
un portafoglio di quasi 30mila miliardi di dollari,
hanno sottoscritto il “Climate 100+”, un’iniziativa
quinquennale per coinvolgere i maggiori emetti-
tori di gas serra a livello mondiale, per migliorare
la governance sui cambiamenti climatici, ridurre
le emissioni e rafforzare la finanza per il clima, il
che dovrebbe far sì che, quest’anno, l’emissione
globale di green bond raggiunga i 300 miliardi di
dollari.

In questo contesto, il Governo dovrebbe assu-
mere l’impegno esplicito che non arretrerà
dall’Accordo di Parigi e che contribuirà all’obiet-
tivo di far sì che le emissioni globali di CO2 rag-
giungano il picco nel 2020 e che si consegua la
“neutralità del carbonio” (con emissioni sufficien-
temente basse da essere assorbite in modo sicuro
da foreste, suoli e altri sistemi naturali) entro la
metà del secolo. Finora, quasi 50 Paesi hanno rag-
giunto o potrebbero aver raggiunto i loro picchi di
emissioni, ma l’Italia non è tra di essi. 

È indispensabile attuare la Strategia Energetica
Nazionale (SEN) e rilanciarne i contenuti, com-
presa l’eliminazione della generazione elettrica a
carbone, anche al di là dei recenti miglioramenti
della strategia europea sostenuti dal Governo ita-
liano, delineando entro dicembre il “Piano Ener-
gia e Clima”, obbligatorio per tutti i Paesi UE,
come previsto dal “Clean Energy Package 2016”
della Commissione Europea. Il Piano deve prefigu-
rare un percorso avanzato e coraggioso, capace di
modernizzare il nostro sistema economico, di of-
frire nuove chance all’esportazione e di rafforzare
la cooperazione allo sviluppo, specialmente in
Africa. 

Dev’essere rapidamente completata la riforma
del sistema degli incentivi per le rinnovabili, ora
che è vicina la grid parity (cioè, il punto in cui
l’energia elettrica prodotta per mezzo di impianti
alimentati da fonti energetiche rinnovabili ha lo
stesso prezzo dell’energia prodotta tramite fonti
energetiche convenzionali, cioè le fonti fossili, o
fonti energetiche alternative come il nucleare).
Ciò consentirebbe di riprendere le nuove installa-
zioni e assicurare il raggiungimento dei target
concordati in Europa. La carbon tax deve trovare
posto nel ridisegno complessivo del sistema fi-
scale annunciato dal Governo. In particolare, le
accise sui carburanti vanno definite per promuo-
vere le soluzioni low carbon, eliminando gli incen-
tivi esistenti sui combustibili fossili. Va rafforzato
il sistema EU-ETS di scambio dei permessi di
emissione per industria, energia e trasporto

aereo, proseguendo nella correzione di rotta ri-
guardo all’emissione e all’assegnazione di per-
messi, che ha già contribuito a elevarne il prezzo
da 5 €/tCO2 a oltre 20 €/tCO2, con l’obiettivo di
raddoppiarlo ulteriormente. 

È urgente concludere l’iter di approvazione del
Piano d’Azione Nazionale per l’Adattamento ai
Cambiamenti Climatici (PNACC), presentato a lu-
glio 2017, adottando misure normative che ren-
dano cogente e inderogabile la sua messa in
pratica, considerato il fondamentale ruolo che
l’adattamento ai cambiamenti climatici riveste
per la pianificazione territoriale sostenibile. Va
rafforzata la ricerca scientifica in aree fonda-
mentali non contemplate all’interno della SEN,
come lo sviluppo di tecnologie Bio-Energy with
Carbon Capture and Storage (BECCS), che assor-
bono CO2 dall’atmosfera (emissioni negative), te-
nendo presente che la geo-ingegneria, che
progetta di schermare le radiazioni solari, po-
trebbe viceversa causare gli effetti collaterali ti-
pici di ogni soluzione che interviene solo sui
sintomi e non sulle cause della malattia. 

Va perseguito con forza il coinvolgimento dei
territori che contribuiscono maggiormente alla
soluzione del problema energetico-climatico,
cioè le città. Reti di metropoli a livello globale
sono state già create (come il “Patto dei sindaci”
e il C40), ma serve accrescere risorse e autono-
mia dei sindaci per prendere impegni su temi
come l’adattamento agli effetti del cambiamento
climatico, la rigenerazione urbana, la difesa della
biodiversità, la generazione elettrica solare di-
stribuita, la mobilità sostenibile, la circolarità dei
rifiuti, la riduzione dell’inquinamento, l’azzera-
mento del consumo di suolo, la manutenzione del
patrimonio e delle infrastrutture, gli sprechi ali-
mentari, pagine dell’Agenda 2030 che solo le
città possono realizzare  con cognizione di causa.
È necessaria, pertanto, una forte azione del Go-
verno nazionale che consideri le iniziative locali
come parte integrante e sostanziale del “Piano
Energia e Clima”, rivedendo in quest’ottica
quanto già previsto dalla SEN e definendo speci-
fiche misure di governance multilivello che siano
di supporto diretto alle città per la mitigazione
e, soprattutto, per l’adattamento. 

Povertà e disuguaglianze
Sconfiggere la povertà è uno degli Obiettivi più sfi-
danti e prioritari per l’Italia che negli ultimi dieci
anni ha visto aumentare la povertà assoluta e le di-
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suguaglianze. All’aumento della povertà assoluta,
che incide maggiormente sui giovani e i minori, si
affianca quello del rischio di esclusione sociale, fe-
nomeno multidimensionale che, così come misu-
rato in Europa, permette di tenere anche conto
della grave deprivazione materiale e della bassa in-
tensità di lavoro all’interno della famiglia. 

Profonde e crescenti disuguaglianze presenti nel
Paese e il rafforzamento della loro concentra-
zione territoriale rappresentano una minaccia per
lo sviluppo e per i diritti di cittadinanza. Forti
sono le disuguaglianze di riconoscimento dei pro-
pri valori, ruoli e aspirazioni. Se non affrontate
producono rabbia e risentimento e danno vita a
una regressione sociale e all’innalzamento di bar-
riere pericolose.

Una prima risposta di contrasto al fenomeno mul-
tidimensionale della povertà è stata data con l’in-
troduzione del Reddito di Inclusione (REI), che
prevede al fianco dell’erogazione di un sussidio
economico anche l’attivazione di un progetto per-
sonalizzato di inclusione sociale e lavorativo dei nu-
clei vulnerabili. L’Alleanza ritiene indispensabile
proseguire sulla strada intrapresa per rendere
tale strumento (o il futuro “reddito di cittadi-
nanza”) una misura effettivamente universale -
ossia che intercetti la totalità dei poveri assoluti
- e adeguata negli interventi offerti, sia in termini
di risorse sia di qualità dei servizi di accompagna-
mento per l’avviamento al lavoro, la formazione,
l’educazione di qualità e la tutela della salute. Par-
ticolare attenzione va posta nei confronti dei mi-
nori, per i quali va anche data continuità alle
misure adottate per combattere la povertà educa-
tiva e realizzare percorsi di inclusione che vedano
un coinvolgimento attivo dei minori stessi. 

L’ASviS ribadisce che proseguire sul cammino
dell’attuazione della riforma del REI non esclude
l’adozione di ulteriori misure da orientare prima-
riamente a favore delle famiglie giovani e nume-
rose, essendo queste maggiormente esposte a
rischio di esclusione sociale. Pertanto, si ritiene
fondamentale che nella prossima Legge di Bilan-
cio vengano assunti impegni precisi per garan-
tire nel medio e lungo termine un’efficace lotta
contro la povertà, come indicato nel “Piano per
gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla
Povertà 2018-2020”.
Ogni intervento volto a modificare le aliquote
fiscali dovrà avere come obiettivo dichiarato
l’aumento della progressività effettiva delle im-
poste, come indicato dall’art. 53 della Costitu-

zione. Fra il 2008 e il 2014, le 5mila persone più
ricche del nostro Paese hanno visto crescere la
loro quota di ricchezza privata nazionale dal 2% al
10%2: non sarebbe quindi tollerato dai cittadini
italiani che il contributo di tali soggetti alle fi-
nanze pubbliche venga ridotto. 

È poi necessaria una più efficace azione di ac-
certamento della ricchezza sommersa, evitando
ogni forma, anche implicita, di condono fiscale,
e una progressiva riduzione del regime fiscale di
favore concesso alle rendite finanziarie e tenendo
conto dell’invito dell’OCSE a valutare l’opportu-
nità di un riequilibrio tra tassazione dei redditi e
dei patrimoni.

I precedenti Rapporti ASviS hanno proposto che
l’azione di redistribuzione dello Stato sia ac-
compagnata da interventi pre-redistributivi in
grado di incidere sull’effettiva parità di accesso
alle opportunità e sulla formazione dei redditi
primari. Secondo l’indirizzo dell’articolo 3 della
Costituzione, la redistribuzione deve accompa-
gnarsi a misure che accrescano le capacità delle
persone, andando a segnare profondamente la
fase di formazione della ricchezza e dei redditi
primari e quella dell’accesso ai servizi essenziali.
Per fare questo occorrerà un radicale cambia-
mento delle politiche, nazionali ed europee, ma
anche un forte investimento nella pubblica ammi-
nistrazione, sulla qualità delle risorse umane e
sulla trasparenza delle politiche e dei processi
amministrativi, per assicurare ai cittadini e alle
organizzazioni di cittadinanza attiva un monito-
raggio effettivo in itinere.

Nell’accesso ai servizi basilari è indispensabile
rafforzare la responsabilità nazionale nel con-
seguimento dei livelli essenziali delle presta-
zioni, a cominciare da istruzione e salute, dove
assai forte rimane l’influenza delle condizioni fa-
miliari e territoriali sulla capacità di accedere a
servizi di qualità. Nel contempo, è necessario far
ricorso ad approcci che tengano maggiormente
conto dei fabbisogni e dei vincoli strutturali di cia-
scun territorio, anche sulla base di forme opera-
tive di partecipazione dei cittadini. Si è iniziato a
farlo nelle aree interne con una Strategia nazio-
nale: i cittadini, coinvolti nella scelta dei pro-
getti, hanno espresso le loro preferenze, le
proposte di molte aree-progetto sono state appro-
vate, ma occorre dare loro una rapida attuazione.
Una strategia simile deve essere disegnata per le
periferie urbane, con una vera e propria “Agenda
urbana nazionale per lo sviluppo sostenibile”, che
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superi la vecchia logica dei bandi per progetti e
realizzi strategie di cambiamento della vita dei
cittadini.

Nell’ambito di una politica di rilancio degli in-
vestimenti pubblici, occorre rafforzare la valu-
tazione del loro impatto sociale nei singoli
territori e della domanda pubblica di beni col-
lettivi, promuovendo politiche di ricerca e inno-
vazione che assicurino migliori e più sicure
condizioni di lavoro o arricchiscano la qualità dei
prodotti e servizi godibili da tutti (si pensi alle ap-
plicazioni delle nuove tecnologie ad ambiente e
salute). Va rafforzata la tutela della concorrenza,
impedendo la monopolizzazione della cono-
scenza3, ivi compresa quella costruita sui big data. 

L’accesso di persone con competenze imprendi-
toriali al governo delle imprese e ai risultati
della ricerca, nonché la partecipazione e il con-
tributo autonomo dei lavoratori alle imprese co-
stituiscono dimensioni fondamentali
dell’uguaglianza di opportunità. In questa dire-
zione, vanno incoraggiate politiche che diano
al lavoro un maggiore peso nel governo socie-
tario, anche valorizzando le esperienze di
“manifattura collaborativa”. Vanno rafforzati
gli strumenti di sostegno pubblico a favore di
quei lavoratori o dirigenti che intendono rilevare
la propria azienda in crisi, affrontare il ricambio
generazionale di un’impresa familiare o rilan-
ciare un’azienda sottratta alla criminalità orga-
nizzata. 

A livello europeo, con l’avvio del negoziato sul
Quadro Finanziario Pluriennale 2021-2027, oc-
corre ridare impulso alle politiche per la cre-
scita e per l’inclusione sociale, il cui
indebolimento ha allontanato decine di milioni di
cittadini europei dalla fiducia nell’Unione. La po-
litica di coesione, quale politica di investimento
volta a favorire la convergenza delle diverse re-
gioni verso traguardi di crescita inclusiva e soste-
nibile, con un focus su obiettivi, processi e
risultati delle azioni pubbliche, può rappresentare
il principale strumento di attuazione a livello co-
munitario dell’Agenda 2030, ma solo se in essa
avrà spazio centrale un approccio nuovo “rivolto
alle persone nei luoghi” (place-based approach). 

Il ruolo delle donne di ogni età è fondamentale
per la costruzione di società più dinamiche, eque
e inclusive. Se la normativa sull’uguaglianza di ge-
nere, ancorché incompleta, ha fatto passi consi-
stenti, è sul piano dell’attuazione che si osservano
ritardi e carenze inaccettabili, segno che la piena

uguaglianza di genere non sembra essere una prio-
rità. La parità di genere è stata completamente
trascurata nel cosiddetto “Contratto di governo”
e nella formazione dello stesso Esecutivo, con la
presenza di solo 11 donne su 64 componenti.
Anche nelle prime nomine da parte del Parla-
mento il bilanciamento dei generi non è stato mi-
nimamente considerato (come nel caso
dell’elezione di 20 uomini negli organi di autogo-
verno della magistratura). 

A tale proposito ricordiamo le numerose propo-
ste contenute nel Rapporto dello scorso anno
riguardanti: 

•   il superamento degli stereotipi di genere,
con campagne di sensibilizzazione, la revisione
dei libri di testo e dei programmi scolastici, il
coinvolgimento di esperti del mondo dei media
e della pubblicità; 

•   la lotta alla violenza contro le donne e al
traffico di esseri umani, specialmente a fini
di prostituzione (modifica della Legge 25 giu-
gno 1993 n. 205, introducendo oltre ai reati le-
gati all’omofobia anche quelli collegati al
sessismo; potenziamento dei Centri Antivio-
lenza e delle Case Rifugio; pieno coordianem-
tno delle misure cautelari, pre-cautelari e
degli obblighi di protezione adottabili in sede
civile e penale; adozione di un nuovo Piano
d’azione contro la violenza e di una legisla-
zione anti-tratta, con il rafforzamento della
lotta contro la tratta di minori, ragazze e
donne, e una rapida identificazione e smista-
mento delle vittime di tratta in strutture ade-
guate e risorse adeguate per la protezione di
vittime, in particolare donne migranti, rifu-
giate e richiedenti asilo);

•   la prevenzione di pratiche nocive per la sa-
lute mentale e fisica delle donne, come il
matrimonio delle bambine e le mutilazioni
genitali femminili (conduzione di indagini co-
noscitive sul fenomeno e pieno coordinamento
tra il Dipartimento Pari Opportunità e le Re-
gioni, non solo per raccogliere dati, informa-
zioni e buone pratiche, ma anche per garantire
la trasparenza di utilizzo dei fondi);

•   il miglioramento della salute sessuale e ripro-
duttiva e il rispetto dei diritti riproduttivi,
con la piena applicazione della Legge n.
194/78 su tutto il territorio dello Stato attra-
verso l’individuazione degli ostacoli esistenti e
l’adozione di una procedura comune nazionale
affinché l’esercizio dell’obiezione di coscienza
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da parte del personale sanitario non costituisca
un ostacolo per le donne che devono interrom-
pere una gravidanza.

Economia circolare, innovazione, lavoro
Nel Rapporto ASviS 2017 è stato sottolineato come
tre fattori chiave per una crescita sostenibile siano
il sostegno all’innovazione, soprattutto a quella ba-
sata sulle tecnologie digitali, il passaggio all’econo-
mia circolare e lo sviluppo di una nuova generazione
di infrastrutture adeguate al XXI secolo. Questi fat-
tori devono essere tradotti in investimenti e politi-
che che tengano conto di volta in volta delle
condizioni territoriali, delle specifiche dinamiche e
criticità delle realtà locali meno sviluppate e/o in-
terne e, più in generale, dei ritardi infrastrutturali
materiali e immateriali del Mezzogiorno. Nella
stessa sede, tuttavia, si sottolineava la necessità che
tale sviluppo dovesse essere inclusivo, cioè in grado
di generare lavoro e reddito adeguato a un’ampia
fascia di popolazione, pena il rischio di un’insoste-
nibilità sociale a sua volta generatrice di tensioni
che non favoriscono la redditività e gli investimenti. 

Purtroppo, anche i dati più recenti inducono non
solo a ribadire l’urgenza di interventi organici in
questo settore, ma a richiedere l’immediata de-
finizione di un “patto per l’occupazione giova-
nile”, in linea con il documento dell’ILO dal titolo
“Superare la crisi: un patto globale per l’occupa-
zione”, approvato nel 2009. Alla luce dei muta-
menti industriali in atto e dell’affermarsi di
economie di rete e legate alla digitalizzazione,
un’iniziativa di questo tipo è più che mai necessaria
e urgente (il Target 8.b invita i Paesi a realizzarla
entro il 2020). Essa dovrebbe coinvolgere il Go-
verno, le parti economiche e sociali e le autonomie
locali, giungendo a definire un piano pluriennale
che metta a fattor comune tutte le azioni volte a
sostenere l’occupazione giovanile, dagli interventi
per migliorare la transizione dalla scuola al lavoro
a quelli per aumentare i fondi dedicati alla ricerca
e allo sviluppo, soprattutto nelle imprese, dalla
formazione professionalizzante e l’orientamento al
sostegno all’impiego e all’autoimpiego anche at-
traverso il taglio del cuneo fiscale e contributivo,
dal potenziameno delle politiche attive del lavoro
ai servizi a supporto dei nuovi nuclei familiari.

D’altra parte, sono indispensabili azioni volte ad
aumentare la produttività, in particolare quella
“multifattoriale”, cioè l’efficienza del sistema
produttivo nel combinare i diversi fattori (capitale
e lavoro). Ancora una volta si sottolinea la neces-

sità di investire di più nelle risorse umane, così da
acquisire le competenze richieste dai comparti
più dinamici e proiettati verso il futuro, che assi-
curano non solo un alto valore aggiunto, ma anche
retribuzioni elevate, senza dimenticare, oltre ai
servizi rilevanti per la qualità della vita e l’ac-
cesso al credito, quelli in campo sanitario, cultu-
rale, educativo e turistico-agricolo-ambientale. 

L’economia sociale e solidale, così come forme
innovative di promozione turistica sostenibile e
responsabile e di valorizzazione del patrimonio
naturale e culturale, hanno maggiori possibilità
di successo se adeguatamente supportate da
una regia nazionale, da adeguate infrastruttu-
razioni e incentivi che potrebbero essere finan-
ziati, a parità di gettito, attraverso la
riallocazione degli attuali sussidi dannosi per
l’ambiente (16 miliardi di euro all’anno).
Per favorire l’empowerment delle donne sul mer-
cato del lavoro e aumentare l’occupazione fem-
minile occorre:

•   realizzare servizi di cura in tutto il territorio
nazionale, soprattutto nel Sud dove sono in-
sufficienti gli asili nido e i consultori familiari;

•   prevedere una maggiore flessibilità degli
orari di apertura dei servizi pubblici e lan-
ciare campagne per la condivisione in famiglia
dei compiti di cura, anche per non tramandare
alle giovani generazioni tradizioni e stereotipi
che condizionano negativamente;

•   rafforzare gli strumenti normativi a favore
della conciliazione dei tempi di vita, co-
struendo sulla positiva esperienza del cosid-
detto “lavoro agile”;

•   potenziare i programmi di formazione all’im-
prenditoria femminile e sui temi legati al cre-
dito e all’accesso agli strumenti finanziari
dedicati alle imprese, ripristinando misure
come quelle previste dalla Legge 215/92 “Azioni
positive per l’imprenditoria femminile”.

L’accresciuta consapevolezza nella società e nel-
l’imprenditoria italiana della necessità di modifi-
care il sistema economico e produttivo per renderlo
compatibile con le esigenze di tutela dell’ambiente
e maggiormente inclusivo, cioè in grado di generare
lavoro e reddito adeguato per un’ampia fascia della
popolazione, rappresenta un’importante base sulla
quale costruire, con politiche adeguate e corag-
giose, un cambio di paradigma nella direzione del-
l’economia circolare e sostenibile, in linea con
l’Agenda 2030. Tale cambiamento deve coinvolgere
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