INDICE
p. 4

INTRODUZIONE

5

RINNOVABILI

6

MOBILITÀ SOSTENIBILE

7

ECONOMIA CIRCOLARE

8

AGRICOLTURA

9

SUOLO

10

FISCALITÀ AMBIENTALE

INTRODUZIONE
La crisi climatica sta accelerando e per fronteggiarla non c’è più tempo da perdere, ma
bisogna passare in fretta dalle parole ai fatti. L’Europa sta provando a fare la sua parte
con il ‘Fit for 55’. Un pacchetto di proposte importanti che ancora non sono abbastanza
ma che vanno nella giusta direzione. Si parla tra l’altro di un target di produzione di
energia da fonti rinnovabili del 40% entro il 2030, di stop alla vendita di auto benzina
e diesel dal 2035 e di una forma di carbon border tax. Non solo, nel pacchetto proposto
dalla Commissione Ue si prevede anche che trasporto su strada, gli edifici e emissioni
agricole continuino a sottostare pienamente alle norme per la condivisione degli sforzi di
riduzione delle emissioni(ESR - Effort sharing regulation)“.
Se l’Europa ha bisogno di più ambizione - visto che la riduzione delle emissioni del
55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990 non ci mette in traiettoria con gli obiettivi
dell’Accordo di Parigi ma per l’Unep andrebbe portata almeno al meno 65% - l’Italia deve
avere più coraggio e coerenza. Soprattutto deve dimostrare di avere una visione per un
futuro carbon neutral.
Il Pnrr ha le voci giuste ma gli investimenti sono sbilanciati sull’idrogeno più che sulle
rinnovabili e sull’alta velocità più che sul trasporto pubblico locale sostenibile. Ma con i
dovuti miglioramenti, rafforzando le condizionalità green e mettendolo a sistema con la
finanziaria e il bilancio pluriennale europeo è una grande opportunità per spingere sulla
conversione ecologica. In questa direzione dovranno andare anche le riforme legate al
Pnrr. Purtroppo anche qui sono state sprecate delle occasioni: il provvedimento sulle
Semplificazioni ha agevolato soprattutto le grandi opere impattanti, più che i settori
funzionali alla transizione quali rinnovabili ed economia circolare.
Per evitare di sprecare altre occasioni in futuro e aggiustare la rotta FacciamoECO fa al
governo alcune proposte prioritarie per rendere davvero l’Italia ‘Fit for 55 articolate su
cinque settori:
rinnovabili, mobilità sostenibile, economia circolare, agroecologia e fiscalità ambientale.
Le premesse per il successo, in tutti i settori, sono: la certezza del quadro normativo, con
regole semplici chiare e certe rispetto agli iter burocratici autorizzativi, il rafforzamento
dei controlli ambientali e quindi di risorse e personale dedicato in istituzioni e Pa coinvolte,
e una nuova legge che apra al dibattito pubblico anche gli interventi per la transizione.
Perché il coinvolgimento di territori e cittadini è l’antidoto più efficace all’effetto Nimby.
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RINNOVABILI
Accelerare la transizione energetica dalle fonti fossili a quelle pulite è la conditio sine qua
non per compiere la conversione ecologica. Per questo abbiamo bisogno di accelerare su
nuova potenza rinnovabile e repowering degli impianti esistenti.
Per capire l’urgenza della situazione ricordiamo quanto dichiarato dal Coordinamento Free
in audizione alle Commissioni Affari Costituzionali e Ambiente della Camera: tra il 2021
e il 2030 saranno necessari 7,5 GW all’anno di nuove rinnovabili in Italia, mentre ora
riusciamo ad installarne appena 0,8 l’anno. Colpa di procedure autorizzative che in media
durano nel nostro paese sei anni. Un tempo biblico per chi vuole investire, per i tempi con
cui si evolvono le tecnologie e per il Pianeta.
Serve non solo rendere più facile l’installazione di nuova potenza rinnovabile, ma il
repowering degli impianti esistenti. Bisogna poi spingere in sistemi di accumulo e sui
pompaggi, promuovere l’eolico sia a terra che off-shore , progetti di agrivoltaico con
caratteristiche tecniche tali da garantire sia l’attività agricola che la generazione di
energia pulita.
È poi fondamentale il completo recepimento delle Direttive europee in tema di
autoproduzione e scambio di energia, come sollecitato da Legambiente. Un recepimento
che deve essere anche l’occasione per superare alcune criticità su dimensionamento del
perimetro delle comunità energetiche, potenza degli impianti, cabine secondarie, incentivi,
governance del meccanismo.
La possibilità di partecipare a questa rivoluzione rinnovabile andrebbe allargata anche a
soggetti come associazioni, Ong, enti del Terzo settore, che oggi ne sono esclusi.

“ Tra il 2021 e il 2030 saranno necessari 7,5 GW
all’anno di nuove rinnovabili in Italia, mentre ora
riusciamo ad installarne appena 0,8 l’anno. ,,
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MOBILITÀ SOSTENIBILE
Altro settore fondamentale su cui intervenire è quello dei trasporti che emette circa il
26% delle emissioni climalteranti italiane e continua a veder crescere le sue emissioni. Un
ritardo che non stupisce considerando che le nostre città sono troppo spesso oltre i limiti
di inquinamento atmosferico consentiti dalla legge e viste le procedure di infrazione sulla
qualità dell’aria cui è sottoposto il Paese. Soprattutto non stupisce considerando che nel
2018 avevamo 635 auto per mille abitanti.
La via per decarbonizzare questo settore non può che essere un pastsaggio
all’elettrico con lo stop alla vendita di auto a benzina o diesel entro il 2035 come da
target europeo, più un investimento forte sulla mobilità sostenibile nelle città, fatta di
auto e vettori elettrici ma soprattutto di mobilità pubblica e mezzi condivisi puliti, di
intermodalità, di strade sicure anche per le biciclette e i pedoni. E un analogo impegno
per l’infrastruttura di ricarica della e-mobility, i pendolari e per il trasporto merci che
deve passare dalla gomma al ferro. Ed è strategico investire nella transizione puntando
sulle tecnologie più mature ed efficienti.
Per questi motivi Kyoto Club e Transport & Environment avevano chiesto che oltre 40
miliardi del Pnrr andassero a mobilità urbana e regionale, elettrificazione e messa in
sicurezza delle infrastrutture stradali. Nella finanziaria non si potrà chiedere altrettanto
ma le proporzioni restano queste. Chiediamo quindi di potenziare il trasporto ferroviario
regionale (5 mld di euro) e il trasporto pubblico locale e sharing mobility a zero
emissioni (10 mld di euro). In particolare in città questo cambiamento nelle abitudini
di mobilità va accompagnato da una ridefinizione dello spazio urbano che consenta a
tutti di muoversi in sicurezza. A partire da marciapiedi più ampi per bambini e anziani
e corsie protette per biciclette e monopattini lungo le vie cittadine.
Per i settore in cui l’elettrificazione diretta a batteria non è percorribile, come lo shipping
o l’aviazione, sia l’idrogeno verde che il biometano - che sono meno efficienti dei motori
elettrici - possono avere un ruolo per aiutare la decarbonizzazione.
Il settore trasporti necessita poi di un aggiornamento del Piano Generale dei Trasporti
e della Logistica, mentre i nostri centri urbani dovrebbero dotarsi tutti di piani per la
mobilità sostenibile.
Ripartiamo da qui per muoverci a zero emissioni.

“ La via per decarbonizzare la mobilità non

può che essere un passaggio all’elettrico, con
lo stop alla vendita di auto a diesel e benzina
entro il 2035, più un investimento forte su mezzi
pubblici e condivisi puliti per le città e cura del
ferro per pendolari e merci.

,,
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ECONOMIA CIRCOLARE
L’Italia è un paese storicamente povero di materie prime ma ricco di ingegno. Per questo
abbiamo un talento che ci ha permesso di eccellere in Europa per riciclo di materiali ed
efficienza. Ma ancora possiamo e dobbiamo migliorare. Basti pensare, come segnalato
anche dal Circular Economy Network, che in Italia il consumo interno di materiali ossia il
quantitativo annuo in peso delle materie prime estratte e delle importazioni si attesta a
490 Mt e che oltre un terzo dell’immesso al consumo diventa rifiuto. Migliorare sul fronte
del riciclo e del riuso dei materiali ci permetterebbe di ridurre le emissioni, il consumo di
energia e le importazioni, insieme ai rifiuti.
Per questo era importate nel decreto Semplificazioni semplificare l’End of Waste, ossia
le norme essenziali per liberare l’economia circolare dagli ostali non tecnologici che
disciplinano la cessazione della qualifica di rifiuto. Cioè la possibilità per un materiale
scartato da una famiglia o da un’impresa di reinserirsi nel ciclo produttivo. Un settore
fondamentale anche per raggiungere gli obiettivi climatici europei.
Visto che il governo non ha centrato l’obiettivo nelle Semplificazioni, torniamo a chiedere
una task force per rendere più veloci gli iter di approvazione dei decreti End of waste
(Eow). Dal 2013 al 2021 sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale solo 5 decreti End
of Waste (Css nel 2013, conglomerato bituminoso nel 2018, prodotti assorbenti per la
persona nel 2019, pneumatici fuori uso nel 2020, carta e cartone nel 2021).
Un ritardo che sta producendo pesanti ripercussioni su tutto il sistema del recupero e
del riuso dei materiali, con conseguenze negative sia per l’ambiente che per l’economia e
l’occupazione. Di qui la proposta di semplificazione delle procedure. Bisogna fare in modo
che il riciclo dei rifiuti abbia un ruolo di rilievo nella ripresa, che sia in grado di competere
con lo smaltimento e con l’impiego di materie prime vergini sia economicamente che sotto
il profilo delle procedure. Profilo quest’ultimo in cui è penalizzato.
Oggi infatti in Italia – si ricorda nella proposta di emendamento all’art. 34 del decreto
legge 31 maggio 2021, n. 77 – “il procedimento per giungere ad un provvedimento end of
waste richiede almeno 5 anni e l’articolo 34 non riesce a ridurre i periodi di gestazione di
tali provvedimenti e, di conseguenza, non permette di allineare i tempi della burocrazia a
quelli dell’avanzamento tecnologico. Eppure, questo è un elemento chiave per vincere la
sfida della transizione ecologica”.
Lo ribadiamo, quindi,semplificare gli iter per arrivare alla cessazione della qualifica di rifiuto.
Infine un altro punto da sbloccare è la semplificazione in materia di controlli: l’attuale
sistema è ridondante, farraginoso e penalizzante per le attività di riciclo.
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AGRICOLTURA
L’agricoltura italiana è conosciuta e apprezzata nel mondo per la sua qualità, per il
suo legame con i territori, per la sua salubrità e sostenibilità. Un modello di eccellenza
che va promosso e difeso anche in Europa. Per questo avremmo voluto che la nuova
Politica agricola comune fosse coerente con gli orientamenti della Commissione
Europea, che chiede di ridurre del 50% l’uso dei pesticidi, triplicare il biologico nei
prossimi 10 anni e recuperare la biodiversità delle coltivazioni. E per questo in Italia
puntiamo a un’agricoltura sostenibile, che fa uso della manodopera e non dei pesticidi,
che non avvelena terra e acqua, che conserva la biodiversità e che rispetta il lavoro
contadino. In questo quadro va sostenuta l’agricoltura biologica e sostenibile, vanno
sostenuti i BioDistretti, l’uso di prodotti locali e km 0 nelle mense pubbliche, i metodi
di allevamento che mettono al centro il benessere degli animali e che non fanno uso di
gabbie. Mentre l’agricoltura intensiva dovrebbe iniziare a pagare per le sue esternalità
negative, vedere regolato con severità l’uso di trattamenti di sintesi e dovrebbe altresì
rispettare distanze di sicurezza da luoghi sensibili e coltivazioni bio altrimenti a rischio di
contaminazione.

“ In Italia puntiamo a un’agricoltura

sostenibile, che fa uso della manodopera e non
dei pesticidi, che non avvelena terra e acqua,
che conserva la biodiversità.

,,
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SUOLO
Come certificano i dati di Ispra e Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente,
neanche la pandemia ha fermato il consumo di suolo che nel 2020 è andato avanti con
il ritmo di 2 mq al secondo. E così oggi ogni italiano ha a disposizione circa 360 mq di
cemento (erano 160 negli anni ’50). L’incremento maggiore quest’anno è in Lombardia,
che vanta il poco invidiabile primato di 765 ettari in più impermeabilizzati in 12 mesi,
seguita da Veneto (+682 ettari), Puglia (+493), Piemonte (+439) e Lazio (+431).
Ma il suolo è una risorsa non rinnovabile ed essenziale alla vita, fondamentale anche in
chiave anti dissesto idrogeologico e di lotta al mutamento climatico. Impermeabilizzarlo
ci costa caro, in termini di perdita di servizi ecosistemici quali disponibilità di terreno
per coltivazioni agricole, drenaggio idrico e cattura della CO2. Ed economici: fino a 99
miliardi di euro, con i ritmi attuali, a causa della perdita dei servizi ecosistemici dovuta al
consumo di suolo tra il 2012 e il 2030.
Ecco perché è importante bloccarne il consumo. Lo stop alla copertura artificiale
del territorio significa tra l’altro favorire la rigenerazione edilizia, così da ridurre
l’impermeabilizzazione del territorio, cavare meno materiali e tagliare le emissioni.
Tra le priorità del governo, che a parole si definisce ambientalista, ci auguriamo ci sia
anche quella di impedire che la ripresa post pandemica si realizzi con più cemento, a
spese del suolo. E che la transizione ecologica di cui oggi parlano tutti, insieme al Green
Deal e alle riforme richieste dal Pnrr, dia la spinta che manca per sbloccare l’iter delle
proposte in materia – all’esame delle Commissioni Ambiente e Agricoltura del Senatoper arrivare finalmente al varo in Parlamento di una legge per fermare il consumo di
suolo.

“ Neanche la pandemia ha fermato il consumo
di suolo che nel 2020 è andato avanti con il
ritmo di 2 mq al secondo. ,,

9

FISCALITÀ AMBIENTALE
Anche la fiscalità deve spingere sulla transizione e per questo va ridisegnata in chiave
green perché non sia più penalizzato il lavoro, quanto piuttosto l’intensità carbonica ed
estrattiva (differenziando l’Iva, introducendo una carbon tax ed eliminando i sussidi alle
fonti fossili).
Per questo chiediamo che già nella prossima Legge di Bilancio Si inizi ad applicare un
taglio graduale dei sussidi ambientalmente dannosi, per arrivare a zero nel 2026,
chiediamo poi di alzare i canoni di concessione per i beni pubblici – oggi davvero ridicoli–,
di cancellare i privilegi fiscali di cui godono le multinazionali e di rimodulare l’Iva
tenendola più bassa per i prodotti che non inquinano.
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LA SFIDA PER ESSERE
DAVVERO FIT FOR 55
PASSA ANCHE E
SOPRATTUTTO PER LE
CITTÀ ITALIANE.
PER QUESTO CHIEDIAMO
AI CANDIDATI E
ALLE CANDIDATE
DELLE PROSSIME
AMMINISTRATIVE
NONCHÉ AI SINDACI E
ALLE SINDACHE GIÀ
ELETTI, DI DICHIARARSI
PRONTI AD ACCETTARE
LA SFIDA E LAVORARE
AFFINCHÉ LE PROPRIE
CITTÀ E COMUNITÀ SIANO
DAVVERO FIT FOR 55.
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