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“Non si può risolvere un problema con la stessa mentalità che l'ha 
generato” 

Albert Einstein 
 
 Mentre il Paese è impegnato con il Governo Monti in un duro sforzo per 
fronteggiare la crisi economica, a maggior ragione è necessario individuare la strada per 
un rilancio solido e credibile della nostra economia.  
Difficile pensare che questo possa venire solo da un cambiamento, pur necessario, di 
regole, da liberalizzazioni, da semplificazioni. Dobbiamo, partendo dall’Italia che c’è, 
individuare una possibile strada per il futuro. Questa strada coincide in gran parte con una 
scommessa sulla conoscenza, sulla ricerca, sull’innovazione connesse ai temi ambientali. 
In quella che viene chiamata green economy. 
 
In questo campo massima è la distanza tra noi e la destra di Berlusconi. La memorabile 
frase “occuparsi d’ambiente quando c’è la crisi è come andare dal parrucchiere per curare 
la polmonite” pronunciata dal premier Berlusconi da poco insediato in occasione di un 
vertice internazionale sul clima, la diceva lunga sulla piega che le politiche ambientali 
dell’Italia avrebbero preso negli anni a venire. Dai drammatici tagli al Ministero 
dell’ambiente, ai reiterati tentativi di introdurre nuovi condoni edilizi, al sostanziale 
azzeramento ai fondi per il dissesto idrogeologico, fino tentativo di tornare al nucleare. E la 
lista potrebbe continuare a lungo. La fine del Governo Berlusconi, oltre ai tanti risvolti che 
potrà avere per il paese, di sicuro ha chiuso il ciclo del Governo più refrattario e meno 
attento alle politiche ambientali che l’Italia ha avuto negli ultimi anni.  

Oggi lo scenario sembra cambiato. Alcuni esponenti del Governo Monti, a 
cominciare dai ministri Clini e Passera, hanno da subito messo lo sviluppo sostenibile e la 
green economy tra le priorità per rilanciare l’economia. La strada è di certo in salita e 
attende una verifica dalle politiche concrete,  ma si intravede qualche possibilità in più. 

Il recente accordo raggiunto alla 17ma COP dell’Onu per il clima svoltasi a Durban 
che prevede di arrivare alla sottoscrizione di un nuovo patto globale entro il 2015 per 
renderlo attuativo a partire dal 2020 e di rinnovare il Protocollo di Kyoto al 2015 come 
strumento di transizione in questa fase intermedia. Una spinta ulteriore per tutti gli Stati 
verrà sicuramente dall’appuntamento RIO + 20 che è dedicato proprio ai temi della green 
economy. 

E’ così nel mondo ed a maggior ragione nel nostro Paese, dove l’economia verde, 
si incrocia con la qualità, la coesione sociale, i territori come fattori fondamentali per 
rendere competitive  la nostre imprese. 

Per fronteggiare la crisi e lavorare per un futuro migliore dobbiamo al tempo stesso 
agire in due direzioni. La prima è quella di difendere, nella crisi, le aree più deboli, di 
impedire che qualcuno rimanga indietro, che la società si strappi. Questo significa 
innanzitutto attenzione a coloro che perdono il lavoro e che spesso non hanno tutele e 
prospettive, al credito delle piccole e medie imprese, alle famiglie a reddito più basso. 
Bisogna al tempo stesso da subito individuare quali sono i terreni, i settori e dunque le 
scelte concrete che consentono di rilanciare l’economia. Larga parte di queste scelte 
incrociano la green economy. Intesa non solo come settori legati alle fonti rinnovabili, al 
risparmio energetico, alla edilizia di qualità, al trasporto a basso impatto, alle produzioni di 
beni e merci a minor impatto ambientale. Più in generale una scommessa 
sull’innovazione, sulla ricerca, sulla conoscenza, sulla qualità, sul legame con la nostra 
storia e i nostri territori appare la più solida prospettiva per la nostra economia. Il vero asse 
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portante di una nuova politica industriale. Una prospettiva peraltro in parte già in atto e che 
ben si concilia con la vitalità e versatilità del nostro sistema di piccole e medie imprese.  
Un’economia nella quale possono giocare un ruolo rilevante le regioni e le amministrazioni 
locali guidate dal PD che sono chiamate a svolgere nelle politiche ambientali un ruolo di 
punta, analogo a quello svolto in decenni passati nelle politiche dei servizi sociali. 

In molti settori già l’ultimo Governo Prodi aveva avviato iniziative importanti 
iniziative. Basti pensare al credito d’imposta del 55% per il risparmio energetico 
nell’edilizia, agli incentivi per le fonti rinnovabili e la ricerca, per il ricambio dei frigoriferi e 
dei motori elettrici, alla filosofia complessiva di industria 2015.  Riforme, che insieme alla 
vitalità di tante nostre imprese, hanno prodotto importanti risultati a partire dal forte rilancio 
del settore delle rinnovabili, che oggi va accompagnato, con i tempi e le regole necessarie, 
ad un pieno ingresso nel mercato. 

Ancora oggi uno dei punti da cui ripartire è quel fondo rotativo di 600 milioni di Euro 
per il raggiungimento degli obiettivi di Kyoto, stanziato dal Governo Prodi, mai attivato da 
Berlusconi, che il Governo Monti si è impegnato ad attivare entro febbraio. 
Queste risorse, insieme ai fondi derivanti dal 50% delle aste per i crediti di emissione della 
CO2 (che dovrebbero essere pari ad almeno 400 milioni di Euro all’anno) possono 
rappresentare un importante volano per orientare le nostre imprese verso l’economia 
verde. 
In questa idea di green economy la responsabilità sociale delle imprese, la difesa del 
Made in Italy da imitazioni, dal dumping sociale e ambientale, dall’illegalità, la continua 
spinta verso standard ambientali e di sicurezza più elevati divengono altrettanti fattori 
competitivi. E costituiscono essi stessi una parte della risposta alle domande lasciate 
aperte dalle cause della crisi. Una risposta alla finanziarizzazione selvaggia e 
irresponsabile, che avviene anche sul terreno della valorizzazione di un’economia a 
misura d’uomo, che fa i conti con le grandi questioni della nostra epoca. Una risposta che 
è oggi resa più forte da una nuova consapevolezza dei cittadini, dal diffondersi di modelli 
di comportamento e di consumo più attenti alla qualità della vita e delle relazioni.  
Possiamo forse oggi dire che essere buoni conviene, che essere giusti conviene, che 
essere lungimiranti e attenti all’ambiente conviene 
 
E
R
 

rmete Realacci 
esponsabile Green Economy del Partito Democratico 
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1. Lo scenario europeo 

 
E’ in discussione in sede europea la possibilità di alzare al 30% l’obiettivo di riduzione 
delle emissioni di CO2 al 2020, obiettivo considerato utile anche ai fini di rilanciare e 
rendere più competitiva l’economia europea. Intanto La Commissione europea lo scorso 
giugno 2011 ha adottato la sua proposta per il nuovo Quadro Finanziario Pluriennale 
(QFP) 2014-2020 teso a finanziare la strategia Europa 2020. Strategia che ha l’ambizione 
di realizzare un’economia a basse emissioni di carbonio e resistente al cambiamento 
climatico in grado – nello stesso tempo – di aumentare la competitività dell’Europa. 
 
Gli investimenti necessari solo per gli interventi di mitigazione climatica - secondo la 
Commissione - si aggirano intorno ai 125 miliardi di euro all’anno per il periodo 2014-2020 
e dovrebbero essere sostenuti principalmente dagli investitori privati. Tuttavia il bilancio 
UE può fungere da stimolo per la spesa nazionale e offrire agli investitori privati una 
prevedibilità a lungo termine. Tra i settori più promettenti rientrano il rinnovo degli immobili, 
l’innovazione dei trasporti e lo sviluppo delle rinnovabili e delle reti intelligenti. 
 
Per conseguire gli obiettivi climatici ed energetici per il 2020 la Commissione intende 
elevare “almeno al 20%” del QFP il contributo UE attraverso un approccio integrato delle 
politiche comunitarie a sostegno dell’azione per il clima. Il nuovo QFP prevede un bilancio 
annuo allo stesso livello del 2013 ossia di 1.025 miliardi di euro. Pertanto circa 200 miliardi 
di euro complessivamente potranno essere destinati all’azione, per il periodo 2014-2020, 
per il clima sia a livello comunitario che internazionale. 
 
Per quanto riguarda l’Italia si possono prevedere circa 2 miliardi di euro l’anno - per un 
ammontare complessivo di 14 miliardi di euro per il periodo 2014-2020 - da destinare 
all’azione per il clima. La stima è sulla base di un contributo comunitario annuo dell’ordine 
di 10 miliardi di euro, abbastanza verosimile tenendo conto che nel 2010 l’Italia ha ricevuto 
un contributo comunitario di circa 9,5 miliardi di euro a fronte di un contributo nazionale al 
bilancio UE di oltre 15 miliardi di euro. 
 

2. La vocazione green dell’Italia parte da lontano 
 

E’ nella green economy il futuro dell’Italia. Una prospettiva vera in tutto il mondo, ma che 
nel nostro paese ha chance più che altrove di avere successo e che può rappresentare 
per la nostra economia del XXI secolo quello che l’elettrificazione, l’automobile, le 
telecomunicazioni prima e la rivoluzione informatica poi sono stati per il Novecento. E’ 
possibile  prevedere in Italia, nei prossimi cinque anni, oltre un milione di posti di lavoro 
tra nuovi occupati e qualificazione di attività esistenti. Si tratta, insomma di una 
straordinaria occasione per modernizzare e rendere più competitiva la nostra economia 
che ha il suo punto di forza in un sistema produttivo fatto prevalentemente da piccole e 
medie imprese fortemente legate al territorio, che si nutre di creatività, di innovazione, di 
coesione sociale, di diritti.  

Quando parliamo di green economy, infatti, pensiamo ad una sfida trasversale che 
comprende moltissimi settori e coinvolge decine di migliaia di imprese: dall’innovazione 
tecnologica al risparmio energetico, alle fonti rinnovabili, dal settore dell’edilizia a quello 
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dei trasporti, dagli elettrodomestici al turismo all’agricoltura di qualità, dall’high-tech al 
riciclo dei rifiuti, dalla diffusione di prodotti e di processi produttivi innovativi ed efficienti, 
nella creazione di nuova occupazione qualificata, in una forte spinta all’esportazione di 
processi e prodotti eco-efficienti. Una sfida in cui riveste grande importanza il mondo della 
scuola, dell’università, della ricerca. La green economy in salsa italiana, inoltre, incrocia la 
propensione alla qualità tipica di molte produzioni del nostro paese e la riconversione in 
chiave ecosostenibile di comparti tradizionali legati al manifatturiero.  
 

2.1- L’Italia che parla green 

Già oggi c’è molto più “green” nella nostra economia di quanto si possa immaginare. E’ 
quanto emerge nel Rapporto GreenItaly 2011 che Symbola e Unioncamere hanno 
presentato recentemente. Non un settore legato esclusivamente ai comparti 
tradizionalmente ambientali – come per esempio il risparmio energetico, le fonti rinnovabili 
o il riciclo dei rifiuti – ma un vero e proprio “filo verde”, che attraversa e innova anche i 
settori più maturi della nostra economia, perché la peculiarità della green economy italiana 
sta proprio nella riconversione in chiave ecosostenibile dei comparti tradizionali 
dell’industria italiana di punta. Una vera rivoluzione verde che coinvolge quasi un’impresa 
su quattro (il 23,9% del totale, ovvero circa 370mila imprese, 150mila industriali e quasi 
220mila dei servizi) ha realizzato negli ultimi tre anni investimenti in prodotti e tecnologie 
che assicurano un maggior risparmio energetico o un minor impatto ambientale.E ha 
creato e crea occupazione: il 38% delle assunzioni programmate dalle imprese è 
riconducibile alla sostenibilità ambientale. Si tratta di più di 220.000 assunzioni sul totale di 
quasi 600.000 nel 2011. Di queste circa la metà, ovvero 97.600 assunzioni sono legate a 
professioni green in senso stretto (legate agli ambiti delle energie rinnovabili, gestione 
delle acque e rifiuti, tutela dell’ambiente, mobilità sostenibile, green building ed efficienza 
energetica). L’economia verde attraversa il Paese da nord a sud, tanto che le prime dieci 
posizioni della classifica regionale per diffusione, in percentuale, delle imprese che 
investono in tecnologie green sono occupate equamente da cinque regioni settentrionali e 
cinque meridionali.  Inoltre un terzo delle imprese che investono in tecnologie green 
vantano una presenza sui mercati esteri (34,8%), quota quasi doppia rispetto a quella 
rilevata per le imprese che non puntano sulla sostenibilità ambientale (meno di due su 
cinque, pari al 18,6%). Una proiezione internazionale sostenuta anche dalla capacità 
innovativa, indispensabile per anticipare la concorrenza o per crearsi originali nicchie di 
qualità all’interno della domanda mondiale. Appare dunque evidente che sotto le ceneri 
depositate dalla crisi arde la brace della green economy. E’ una sfida che l’Italia può 
vincere se saprà cogliere nelle caratteristiche del suo sistema produttivo le radici di una 
scommessa sul futuro. La green economy, a maggior ragione nel grave periodo che 
stiamo vivendo, è una delle strade principali per rilanciare, su basi nuove e più solide, 
l’economia italiana. Un’indicazione importante anche per il Governo Monti, oltreché un 
asse strategico per un centrosinistra all’altezza delle sfide economiche e ambientali del 
XXI secolo. 
 

2.2 Il caso del credito di imposta del 55% e dei certificati bianchi. Due casi di 
successo della green economy 

Il sistema di agevolazione fiscale del 55 per cento ha fino ad oggi riscosso un enorme 
successo. Come dimostrano i dati di Enea e Cresme ha attivato oltre 1.400.000 interventi, 
circa 17 miliardi di euro di investimenti, 50 mila posti di lavoro all’anno nei settori coinvolti, 
soprattutto nelle migliaia di piccole e medie imprese nell'edilizia e nell'indotto: dalle fonti 
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rinnovabili alla domotica, dagli infissi ai materiali avanzati. Si è favorita un'importante 
innovazione e una spinta di tutto il comparto verso la qualità. Si è trattato di uno dei 
successi più significativi della green economy nel nostro Paese ed ha al tempo stesso 
garantito importanti risparmi nelle emissioni di CO2, contribuendo ad alleggerire la bolletta 
energetica delle famiglie. Bisogna tenere conto che i consumi energetici delle abitazioni 
italiane sono molto elevati, data anche l’arretratezza del nostro patrimonio edilizio: spesso 
molto più arretrato ed energivoro di altri paesi europei come la Germania. 

E’ dunque una delle misure anticicliche di gran lunga più importanti che sono state attivate 
negli ultimi anni, che si ripaga sostanzialmente attraverso l’aumento di gettito e 
l’emersione del sommerso; 

Il Governo nel DL 201/2011 “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il 
consolidamento dei conti pubblici”, ha prorogato al dicembre 2012 la scadenza del credito 
di imposta del 55%, ma sarebbe auspicabile anche nell’ottica di rafforzare le politiche 
ambientali e a favorire l'edilizia di qualità ed energicamente efficiente, rendere la misura 
stabile e anzi estenderla anche al consolidamento antisismico degli edifici, un modo per 
rendere l’Italia più sicura rispetto al rischio terremoti. 

Molto significativi poi i risultati sul piano energetico del meccanismo dei titoli di efficienza 
energetica che i distributori di energia elettrica e del gas devono conseguire. Nel giro di 5 
anni sono stati risparmiati complessivamente oltre 10 milioni di tep con un costo molto 
contenuto (1,7 c€/kWhe nel settore elettrico).  

. 
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3.  10 proposte per l’Italia 
 Il Partito Democratico ha definito a partire dell’incontro organizzato dagli ECODEM 
venerdì 13 gennaio 2012 e concluso da Pierluigi Bersani 10 proposte per affrontare la crisi 
utilizzando la green economy. 
 

1. MODERNIZZAZIONE ECOLOGICA DELL’INDUSTRIA ITALIANA.  E’ una scommessa 
decisiva per dare alla nostra industria manifatturiera (la seconda in Europa dopo la 
Germania) un ruolo nella nuova rivoluzione industriale dell’economia verde per dare 
maggiore forza ad un nuovo Made in Italy. 

Proponiamo di rilanciare il progetto di politica industriale intrapreso con “Industria 2015” 
(avviato nel 2006 per rilanciare l’innovazione industriale puntando in particolare su 
efficienza energetica, made in italy, mobilità sostenibile, e successivamente svuotato dal 
governo Berlusconi) con un nuovo programma “Industria 2020”, imperniato su politiche di 
sostegno alla ricerca ed alla innovazione  finalizzate allo sviluppo della green 
economy nei principali settori manifatturieri (tecnologie e materiali per l’efficienza 
energetica e la produzione di energia da fonti rinnovabili; industria dell’auto e mobilità 
sostenibile; nuovi materiali e chimica “verde”; filiere industriali connesse al riciclo ed 
all’utilizzo efficiente delle materie prime; eco design, ecc.).  

Si tratta di sviluppare politiche industriali che, favorendo l’innovazione sia di processo che 
di prodotto, orientino l’industria manifatturiera italiana verso l’innovazione ecologica, la 
qualità ambientale, l’uso efficiente dell’energia e delle materie. 

Un esempio di attualità è quello connesso alla “rivoluzione” degli shopper che rappresenta 
un’occasione importante per favorire un ruolo di primo piano dell’Italia nel settore della 
chimica verde. A partire dalla riconversione industriale dei poli chimici: come quello di 
Porto Torres. 

Sull’obiettivo di una modernizzazione ecologica del sistema industriale vanno concentrate 
le risorse disponibili, a partire da quelle del Fondo rotativo per Kyoto (600 milioni di € 
disponibili) e da quelle che verranno dalla quota sui diritti di emissione di C02 (circa 
400 milioni di €/anno), anche riformando il sistema dei sussidi alle imprese  oggi 
spesso erogati senza adeguati criteri selettivi.  

E’ necessario anche sviluppare accordi di programma tra distretti produttivi, poli 
scientifici e tecnologici, Università e centri di ricerca (a partire dall’ENEA), accordi 
volontari con le imprese, sistemi di certificazione.  

2. FISCALITA’ ECOLOGICA. Vogliamo un sistema fiscale più giusto – che promuova una 
maggiore equità, combatta l’evasione e favorisca il lavoro e la produzione rispetto alla 
rendita – ma anche al tempo stesso capace di orientare l’economia verso l’innovazione 
ecologica.  

Per questo proponiamo una riforma in senso ecologico del sistema fiscale che, a 
parità di gettito, alleggerisca la pressione sul lavoro e sull’impresa spostando il carico 
verso i consumi di energia e di materie prime, incentivi produzioni e consumi 
ambientalmente virtuosi disincentivando quelli più inquinanti.  La leva della fiscalità 
ecologica – quanto più possibile coordinata su scala europea ed in linea con gli obiettivi 
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della strategia Europa 2020 -  può dare un contributo importante ad un rilancio “verde” 
dell’economia.  

      Questa strategia deve ispirare anche i provvedimenti più immediati del Governo e del 
Parlamento, a cominciare dalla attuazione della legge delega di riforma del sistema 
tributario (correggendo una negativa carenza della delega).  

      Proponiamo inoltre in particolare:  

      a) l’incentivazione di produzioni che utilizzano materie prime seconde, sviluppando 
la filiera del riciclo; l’Italia, paese povero di materie prime, può divenire uno dei leader 
mondiali nell’uso efficiente delle risorse e del riciclo, sostenendo con il sostegno della leva 
fiscale il mercato dei prodotti riciclati; 

      b) una riforma della fiscalità urbanistica capace di rovesciare la logica perversa che 
oggi induce molti Comuni, anche a causa delle ristrettezze finanziarie, ad incrementare il 
consumo di suolo, premiando al contrario la riqualificazione delle città e del patrimonio 
edilizio esistente;  

      c) l’utilizzo della carbon tax, possibilmente in maniera coordinata sul piano europeo, per 
favorire la costruzione di una economia “low carbon”.  

3. MADE IN ITALY, AGRICOLTURA, TURISMO, PARCHI: LA SFIDA DELLA QUALITA’. 
Lo sviluppo dell’economia verde può avere in Italia una declinazione originale e con grandi 
potenzialità. Se è vero che la sfida della qualità è decisiva per la competitività delle 
imprese e dei sistemi territoriali, la carta vincente per l’Italia – come già dimostrano 
esperienze di successo cresciute in questi anni - sta nella capacità di incrociare la 
modernizzazione ecologica del sistema manifatturiero con la valorizzazione delle 
vocazioni e dei tradizionali punti di forza del nostro paese, con quel “produrre all’ombra dei 
campanili cose che piacciono al mondo”che costituisce un tratto distintivo della nostra 
stessa identità nazionale.  

Servono perciò politiche per tutelare il patrimonio ambientale, storico, paesistico; 
promuovere nel mondo il made in Italy, difendendolo da imitazioni e contraffazioni; 
sviluppare il turismo di qualità; sviluppare le produzioni agroalimentari legate al 
territorio e le produzioni biologiche; valorizzare il sistema dei parchi; tutelare la 
biodiversità, rispettando le direttive comunitarie, osservando le indicazioni della scienza e 
promuovendo una più coerente pianificazione faunistico-venatoria. 

4. CLIMA ED ENERGIA: L’ITALIA PROTAGONISTA.  Dopo gli anni dei governi di 
centrodestra, che hanno visto l’Italia schierata su posizioni di retroguardia, ora, dopo la 
Conferenza di Durban, il nostro paese deve tornare ad essere  in prima linea nella  
costruzione di un nuovo accordo globale per il clima entro il 2015 e nella attuazione del 
c.d. “Kyoto 2”, a cominciare dalla assunzione dell’obiettivo su scala europea di una 
riduzione del 30% delle emissioni  entro il 2020. 

L’Italia deve giocare un ruolo di protagonista anche nella rivoluzione energetica, che può 
rappresentare per il nostro paese un volano per l’occupazione e la green economy, ed al 
tempo stesso una garanzia di indipendenza e di sicurezza. Solo con un nuovo modello 
energetico potremo rendere il nostro sistema sicuro, competitivo, sostenibile.  
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Dopo il referendum che ha sancito il definitivo abbandono del nucleare è più che mai 
urgente dotare il nostro paese di una nuova strategia energetica. Gli scenari di lungo 
periodo dipendono anche da decisioni che devono essere assunte nei prossimi mesi. 
L’Italia, come dimostrano i risultati raggiunti nel giro di pochi anni nello sviluppo delle 
rinnovabili - ad esempio nel fotovoltaico -  può ancora collocarsi tra i leader mondiali delle 
energie rinnovabili: occorre però muoversi in fretta. Per questo va convocata  una 
Conferenza nazionale sull’energia. 

L’Italia, in sintonia con gli obiettivi comunitari al 2020 e con la Roadmap 2050 della 
Commissione Europea, deve puntare su una strategia di efficienza energetica e sullo 
sviluppo delle rinnovabili, per arrivare a produrre entro il 2030 almeno il 50% 
dell’elettricità da fonti rinnovabili ed a ridurre dell’80% le emissioni di gas serra 
entro il 2050. A tal fine bisogna garantire un sistema certo e adeguato di incentivi fino al 
raggiungimento della grid parity, adeguare la rete elettrica (smart grid e sistemi di 
accumulo), rafforzare gli incentivi per l’energia termica da rinnovabili e per l’efficienza 
energetica. 

Una nuova strategia energetica deve prevedere inoltre una riduzione progressiva dei 
consumi di petrolio e il rafforzamento al ruolo essenziale del gas, completando i processi 
di liberalizzazione e realizzando le infrastrutture necessarie (rigassificatori, gasdotti, 
stoccaggi); deve escludere un incremento dell’uso del carbone, sviluppando al contempo 
la sperimentazione delle tecniche di cattura della CO2. 

Proponiamo in particolare di: 

a) emanare rapidamente i decreti attuativi ancora mancanti per le rinnovabili (energia 
elettrica e termica) in modo da garantire un quadro certo di incentivazioni; 

b) responsabilizzare le Regioni per il raggiungimento degli obiettivi territoriali (“burden 
sharing”) per le rinnovabili; 

c) avviare un programma per l’efficienza ed il risparmio di energia in tutti i settori 
(industria, servizi, edilizia, trasporti) in grado di ridurre i costi delle bollette e le emissioni di 
gas serra, di migliorare la competitività delle imprese e creare nuovi posti di lavoro. 
Estendere al 2020 gli obiettivi di risparmio per i distributori di energia elettrica e gas, 
portandoli ad almeno 13 MtepIa/anno  rispetto al 2005. 

 

d) rendere permanenti le detrazioni fiscali (55%) per la riqualificazione energetica degli 
edifici privati, ridefinendo se necessario le tipologie degli interventi ma mantenendo in ogni 
caso un livello di incentivazione più vantaggioso rispetto alla semplice ristrutturazione 
edilizia (36%);  

e) avviare piani straordinari – nazionali e locali – per la riqualificazione energetica 
degli edifici pubblici (scuole, ospedali, uffici) e per il patrimonio di edilizia residenziale 
pubblica, nonché per la messa in sicurezza antisismica, con l’istituzione di un Fondo di 
rotazione per l’efficienza energetica.  
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f) anticipare negli strumenti urbanistici dei Comuni l’attuazione degli obiettivi previsti dalla 
nuova direttiva europea sugli standard energetici delle nuove costruzioni (verso edifici 
a consumo “zero o quasi zero”) 

g) semplificare le modalità autorizzative per gli impianti di energia rinnovabile, garantendo 
tempi certi per la loro realizzazione ed un corretto inserimento nel territorio. 

5. OPERE PUBBLICHE: PRIORITA’ LA DIFESA DEL SUOLO. Nell’Italia delle frane e 
delle alluvioni, con oltre 5 milioni di persone in pericolo,  la più grande opera pubblica oggi 
necessaria non può che essere l’insieme di interventi che riguarda la difesa del suolo, la 
prevenzione del dissesto idrogeologico, la manutenzione del territorio. Un’opera 
resa ancora più indispensabile dall’intensificarsi di eventi metereologi chi estremi connessi 
ai mutamenti climatici. 

Proponiamo in particolare di: 

a) ripristinare quanto più possibile, dopo i drammatici tagli degli ultimi anni, i finanziamenti 
per la difesa del suolo, destinando comunque a tale obiettivo parte dei fondi Cipe, 
nonché di rinunciare all’acquisto di 131 cacciabombardieri F35 utilizzando una parte 
di queste risorse per la sicurezza del territorio; 

b) consentire agli enti locali la deroga al patto di stabilità per gli investimenti in questo 
settore; 

c) adottare un piano di adattamento ai cambiamenti climatici, considerando che a 
fronte di eventi meteorologici sempre più intensi occorre anche un aggiornamento della 
mappa della vulnerabilità del territorio;  

d) potenziare il ruolo dell’agricoltura nelle funzioni di tutela del territorio; 

e)semplificare e riordinare le competenze istituzionali, oggi farraginose e confuse; 

f) intensificare la lotta all’abusivismo edilizio, frenare il consumo di suolo, 
delocalizzare gli insediamenti a maggior rischio. 

Più in generale, se vogliamo che gli investimenti sulle opere pubbliche producano benefici 
rapidi per l’economia bisogna concentrarsi anzitutto su migliaia di piccole e medie opere, 
aprendo subito i cantieri per la manutenzione di scuole, ferrovie e strade, per la 
riqualificazione delle città, per completare i sistemi di depurazione delle acque e di 
trattamento dei rifiuti.  

Per quanto riguarda le grandi infrastrutture di trasporto, dopo la stagione dei roboanti 
annunci sulle grandi opere ed il fallimento della legge obiettivo, a maggior ragione in una 
stagione di risorse pubbliche scarse, bisogna cancellare definitivamente dalla 
programmazione opere sbagliate come il Ponte sullo Stretto, rivedere le priorità puntando 
anzitutto sul trasporto su ferro e via mare, ricondurre ogni scelta infrastrutturale dentro una 
coerente politica di modernizzazione ecologica del sistema dei trasporti e di riequilibrio 
modale. 
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6. SERVIZI PUBBLICI LOCALI. Il sistema dei servizi pubblici locali rappresenta un settore 
fondamentale per la green economy, considerando  le attività già in essere – dall’energia 
ai rifiuti, dai trasporti all’acqua – e  quelle che potranno essere intraprese.  

 

Sono servizi che richiedono al tempo stesso salvaguardia dell’interesse pubblico e 
efficiente gestione industriale. Devono essere accompagnati – questo è un aspetto 
particolarmente importante in funzione del rilancio dell’economia – da investimenti per la 
realizzazione di impianti ed infrastrutture (dalle reti per il gas e l’elettricità agli impianti 
per il trattamento dei rifiuti, dagli acquedotti ai depuratori),  anche con modalità innovative 
di finanziamento.  

 

Il servizio idrico ha una sua specificità. L’acqua è un bene comune essenziale: questo 
principio, a maggior ragione dopo il referendum, non può essere messo in discussione. Al 
tentativo del precedente governo di imporre privatizzazioni forzate abbiamo contrapposto 
la necessità di una più forte capacità pubblica di programmazione, regolazione e controllo, 
in modo  che la gestione del servizio garantisca il diritto all’acqua, la tutela delle risorse 
idriche, la realizzazione degli investimenti necessari per realizzare depuratori, fognature, 
acquedotti. 

 

Ma anche per gli altri servizi pubblici locali, interessati da processi di liberalizzazione, è 
necessario - senza scordare mai peraltro la sostanziale differenza tra liberalizzazioni e 
privatizzazioni -  garantire che la concorrenza per l’affidamento del servizio avvenga 
sempre in un quadro di efficace regolazione pubblica, di trasparenza e di promozione 
della qualità ambientale del servizio.  

 

Per i rifiuti, in particolare, non c’è da andare alla ricerca di bacchette magiche, o perdersi 
in discussioni ideologiche, c’è solo da fare, in ogni parte d’Italia, una buona ed efficace 
politica, la stessa indicata dalle direttive europee. Primo: ridurli, con misure di prevenzione. 
Secondo: riutilizzarli e riciclarli, per anticipare quanto più possibile il raggiungimento 
dell’obiettivo europeo di avvio al riciclo di almeno il 50% dei rifiuti urbani. Terzo: il recupero 
di energia. Infine, ma solo per la minima parte residua, lo smaltimento in discarica.  

 

7. MOBILITA’ SOSTENIBILE, CITTA’ ECOLOGICHE ED INTELLIGENTI. Nel campo 
della mobilità c’è moltissimo da fare, e ritardi enormi da recuperare. I provvedimenti del 
governo Berlusconi avevano addirittura quasi azzerato i finanziamenti per il trasporto 
pubblico locale, abbattendoli da 1800 a 400 milioni. 

Il recente accordo tra il governo Monti e le Regioni ha consentito di recuperare almeno 
una parte delle risorse tagliate, in particolare per il servizio ferroviario locale. Questo è già 
un primo risultato, che può e deve essere ancora migliorato. La situazione rimane tuttavia 
in ogni caso drammaticamente  al di sotto delle necessità.  

Investire nella realizzazione di sistemi di mobilità sostenibile - ferrovie locali, tramvie e 
metropolitane, treni per i pendolari, autobus a basso impatto ambientale, sostegno alla 
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ricerca ed alla innovazione dell’industria automobilistica, passaggio delle merci dalla 
gomma alla ferrovia ed al cabotaggio, trasporto fluviale -  è una  priorità per la 
modernizzazione del paese. Può costituire, al tempo stesso, una scelta importante per il 
rilancio dell’economia.  

Più in generale, la sfida dell’economia verde e della sostenibilità ambientale si gioca 
in modo particolare nelle città, grandi e piccole. Dall’efficienza energetica alla mobilità 
sostenibile, dalle smart grid alle azioni per il clima, gran parte delle azioni da sviluppare 
per la sostenibilità ambientale hanno il loro epicentro nelle realtà urbane  e nelle comunità 
locali. L’incrocio tra queste politiche, la cultura e l’innovazione tecnologica è alla base del 
progetto di SMART-CITIES lanciato in sede europea. 

Lo sviluppo stesso della green economy dipende non solo dalle politiche nazionali, ma 
anche dalla capacità dei sistemi economici locali di sostenere la ricerca, l’innovazione, gli 
investimenti. Ciò assegna agli Enti Locali ed alle Regioni un ruolo essenziale.  

E’ necessaria dunque una nuova stagione del riformismo urbano, che metta al centro 
la qualità ambientale e l’economia verde.   

 

8. AMBIENTE E GREEN ECONOMY PER LO SVILUPPO DEL SUD. Economia verde, 
ambiente, turismo, agricoltura di qualità costituiscono importanti opportunità per lo 
sviluppo del Mezzogiorno.  

Le regioni meridionali sono una naturale piattaforma tra Europa e Mediterraneo con grandi 
potenzialità di sviluppo collegate alle energie rinnovabili, alla valorizzazione delle risorse 
ambientali, all’industria agroalimentare di qualità. Su questo obiettivo devono convergere 
politiche pubbliche e investimenti privati, in uno sforzo di rinascita del Sud. 

A tal fine occorre sviluppare la filiera produttiva delle energie rinnovabili, utilizzando al 
meglio anche le risorse finanziarie dei POR FESR (1,3 miliardi di euro); riconvertire e 
innovare il tessuto manifatturiero con politiche industriali finalizzate allo sviluppo della 
green economy; valorizzare l’industria agroalimentare e le funzioni dell’agricoltura 
connesse alla difesa del suolo, alla tutela del paesaggio, alle agroenergie; sviluppare il 
turismo facendo leva sulla tutela del patrimonio ambientale, storico e culturale, sui parchi, 
sui 16 siti Unesco; investire per la manutenzione del territorio, la prevenzione del dissesto 
idrogeologico, il contrasto alla erosione delle coste;  modernizzare le reti infrastrutturali 
(energia, acquedotti, impianti per il trattamento e per il riciclo dei rifiuti, banda larga, 
autostrade del mare e reti ferroviarie).  

 

9. PIU’ LEGALITA’, LOTTA ALLE ECOMAFIE, MENO BUROCRAZIA. Affermare la 
legalità è una condizione indispensabile per la ricostruzione dell’Italia. Lotta all’abusivismo 
edilizio ed alle ecomafie, contrasto al lavoro nero ed all’evasione fiscale, trasparenza e 
onestà nella pubblica amministrazione, introduzione dei reati ambientali nel codice penale,  
sono al tempo stesso condizioni essenziali anche per la tutela dell’ambiente e per lo 
sviluppo dell’economia verde. 
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Altrettanto importante è procedere ad una riforma del sistema dei controlli ambientali 
(ISPRA ed Agenzie regionali), garantendone autorevolezza e indipendenza e 
promuovendo la collaborazione con le imprese per migliorare le loro performance 
ambientali. Un sistema di controlli adeguati è condizione essenziale per sostenere le 
imprese di qualità. 

Occorre inoltre avviare una azione di forte semplificazione delle norme e delle procedure. 
Non è vero che più sono complicate le regole e meglio si tutela l’ambiente: è vero 
esattamente il contrario. Così come è necessario snellire il sistema di procedure 
autorizzative, che oggi troppo spesso rallenta o paralizza la realizzazione di un impianto di 
produzione di energia rinnovabile o l’avvio di una nuova attività imprenditoriale nella green 
economy. 

 

10. LAVORO VERDE.  Creare nuova occupazione – lavoro non precario e qualificato – è 
una priorità fondamentale, in un paese che ha più di 2 milioni di disoccupati e nel quale 1 
giovane su 3 è senza lavoro. 

 

Già oggi i dati dimostrano che una parte significativa dei posti di lavoro creati in questi 
ultimi anni è nei “green jobs”. Riteniamo che puntando sullo sviluppo della green 
economy sia possibile creare in Italia nei prossimi anni – considerando sia le nuove attività 
che la riconversione di attività esistenti – almeno un milione di nuovi posti di lavoro.   

 

Per vincere la sfida bisogna però investire di più e meglio sul capitale umano, sulla 
formazione e sulla ricerca. L’offerta formativa deve corrispondere meglio alle esigenze 
del mondo produttivo ed agli obiettivi di sviluppo dell’economia verde.  


