiave possibile per una vera
ripresa economica. Il Pd lavora per portare giá nel decreto economico che sará varato a breve
– conclude Braga - misure che vanno in questa direzione, come il rafforzamento dell'ecobonus
e il sismabonus e il sostegno alle imprese che investono in economia circolare e sostenibilitá".

Coronavirus, manifesto imprese: nuovo green deal per uscire da crisi
Roma, 7 mag. (LaPresse) - Il mondo delle imprese italiane, pesantemente colpito dalla
pandemia del Covid-19, prende un’iniziativa per rilanciare l’economia in chiave green. Sono
infatti, fino ad oggi, 110 esponenti di importanti imprese e organizzazioni di imprese che hanno
sottoscritto il Manifesto “Uscire dalla pandemia con un nuovo Green Deal per l’Italia”. Il
Manifesto interviene nel dibattito in corso, a livello nazionale ed europeo, sulle misure per il
rilancio dell’economia, pesantemente colpita dalla pandemia da Covid19 sollecitando un
progetto di sviluppo all’altezza delle sfide della nostra epoca. Servono misure per rendere le
nostre società, i nostri sistemi sanitari e la nostra economia più resilienti nei confronti delle

pandemie, ma anche per affrontare altre minacce per il nostro futuro: innanzitutto la grande
crisi climatica, alimentata da un modello di economia lineare ad elevato consumo di energia
fossile e spreco di risorse naturali.Il Recovery Plan europeo, che punta ad attivare consistenti
finanziamenti comunitari, dovrebbe,nelle nuove e ben più gravi condizioni generate dalla
pandemia, rifondare e rilanciare con un nuovo Green Deal l’ambizioso progetto europeo per
un’economia avanzata, decarbonizzata e circolare.Un nuovo Green Deal è la via da seguire per
una più forte e duratura ripresa perché valorizza le migliori potenzialità dell’Italia: quelle
legate alle produzioni di qualità, sempre più green; quelle in cui ha raggiunto livelli di
eccellenza, come il riciclo dei rifiuti, pilastro dell’economia circolare, l’efficienza energetica e
le fonti rinnovabili di energia; quelle del nostro modello di agricoltura sostenibile e delle altre
attività della bioeconomia rigenerativa; quelle delle città, da rilanciare con un vasto
programma di rigenerazione urbana in chiave green; quelle dell’importante capitale naturale,
necessario per il rilancio di diverse attività economiche come il turismo; quelle della transizione
a basse emissioni e con carburanti alternativi verso la mobilità decarbonizzata, elettrica e
condivisa e quelle dell’innovazione digitale.I pacchetti di stimolo all’economia non devono
aumentare le emissioni di gas serra e gli impatti ambientali,trasferendo ulteriori costi sul
nostro futuro. Conclude il Manifesto: un nuovo Green Deal è la via innovativa da percorrere
per la rinascita dell’Italia.Su questi temi il Manifesto punta a promuovere il coinvolgimento del
mondo delle imprese e della più vasta opinione pubblica. La raccolta di adesioni proseguirà sul
sito www.greendealitalia.it Il Manifesto con i primi 110 firmatari sarà inviato anche al Governo
e ai Parlamentari di maggioranza e di opposizione,nonché ad esponenti delle Istituzioni
europee. È possibile seguire l’iniziativa sui social con #greendealitalia POL NG01 ntl 071118
MAG 20
--------------------

Fraccaro: Manifesto 110 imprese condivisibile, lavoriamo per ripresa green
Roma, 7 mag. (LaPresse) - "Abbiamo l’occasione di progettare la ripartenza del Paese basandola
sulla crescita sostenibile, indispensabile per affrontare la crisi che stiamo attraversando ma anche
l’emergenza climatica. Per questo il Manifesto “Uscire dalla pandemia con un nuovo Green Deal per
l'Italia", firmato da 110 esponenti delle imprese, è assolutamente condivisibile. Come Governo
stiamo lavorando sin dall’inizio per una ripresa green e vogliamo cogliere l’opportunità di superare
l’emergenza Coronavirus promuovendo un nuovo modello di sviluppo”. Lo dichiara il
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro.(Segue). POL NG01 npf
071431 MAG 20

Fraccaro: Manifesto 110 imprese condivisibile, lavoriamo per ripresa green-2Roma, 7 mag. (LaPresse) - "Abbiamo messo in campo misure straordinarie per affrontare la
crisi sul piano economico e sanitario e - aggiunge - presto vareremo nuovi provvedimenti con
le risorse necessarie per sostenere cittadini e imprese. Già nel dl maggio sarà prevista una
misura rivoluzionaria come il Superbonus al 110% per gli interventi di efficientamento
energetico e l’installazione di pannelli fotovoltaici, oltre che per le misure antisismiche.
Tutelare l’ambiente e il territorio rappresenta per noi un obiettivo primario e sin dall’ultima
manovra il Governo ha previsto un Fondo dedicato agli investimenti degli Enti locali per la
riqualificazione energetica e l’economia circolare. Con il decreto Crescita, inoltre, abbiamo

stanziato 500 milioni di euro a favore dei Comuni italiani per le opere di sviluppo sostenibile,
norma - prosegue Fraccaro -resa strutturale con un piano da 2,5 miliardi di euro in 5 anni. Il
Green new deal promosso dall’Italia, arricchito anche dal Decreto clima, è un contributo
importante che vogliamo fornire ad un impegno per il contrasto dei cambiamenti climatici che
dev’essere europeo e mondiale. Le misure messe in campo dal Commissione Europea, come i
1.000 miliardi di euro per gli investimenti sostenibili e il Fondo per la giusta transizione, vanno
certamente nella direzione che auspichiamo. Riteniamo necessario approvare anche una
Green rule per scorporare gli investimenti green dal computo del deficit, salvaguardando
l’ambiente e facendo ripartire l’economia. È fondamentale la sinergia tra istituzioni e privati
per archiviare modello produttivi insostenibili e guardare al futuro del nostro pianeta. Come
sottolineato anche dalle 110 imprese firmatarie del manifesto, abbiamo il dovere di uscire
dalla crisi - conclude Fraccaro - con un nuovo patto verde che metta al centro la crescita
sostenibile. È la priorità del nostro Governo”. POL NG01 npf 071431 MAG 20
Muroni (Leu): Economia futuro è green, 110 imprenditori lo spiegano a politica
Roma, 7 mag. (LaPresse) - "Dalla tempesta del coronavirus dobbiamo uscire ripartendo
dall’ambiente, conciliando economia ed ecologia. Proprio come suggerisce il Manifesto per ''Uscire
dalla pandemia con un nuovo Green Deal per l'Italia'' che ha tra i propri promotori il Presidente della
Fondazione per lo sviluppo sostenibile Edo Ronchi ed è firmato da 110 esponenti di importanti
imprese e organizzazioni rappresentative di settori economici strategici". Così la deputata LeU
Rossella Muroni plaude al Manifesto per 'Uscire dalla pandemia con un nuovo Green Deal per l'Italia'
promosso, tra gli altri, dalla Susdef.(Segue). POL NG01 npf 071500 MAG 20

Muroni (Leu): Economia futuro è gree, 110 imprenditori lo spiegano a politica-2Roma, 7 mag. (LaPresse) - "Acceleriamo quindi sulla transizione energetica per spingere la
decarbonizzazione in tutti i settori, investiamo su una generazione diffusa e rinnovabile,
sull’efficienza, sulla ricerca e l’innovazione green, su un’economia circolare che riutilizza e da nuova
vita ai materiali. E usiamo le risorse messe a disposizione dal Green deal per spingere nella giusta
direzione, quindi sulla conversione ecologia di società ed economia, su uno sviluppo sostenibile. Per
aiutare l’ambiente, il clima, ma anche la nostra economia e l’occupazione.Come ricorda la
Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, infatti, interventi green avanzati su efficienza energetica,
fonti rinnovabili, economia circolare, rigenerazione urbana e mobilità sostenibile porterebbero in 5
anni 800 mila nuovi occupati. Ecco perché dobbiamo essere lungimiranti e puntare su un Green deal
ambizioso per l’Italia", aggiunge Muroni. POL NG01 npf 071500 MAG 20

NOVA0157 3 ECO 1 NOV INT
Coronavirus: 110 imprese firmano manifesto "Uscire dalla pandemia con un nuovo Green Deal
per l'Italia"
Roma, 07 mag - (Nova) - Il mondo delle imprese italiane, pesantemente colpito dalla pandemia
del Covid-19, prende un'iniziativa per rilanciare l'economia in chiave green. Sono infatti, fino
ad oggi, 110 esponenti di importanti imprese e organizzazioni di imprese che hanno

sottoscritto il Manifesto "Uscire dalla pandemia con un nuovo Green Deal per l'Italia". Il
Manifesto interviene nel dibattito in corso, a livello nazionale ed europeo, sulle misure per
il rilancio dell'economia, pesantemente colpita dalla pandemia da Covid19 sollecitando un
progetto di sviluppo all'altezza delle sfide della nostra epoca. Servono misure per rendere le
nostre societa', i nostri sistemi sanitari e la nostra economia piu' resilienti nei confronti delle
pandemie, ma anche per affrontare altre minacce per il nostro futuro: innanzitutto la grande
crisi climatica, alimentata da un modello di economia lineare ad elevato consumo di
energia fossile e spreco di risorse naturali. Il Recovery Plan europeo, che punta ad attivare
consistenti finanziamenti comunitari, dovrebbe,nelle nuove e ben piu' gravi
condizioni generate dalla pandemia, rifondare e rilanciare con un nuovo Green Deal
l'ambizioso progetto europeo per un'economia avanzata, decarbonizzata e circolare. (segue)
(Com)
NNNN
--------------------

NOVA0158 3 ECO 1 NOV INT
Coronavirus: 110 imprese firmano manifesto "Uscire dalla pandemia con un nuovo Green
Deal per l'Italia" (2)
Roma, 07 mag - (Nova) - Un nuovo Green Deal e' la via da seguire per una piu' forte e duratura
ripresa perche' valorizza le migliori potenzialita' dell'Italia: quelle legate alle produzioni di
qualita', sempre piu' green; quelle in cui ha raggiunto livelli di eccellenza, come il riciclo dei
rifiuti, pilastro dell'economia circolare, l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili di
energia; quelle del nostro modello di agricoltura sostenibile e delle altre attivita' della
bioeconomia rigenerativa; quelle delle citta', da rilanciare con un vasto programma
di rigenerazione urbana in chiave green; quelle dell'importante capitale naturale, necessario
per il rilancio di diverse attivita' economiche come il turismo; quelle della transizione a basse
emissioni e con carburanti alternativi verso la mobilita' decarbonizzata, elettrica e condivisa
e quelle dell'innovazione digitale. I pacchetti di stimolo all'economia non devono aumentare
le emissioni di gas serra e gli impatti ambientali,trasferendo ulteriori costi sul nostro futuro.
Conclude il Manifesto: un nuovo Green Deal e' la via innovativa da percorrere per la
rinascita dell'Italia. (Com) NNNN

