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 2015: Il piano di azione della finanza per lo sviluppo (Abeba action 
plan), l’Agenda dell’ONU al 2030 e l’Accordo di Parigi hanno posto lo 
sviluppo sostenibile al centro dell’agenda politica dei prossimi 15 anni.  
 
 E’ richiesta una profonda trasformazione economica, sociale e 
ambientale secondo un approccio universale, integrato e inclusivo. 
 
 L’attuazione di questi impegni richiede di innalzare l’impegno 
politico, di promuovere la partecipazione di tutti gli attori e di 
mobilitare le risorse  finanziarie verso la necessaria trasformazione, sia a 
livello domestico che internazionale. 

 

Gli accordi globali di sviluppo sostenibile e il ruolo 
del sistema finanziario 



    
    
    

  

  
  
    
    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il sistema finanziario è centrale nell’attuazione degli accordi 
internazionali e nella trasformazione nazionale: 
 
 I 17 obiettivi e gli indicatori dell’Agenda 2030 stabiliscono una precisa  

roadmap, che crea nuove opportunità per la finanza e un nuovo quadro 
di riferimento che permette di migliorare la gestione dei rischi  
ambientali e sociali degli investitori, in un mondo che deve affrontare sfide 
sempre più complesse e improvvise 

 
 La Conferenza di Addis Abeba sulla “Finanza per lo sviluppo” ha 

individuato i passaggi necessari per incrementare la mobilitazione delle 
risorse finanziarie, sia pubbliche che private,  a favore dei paesi in via 
di sviluppo, intervenendo sui sistemi di incentivazione e coinvolgendo le 
istituzioni nazionali e internazionali.  

 
 L’Accordo di Parigi (article 2c) ha fissato l’obiettivo di “rendere i flussi 

finanziari coerenti con un percorso di sviluppo a basse emissioni di gas 
serra e resiliente al cambiamento climatico” 



    
    
    

  

  
  
    
    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gli impegni verso i PVS e il fabbisogno complessivo di risorse 
finanziarie 
 
 Lotta al cambiamento climatico: nel 2010, a Cancun, i Paesi Sviluppati (PS) hanno 

formalizzato l’impegno, già proposto alla COP 15 di Copenhagen, a  mobilitare risorse 
finanziarie a favore dei PVS pari ad almeno 100 miliardi di US$ l’anno entro il 2020. Tale 
impegno è stato ribadito nel 2015 dalla decisione di adozione dell’Accordo di Parigi. 
 

 Questa cifra comprende sia le risorse pubbliche che quelle private, sia fonti bilaterali che 
multilaterali, incluse le fonti di finanziamento alternative  
 

 Stima preliminare di OECD (2015): circa 62 miliardi US$ nel 2014 (includendo le fonti 
multilaterali e bilaterali e circa 15 miliardi di co-finanziamenti di soggetti privati dei PS) 

 
 Forte dissenso fra PS e PVS sulle metodologie contabili (climate tracking)  
 
 In ogni caso, l’obiettivo al 2020, anche se raggiunto, non assicura la necessaria 

trasformazione economica, sociale e ambientale richiesta dagli impegni di sviluppo 
sostenibile (qualità, impatto, …) 

 
 “From Billions to Trillions” occorre passare dai Miliardi ai Triliardi: UNCTAD stima che 

sono necessari 5-7 Triliardi US$ /l’anno per attuare gli SDG a livello globale (oggi sono 
disponibili circa 300 Triliardi US$ di risorse finanziare a livello globale) 



Contributi per la cooperazione internazionale di tipo  
Multilaterale 
1) Fondi multilaterali per l’attuazione della Convenzione sul clima e relativi accordi internazionali 

(Global Environment Facility -GEF, Green Climate Fund -GCF, Least Developed Countries 
Fund, Adaptation Fund, Special Climate Change Fund, Trust Fond for Supplementary 
Activities). 

2) Banche Multilaterali di Sviluppo (World Bank Group, International Finance Corporation, 
African Bank for Development, Asian Development Bank, European Bank for Reconstruction 
and Development, Inter-American Development Bank, e altre); 

3) Agenzie delle Nazioni Unite (UNDP, UNEP, UNIDO, FAO, altre); 

Finanza per la cooperazione internazionale di tipo 
bilaterale 
 Accordi di Cooperazione bilaterale su temi ambientali, specialmente con i paesi maggiormente 

vulnerabili ed esposti ai rischi dei cambiamenti climatici; 

Finanza per le politiche domestiche sul clima 

Il quadro di riferimento per la finanza per il clima 
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GEF – Global Environment facility 
 La GEF è la prima entità operativa del meccanismo finanziario della UNFCCC. La GEF risponde a oltre 63 Decisioni 
prese alle COP dell’UNFCCC, per complessivi 170 paragrafi (direttive per il funzionamento della GEF). 

 Mitigazione:  nei suoi  anni di attività, la GEF ha fornito direttamente almeno US$ 4.2 miliardi , su  circa 600 progetti 
e programmi di  mitigazione , sostenendo un percorso di sviluppo a basse emissioni in oltre 150 Stati. Inoltre, la GEF ha 
permesso di mobilitare  $38.3 miliardi da altre fonti per oltre 1,000 progetti e programmi di mitigazione  in oltre 160 Stati. 

 Adattamento: la GEF è stata la prima fonte globale di fondi destinati a rafforzare la resilienza dei PVS al 
cambiamento climatico. LA GEF veicola il supporto finanziario attraverso tre meccanismi: 1) il Fondo per i Paesi 
meno sviluppati (LDCF), 2) il Fondo Speciale per il Cambiamento Climatico (SCCF) e 3) il Programma di 
priorità strategiche per l’Adattamento (Strategic Priority on Adaptation program -SPA). A partire dal 2001, la GEF ha 
fornito attraverso questi tre meccanismi oltre US$ 1.3 miliardi di contributi e ha mobilitato  ulteriori US$ 7 miliardi  da altre 
fonti,  per  320 progetti di Adattamento in 129 Stati, inclusi i Paesi meno sviluppati (LDC) e 33 Stati delle Piccole Isole. 

 La Strategia GEF-6 per la mitigazione dei cambiamenti climatici (2014-2018) cerca di esplorare  la 
complementarietà con altre istituzioni di finanza climatica, istituite più recentemente, come il Green Climate Fund (GCF) 
istituito alla COP 16 del 2010 (Cancun). Per catalizzare la necessaria trasformazione su scala globale, richiesta dal 
cambiamento climatico, è necessario costituire una partnership robusta tra le varie istituzioni finanziarie coinvolte. 

 La GEF servirà anche l’Accordo di  Parigi del 2015, con compiti specifici: supporterà la creazione della Iniziativa di 
Capacity Building sui temi della Trasparenza (Capacity-Building Initiative for Transparency -CBIT) attraverso 
contributi volontari  da erogare durante la strategia  GEF-6  (2014-2018) e successivi cicli di rifinanziamento. La CBIT 
servirà a rafforzare le capacità istituzionali e tecniche dei PVS per soddisfare  i requisiti di trasparenza richiesti anche oltre il 
2020  dall’Accordo di Parigi. 

 

 

 

1) Fondi multilaterali per l’attuazione della Convenzione sul 
clima e relativi accordi internazionali 
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Green Climate Fund – GCF 
 Costituito nel 2010 (COP 16, Cancun) da 194 parti della UNFCCC, come entità 

operativa del financial mechanism della UNFCCC. 

 Basato a Sangdo, Repubblica di Corea.  

 Board 24 membri/parti (12 PS + 12 PVS), attivo dal 2012. 

 La mobilitazione iniziale di risorse (scadenza 2018) è sinora arrivata a quasi 10 
miliardi USD (impegni firmati). 

 Destinazione finanziamenti a progetti di Mitigazione (34%), Adattamento (29%), Temi 
trasversali (37%). Impegno ad ottenere un equilibrio tra mitigazione e adattamento. 

 Almeno il 50% dei fondi destinati all’Adattamento vanno ai paesi più vulnerabili (LDCs, 
SIDS, e Stati africani). 

 Varietà di strumenti finanziari adoperati: contributi a fondo perduto (47%), prestiti 
agevolati e subordinati (42%), azioni (10%) e garanzie (1%). 

 Coinvolgimento nei finanziamenti del settore privato attraverso la Private Sector Facility 
(PSF): fondi pubblici 48%; fondi privati 52%. 

 

 

1) Fondi multilaterali per l’attuazione della Convenzione sul 
clima e relativi accordi internazionali 
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Green Climate Fund – GCF 
Il contributo dell’Italia (a dicembre 2016):  
 

 

I maggiori contributori (pro capite): 
 

1) Fondi multilaterali per l’attuazione della Convenzione sul 
clima e relativi accordi internazionali 

Fonte: http://www.greenclimate.fund/partners/contributors/resources-mobilized 10 



Gli obiettivi al 2020 di finanza  per il clima delle MDB  

2) Banche multilaterali di sviluppo (MDB) 

European Investment Bank World Bank 

Inter-American Development Bank 

Asian Development Bank European Bank for Reconstruction 
and Development 

African Development Bank 
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2) Banche multilaterali di sviluppo (MDB) 

 Rendicontano i progressi nel 
raggiungimento degli obiettivi di finanza 
climatica al 2020 con rapporto congiunto  
 Risorse finanziarie impegnate annualmente 
da MDB: 25 miliardi USD nel 2015 
 Per la maggior parte sono prestiti per 
investimenti 

 

Fonte: Joint report on MDBs’ Climate Finance, 2016 
12 



Dal 2015: tracciamento dei flussi di co-finanziamento delle MDB (incluse le risorse 
finanziarie di soggetti privati): 

2) Banche multilaterali di sviluppo (MDB) 

Fonte: Joint report on MDBs’ Climate Finance, 2016 
13 



Risorse finanziarie complessive (finanziamenti + cofinanziamenti 
netti) per il clima delle MDB: 80,8 miliardi USD 

2) Banche multilaterali di sviluppo (MDB) 

Fonte: Joint report on MDBs’ Climate Finance, 2016 
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3) Climate finance complessiva a livello globale  
(investimenti diretti all’estero + cooperazione internazionale + finanza 
domestica; risorse pubbliche e private) 

Climate Policy Institute (CPI): 
 esercizio di climate finance 
tracking a livello globale 
 391 miliardi $ nel 2015 
 243 miliardi $ di risorse private;  
 148 miliardi $ di risorse 
pubbliche 

 
 
Metodologie in progress  
(forte evoluzione) 
 stima delle risorse private 
limitata alle rinnovabili (domestiche 
e IDE) 
 grosse lacune nella stima delle 
risorse pubbliche domestiche per il 
clima 
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Fonte: elaborazione MATTM - AT Sogesid  

Valutazione preliminare basata sui report dell’Italia a UNFCCC (Biennal 
report) e CE (Monitoring Mechanism regulation): 
 

 Solo contributi pubblici (no privati) 
 Contributi con destinazione climate-specific: 327 milioni euro nel 2015 
 Contributi generali (non specifici per il clima): 625 milioni euro nel 2015  
 

La finanza per il clima nella cooperazione internazionale: il 
contributo dell’Italia 
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Contributi pubblici generali  (non specifici per il clima), anno 2015 

625 milioni euro  complessivi nel 
2015, di cui: 
 22 milioni di euro per Fondi 

multilaterali  
 458 milioni di euro per MDB  
 145 milioni di euro per organismi 

ONU  
Operazione complessa stabilire quanta 
parte dei contributi generali a MDB e 
ONU sia successivamente impiegata da 
questi soggetti per programmi/progetti 
per il clima, e quale sia la quota dell’Italia: 
 Processo di tracking in corso a livello 
OECD  
 Metodologie non ancora consolidate 

 
Fonte: elaborazione MATTM - AT Sogesid  

La finanza per il clima nella cooperazione internazionale: il 
contributo dell’Italia 
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Contributi pubblici specifici per il clima, periodo 2011-2015 

327,4 milioni di euro 
nel 2015, di cui: 
 164,6 milioni di 
euro a soggetti 
multilaterali 
 162,8 milioni di 
euro mediante 
accordi bilaterali e 
regionali 

Fonte: elaborazione MATTM - AT Sogesid  

La finanza per il clima nella cooperazione internazionale: il 
contributo dell’Italia 
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Italia - La cooperazione bilaterale in campo ambientale 

 A partire dall’Accordo di Parigi, il Ministero dell’Ambiente ha firmato quasi 30 Protocolli di 
Intesa per realizzare interventi di mitigazione e adattamento al cambiamento climatico nei 
paesi in via di sviluppo e nei paesi emergenti; oltre 10 gli accordi attualmente in corso di 
negoziazione e 47 i Paesi coinvolti 

     I principali settori di intervento riguardano 8 aree prioritarie: 
• gestione degli eventi estremi; 
• promozione dell’energia rinnovabile e dell’efficienza energetica; 
• gestione delle risorse idriche; 
• gestione dei rifiuti; 
• promozione della qualità dell’aria; 
• contrasto al degrado delle foreste; 
• riqualificazione del suolo e del territorio; 
• mobilità sostenibile. 

 

 Il Ministero dell’Ambiente lavora in stretta sinergia con il Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale, l’Agenzia Italiana per la Cooperazione e Cassa Depositi e 
Prestiti. 

 
 Nell’attuazione dei programmi, progetti e attività, viene considerata la partecipazione del 

settore pubblico, privato e non-profit, compreso, laddove opportuno, il coinvolgimento di 
università, enti di ricerca scientifica e tecnica, e organizzazioni non governative. 
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Italia – La cooperazione bilaterale per aree geografiche 

Maggiori info su: http://www.minambiente.it/pagina/accordi-di-collaborazione-bilaterale-e-multilaterale 
dentro la pagina dedicata a  “Sviluppo Sostenibile e Rapporti Internazionali” 
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Contributi pubblici dell’Italia specifici per il clima, erogati attraverso la 
cooperazione bilaterale e regionale, per area geografica e tipo di intervento 

La cooperazione bilaterale (totale 162,7 milioni euro nel 2015) 

Fonte: elaborazione MATTM - AT Sogesid  

La finanza per il clima nella cooperazione internazionale: il 
contributo dell’Italia 
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La finanza per il clima a livello domestico 

Principali istituzioni centrali coinvolte in Investimenti 
domestici per il clima: 
 
 Ministero dell’Economia e Finanze (budget) 
 Ministero dell’Ambiente, del Territorio e Mare 
 Ministero dello Sviluppo Economico  
 Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture 
 Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca 
 Ministero dell’Agricoltura e delle Politiche Forestali  
 Ministero per la  Coesione e Sviluppo Economico  
 ENAC (Ente Nazionale Aviazione Civile) 
 Presidenza del Consiglio dei Ministri (PCM) 

  - Task Force per la prevenzione del rischio idro-geologico 

24 



La seguente lista riporta i principali documenti di strategia o di pianificazione che 
riguardano, almeno parzialmente,  investimenti per il clima a livello domestico  (in 
parentesi: l’orizzonte temporale del piano; anno di emanazione): 
 
National Budget 2016  and Economy and Finance Document 2016 (2016-2019; 2016)   
National Action Plan for GHGs Emissions Reduction (2013-2020; 2013) 
Adaptation Strategy To Climate Change (2014-2019; 2014) 
National Strategy for Sustainable Development (a new Strategy at 2030 is expected in 2017) 
National Plan for Green Procurement of  the Public Administration (2013) 
National Plan for Waste Prevention (2013-2020; 2013) 
National Plan for Urban Green Public Areas (under development) 
National Energy Strategy (includes energy efficiency and renewables) (2013-2020; 2013) 
National Action Plan for Renewable Energy (2010-2020; 2010) 
National Action Plan for Energy Efficiency  (2014-2020; 2014) 
National Action Plan for Zero Emissions Buildings (2015-2020; 2015) 
National Strategy on LNG (Liquified Natural Gas) (2016-2030; 2016) 
National Strategy for Smart Specialization (Innovation for Industry) (2016-2020; 2016) 
National Operational Plan for Companies and Competitiveness (2014-2020; 2015) 
National Operational Plan for Small and Medium Enterprises (2014-2020; 2015) 
Strategy for Bio-Economy (under development, draft released in 2016 for public consultation) 
Connecting Italy - Strategies for Transport and Logistic Infrastructure (2016) 
General Plan for Transport and Logistics (expected) 
National Plan for Ports and Logistics (2015-2020; 2015) 
National Plan for Airports Development (2015) 
National Plan for Recharging Infrastructure for Electric Vehicles (2016-2020; 2016) 
National Plan for Research (2014-2020; 2014) 
National Action Plan for the Sustainable Use of  Plant Protection Products (2015-2020; 2014) 
Strategic Plan for Innovation and Research in Agriculture (2014-2020; 2015) 
National Strategic Plan for Biological Agriculture (2016-2020; 2016) 
National Plan for CO2 Emissions Reduction (aviation) (2013-2020; 2012) 
Urban National Agenda (2014-2020; 2014) 
Subplan for Urban and Metropolitan areas - Hydro-Geological Risk (2014-2020; 2014) 
National Plan for Hydro-Geological Risk Prevention (under development) 

Le previsioni  di finanziamento in base ai piani di investimento 
La finanza per il clima a livello domestico 
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Il tracciamento delle risorse finanziarie pubbliche destinate 
all’ambiente: le spese a consuntivo (correnti e in conto capitale) 

 Risorse delle amministrazioni centrali 
 Riguarda le spese per la protezione dell’ambiente 
(fra le quali le voci «protezione dell’aria e del clima», 
«uso e gestione delle foreste», «protezione e 
risanamento del suolo e delle acque») 
 Non riguarda specificamente le spese per il 
«clima» (mitigazione e adattamento) 

Trend preoccupanti: 
 Il volume della spesa primaria 
dello Stato per l’ambiente è stato 
ridotto da 8,3 mld del 2010 a 4,3 
mld del 2015 (-48%) 
 La spesa primaria per l’ambiente 
ha toccato la quota minima dello 
0,7% del totale della spesa. 
 La spesa primaria ambientale in 
conto capitale è diminuita del 61%. 

 

La finanza per il clima a livello domestico 
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La Strategia nazionale per lo 
sviluppo sostenibile ha il 
compito di indirizzare le 
politiche, i programmi e gli 
interventi per la promozione 
dello sviluppo sostenibile in 
Italia, cogliendo le sfide poste 
dall’Agenda 2030, dall’accordo 
di Parigi e dagli altri accordi 
globali. 
Processo partecipato 
 

Il Ministero dell’Ambiente sta finalizzando la proposta di una nuova Strategia nazionale per lo 
sviluppo sostenibile che, in linea con i 17 Obiettivi e 169 sotto-obiettivi dell’Agenda 2030, 
possa dare seguito agli impegni internazionali assunti dall’Italia. L’elaborazione della strategia 
sposa appieno i principi di integrazione, trasformazione e inclusione dell’Agenda 2030 e si 
struttura su un processo partecipato, realizzato nel 2016, che ha coinvolto tutti i dicasteri 
competenti, le istituzioni pubbliche, il mondo della ricerca e della conoscenza, la società civile. 

Dalla finanza per il clima alla finanza verde e per lo sviluppo 
sostenibile: le iniziative dell’Italia 
La strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile  

28 



    
    
    

  

  
  
    
    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Come coinvolgere e indirizzare gli investimenti privati 
 
 Si assiste ad una crescente riduzione delle risorse finanziarie disponibili  per la spesa 

ambientale della  pubblica amministrazione 
 
 Con le scarse risorse pubbliche disponibili bisogna aumentare l’effetto leva sugli 

investimenti privati e ricorrere agli strumenti esistenti, innovandoli, come i Green 
Bonds (obbligazioni i cui proventi sono vincolati a iniziative verdi) e le eco-etichette 
per i fondi di investimento (casi Francia e Lussemburgo) 

 
 Lo sviluppo di nuovi indicatori di finanza sostenibile e di nuovi standard ambientali 

per gli investimenti finanziari permetterà alla finanza di individuare nuove opportunità 
di business e di migliorare la gestione dei rischi 

 
 Compito delle istituzioni è di valorizzare le buone pratiche di finanza sostenibile che si 

affermano sui mercati  e di promuovere il processo di trasformazione: per questo il 
MATTM ha promosso con UNEP-Inquiry il Dialogo nazionale per la finanza 
sostenibile (rapporto «Finanziare il Futuro» )  



    
    
    

    

  
    
    

 
Il programma “Inquiry into the Design of  a Sustainable Financial System” (“Inchiesta sulla 
progettazione di un sistema finanziario sostenibile”) è stato avviato dall’UNEP all’inizio del 
2014 con la finalità di esplorare in che modo il sistema finanziario possa essere allineato con 
lo sviluppo sostenibile. 
 
A partire dall’inizio del 2016 il MATTM ha aderito a UNEP-Inquiry per: 
 
 Promuovere la realizzazione di un Dialogo Nazionale sulla Finanza Sostenibile per 

l’Italia coinvolgendo le principali istituzioni finanziare (e.g. banche, assicurazioni, 
investitori istituzionali, fondazioni). 

 
 Redigere un «rapporto Paese» sulle potenzialità e sulle opzioni d’intervento per una 

finanza sostenibile 
 
 Sostenere la Presidenza Italiana del G7 sul tema della «Finanza Verde» (Green Finance), 

tenendo conto dei risultati del Green Finance Study Group lanciato dalla Cina durante la sua 
Presidenza del G20 

UNEP Inquiry into the Design of  a Sustainable Financial System 
Il Dialogo Nazionale sulla Finanza Sostenibile (NDSF) 



    
    
    

    

    
Le due principali tematiche su cui si concentra l’NDSF sono:  
 
 gli strumenti per mobilitare il capitale finanziario verso gli  

investimenti necessari per uno sviluppo sostenibile, sia 
nell’economia nazionale, sia nella cooperazione internazionale; 
 

 l’integrazione dello sviluppo sostenibile nei processi 
decisionali del sistema finanziario, in particolare nelle attività di 
valutazione dei rischi finanziari associati a fattori ambientali 
(valutazione del merito di credito e/o dei rischi di investimento da 
parte degli operatori mediante integrazione delle esternalità 
ambientali generate dalle attività economiche). 

 

      
UNEP Inquiry into the Design of  a Sustainable Financial System 
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L’attività del Dialogo si è articolata attraverso la gestione di otto gruppi di lavoro, 
coordinati su base volontaria da operatori ed esperti di settore: 
 

 Analisi dei rischi (UniCredit);  

 Responsabilità e Rendicontazione (Fondazione Global Compact Network Italia);  

 Banche (ABI);  

 Mercati dei Capitali (Intesa Sanpaolo e Borsa Italiana LSE Group);  

 Investitori istituzionali (Fondazione Cariplo e Forum per la Finanza Sostenibile);  

 Assicurazioni (ANIA);   

 Finanza pubblica (Cassa Depositi e Prestiti);  

 Misurazione dei progressi (Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile). 
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Nel 2016, al fine di facilitare il Dialogo nazionale sulla finanza sostenibile, si sono tenute diverse 
riunioni, tra cui: 

 presentazione del progetto (Roma, sede MATTM, 8 febbraio 2016) 

 2° riunione del NDSF (Milano, FEEM, 1 aprile 2016) 

 3° riunione del NDSF (Roma, UNICREDIT, 7 luglio 2016) 

 presentazione dei primi risultati del NDSF (Milano, Università Bocconi, 12 settembre 2016)  

 Sessione tematica di discussione dei risultati del NDSF su «Green Bond e altri strumenti 
finanziari per una green economy» (Stati Generali della Green Economy, Rimini, 8 novembre 
2016) 

 Consultazione delle imprese dell’economia reale (Roma, sede MATTM, 21 novembre 2016) 

 Presentazione del Rapporto Finale «Finanziare il futuro»: Roma, Banca D’Italia, 6 febbraio 
2017 
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Il Dialogo Nazionale sulla Finanza Sostenibile ha generato un’ampia agenda per 
l’innovazione nei mercati e la riforma delle politiche. A livello nazionale, è importante 
mantenere elevato il grado di attenzione sul tema.  

Questo obiettivo può essere perseguito attraverso un Osservatorio sulla Finanza 
Sostenibile, che da un lato assicuri continuità al lavoro avviato dal Dialogo Nazionale: 

  attraverso un’attività di promozione, di coordinamento e di monitoraggio delle azioni 
suggerite nel rapporto; 

 operando come elemento di stimolo nei confronti di tutti gli attori dell’industria 
finanziaria, con l’obiettivo di rendere il mercato finanziario italiano più innovativo, 
dinamico e attrattivo in termini di sostenibilità; 

 incoraggiando l’identificazione e l’avvio di una Green Financial Centre Initiative, sul 
modello di Parigi e Londra. 
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G7 Environment topics: 
 

 Implementation of  Paris Agreement and SDGs 

 Green Finance 

 Resource Efficiency, 3Rs and Circular Economy 

 Marine Litter 

 MDBs supporting the Paris Agreement and Agenda 2030 

 Environmentally Perverse Subsidies and Ecologic Tax Reform 

 Green policies impact on growth and employment 

 G7 Environment and Climate Centre for Africa 

La presidenza italiana del  G7 e la green finance 
 



La Presidenza Italiana del G7 e la green finance 
  
La green finance nel programma del G7 Ambiente 

 
Durante la Presidenza Italiana del G7 (Taormina, 26-27 maggio 2017) e del G7 Ambiente 
(Bologna, 10-12 giugno 2017), UNEP e MATTM continueranno a lavorare per proseguire 
nella promozione internazionale del dialogo sulla «Finanza Sostenibile», anche tenendo 
conto dei risultati del Green Finance Study Group durante le Presidenze Cinese e Tedesca 
del G20.  
Sui temi della finanza verde sono stati realizzati i seguenti workshop di preparazione delle 
conclusioni del G7 Ambiente di Bologna : 

 Centri Finanziari del G7 per una finanza verde e sostenibile (G7 Financial Centres for 
green & sustainable finance): 23-24 febbraio, Milano. 

Multilateral Development Banks (MDB) supporting the Paris Agreement and 
Agenda 2030: 28-29 marzo, Milano. 

 Environmentally Harmful Subsidies (EHSs) and Environmental Fiscal Reforms 
(EFRs): 14-15 marzo, Roma. 

Finanza verde e PMI (Green Finance and SME): 5-6 April, Venezia. 



Assistenza Tecnica Sogesid: un anno di Economia 
Ambientale al Ministero dell’Ambiente 

 
 
 
 
 
Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e 
ambientalmente favorevoli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Financing the future – Dialogo Nazionale sulla 
Finanza Sostenibile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rapporto sullo Stato del Capitale Naturale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strategia Nazionale sullo Sviluppo Sostenibile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
G7 – Ambiente:  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Modello macroeconomico 
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