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L' Economia verde è deﬁnita come un'Economia che mira a ridurre i rischi ambientali e le scarsità
ecologiche e che mira allo sviluppo sostenibile senza degradare l'ambiente. È strettamente correlata
con l'Economia ecologica, ma ha un focus più politicamente applicato. 1) Il rapporto sull'Economia
verde dell'UNEP del 2011 sostiene che “per essere ecologici, un'economia non deve essere solo
eﬃciente, ma anche equa. L'equità implica il riconoscimento delle dimensioni di equità a livello
globale e nazionale, in particolare per assicurare una transizione giusta a un'economia a basso tenore
di carbonio, eﬃciente in termini di risorse e inclusiva socialmente”. 2)
Una caratteristica che la distingue dai precedenti regimi economici è la valutazione diretta del
capitale naturale e dei servizi ecologici aventi un valore economico (vedi Economia degli ecosistemi e
della biodiversità e Banca del capitale naturale) e un regime completo di contabilità in cui i costi
esternalizzati sulla società attraverso gli ecosistemi sono attendibilmente ricondotti all'entità che
procura il danno o trascura un bene e contabilizzati come sua passività. 3)
Green Sticker e le pratiche di marchio di qualità ecologica sono emerse come misurazioni del
consumatore relative all'approccio con l'ambiente e con lo sviluppo sostenibile. Molte industrie stanno
iniziando ad adottare questi standard come un modo valido per promuovere le loro pratiche di
greening in un'economia globalizzata.
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1)

Kahle Lynn, Gurel-Atay Eda (2014) - “Comunicare la sostenibilità per la Green Economy”
2)

UNEP (2011) - “Verso un'economia verde: percorsi verso lo sviluppo sostenibile e l'eliminazione della
povertà” - www.unep.org/greeneconomy
3)

D Runnals (2011) - “Environment and economy: joined at the hip or just strange bedfellows?”
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