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La proposta di piano per la transizione ecologica  (PTE), elaborata dal CITE e presentata il 2
agosto è un inquadramento generale sul tema della transizione ecologica che accompagna le
misure previste nel PNRR. 

Nel documento, che non si può definire piano, è dichiarato che subirà periodici aggiornamenti
in base alla maturazione di nuove tecnologie e per integrarlo con i documenti che devono essere
adottati o aggiornati, oltre che, per aggiornarlo in base alle nuove disposizioni europee e con i
futuri impegni internazionali che verranno assunti. 

L’atteggiamento nei confronti della nuove tecnologie, in particolare della fusione nucleare a cui
è dedicato ampio spazio, mettono in evidenza lo spirito attendista del Governo che non sembra
assolutamente intenzionato a imprimere la necessaria accelerazione alla transizione ecologica.
Anzi, il Ministro Cingolani in audizione in Commissione Bilancio alla Camera ha dichiarato la
sua intenzione di aumentare la produzione nazionale di gas, nonostante che l’IPCC e l’AIE
affermino che deve essere evitata ogni nuova estrazione di fonti fossili se vogliamo restare entro
1,5°C di incremento medio della temperatura globale. 

La previsione di continui aggiornamenti del PTE conferma l’assenza di un progetto di politica
industriale e di una seria pianificazione della giusta transizione e ha un effetto negativo anche
sugli investimenti privati.  

Il piano individua 8 interventi: 

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 sostenibili. 

A questi interventi sono dedicate delle schede di approfondimento e delle azioni di policy. 

Le uniche azioni di policy definite sono però quelle individuate nel PNRR, in particolare nella
missione  2:  rivoluzione  verde  e  transizione  ecologica  e  missione  3:  infrastrutture  mobilità
sostenibile. Per tutte le altre azioni si rinvia alle strategie regionali per lo sviluppo sostenibile, al



piano strategico nazionale per l’agricoltura che deve essere ancora definito, al PNIEC che deve
essere aggiornato alla luce dei nuovi obiettivi climatici europei, alla politica di coesione 2021-
2027 ancora da definire, alla strategia per la biodiversità che deve essere aggiornata, alla strategia
per  l’economia  circolare  che  dovrebbe  essere  adottata  entro  giugno  2022,  al  programma
nazionale per la gestione dei rifiuti che non è ancora stato definito, al piano per l’adattamento ai
cambiamenti climatici che è sottoposto a VAS.  

Il piano prevede alcune leve economiche: ad esempio l’introduzione di carbon budget settoriali,
la revisione delle aliquote fiscali per favorire la decarbonizzazione spostando il carico fiscale dal
lavoro alle attività più inquinanti, la revisione delle accise sui prodotti energetici in relazione alle
emissioni di CO2, l’eliminazione graduale ma rapida dei sussidi ai combustibili fossili e misure
di defiscalizzazione e incentivi per le imprese che fanno innovazione per la decarbonizzazione.
Si tratta di proposte interessanti ma di cui non c’è alcun riscontro nella  Legge di  Bilancio. In
particolare per quanto riguarda i SAD, che dovrebbero essere eliminati entro il 2025, stando a
precedenti impegni assunti dal nostro Governo, nella Legge di Bilancio non c’è nemmeno una
prima proposta di parziale riduzione degli oltre 19 miliardi di euro che ogni anno vengono spesi
a sostegno di misure dannose per l’ambiente. Un recupero, anche inizialmente parziale di queste
risorse, sarebbe indispensabile per la creazione di nuova occupazione nella transizione ecologica
e  per  sostenere  gli  ammortizzatori  sociali  universali  necessari  per  la  tutela  dei  lavoratori
coinvolti nei processi di transizione. Nella Legge di  Bilancio è stata inserita una disposizione
che consente l’utilizzo degli ammortizzatori nei processi di riconversione ma senza prevederne
la copertura finanziaria. 

Il piano prevede un capitolo per la difesa del lavoro che mette in evidenza gli impatti negativi
della  transizione  ecologica  sull’occupazione,  sia  per  i  ridimensionamenti  e  le  chiusure  delle
attività incompatibili con la decarbonizzazione, come i settori legati alle fonti fossili, che nelle
trasformazioni  di  prodotto  come  i  settori  della  plastica  e  dell’automotive  e  che  nelle
trasformazioni di processo che interesseranno tutti i settori industriali. Non c’è invece nessuna
valorizzazione delle opportunità positive della transizione ecologica per lo sviluppo di nuove
filiere  produttive  e  per  la  creazione  di  nuova  occupazione,  non  solo  nei  settori  industriali
sostenibili,  nell’efficienza energetica e nelle  rinnovabili  ma anche in tutti  i  settori  legati  alla
manutenzione del territorio, nel ripristino degli ecosistemi, nella bonifica dei siti contaminati e
nell’adattamento al cambiamento climatico, nella prevenzione dei rischi e nella tutela dei beni
comuni. Il tema della Giusta Transizione non è nemmeno citato, così come non è previsto
l’avvio di un processo partecipativo per la definizione di un piano per la Giusta Transizione né
l’avvio della contrattazione con le OO.SS. per la definizione delle misure di Giusta Transizione a
partire  dalla  necessità  di  creare  nuova  occupazione  per  sopperire  a  quella  che  andrà
inevitabilmente persa nella transizione ecologica.    



Nella  valutazione  del  piano  pesa  l’assenza  di  tanti  capitoli  ancora  da  scrivere.  Il  giudizio
negativo  è  dovuto  in  primis  all’assenza  di  programmazione,  di  un  progetto  di  politica
industriale,  di  investimenti  in  ricerca  e  di  sviluppo  di  nuove  tecnologie  e  nuove  filiere
produttive.  Manca  una  visione  sistemica  e  l’individuazione  delle  risorse  complessive.  E’  un
piano legato al business as usual, manca completamente una visione trasformativa di sistema
che tenga conto dei limiti del pianeta. Manca una programmazione che tenga insieme l’azione
per il clima alla giustizia sociale e alla salute. Le misure previste per l’azione climatica e per la
mobilità sostenibile sono insufficienti. In audizione il ministro Cingolani ha fatto riferimento
alla  CCS,  all’idrogeno  blu  e  ai  termovalorizzatori,  dicendo  che  potrebbero  essere  utili  alla
transizione,  che non sono stati  inseriti  nel  PNRR perché non sarebbero stati  accettati  dalla
Commissione  Europea  ma  che  potrebbero  essere  finanziati  con  fondi  nazionali.  Queste
affermazioni, così come il sostegno al gas e al nucleare che il Ministro continua a ripetere nelle
numerose interviste che concede, e  alla privatizzazione dei servizi pubblici prevista dal nuovo
decreto concorrenza vanno nella direzione contraria a quella necessaria e sono in contrasto con
le  politiche  del  Green  Deal  europeo  e  ai  nuovi  impegni  europeei  in  materia  di  clima  ma
sopratutto non sono compatibili con la lotta all’emergenza climatica e per la giustizia sociale.

Le risorse messe in campo nei vari decreti ristori e sostegni durante la pandemia sono state una
grande  occasione  mancata  per  la  transizione,  perché  erogate  senza  nessuna  condizionalità
sociale rispetto alla creazione di lavoro stabile e dignitoso e nessuna condizionalità ambientale e
climatica. Adesso le risorse del PNRR, del QFP 2021-2027, della legge di Bilancio ma anche
della  finanza  sostenibile  sono  un’altra  grande  occasione,  forse  l’ultima,  per  accelerare  la
transizione  ecologica,  per  creare  buona  occupazione  sviluppando  ricerca  e  nuove  filiere
produttive, superare la dipendenza energetica e per  ridurre l’impatto dell’inquinamento e del
clima sulle salute. Se non cogliamo questa occasione avremo una futura dipendenza tecnologica
e la perdita di migliaia di posti di lavoro.  Le nostre proposte in materia di transizione ecologica,
e  sui  temi  previsti  dagli  interventi  richiamati  nel  Piano,  rimandiamo ai  documenti  CGIL e
unitari che abbiamo elaborato negli ultimi anni, su queste materie, a partire dalla piattaforma
integrata  per  lo  sviluppo  sostenibile  del  2018,  il  documento  unitario  “Per  un  modello  di
sviluppo sostenibile”  e la piattaforma “per una Giusta Transizione per il lavoro, il benessere
della persona, la giustizia sociale, la salvaguardia del pianeta”.         

Le ultime due slide riguardano il contesto globale e le motivazioni che rendono necessario e
urgente un radicale cambiamento di sistema. 

La prima riguarda i limiti del pianeta, l’equità e le diverse responsabilità: quest’anno l’overshoot
day, il giorno in cui esauriamo le risorse che il pianeta è in grado di produrre in un anno, è stato
il 29 luglio. Consumiamo più di quello che il pianeta produce, in media consumiamo le risorse
equivalenti a quasi due pianeti, ma se avessimo tutti lo stile di vita degli USA consumeremo 5
pianeti mentre ci sono paesi in cui non è ancora garantito l’accesso a diritti fondamentali come
l’accesso al cibo, all’acqua e all’energia. Le emissioni pro capite di CO2 ci mostrano il diverso
grado di sviluppo e di responsabilità dei vari paesi per l’emergenza climatica. Gli USA hanno
una media pro capite di emissioni di CO2 di 14,28 tonnellate, la Russia 10,75, La Cina 7,39,
l’Italia 4,98, l’India 1,77, la maggior parte dei paesi africani hanno una media pro capite di 0,…
tonnellate di CO2. Se vogliamo garantire uno sviluppo sostenibile anche ai paesi più poveri, nei
paesi  più  ricchi  dobbiamo  cambiare  completamente  il  modo  di  produrre  e  di  consumare,
passare da un’economia lineare ed estrattiva ad un’economia circolare e rigenerativa, cambiare il
sistema capitalista, e il prevalere delle regole del mercato e la ricerca di profitti per pochi, verso
un sistema con un ruolo forte dello Stato che metta al centro la salute e il benessere del pianeta
e degli esseri viventi.   



L’ultima slide rappresenta il divario fra lo scenario delle emissioni, tenendo conto degli impegni
di riduzione assunti dai vari paesi, e lo scenario necessario per contenere l’incremento medio
della  temperatura  globale  entro  1.5°C.  La  grafica,  ripresa  dall’Emission  Gap  Report  2021
dell’UNEP,  mostra  che  se  tutti  gli  impegni  assunti  venissero  rispettati  l’incremento  medio
globale sarebbe di 2,7°C (questo dato è stato aggiornato con i nuovi impegni e ora si attesta
intorno a 2,4°C). In questi impegni aggiornati è già considerato anche il nuovo target europeo
del 55% di riduzione al 2030 rispetto alle emissioni del 1990. Il Segretario Generale dell’ONU
ha commentato il Report dell’UNEP dicendo che “siamo sulla strada della catastrofe”.
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