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Sintesi  

 

 Cos’è la crescita 

verde? 

Come sarà 

sviluppata la 

Strategia per una 

crescita verde? 

Come trasformare la 

produzione e il 

consumo per 

conseguire 

l’obiettivo di una 

crescita più verde? 

à

à

Quale ruolo può 

svolgere 

l’innovazione?  

à

à

à

à



© OECD 2010 3 

• Riforma delle sovvenzioni dannose per l'ambiente 

• Rimozione delle barriere allo scambio di beni e servizi ambientali

• Rafforzamento della coerenza politica
Rimozione delle

barriere

• Adozione di un mix di politiche integrate: strumenti di mercato e non di 
mercato

• Innovazione e diffusione accelerate di tecnologie verdi 

• Promozione di misure a favore di un consumo più verde e sviluppo di 
meccanismi finanziari innovativi 

Promozione di un 
cambiamento di 

percorso

• Ridistribuzione agevolata del lavoro tramite politiche mirate in 
materia di occupazione e formazione

• Miglioramento delle competenze dei lavoratori

• Gestione degli effetti distributivi dei cambi strutturali associati

Sostegno alla
transizione

• Miglioramento dei meccanismi di finanziamento per i beni pubblici globali
•Promozione di una crescita verde a favore dei poveri
•Gestione delle questioni legate alla competitività potenziale

•Promozione del trasferimento di tecnologie e della cooperazione in materia 
di ricerca e sviluppo

Rafforzamento
della cooperazione

internazionale

• Sviluppo di un nuovo quadro contabile e di un insieme di 
indicatori di crescita verde

• Misurazione dell'impatto di politiche specifiche
Misurazione del 

progresso

Crescita
più verde

à

Quali sono i passi 

già compiuti dai 

Paesi in direzione di 

una crescita più 

verde? 

à

Quali sono gli 

ostacoli che 

intralciano la 

transizione? 

à à

ù

ù

Quale potrebbe 

essere il ruolo delle 

ecotasse ?  
ù

ù

à

à

à à
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Quali sono le 

prospettive per 

l’occupazione e lo 

sviluppo delle 

competenze? 

à

à

à

Su cosa verterà il 

Rapporto di sintesi 

2011? 

à
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