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ECONOMIA E ECO-ECONOMIA E' UNA EQUAZIONE POSSIBILE? QUESTA UNA DELLE DOMANDE 
“CHIAVE” ALLA QUALE SONO CHIAMATI A RISPONDERE ALCUNI TRA I MASSIMI ESPERTI DI 
ECO-ECONOMIA DEL MONDO

Economia e eco-economia è un’equazione possibile?  Un 'binomio'  vincente  per  un corretto 
sviluppo del pianeta terra? E quali  sono i Paesi che si sono già avviati  sulla strada di uno 
sviluppo eco-compatibile, pur salvaguardando i 'fondamentali' dell'economia? E qual è il prezzo 
che hanno pagato o che stanno ancora scontando per aver inserito tra le proprie strategie di 
sviluppo una maggiore attenzione all'ambiente? Al contrario, come curare quelle ampie aree 
del pianeta malate e, soprattutto, qual è lo stato di salute del globo? Saranno queste alcune 
delle domande 'guida'  su cui si ’dipanera' il  dibattito e alle quali  risponderanno, dal 3 al 5 
novembre, Al Forum Greenaccord di Rapolano Terme (Siena), alcuni tra i massimi esperti di 
economia, ecologia e ambiente del mondo.

Lester  Brown,  presidente  dell’Earth  Policy  Institute (Istituto  Politica  della  Terra)  di 
Washington; Jonathan Lash, presidente del World Resources Institute, Washington D.C.; 
Mathis Wackernagel,  direttore del Global Footprint Network; Giancarlo Coccia, direttore 
per l’Ambiente di Confindustria; Ennio Fano,  responsabile politiche ambientali Enel e 
Giuseppe  Rovera,  direttore  ricerca  veicoli  del  Centro  ricerche  Fiat.  Questi  alcuni  dei 
principali  'attori'  che  animeranno  il  2°  Forum  Internazionale  dell'informazione  per  la 
salvaguardia  della  natura  organizzato  in  Italia  da  Greenaccord,  l’Associazione  culturale  di 
ispirazione  cristiana  e  senza  fini  di  lucro,  composta  da  giornalisti  e  nata  per  stimolare 
l’impegno nella salvaguardia dell’ambiente da parte della stampa.

Con inizio alle ore 9.30 il simposio internazionale che si svolgerà presso il Museo della Grancia, 
a Rapolano Terme (Siena) dal 3-5 novembre prossimi, è diventato, in soli due anni, uno dei 
maggiori momenti di riflessione, formazione e incontro tra giornalisti della stampa italiana e 
internazionale interessati ai temi ecologici e ambientali.

Tra gli altri obiettivi del Forum, a cui parteciperanno oltre 80 giornalisti provenienti da tutto il 
mondo, anche quello di stimolare una riflessione e un dibattito permanente sul mondo dei 
Media, sul ruolo e sulla responsabilità di chi, facendo informazione su tematiche ecologiche, 
promuove cultura e critica in materia di ambiente. Quest’anno il tema centrale del Forum sarà 
’Economia ed Eco-economia’ e tenderà a verificare se l’impostazione eco- economica possa 
essere un valido compendio o addirittura un’alternativa all’impostazione classica dell’economia.

Rapolano Terme, 2 novembre 2004
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