QUESTO È
RADICAL CHIC?
Via il Ministro Cingolani
che vuole fermare la
Transizione Ecologica

INDICE
Introduzione

1

1. Le preoccupanti dichiarazioni di Cingolani. La strategia della
paura per fermare la Transizione

2

2. È questo il bagno di sangue? Ecco come Cingolani stoppa la
Transizione

4

3. Analisi del PNRR: un documento inadeguato che tradisce le
promesse di una transizione green

5

4. La lettera che abbiamo inviato al Ministro

9

5. I costi economici e sociali della crisi climatica

11

6. L’energia fossile causa l’aumento della bolletta elettrica ma
Cingolani attacca la Transizione Ecologica

13

7. Cingolani ha i fondi per rendere la transizione ecologica
socialmente desiderabile ma non lo dice

14

8. Transizione ecologica. Un’opportunità per costruire una
nuova economia con più posti di lavoro, duraturi e non precari

15

Introduzione
Il mondo è pieno di ambientalisti radical chic ed è pieno di ambientalisti
oltranzisti, ideologici: loro sono peggio della catastrofe climatica verso la quale
andiamo sparati.
Sembrerà assurdo, ma quelle riportate sono le dichiarazioni di colui che, con la
formazione del Governo Draghi lo scorso febbraio, era stato chiamato a guidare il
Ministero della Transizione Ecologica, il dicastero che tra i compiti principali ha la
responsabilità di gestire parte dei fondi che arriveranno all’Italia attraverso il
Recovery Fund.
Che il Ministro Cingolani stesse interpretando il ruolo di guida alla Transizione
ecologica in maniera quanto meno discutibile (per utilizzare un eufemismo) era
stato chiaro fin da subito, ma sicuramente le dichiarazioni dello scorso 1
settembre, in un convegno organizzato da Italia Viva, hanno rappresentato
l’esplicitazione di chi è il regista dell’operazione che ha portato Roberto Cingolani
nel governo e di quali interessi rappresenta.
L’obiettivo, nonostante una missione insita nel nome stesso del Ministero, non è
certo la lotta al cambiamento climatico, ma il tentativo di difendere gli interessi
di grandi gruppi industriali che vedono nella transizione ecologica un pericolo.
Perseguendo questo fine, Cingolani è l’esecutore della strategia del “freno a
mano” nella transizione.
Mentre il Paese va letteralmente a fuoco, dilaniato da incendi e desertificazione,
schiacciato nella morsa della crisi climatica, il ministro che dovrebbe lavorare a
una transizione necessaria e fondamentale, ha trascorso i primi 6 mesi di
governo ad attaccare il mondo ambientalista, con dichiarazioni vuote e prive di
argomentazioni.
Del resto, la visione di Cingolani era già molto chiara con le innumerevoli aperture
al nucleare, andando contro il volere degli italiani che in ben due referendum
hanno già espresso il loro no, con le autorizzazioni alle trivelle e ai nuovi siti di
stoccaggio, con un PNRR inadeguato che non affronta la crisi climatica e che
non ha mai perso occasione per sostenere le auto con motore endotermico,
anziché puntare sull’elettrico.
Se dobbiamo ascoltare un ministro che ci dice che la conversione ecologica è ‘un
bagno di sangue’, invitiamo Cingolani a non fare più il ministro della transizione
ecologica.
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1. Le preoccupanti dichiarazioni di Cingolani. La
strategia della paura per fermare la Transizione
No elettriche, scommessa su idrogeno e fusione nucleare.
Roberto Cingolani, 16 marzo 2021, Audizione Commissioni riunite 5 e 14
Senato su PNRR
La decisione del Tar di Lecce sembra animata più dal pregiudizio ideologico che
da un concreto esame giuridico dell'attività del ministero. La decisione è stata
superficiale: nessun approfondimento su rapporto tra emissioni e determinate
patologie.
Memoria del Ministero della Transizione Ecologica al Consiglio di Stato, 19
aprile 2021
Quando il 72% dell’elettricità sarà prodotta con zero emissioni, allora avrà senso
rendere di uso comune la mobilità elettrica. Che senso ha guidare un’auto a
batteria se per ricaricarla si brucia petrolio o carbone?
Roberto Cingolani, 28 aprile 2021, la Repubblica
Se mi chiede se vi sono delle opzioni per produrre energia attraverso il nucleare
le dico di sì. C’è un’opzione da sogno, ancora lontana, che è quella del nucleare a
fusione nucleare, che mi auguro che un giorno possa diventare realtà. C’è invece
un’opzione ben più concreta che è quella che riguarda l’utilizzo dei mini reattori
nucleari a fissione che sono quelli che vengono generalmente usati all’interno
delle grandi navi, che producono poche scorie e che arrivano a produrre
qualcosa come 300 MegaWatt.
Roberto Cingolani, 19 maggio 2021, Il Foglio
L’auto elettrica non risolve tutti i problemi ambientali.
Roberto Cingolani, 26 maggio 2021, AutomotiveLab 2021
La transizione richiederà molti sacrifici. Io non ne posso più di sentire
demonizzare l’industria. La finanza verde non sia d’assalto, la transizione
ecologica non sarà gratis.
Roberto Cingolani, 05 giugno 2021, Festival dell'Economia di Trento
La transizione ecologica? “Confermo, potrebbe essere un bagno di sangue”.
Roberto Cingolani, 01 luglio 2021, La Stampa
C'è una grandissima opportunità nell'elettrificazione. Ma ieri è stato comunicato
dalla commissione UE che anche le produzioni di nicchia, come Ferrari,
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Lamborghini, Maserati, McLaren, dovranno adeguarsi al 2030 al full electric.
Questo vuol dire che, a tecnologia costante, con l'assetto costante, la Motor
valley la chiudiamo.
Roberto Cingolani, 16 luglio 2021, Seminario estivo della Fondazione
Symbola
Il mondo è pieno di ambientalisti radical chic ed è pieno di ambientalisti
oltranzisti, ideologici: loro sono peggio della catastrofe climatica verso la quale
andiamo sparati.
Roberto Cingolani, 01 settembre 2021, Convegno di Italia Viva a Ponte di
Legno
Dobbiamo migliorare la cattura naturale della CO2.
Roberto Cingolani, 9 settembre 2021, Current Issues in Climate Research
(Accademia dei Lincei)

Inoltre, dall’Emilia alla Sicilia, passando per Marche e Abruzzo, sono sette i
decreti di Valutazione di impatto ambientale (VIA) su cui il ministro della
Transizione ecologica Roberto Cingolani ha posto la sua firma e che riguardano
altrettanti rinnovi di concessioni, progetti di messa in produzione di pozzi e di
perforazione, sia su piattaforma sia onshore.
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2. È questo il bagno di sangue? Ecco come
Cingolani stoppa la Transizione
Il 4 settembre scorso, la Fondazione Enel e The European House Ambrosetti
hanno presentato lo studio European governance of the energy Transition.
Secondo questo studio, l’obiettivo europeo di riduzione della CO2 al 2030, fissato
al 55%, in Italia sarebbe raggiunto nel 2059, con 29 anni di colpevole ritardo.
Allo stesso modo, lo studio sottolinea come il target per le energie rinnovabili
fissato a livello europeo al 40% nel 2030 sarebbe da noi raggiunto solo nel 2054,
con 24 anni di ritardo.
Questo è il bagno di sangue denunciato dal Ministro Cingolani?
Lo studio, inoltre, evidenzia come questo ritardo non consenta di utilizzare i
potenziali benefici economici legati agli investimenti per la decarbonizzazione
che nei prossimi 10 anni stima in 424 miliardi di euro in Italia e in 8.126 miliardi di
euro in Europa.
Questi dati confermano che l’azione del Ministro alla Transizione Ecologica
Roberto Cingolani è quello di fermare la transizione e le sue esternazioni,
riportate nelle pagine precedenti, basate su una strategia della paura ne sono
una conferma.
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3. Analisi del PNRR: un documento inadeguato
che tradisce le promesse di una transizione
green
Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza del governo Draghi tradisce tristemente
le promesse del Premier di fare del Recovery Plan una rivoluzione verde.
Il piano è costruito per proteggere i ritardi dell’industria automobilistica e
l’assenza di strategie dell’industria petrolifera che tarda e rallenta la necessaria
conversione ecologica dell’economia verso la mobilità elettrica e le rinnovabili,
facendo pagare un duro prezzo all’Italia in termini di competitività industriale sui
mercati globali e per il raggiungimento degli obiettivi sul clima.

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
Fondi insufficienti. Sono previsti 240 km di nuova rete attrezzata suddivisa in 11
km di metropolitane, 120 km di filobus, 85 km di tram e 15 km di funivie.
Questi interventi, che saranno distribuiti nelle maggiori città italiane, sono
sufficienti solo per una città come Roma.
L’Italia dispone di 5,3 km per milione di abitanti di rete tramviaria a fronte degli
11,7 Km della Francia e i 23,3 km della Germania. Nel nostro Paese abbiamo 234
km di linee metropolitane quando la sola città di Madrid ne ha 290 e la Germania
630 km.
Il ritardo infrastrutturale dell’Italia nel trasporto pubblico rispetto all’Europa è
pesante e questo incide sulla vivibilità delle nostre città e sull’economia e sulla
salute: secondo l’ultimo report dell’Agenzia Europea per l’Ambiente, in Italia, lo
smog provoca 56 mila decessi l’anno, un’emergenza sanitaria dimenticata.
Il PNRR prevede l’acquisto di 53 nuovi treni regionali pari all’11,6% della flotta
circolante: il piano Conte prevedeva 80 nuovi treni. È un intervento inaccettabile
per le scarse risorse investite: allo stato attuale, abbiamo in circolazione 456
treni regionali di cui 256 alimentati a diesel.
Su una flotta di 42.800 autobus circolanti in Italia il PNRR prevede la sostituzione
di 5.500 unità, pari al 12,8% del totale: la flotta italiana di autobus per il trasporto
pubblico presenta un'età media notevolmente superiore alle omologhe dell'UE ed
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è caratterizzata da un elevato consumo di carburante e da elevati costi operativi
e di manutenzione.

MOBILITÀ ELETTRICA
Non c’è la rivoluzione verde sulla mobilità elettrica su gomma dove sono previsti
solo 750 milioni di euro sulla ricarica. in Germania, sono stati investiti 5 miliardi di
euro. La Spagna ha messo nel suo Recovery Plan la mobilità elettrica e pubblica
al primo posto.

PISTE CICLABILI
I percorsi ciclabili urbani passano da 1000 km della precedente proposta a 570
km mentre i percorsi ciclabili turistici da 1626 km della precedente proposta a
1200 km.

ENERGIE RINNOVABILI
C’è una riduzione degli investimenti su energie rinnovabili: sono previsti, fino al
2026, 4,2 GW che è una potenza installata sufficiente solo per coprire meno di un
anno di crescita per coprire i target europei da qui al 2030: servirebbero 5-6 GW
all’anno fino al 2030.

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI
Il piano prevede una riduzione delle emissioni di CO2 nel 2030 per il 51% mentre
la Legge sul Clima approvata dall’Europa prevede il 55%.

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
L’efficientamento energetico è previsto solo su 195 su scuole su un totale di 32
mila ediﬁci scolastici.

RETI IDRICHE
Sulle reti idriche che perdono 100.000 litri al secondo c’è un investimento di soli
900 milioni di euro.
La nostra rete idrica perde il 41% e si vorrebbe intervenire su 25.000 km di rete
di distribuzione idrica con 900 milioni di euro. L’acqua persa dalle nostre rete
potrebbe dare da bere a una popolazione di 40 milioni di persone.
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DEPURAZIONE
Sulla rete fognaria e sulla depurazione delle acque reflue sono previsti
investimenti per soli 600 milioni di euro: l’Italia ha una condanna da parte della
Corte di Giustizia europea perché in alcune zone del Paese - Sicilia, Calabria,
Puglia - non c’è depurazione delle acque reflue.

QUALITÀ DELL’ARIA
Le risorse destinate alla qualità dell’aria e alla biodiversità attraverso la tutela
delle aree verdi e marine sono 780 milioni per tutta Italia, di cui 360 solo per la
rinaturalizzazione dell’area del Po.

BONIFICHE
Il tema delle bonifiche dei siti inquinati (SIN) è stato completamente dimenticato:
solo 500 milioni di euro per i siti orfani. Sei milioni di persone vivono in siti
altamente inquinati come Taranto, Priolo, Gela, Milazzo, Brescia, Porto Torres, e
altri territori non bonificati come la Terra dei fuochi, la Valle del Sacco, la Val
d’Agri e le falde inquinate con PFAS in Veneto e Piemonte.

BIODIVERSITÀ
Non c’è un piano per arginare la perdita della biodiversità finanziando un
programma di investimenti nelle 6 aree strategiche per la riconnessione
ecologica del Paese - Alpi, Corridoio Alpi-Appennino, Valle del Po, Appennino
Umbro-Marchigiano, Appennino Campano Centrale, Valle del Crati-pre Sila
Cosentina - realizzando progetti per il risanamento naturale e idrogeologico ed
estendendo questi interventi anche alle aree costiere e marine in corrispondenza
delle zone a maggiore biodiversità e a maggiore rischio per le pressioni
antropiche.
Nel PNRR, manca un riferimento al raggiungimento degli obiettivi delle Strategie
UE “Farm to Fork” e “Biodiversità 2030” indicando la priorità dell’incremento della
superﬁcie agricola certiﬁcata in agricoltura biologica, lo sviluppo di ﬁliere del
“Made in Italy” biologiche e la creazione dei biodistretti, con priorità nelle aree
naturali protette, individuando risorse e percorsi condivisi per ridurre l’uso
sistematico di fertilizzanti chimici e pesticidi.

INVESTIMENTI POCO GREEN
Ci sono grossi investimenti sull’idrogeno: 3,2 miliardi di euro. Ma non si tratta di
idrogeno verde. In questo modo, si può consentire a Eni e Snam di continuare ad
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avere un ruolo determinante: è da chiarire se le reti a idrogeno saranno allacciate
alle attuali centrali di gas.
In un’intervista a La Repubblica, il Ministro Cingolani ha affermato che il sito di
cattura e stoccaggio della CO2 a Ravenna, progetto Eni, pur non essendo
previsto nel PNRR, potrebbe essere finanziato attraverso un bando se qualcuno
presenterà un progetto. Il deposito serve per continuare a estrarre idrocarburi
anche dopo il 2050, mettendo l’Eni nella condizione di non avviare la conversione
ecologica verso le rinnovabili. Inoltre, il deposito di Ravenna sarà il più grande al
mondo, 500 milioni tonnellate CO2, un simile deposito, in Texas, è stato chiuso
perché economicamente insostenibile, in Italia sarà sostenibile perché lo
pagheranno i cittadini.

RIFORME
Non è previsto un decreto legge sul consumo di suolo ma solo una legge
ordinaria: significa che non verrà mai approvata.
Non si fa riferimento a una legge sullo stop alle immatricolazioni di auto diesel e
benzina, già emanata in Paesi europei come Francia, Norvegia, Gran Bretagna.
A ciò va aggiunto che il PNRR non dà alcun accenno di modifica del PNIEC del
2019, Piano Nazionale Integrato Energia e Clima, che non rispetta gli obiettivi sul
clima, a partire dalla riduzione della CO2 fino alla produzione di energie
rinnovabili, su cui, in virtù di queste ragioni, la Commissione UE è intervenuta per
chiederne la modifica.
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4. La lettera che abbiamo inviato al Ministro
Signor Ministro,
nell’intervista da lei rilasciata oggi a “La Repubblica” ha parlato chiaro: la mobilità
elettrica avrà senso in Italia solo quando il 72% dell’elettricità sarà prodotta con
zero emissioni e siccome il piano del ministero prevede di raggiungere
quell’obiettivo forse nel 2030, significa che, dopo decenni di gravissimi errori
sulla produzione delle auto elettriche, secondo il Governo, dovremmo aspettare
altri dieci anni ed è questo il motivo per cui nel PNRR si è investito poco in questo
ambito.
Lei va controcorrente rispetto a quello che stanno facendo i maggiori Paesi
industrializzati e l’Europa, che hanno investito fortemente - e continuano a farlo
- nel settore dell’auto elettrica. Questa politica miope farà pagare un prezzo
elevato alla nostra economia anche in termini occupazionali.
Dimentica che già oggi le auto elettriche riducono la CO2 e che i motori a diesel e
a benzina rappresentano un problema per le emissioni inquinanti nelle città
italiane e anche per questa ragione invece di ritardare si dovrebbe accelerare
verso la mobilità elettrica come quasi tutte le industrie automobilistiche globali
stanno facendo da tempo grazie anche alle politiche strategiche messe in atto
da molti governi europei come, ad esempio, in Francia, Germania e Norvegia.
Dobbiamo constatare che ENI condiziona sempre - e molto - le politiche di
modernizzazione in Italia: una società pubblica che fattura 70 miliardi di euro
l’anno che con i suoi piani industriali prevede di estrarre idrocarburi anche dopo il
2050 rappresentando un problema sugli obiettivi di neutralità climatica decisi
dall’Europa e che secondo lei dovrà assicurarci ancora il gas per produrre energia
elettrica e idrogeno per la cui produzione sono stati stanziati nel PNRR oltre 3
miliardi di euro.
Lei conferma le nostre preoccupazioni sull’assenza di trasparenza nella stesura
del PNRR. Infatti sul progetto di deposito e stoccaggio di CO2 a Ravenna non solo
non smentisce che sarà finanziato con i fondi europei ma afferma che l’opera è
necessaria e quando si faranno i bandi di gara si vedrà chi lo proporrà. Ma tutti
sanno che Eni vuole realizzare il più grande deposito del mondo di CO2 da 500
milioni di tonnellate attraverso il quale potrà continuare a estrarre idrocarburi.
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Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza del Governo Draghi purtroppo ha dei
buchi che condizionano fortemente la possibilità di fare del Recovery Plan una
rivoluzione verde.
Le città sono dimenticate e, secondo l’Agenzia Europea per l’Ambiente, lo smog
provoca ogni anni in Italia 56 mila decessi. Nonostante questa emergenza
sanitaria dimenticata, le risorse sul trasporto pubblico sono assolutamente
insufficienti. Per i treni regionali, utilizzati dai pendolari, si prevede l’acquisto di
solo 53 nuovi treni, mentre allo stato attuale in circolazione abbiamo 456
convogli regionali di cui 256 a diesel. Su una flotta di 42.800 autobus circolanti in
Italia il PNRR ne prevede la sostituzione di 5.500 pari al 12,8% del totale.
Signor ministro, per noi questa non è la transizione ecologica che ci consentirà
di raggiungere gli obiettivi europei di contrasto al cambiamento climatico e spero
che lei abbia modo di rivedere le sue strategie e per questo ci rendiamo
disponibili a un confronto per il bene del nostro Paese.
Angelo BONELLI
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5. I costi economici e sociali della crisi climatica
Cingolani non dice agli italiani che la crisi climatica e ambientale rappresenta già
oggi un drammatico costo economico e sociale di cui non si parla.
Ecco i numeri:
A. Secondo lo studio “Natural disaster in Italy: evolution and economic
impact” realizzato dal dott. Pietro Lazzaretto, il costo delle calamità
naturali fino al 2018 è stato di 308 miliardi di euro.
B. La crisi ambientale nelle città italiane causa, secondo l’Agenzia Europea
per l’Ambiente, 56.000 decessi l’anno e nel 2018 sono stati calcolati costi
economici per 166 miliardi di euro, come riportato dallo studio
dell’Alleanza Europea per la Salute Pubblica (EPHA): Milano, Roma e Torino
hanno subito danni per 9,3 miliardi di euro.

C. Dallo studio, si evince che il danno economico è di oltre 80 miliardi di
euro l’anno, altri studi come quello dell’OMS individuano costi più elevati.
A questi dati vanno aggiunti i costi legati all’erosione costiera, al consumo
di suolo, alla desertificazione e alla perdita di biodiversità.
D. Consumo di suolo: il costo per la perdita dei servizi eco-sistemici tra il
2012 e il 2030 è stimato dal SNPA (Sistema Nazionale Protezione
Ambiente) tra gli 81 e i 99 miliardi di euro.
E. Erosione delle coste: 35 milioni di metri quadri, con un danno di 48
miliardi euro.
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F. La dispersione dell’acqua causa un danno economico di 4,6 miliardi di
euro: perdiamo 104.000 litri al secondo e il PNRR, sulla perdita delle reti
idriche investe solo 600 milioni di euro.
G. Incendi: dal 2000 al 2020, in Italia, sono andati a fuoco circa 8 milioni di
ettari con perdite economiche superano i 54 miliardi di euro, circa tre
miliardi ogni anno. 611 persone hanno perso la vita, tra vigili del fuoco e
civili.
I ministri Cingolani e Giorgetti dovrebbero tenere in considerazione questi dati e
non trasformare la transizione ecologica in uno scenario di terrore arrivando ad
attaccare il Piano energia e clima dell'UE - che è già insufficiente - o fare la
guerra all’auto elettrica che riduce le emissioni inquinanti dell’89%.
Secondo il ministro Di Maio, le imprese non possono cambiare in due anni. In
realtà, gli anni sono 14 - il divieto su diesel e benzina scatterà dal 2035 - ma da
oltre dieci anni il mercato automobilistico europeo e mondiale sta andando verso
la conversione industriale all’elettrico. Il problema è che il nostro Paese si è fatto
trovare impreparato e non ha disposto la conversione industriale che in Europa è
una realtà e dove, a differenza dell’Italia, le reazioni sono state opposte, a partire
dai vertici del management dell’automotive: l’amministratore delegato di
Volkswagen, Herbert Diess, ha detto che il Green Deal europeo rappresenta
un’opportunità e che l’elettrificazione verrà accelerata. Allo stesso modo si è
espressa l’Associazione dell’industria automobilistica, VDA, tedesca che sostiene
il piano europeo".
Non vi è alcun dubbio che la conversione ecologica debba essere socialmente
desiderabile e giusta, ma il governo aveva - e ha - tutti gli strumenti per aiutare
l’industria e le famiglie ad affrontare questa sfida epocale per salvare il pianeta:
purtroppo non ha previsto nulla con il PNRR ma può trattare con la UE le risorse
necessarie per agevolare questa fase di conversione anziché sabotare il piano Fit
for 55.
Le emissioni di CO2 hanno raggiunto il massimo storico di 419,3 parti per milione
e si prevede un picco per il 2023 quindi, purtroppo, non è previsto per il momento
un dato in calo.
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6. L’energia fossile causa l’aumento della
bolletta elettrica ma Cingolani attacca la
Transizione Ecologica
Anziché limitarsi a denunciare con l’obiettivo di creare un clima di
delegittimazione delle politiche sul clima, essendo esponente di Governo, il
Ministro Cingolani ha il dovere di indicare le soluzioni.
È il caso della denuncia del Ministro che ha informato il Paese che la bolletta
elettrica aumenterà del 40% nel mese di settembre-ottobre aggiungendo nella
sua dichiarazione che la transizione ecologica non la possono pagare i ceti
sociali più deboli. Solo denunce e niente soluzioni e proposte.
Facciamo chiarezza e diamo un po’ di numeri, quei numeri tanto cari al ministro.
Questo aumento avviene perché il prezzo del gas è aumentato e con esso
anche quello della CO2. Questa sarebbe una buona ragione per accelerare con
forza verso le energie rinnovabili.
La Germania, nel gennaio 2021, ha approvato un piano energia che prevede che
entro il 2050 tutta l’elettricità consumata sarà a zero emissioni e l’anno prossimo
l’ultima centrale nucleare tedesca sarà chiusa.
Il nucleare, tanto citato dal Ministro, ha un costo elevatissimo.
Per la centrale nucleare di Flamanville, i cui lavori sono iniziati nel 2007 e ancora
oggi non sono terminati, il costo è passato da 3,4 miliardi di euro a 12,5.
Il prezzo dell’energia da nucleare fissato da un accordo anglo-francese è di 123
€/MWh, mentre il fotovoltaico si aggira tra i 10-20 €/MWh.
La scorsa settimana, il PUN - prezzo unico nazionale - ha superato quota 145
€/MWh, ad agosto era di 112,4 €/MWh mentre nel 2019 era di 52 €/MWh. Un
rincaro impressionante che evidenzia come sia stato un gravissimo errore per la
nostra politica energetica aver puntato su gas e idrocarburi e non sulle
rinnovabili.
Questo sarebbe il momento di accelerare verso le rinnovabili anche perché il
differenziale tra il PUN e il costo del Kwh delle rinnovabili è amplissimo e
consentirebbe ritorni economici importanti.
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7. Cingolani ha i fondi per rendere la
transizione ecologica socialmente desiderabile
ma non lo dice
Il governo dispone degli strumenti per rendere giusta ed socialmente equa la
transizione ecologica, che è inevitabile e non può essere arrestata perché la crisi
climatica rischia di travolgerci se non faremo nulla.
L’UE ha istituito il Fondo sociale del clima da 72 miliardi di euro per proteggere,
dal punto di vista sociale, la conversione ecologica, Cingolani, anziché costruire
la politica della paura, si attivi per rendere operativo quel fondo e implementarlo.
Il Green Deal europeo mette a disposizione risorse importanti. Poi c’è il Fondo
sociale europeo (FSE) che dovrà accompagnare la transizione ecologica, ma ci
sono altre misure: Horizon 2020, Just Transition Fund, Innovation Fund, il
programma Life, la nuova programmazione UE 2021-2027.
Nell’ambito del nuovo piano Verde, il governo italiano, invece di mettere “paura”,
avrebbe il dovere di proporre un’articolazione delle risorse che aiuti le imprese
nella conversione ecologica, tutelando posti di lavoro e aumentando la
competitività delle nostre imprese sui mercati internazionali.
Il Governo italiano dovrebbe proporre all’UE una leva fiscale a tutela dei prodotti
europei rispetto a quelli provenienti da Paesi extraeuropei che non rispettano i
parametri ambientali e di contenuto di carbonio.
Il Ministro Cingolani, invece di limitarsi a denunciare con l’obiettivo di creare un
clima di delegittimazione delle politiche sul clima, essendo esponente di
Governo, ha il dovere di indicare le soluzioni.
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8. Transizione ecologica. Un’opportunità per
costruire una nuova economia con più posti di
lavoro, duraturi e non precari
Il rilancio dell’occupazione è uno dei punti fondamentali della nostra azione
politica. Il lavoro è per tutti un aspetto imprescindibile della vita ed è per questo
che la politica deve puntare a garantirne qualità e stabilità nel tempo.
Secondo la relazione globale sull'attuazione del piano d'azione per l'economia
circolare adottata dalla Commissione europea nel marzo 2019, in Europa,
l’economia circolare sta già fornendo un contributo significativo nella creazione
di occupazione. Ulteriori posti di lavoro sono destinati a essere creati nei
prossimi anni al fine di soddisfare la domanda prevista di materie prime
secondarie generata da mercati pienamente funzionanti. La circolarità ha inoltre
aperto nuove opportunità commerciali, dato origine a nuovi modelli di impresa e
sviluppato nuovi mercati, sia all'interno sia all'esterno dell'UE. Un’intera gamma
di nuovi servizi sostenibili, modelli di product-as- service e soluzioni digitali
consentiranno, inoltre, di migliorare la qualità della vita, creare posti di lavoro
innovativi e incrementare le conoscenze e le competenze.
Anche l’agricoltura biologica deve essere promossa ulteriormente perché ha
effetti positivi sulla biodiversità, crea posti di lavoro e attrae giovani agricoltori,
permettendo al contempo ai consumatori di portare in tavola prodotti di
indiscusso valore.
I benefici di Natura 2000 sono stati valutati tra i 200 e i 300 miliardi di euro
all'anno e i nuovi investimenti per l’estensione della rete per la protezione
dell’ambiente genererebbero fino a 500.000 nuovi posti di lavoro, così come
nelle zone marine protette, per ogni euro investito, se ne genererebbero almeno
3.
Anche le rinnovabili sono tra i settori su cui è necessario investire: Goldman
Sachs sostiene che, in questo decennio, potrebbero attrarre investimenti per
16.000 miliardi
di dollari e creare 20 milioni di nuovi posti di lavoro.
L’International Renewable Energy Agency (IRENA) ha calcolato che investire 1
milione di dollari nelle rinnovabili crea 7,5 posti di lavoro rispetto ai 2,6 nel settore
delle fossili.
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Circa il 75% degli edifici in Europa sono inefficienti dal punto di vista energetico, il
che si traduce in una sostanziale opportunità per nuovi posti di lavoro
nell’economia sostenibile.
I cosiddetti lavori “verdi” fanno parte del nostro progetto di una società sempre
più inclusiva e sostenibile, che investe massicciamente nell’innovazione
tecnologica.
Grazie agli investimenti e ai green jobs, la nostra economia riuscirà ad avere
nuovo respiro e a garantire il diritto al lavoro, tutelando anche l’ambiente.
Entro il 2024 il fabbisogno occupazionale complessivo del sistema produttivo
italiano sarà pari a 2,6 milioni di occupati. Di questi, le imprese ne richiederanno
1,6 milioni con competenze green di cui 978 mila con competenze elevate nella
sostenibilità ambientale.
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