
elaborata dal CITE (comitato interministeriale transizione ecologica)
subirà periodici aggiustamenti in base alla maturazione di nuove
tecnologie, per integrarlo con documenti da aggiornare e con le nuove
disposizioni europee: 

PPROPOSTA 

proposta di piano per la transizione ecologica
inquadramento generale sulla transizione ecologica che accompagna le misure del PNRR

     PNIEC
     Fit for 55%
     esiti della COP26
     fondi coesione 2021-2027
     PITESAI (piano individuazione aree idonee per estrazione idrocarburi)
      RED II (decreto recepimento direttiva europea per promuovere le energie rinnovabili) 
     Strategia nazionale Sviluppo Sostenibile
     Piano adattamento ai cambiamenti climatici, ecc.



Legge europea clima 24-28 giugno 2021
neutralità climatica al 2050
ridurre le emissioni al 2030 del 55% rispetto al 1990

revisione sistema ETS
meccanismo di aggiustamento alle frontiere del carbonio
40% energia rinnovabile al 2030
39% riduzione consumi energetici al 2030  rispetto al 1990
fondo sociale per il clima dotazione 72.2 miliardi
tassazione energetica 
stop nuove auto a benzina e diesel al 2035

Fit for 55 package 14 luglio 2021
12 proposte legislative per raggiungere obiettivo 55%, alcuni
esempi:



neutralità climatica al 2050
azzeramento inquinamento
adattamento ai cambiamenti climatici
ripristino biodiversità ed ecosistemi
transizione verso l'economia circolare e la bioeconomia

decarbonizzazione
mobilità sostenibile
miglioramento qualità dell'aria
contrasto al consumo di suolo e al dissesto idrogeologico
miglioramento risorse idriche e relative infrastrutture
ripristino e rafforzamento della biodiversità
tutela  e sviluppo del mare
promozione dell'economia circolare, della bioeconomia e dell'agricoltura sostenibile 

macro obiettivi:

interventi (schede di approfondimento e azioni di policy):



introduzione di carbon budget settoriali e fissazione di un prezzo o tassa progressiva sul carbonio
per le attività che eccedono i limiti consentiti
revisione aliquote fiscali con l'obiettivo di favorire la decarbonizzazione, spostando il carico
fiscale dal lavoro alle attività più inquinanti
rimodulare le aliquote di accisa sui prodotti energetici in relazione alle emissioni di CO2 e delle
altre emissioni climalteranti
eliminazione graduale ma rapida dei sussidi ai combustibili fossili  
misure di defiscalizzazione per le imprese che fanno innovazione con obiettivi certi di
decarbonizzazione, incentivi per lo sviluppo di nuove tecnologie e per i processi di riconversione
industriale per la decarbonizzazione, 

Leve economiche:



la difesa del lavoro nel piano transizione ecologica
obiettivo 8 agenda 2030 ONU 
crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, piena occupazione e lavoro dignitoso per tutti

ridimensionamento o progressiva chiusura di attività non compatibili con la decarbonizzazione (es.
settori legati alle fonti fossili), nella trasformazione di prodotto ( es. settore della plastica e
dell'automotive) e nella trasformazione di processo che interesserà tutti i settori industriali in relazione al
cambiamento del mix energetico, delle materie prime e dei processi di produzione.

specifici interventi: politiche attive del lavoro, ammortizzatori sociali universali, formazione e
riqualificazione, aggioranmento programmi didattici dell'intero sistema della formazione, partecipazione
attiva attori economici.   

agire con urgenza per rispettare obiettivo di 1,5°C e tutti gli SDG ONU
garantire rispetto diritti umani e diritti del lavoro, equità e giustizia sociale
garantire partecipazione democratica nella pianificazione del nuovo modello di
sviluppo e contrattazione con le OO.SS. per le misure di giusta transizione
garantire misure di giusta transizione: creare nuovi posti di lavoro sostenibili e di
qualità, ammortizzatori sociali universali, formazione permanente e riqualificazione
professionale per nuove competenze verdi e digitali, contrasto alle delocalizzazioni,
riduzione orario di lavoro a parità di salario, ecc.)

la giusta transizione delle nostre rivendicazioni
radicale cambiamento di sistema con forte ruolo dello Stato in economia: 



inquadramento generale della cornice europea
riflessione su carbon badget e riforma fiscale ambientale  

non c'è un progetto di politica industriale
manca visione sistemica e individuazione fondi complessivi
non ci sono investimenti per la ricerca
manca visione trasformativa di sistema che tenga conto dei limiti del
pianeta  
manca interconnessione azione clima, giustizia sociale, salute
misure insufficienti per gli obiettivi climatici  
nessun intervento riduzione allevamenti intensivi
misure insufficienti su mobilità sostenibile, ecc.

aspetti positivi:

criticità:



earth overshoot days: 29 luglio 2021 

risorse del pianeta limitate e distribuite in modo iniquo



emission gap report UNEP 2021
NDC: IMPEGNI
VOLONTARI DI
RIDUZIONE DELLE
EMISSIONI DI CO2
ASSUNTI DAGLI STATI
NELL'AMBITO
DELL'ACCORDO SUL
CLIMA DI PARIGI. 
NON SONO VINCOLANTI E
SE NON RISPETTATI 
NON DANNO ADITO A
SANZIONI. 
QUELLI CONDIZIONATI
SONO SUBORDINATI
ALL'AIUTO FINANZIARIO
E TECNOLOGICO DEI
PAESI RICCHI   


