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VISION 
La Conferenza di Rio+20 sullo Sviluppo sostenibile presenta ai leader del pianeta un’opportunità 
straordinaria per arrivare a una nuova visione, condivisa a livello internazionale, che accolga 
l’equità sociale e la sostenibilità economica e ambientale nel nostro modello di sviluppo. Il WWF 
esorta le parti a cogliere questa occasione attraverso i seguenti principi fondamentali. 
 
 
LA GREEN ECONOMY NEL CONTESTO DELLO SVILUPPO SOSTEN IBILE E DELLA 
LOTTA ALLA POVERTÀ 

- Gestire in maniera sostenibile il capitale naturale: Assicurarsi che le strategie di sviluppo 
nazionale prendano pienamente in considerazione lo stato degli asset e degli ecosistemi 
naturali e il loro ruolo nel sostenere il benessere e l’economia umana; investire attivamente 
nella loro conservazione e rafforzamento per evitare una crisi globale devastante e 
irreversibile. 

- Andare oltre il PIL:  Sviluppare nuovi standard e indicatori per misurare la performance 
ambientale oltre il PIL e utilizzarli, insieme agli indici di sviluppo umano, per fornire una 
lettura più accurata dello stato delle nostre economie e per stimolare la conservazione 
dell’ambiente naturale e uno sviluppo più equo. 

- Considerazione dei costi ambientali: Definire regole secondo cui tutti i costi ambientali 
della produzione e del consumo sono integrati in nuovi modelli, per affrontare le cause e non 
solo i sintomi della perdita ambientale. 

- Schemi di certificazione trasparenti: Espandere, supportare e standardizzare gli schemi di 
certificazione, basati sulla migliore conoscenza scientifica disponibile e che coinvolgano più 
stakeholder, per andare verso consumi e produzioni sostenibili. 

- Stabilire un veicolo di investimento per facilitare la transizione e l’implementazione di 
economie verdi attraverso il finanziamento di tecnologie innovative, la cooperazione 
tecnologica, e programmi di aggiornamento in particolare attraverso una finanza innovativa. 

 
 
 
CORNICI ISTITUZIONALI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE 

- Integrazione dei tre pilastri dello sviluppo sostenibile: il WWF supporta la creazione di 
un Consiglio per lo Sviluppo Sostenibile per coordinare, consolidare, far progredire e 
assicurare l’integrazione, attraverso più settori, dello sviluppo sostenibile ai più alti livelli 
del decision-making. 

- Rafforzare la governance ambientale promuovendo l’UNEP a agenzia specializzata, con il 
mandato di supportare e garantire il rispetto di tutti gli accordi ambientali multilaterali. 

- Integrare meglio i criteri di sviluppo sostenibile nelle istituzioni finanziarie internazionali 
esistenti, per promuovere investimenti davvero sostenibili. 
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