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Ripubblicizzazione del servizio idrico, con legge nazionale che preveda di trasformare la natura di tutte le società, attualmente di diritto 
privato, in enti di  diritto pubblico

Realizzare un piano che definisca tempi e quantità per il definitivo abbandono del gas metano e garantisca l'uscita dalla generazione a gas nel sistema elettrico entro il 2035 Gli investimenti devono concentrarsi il più possibile su energia pulita e non inseguire la discussione sulla costruzione di centrali nucleari       
Società "2000 Watt’
Tendere a un modello sostenibile di consumo energetico per ridurre le emissioni annue di gas serra

Estendere il meccanismo di industria 4.0 agli investimenti per la transizione ecologica (es.: impianti di produzione e accumulo di energia per l'autoconsumo)
Bonus edilizi: salvaguardia delle situazioni in essere e riordino degli incentivi destinati alla riqualificazione, alla messa in sicurezza e all'efficientamento energetico degli immobili 
residenziali pubblici e privati

Restituire al popolo e alla sua sovranità I beni comuni: dall'acqua pubblica all'ossigeno, dall 'energia al  mare, dalle spiagge alle foreste
Piano per eliminazione dei combustibili fossili dalle abitazioni mediante energie rinnovabili, efficienza energetica, pompe di calore e ogni altro processo che porti all'elettrificazione completa delle 
abitazioni

Ricorso ai rigassificatori necessario, a condizione che costituiscano soluzioni-ponte e rimangano attivi pochi anni ed essere smobilitati ben prima del 2050. I territori dove verranno installati dovranno 
essere coinvolti nelle decisioni e adeguatamente compensati per l'impatto economico e sociale attraverso un fondo ad hoc  

Superbonus e altri bonus edilizi strutturali.
Stabilizzazione delle agevolazioni edilizie per permettere la pianificazione degli investimenti sugli immobili e continuare a migliorare i livelli di risparmio energetico 
e di conseguenza risparmiare
sulle bollette. Sbloccare e far circolare i crediti d’imposta per evitare il fallimento delle imprese che ancora oggi non riescono a trasformarli in liquidità per pagare 
fornitori e dipendenti

Dare attuazione alla riforma delle concessioni balneari approvate dal Governo Draghi - prestando particolare attenzione ai nuclei familiari che hanno nella concessione la fonte di reddito 
prevalente e hanno effettuato investimenti nella struttura

Tutela della nautica e delle imprese balneari: 8.000 km di litorale, 300.000 addetti  del settore, un patrimonio che va tutelato

Piano nazionale straordinario per la ristrutturazione della rete idrica
Mettere l'efficienza energetica e l'attivazione del risparmio energetico da parte dei cittadini in cima alle priorità di azione rivednendo tutti gli inventivi per renderli duratori almeno fino al 2030, darne 
accesso a tutte le fasce sociali e garantire l'accesso prioritario alle fasce sociali più deboli

Proposta di istituire per tutte le infrastrutture di cui beneficia l'intero paese, ma che possono generare significativi impatti locali di tipo soio-economico o ambientale, l'istituzione di un "Fondo 
Nazionale Compensativo Anti-Nimby" finalizzato alle politiche di compensazione nel dialogo costruttivo con i territori e che venga alimentato da un versamento di tutte le imprese che operino nella 
costruzione di infrastrutture sul territorio nazionale e che siano assegnatari di appalti pubblici

Un nuovo superbonus energia imprese, sempre basato sulla circolazione dei crediti fiscali,per permettere alle imprese di investire a costo zero nel risparmio 
energetico e nelle fonti rinnovabili

Completare l'AV e potenziare I treni regionali Transizione energetica sostenibile

Creazione di una azienda pubblica nazionale degli  acquedotti  che gestisca la rete idrica e metta fine alla piaga delle perdite idriche Accelerare la produzione di energia elettriva rinnovabile fino a raggiungere l'installazione di 15GW l'anno, dando priorità allo sviluppo sui tetti e sul tessuto industriale e sulle aree idonee
Riforma fiscale verde: per promuovere gli investimenti di imprese e famiglie a difesa del pianeta e del clima e per rendere economicamente vantaggioso accelerare la transizione ambientale, 
attraverso la revisione e la stabilizzazione degli incentivi per la rigenerazione energetica e sismica degli edifici e l'estensione del piano Transizione 4.0 agli investimenti green delle imprese 

Sburocratizzazione per favorire la creazione di impianti di energia rinnovabile
Realizzare l'Esagono della portualità: creare una rete dei porti  presenti nelle regioni meridionali, mettendoli  a sistema grazie a una cabina di regia e valorizzare in particolare le opportunità 
di crescita e investimenti nazionali  e internazionali offerte dalle ZES

Aumento della produzione dell'energia rinnovabile

Favorire la costituzione di imprese pubbliche che si  occupino di gestire le infrastrutture fondamentali  per assicurare una funzione 
sostenibile e circolare dei rifiuti, dell'acqua e del trasporto pubblico

Sviluppare una strategia di implementazione degli obiettivi del RepowerEU aggiornando il Piano nazionale Integrato Energia e Clima Interventi finalizzati ad aumentare drasticamente la quota di rinnovabili prodotte in Italia, con l'obiettivo di installare 85 GW di rnnovabili in più entro il 2030 Completamento della carta geologica per mappare i l  territorio e prevenire i  dissesti  idrogeologici Fare del Sud l'hub energetico del Mediterraneo: esso deve rappresentare il naturale approdo dei gasdotti, nonché la piattaforma logistica di interscambio Diversificazione degli approvvigionamenti energetici e realizzazione di un piano per l'autosufficienza energetica

Nazionalizzazione del settore energetico per creare un'azienda pubblica che investa su energie rinnovabili e quindi garantire autonomia 
energetica al paese e un progressivo controllo pubblico su tutto il settore energetico

Sfruttare tutte le infrastrutture esistenti per compensare possibili contrazioni o stop del gas russo prima di considerare nuove infrastrutture gas Revisione e stabilizzazione degli incentivi per la rigenerazione energetica e sismica degli edifici; introduzione di una premialità fiscale per le imprese a elevato rating ESG Stop a nuove trivellazioni  e a nuovi inceneritori

Breve periodo: completare con procedure straordinarie la costruzione di due rigassificatori galleggianti che consentano l'importazione di gas naturale liquefatto in sostituzione di quello russo; 
aumentare la produzione di gas nazionale, riattivando e potenziando gli impianti già esistenti; rafforzare la strategia sulle energie rinnovabili; completare l'opera di semplificazione delle 
autorizzazioni per gli impianti; programmare le nuove aste FER; valorizzare l'idroelettrico; favorire lo sviluppo dell'idrogeno; aiutare le imprese a ridurre i costi della bolletta; promuovere in EU 
un price-cap a tutto il gas importato; intervenire sul presso della CO2 a carico delle imprese

Pieno utilizzo delle risorse nazionali, anche attraverso la riattivazione e nuova realizzazione di pozzi di gas naturale in un'ottica di utilizzo sostenibile delle fonti

Piano di investimeni straordinario nelle energie rinnovabili, distribuite sull'intero territorio nazionale, con impianti fotovoltaici 
preferibilmente in aree già artificializzate ed eolici preferibilmente offshore, non favorendo ulteriore consumo di suolo

Util izzare i l  gas esportato prioritariamente nel mercato interno
Progressiva riduzione dei sussidi dannosi per l'ambiente e adeguamento - a parità di gettito- delle strutture e delle aliquote della tassazione indiretta, nonché al bollo auto in funzione degli obiettivi di 
progressivo azzeramento delle emissioni di CO2

Contrasto al carobollette.
Revisione del sistema di formazione del prezzo del gas favorendone lo sganciamento dal mercato olandese TTF, caratterizzato da fenomeni speculativi

Medio periodo: ridurre del 55% le emissioni di CO2 con fonti rinnovabili. Per farlo è necessario sin da ora sviluppare strumenti alternativi come I sistemi di cattura e stoccaggio della CO2 
prodotta dalle centrali termoelettriche. È inoltre fondamentale scorporare il prezzo dell'energia prodotta da fonti rinnovabili da quello dell'energia da fonti fossili. Infine, proponiamo di 
rilanciare il ruolo del c.d. "Prosumer" sia a livello delle comunità energetiche sia a livello di distretti industriali

Promozione dell'efficientamento energetico

Fondo pubblico per finanziare le comunità energetiche locali Nuovi contratti gas devono essere limitati al minor tempo possibile Adeguate compensazioni per le famiglie e le imprese più vulnerabili in funzione di una transizione ecologica socialmente equa e sostenibile
Stop a tecnologie obsolete per I rifiuti
Realizzazione di impianti completamente compatibil i  con le richieste dell 'Europa e non inquinanti, finalizzati  a migliorare le prestazioni ambientali

Lungo periodo: includere il nucleare nel mix energetico per arrivare ad "emissioni zero" nel 2050 Sostegno alle politiche di price-cap a livello europeo

Abolizione dei sussidi ambientalmente dannosi
Fornire interventi di sostegno selettivi solo per I più bisognosi e sostenere il reddito delle famiglie senza incentivare I consumi energetici/ Allo stesso modo sostenere le imprese in difficoltà ma 
introducendo premialità aggiuntive a chi investe in rinnovabili ed efficienza energetica

Monitoraggio e messa in sicurezza delle infrastrutture esistenti attraverso azioni programmate di manutenzione e adattamento alle pressioni indotte dai cambiamenti climatici. Promozione del vuoto a rendere
Ridurre l 'impatto del trasporto merci e diminuire l 'uso di mezzi privati inquinanti: per farlo e' necessario: ringiovanire i l  parco mezzi, ripristinando i l  super e iper ammortamento del 130% e 
140%, integrare le reti  ferroviarie italiane nei corridoi europei, aumentare la costruzione annuale di  metropolitane e tramvie; procedere con lo svecchiamento del parco autobus e treni; 
aumentare car e bike sharing; aumentare gli incentivi  per macchine ibride e elettriche da parte dei privati; favorire l'installazione di punti di ricarica pubblici urbani ed extra-urbani

Ricorso alla produzione energetica attraverso la creazione di impiani di ultima generazione senza veti e preconcetti, valutando anche il ricorso al nucleare pulito e sicuro

Stop a ogni progetto di estrazione petrolifera in Italia, nessun sostegno pubblico ai combustibi li  fossil i e blocco dei finanziamenti a 
progetti  fossil i  entro i l  2024

Fissare in via temporanea un tetto al prezzo del gas
Introduzione di un contratto "luce sociale" per famiglie con redditi medi e bassi (contratto di fornitura energetica prodotta totalmente da fonti rinnovabili e acquistata dalla società pubblica 
Acquirentre Unico. Il contratto avrà durata decennale. Inoltre, fino a un massimo di 1.350 KWH/anno per famiglia - pari al 50% del consumo medio - l'energia verrà fornita a costo zero e sulla parte di 
consumo eccednete i prezzi saranno calmierati

‘Smart road’ e utilizzo agevolato dei mezzi ad alimentazione elettrica, a idrogeno e a combustibili alternativi originati da fonti rinnovabili
Abbassare I consumi di energia, migliorando l'efficienza energetica degli edifici e aumentando il calore generato da fonti rinnovabili non nocive per l'ambiente: aumentare il numero di case che 
utilizzano il teleriscaldamento, prolungando la rete di 900km; costruire 250 impianti di teleriscaldamento alimentati con legno cippato nei piccoli comuni montani; investire 1,2 mld di euro in 
centrali di biogas

Rispettare e aggiornare gli impegni internazionali assunti dall'Italia per contrastare I cambiamenti climatici

Trasporto pubblico a basso costo, gratuito per I meno abbienti, con un abbonamento unico a l ivello nazionale
Abolizione dei sussidi fossili. Oltre alla rimodulazione dei sussidi, va riformata la fiscalità energetica in modo strutturale per disegnare tariffe di fornitura che mettano i consumatori al riparo della 
volatilità del prezzo delle fonti fossili e per ridurre a zero la povertà energetica entro il 2025 e garantire l’accesso equo all’energia verde per tutti

Accelerazione degli investimenti infrastrutturali che portino alla progressiva sostituzione del trasporto delle merci in gomma a favore del ferro e dell'acqua Riduzione delle emissioni dei gas climalteranti attraverso la riconversione del parco auto privato circolante
Garantire la manutenzione delle foreste e rilanciare la filiera del legno: contrastare l'abbandono delle aree boschieve aumentando I controlli sui Piani di gestione forestale; investire 6,6 mln di 
euro nelle regioni più ricche di patrimonio forestale per creare percorsi dedicati alla formazione in mestieri del legno negli istituti tecnici e negli ITS

Definizione e attuazione del piano strategico nazionale di  economia circolare in grado di ridurre i l  consumo delle risorse naturali , aumentare i l l ivello qualitativo e quantitativo 
del riciclo dei rifiuti, ridurre I conferimenti in discarica, trasformare i l  rifiuto in energia rinnovabi le attraverso la realizzazione di impianti innovativi  e sostenibil i

Forti  investimenti nel trasporto urbano e interurbano ed elettrificazione di tutto i l  trasporto pubblico
Raggiungere per il fabbisogno elettrico 80% di penetrazione rinnovabile al 2030 e quasi 100% al 2035 attraverso una programmazione annuale minima di sviluppo rinnovabili e sblocco autorizzazioni. 
Priorità ad energia solare ed eolico a terra e marino

Progressiva sostituzione del parco circolante del trasporto pubblico locale con mezzi a zero emissione e ibridi Biglietto unico integrato Approvare un piano per la gestione del dissesto idreogeologico e aumentare gli  investimenti
Piano straordinario per la tutela e la salvaguardia della qualità delle acque marittime e interne ed efficientamento delle reti  idriche per l imitare i l  fenomeno della dispersione 
delle acque

Incremento delle piste ciclabil i , non solo urbane, favorendo usi misti  di  trasporto
Dare mandato a Terna per sviluppare un “Piano speciale di accumuli e della rete elettrica” capace di assorbire e gestire in sicurezza energia rinnovabil i , sopra tutto l ’arco giornaliero e stagionale, 
per una piena decarbonizzazione del settore elettrico al 2035.

Incentivare l'installazione di almeno 100.000 colonnine elettriche e 30.000 punti di ricarica rapida entro il 2027 e sviluppo di tecnologie per lo stoccaggio di energia lungo le autostrade e la rete viaria 
principale e secondaria

Progetto mediterraneo
Istituzione di una cabina di regia per promuovere e sviluppare ‘l’economia del mare’, con la riorganizzazione del settore marittimo-portuale e i l  miglioramento 
del sistema di interconnessioni tra porti, reti stradali  e ferroviarie

Recuperare e realizzare nuovi invasi e bacini per trattenere le acque piovane Programma straordinario di resilienza delle aree a rischio dissesto idrogeologico con intervneti mirati

No alle grandi opere inutil i  e dannose come il  TAV, autostrade come la Pedemontana…Finanziare invece opere pubbliche di cura e messa in 
sicurezza del perritorio nazionale

No al nucleare Sviluppo di infrastrutture per collegare il  paese con le grandi reti  di  trasporto transeuropee e I nodi multimodali Infrastrutture interconnesse e mobilità intermodale sicura, manutenzione ordinaria e straordinaria garantita, riduzione del gap infrastrutturale tra i  territori
Ristrutturare la rete idrica ital iana per ridurre le perdite: è necessaria una logica industriale per una gestione efficiente, per investimenti adeguati e per salvaguardare la natura primaria del 
bene acqua; ridurre i l  numero di operatori del servizio idrico e aumentare le dimensioni degli  stessi  per incrementare l 'efficienza e la capacità di attrarre capitali  privati

Salvaguardia della biodiversita', anche attraverso l 'istituzione di nuove riserve naturali

Stop all 'util izzo di jet privati  e progressiva eliminazione dei viaggi aerei su tratte brevi coperte da adeguate l inee ferroviarie
Stop a nuove trivelle permanente e piano graduale di uscita dalla produzione fossile nazionale entro i l  2045, unendosi in occasione della COP27 ai paesi dell’Alleanza oltre il  Petrolio e i l  Gas (BOGA) 
guidata dalla Danimarca.

Completare tratte ferroviarie alta velocità e alta capacità Legge per disciplinare la categoria dei beni comuni Promuovere un piano per i l riuso delle acque di depurazione, stabilendo che le acque grige siano riusate per le nuove costruzioni edil izie Promozione dell 'educazione ambientale e al rispetto della fauna e della flora

Rispettare e superare gli impegni nazionali di riduzione delle emissioni dell'Accordo di Parigi Revisione del sistema delle royalties sulla produzione nazionale per recuperare parte degli  extraprofitti delle imprese fossil i  durante la crisi  russa. Progetto di Porti  verdi Legge sull 'acqua pubblica Incentivare gli investimenti in sistemi di i rrigazione che riducono gli sprechi d'acqua Rimboschimento e piantumazione di alberi sull 'intero territorio nazionale, in particolare nelle zone colpite da incendi o calamita' naturali

Legge nazionale per portare a zero i l consumo di suolo, che blocchi  entro i l  2025 le espansioni  in zone naturali  e agricole e attivi  un 
programma per i l recupero, i l  riuso e la manutenzione del patrimonio esistente

Dotarsi  di  una legge per i l  cl ima entro i  primi 100 giorni Legge sul consumo di suolo
Incrementare gli  investimenti nel settore idrico, in particolare nel Mezzogiorno, per ridurre la dispersione idrica nelle reti, per completare gli  invasi d’acqua, per 
implementare
 l ’uti lizzo delle risorse idriche sotterranee e per garantire la depurazione degli scarichi fognari e industriali

Realizzare un piano di investimenti per nuovi impianti di  trattamento dei rifiuti: non si  può pensare di avere un sistema a rifiuti  zero senza un termovalorizzatore. Realizzare una rete 
omogenea di trattamemtno e riciclo dei rifiuti  dal punto di vista territoriale, consentendo economie di scala e ottenendo una gestione più efficiente su macroaree regionali. Applicare le 
disposizioni del programma nazionale per la gestione dei rifiuti approvato dal Governo Draghi

Incentivo all'utilizzo del trasporto pubblico e promuovere e favorire politiche di mobilita' urbana sostenibile

Disincentivare produzione, distribuzione e uso di prodotti  usa e getta o diffici lmente
riparabil i e l ’uti l izzo di inceneritori. Sì al  compostaggio ed al trattamento differenziato dei
rifiuti. Basta discariche.

Trasformare CDP, SACE e Invitalia in Banche per i l  clima per sostenere, garantire e gestire la transizione. Interventi per la difesa del suolo agricolo, per la transizione ecologica nel settore, con un Piano nazionale per l 'acqua, la siccità e i l  dissesto idreogeologico
Istituzione di un “energy recovery fund” alimentato dall ’emissione di debito comune europeo, sulla scia del NGEU, per contrastare la pandemia energetica, 
aiutare famiglie e imprese, investire più massicciamente in fonti rinnovabili .  

Aggiungere sulle confezioni  maggiori  informazioni  sull 'impatto ambientale dei prodotti  in vendita facendo riferimento al ciclo di vita, i l  sistema di produzione, l 'imballaggio, l 'impatto legato 
ai trasporti, la riciclabi lità degli  imballaggi e i l  rispetto della biodiversità

Rendere l’Italia competitiva con gli altri Stati europei attraverso l’ammodernamento della rete infrastrutturale e la realizzazione delle grandi opere. Potenziamento della rete 
dell’AV per collegare tutto il territorio nazionale dal Nord alla Sicialia, realizzando il ponte sullo Stretto

Riforma agroecologica della Politica Agricola Comune (PAC), tagliando i  sussidi agli allevamenti intensivi  e sostenendo aziende agricole 
che producono con metodi ecologici  e a tutela della biodiversità

Un piano di investimenti contro la dispersione idrica
Nell’ambito degli Ecosistemi dell ’innovazione al Sud, si propone di insediare nel Mezzogiorno poli  di  formazione su rinnovabil i  e transizione verde, veri  e propri hub internazionali, capaci di 
attrarre competenze e investimenti, di  offrire concrete prospettive lavorative ai giovani  del Sud, di rafforzare la leadership italiana nella green economy e di rinsaldare i  legami con i  Paesi della 
sponda sud del Mediterraneo  

Incoraggiare l'applicazione della tariffa puntuale per la TARI che si basa sul principio Pay as you throw. Sarà realizzata una mappatura dei Comuni che hanno applicato i l  metodo tariffario 
puntuale e verrà creato un database di esempi di successo che supporti  i  Comuni che lo devono ancora introdurre

Riduzione IVA sui prodotti  energetici   

Aggiornamento e attuazione immediata del Piano di Azione Nazionale per l 'uso sostenibile dei prodotti  fi tosanitari  (PAN), che prevede i l 
divieto di uti l izzo di pesticidi tossici, divieto di produzione e uti lizzo di glifosato e altri  fi tosanitari  nocivi  per le api e gl i  altri  impollinatori

Incrementare e finanziare la pianificazione forestale e la certificazione di gestione sostenibile, investire nell’adattamento delle foreste agli stress climatici e nella prevenzione dei danni alle foreste 
dovuti agli incendi e agli eventi climatici estremi, che riducono o interrompono i benefici che le foreste forniscono alla società, progettare il ripristino delle foreste danneggiate; formare professionisti e 
tecnici sulle misure da attuare; Lottare contro l’erosione e il dissesto idrogeologico nei bacini idrografici forestali e tutelare le foreste che proteggono e alimentano le risorse idriche; dare attuazione al 
collegato ambientale del 2015 e avviare forme di remunerazione economica per i servizi ecosistemici di regolazione delle foreste. Promuovere la connettività ecologica e funzionale dei paesaggi agrari e 
forestali a scala nazionale; Rilanciare la dignità degli operatori forestali per la cura del territorio. Supportare l’impianto e la cura degli alberi nelle aree urbane (non solo città metropolitane); Riattivare la 
filiera nazionale del legno per diminuire la dipendenza dalle importazioni e evitare di delocalizzare impatti negativi sulle foreste di altri Paesi; sostenere filiere produttive ad elevato valore aggiunto nel 
settore della bioeconomia forestale (tessili, medicinali, chimiche); Incentivare l’impiego di legno locale e l’uso “a cascata” del legno, privilegiando gli impieghi a lunga durata come quelli nel settore 
edilizio e strutturale.

Creare un sistema di premialità per I Comuni che riducono la quota di rifiuti  non inviati  al  riciclaggio

Fondo pubbl ico di sostegno per aziende cooperative sociali  e comunità che passano
all'agricoltura biologica e che promuovono pratiche agricole ecosostenibili

Serve un piano industriale per la mobilità elettrica al 2030 che punti a un obiettivo di veicoli elettrici circolanti di almeno 10 milioni di unità e dotarsi di 100 mila punti di ricarica pubblica. Il sistema di 
incentivi auto va rimodulato a sostegno dell’acquisto di sole auto elettriche e indirizzando progressivamente gli incentivi alle vetture più efficienti e le sole utilitarie, solo per la prima auto e modulati in 
base al reddito. 

Piano straordinario per la rinaturazione delle sponde fluviali e in generale degli ecosistemi
fluviali  per ristabi lire gl i  ecosistemi di acqua dolce e le funzioni naturali  dei fiumi.

Per realizzare la conversione ecologica industriale e renderla socialmente desiderabile è urgente adottare politiche industriali per le produzioni di componenti di veicoli elettrici, riconvertire filiere 
esistenti e favorire la nascita di filiere di recupero e riciclo delle componenti e dei materiali critici; politiche del lavoro per la riqualificazione degli addetti e favorire la mobilità dei lavoratori a rischio 
verso altri settori; politiche per l’istruzione che prevedono percorsi formativi a tutti i livelli.

Nuova legge nazionale dell’urbanistica adeguata alla crisi climatica e ai fenomeni di espansione urbana disordinati e frammentati degli ultimi 
30 anni, con aumento delle aree pro-capite per servizi pubblici e aree verdi

Un “Piano straordinario per i l  trasporto pubblico locale”

Piena applicazione della Strategia europea sulla biodiversità. Nuova Legge quadro sul le
Aree naturali  protette che ponga al centro della sua strategia l’implementazione del Sistema
di aree protette, che dovrà raggiungere i l  30% della superficie sia terrestre che marina entro i l
2030. Riforestazione dei boschi e delle aree urbane con almeno 1 miliardo di alberi all ’anno da
piantare per aumentare ossigeno rispetto all ’emissione di CO2

Non possiamo più ritardare l ’introduzione della plastic tax oltre gennaio 2023 per non gravare sulla collettività e adottare i l  Piano plastico con l’obiettivo di una drastica riduzione dei consumi, in 
particolare nei settori  principali degli  imballaggi, dell ’edil izia e dell ’automotive, di riciclare del 90% dei rifiuti plastici, di  arrivare al pieno uti l izzo di bioplastiche da materie vegetali.

Tetto duraturo al prezzo del gas per calmierare le bollette Economia circolare e strategia rifiuti  zero

Lavorare, anche tramite intervento statale (ad esempio, lo Stato come azionista di maggioranza di alcune aziende manifatturiere strategiche) 
per la creazione di poli lungo la filiera delle tecnologie rinnovabili (pale eoliche, fotovoltaico, elettrolizzatori), per favorire crescita interna e 
aggregazioni competitive.  

Tutti i  sistemi di trasferimento rifiuti in discarica vanno modernizzati  con le moderne tecnologie. Dovrà essere assolutamente impedito spostare i  rifiuti fuori dalla propria regione.

Aggiornare e rendere pienamente operativo il Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici, fermo al 2017, entro i primi 6 mesi della legislatura; integrare le politiche di adattamento 
dentro tutte le politiche; rivedere l’adeguatezza del PNRR rispetto alle necessità dell’adattamento; e sviluppare un “Piano Salva Foreste” and un “Piano Salva Mari” per la protezione, il ripristino, la 
conservazione e la valorizzazione di questi ecosistemi.

Incentivi  per la coltivazione della canapa

Piani decentrati per l’autonomia energetica da fonti rinnovabili, con rottamazione di caldaie e stufe inquinanti

Potenziamento di un trasporto pubblico gratuito ed ecologicamente sostenibile;

Difendere i beni comuni da idee di privatizzazione e cartolarizzazione, a cominciare dall’acqua e dai beni storici, dai paesaggi alle spiagge

A livello europeo, serve una fiscalità energetica comunitaria che eviti  la concorrenza sleale tra le imprese europee ma diventi veicolo delle politiche per i l  cl ima
Una politica comune sul  gas basato su meccanismi di solidarietà per condividere volumi a fronte di crisi , incentrata su obiettivi comuni di risparmio, di accesso agli  stoccaggi e di ottimizzazione di 
gasdotti  e rigassificatori esistenti; rendere più ambizioso i l  Green Deal portando gli  obiettivi  2030 del pacchetto Fit for 55 ad almeno il  50% di penetrazione di rinnovabili  e al  45% di risparmio 
attraverso l ’efficienza energetica 
l ’Ital ia si  deve dotare di un’inviata/o speciale per i l  cl ima di alto l ivello e di un corpo diplomatico adeguato alla sfida climatica; la politica estera italiana dovrà dotarsi  di  una nuova strategia 
energetica in l inea con gli  obiettivi  climatici 

UNA TRASFORMAZIONE 
ECOLOGICA GIUSTA

 Accelerare la trasformazione 
ecologica e combinare giustizia 

sociale e
ambientale, in particolare 

attraverso modi di produzione e 
consumo energetico attenti agli 

interessi del
lavoro e dei più vulnerabili


