Ognuno di noi deve decidere se sposare
una visione distopica, e quindi costruirsi un
proprio bunker, essere un retrotopista,
e sognare un ritorno al passato, o un utopista
dello sviluppo sostenibile, e quindi essere
costruttore attivo di un futuro migliore, per tutti.
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Editoriale
Scrivo questo editoriale nei giorni in cui la minacciosa escalation tra Russia
e Ucraina si è trasformata in invasione militare riportando nel cuore dell’Europa la tragedia della guerra. Le conseguenze saranno profonde e ridisegneranno gli equilibri geopolitici del continente europeo e forse del mondo intero, non sappiamo ancora in quale direzione tutto dipenderà da come si evoltermini di vite umane, distruzione dell’ambiente, delle città e delle infrastrutrusso nell’agenda politica e nell’economia quotidiana del nostro paese e di altri importanti paesi europei.
do nelle energie rinnovabili, sembra oggi più vicina come conseguenza della drammatica guerra in Ucraina, così come solo a causa della pandemia degli ultimi due anni la transizione ecologica è entrata a pieno titolo nell’agenda politica con il Next Generation EU e i Piani Nazionali di Ripresa e Resilienma socio-economico per renderlo più sostenibile e inclusivo.
I contributi raccolti in questo numero della Rivista, scritti prima degli ultisocietà nel suo insieme. Nella prima parte si propongono delle coordinate etidella transizione: energetica, economica, agroalimentare, sociale; nella terza,
L’approccio con cui si è inteso approfondire il tema della transizione è quelvisione integrata (sistemica) delle diverse dimensioni attorno a cui si articola
la vita personale e collettiva. Come scrive papa Francesco nell’enciclica Laudato si’ al n. 141: “Oggi l’analisi dei problemi ambientali è inseparabile dall’analisi dei contesti umani, familiari, lavorativi, urbani e dalla relazione di ciacon gli altri e con l’ambiente. C’è un’interazione tra gli ecosistemi e tra i diver5
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è superiore alla parte”.
numero crescente di persone e nello stesso tempo ridurre l’impronta ecologica,
cioè il consumo di natura e l’inquinamento. Per questo le profonde trasformazioni dei sistemi produttivi, nella direzione della decarbonizzazione e dell’evolte a promuovere l’inclusione, la lotta alle disuguaglianze, l’accesso alla safondimento a più voci per favorire la comprensione della complessità insita
nella transizione ecologica e sociale di questo nostro tempo, la cui necessità
solo realizzare al meglio le azioni previste dal PNRR, se l’attenzione sarà rino necessarie, ma devono essere accompagnate da una forte azione culturale
e di innovazione sociale in grado di generare nuovi valori, relazioni, regole e
procedure attorno a cui ri-costruire comunità più eque, inclusive e sostenibili.
partire dal 2022 la Rivista assumerà una nuova veste e una nuova impostaziola proposta culturale e la ricerca della Fondazione Lanza in dialogo con altre
strutture di ricerca, istituzioni territoriali e realtà della società civile.
Matteo Mascia

6
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Custodire futuro: la transizione
ecologica come imperativo morale

Simone Morandini

Scrivo queste pagine al cuore di questo inverno 2021-2, ancora così segnarantire a tutti serenità e sicurezza. I giovani, in particolare, stanno pagando un
per le opportunità perdute, per l’accesso più faticoso a molti spazi di vita, per
i tanti rapporti costretti a realizzarsi in buona parte in forma virtuale. Le stesse
modo particolarmente duro i soggetti più fragili - i giovani, appunto, assieme
tornare ad operare prevalentemente in presenza, ma comunque in forme limitate e limitanti, in cui tante opzioni sono risultate impossibili da valorizzare.
ranto1 parlasse di un “futuro reciso” dando espressione al disagio di una ge-

Una cartina di tornasole
Non abbiamo ancora davvero capito come convivere con la pandemia, ma
un futuro abitabile; non è acquisito un domani di qualità paragonabile all’oggi.
grande capacità di mobilitazione – sul piano delle risorse, delle energie, del-

9
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-

la salute di tutti, lasciando aperti spazi all’emergere di varianti sempre nuove.
Il confronto con la pandemia è, insomma, come una cartina di tornasole
evidenzia la contraddittorietà del nostro atteggiamento di fronte al futuro. Preoccupati, talvolta angosciati, per le possibilità sottratte alle nuove generazioni,
sta ad un’improbabile minaccia distruttiva proveniente dallo spazio). Il titolo
a distogliere lo sguardo dalle contraddizioni del reale, dedicando ad obiettivi
la società liquida sembra aver sostituito uno sguardo assai poco lungimirante, centrato su un oggi da cui trarre tutto il possibile, immemore del domani.
Ma certo tali strategie esistenziali di evitamento non possono fondare una
vita sociale stabile. Viene piuttosto in mente Ottavia, la città sospesa sull’abisso e sorretta solo da fragili reti di funi disegnata ne
da Italo
.

2

La custodia, oltre la cecità
Sono atteggiamenti la cui contraddittorietà appare oggi evidente, ma non
anni ’80 documentava i pericoli del riscaldamento globale3. Ad un’iniziale attivazione delle agenzie competenti in materia, infatti, fece ben presto seguito
4
. Si privilegiava
così la tutela degli interessi dell’industria petrolifera (preoccupata per la possibile concorrenza delle energie rinnovabili) rispetto al bene comune ambien10
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tale ed alla cura per le future generazioni.
zare la minaccia del riscaldamento globale e di dilatare i tempi per l’attivaziore iniziative forti e condivise per il contenimento delle emissioni climalteran-

uno scenario ”impensabile”, di un futuro stravolto5. Eppure lo stravolgimento è già tra noi: non sto pensando solo alla crescita degli eventi metereologici
alla tempesta Vaia o all’anomalia della grande acqua alta del 2019 a Venezia),
siva dell’umano sul pianeta terra, di una rottura di fragili equilibri ecologici,
di incaute intrusioni in ambiti tradizionalmente assai poco antropizzati. Dobbiamo veramente abituarci a pensare l’impensabile, a prendere sul serio futuri poco abitabili e soprattutto ad agire per custodire una qualità di vita possibile per le future generazioni.
Vorrei in tale prospettiva sottolineare l’importanza del denso verbo custodire: davvero non si tratta solo di sottrarci a una minaccia, ma soprattutto di
alla bellezza di tanti paesaggi, delicati frutti di un’interazione tra natura e culta da società umane profondamente radicate in un luogo ed una terra. Si pensi, ancora, alla stessa dinamica della vita umana, trasmessa di generazione in
re a molte giovani coppie meno desiderabile la prospettiva della genitorialità.
Davvero occorre superare la cecità, non solo per far fronte alla negatività,
ma, prima ancora, per tornare a vedere quanto preziosa sia la realtà da custodire. Non basta la paura, infatti, a motivare ad un agire di cura della casa co6
. C’è bisogno di
coltivare una
(per riprendere un espressione cara al biologo E.Wilson,
11
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scomparso nei giorni in cui scriviamo queste note7), capace di articolare attentamente l’amore per la biodiversità ecosistemica con quella per l’umano, nella
ricca varietà delle sue espressioni.
Un imperativo morale
stiva transizione ecologica si presenta come un vero imperativo morale, come
un’espressione privilegiata della resilienza da coltivare dinanzi al cambiamenne per un rilancio dell’economia, ma non è questo a renderla così centrale. Il
mental Panel on Climate Change): il tempo si è fatto breve.
Vorremmo magari esorcizzare tale espressione, confondendola con l’appel-

-

grande freddo - sono a feedback positivo. Se cioè essi sono conseguenze del riscaldamento globale, contribuiscono pure a loro volta – per motivi diversi - a
dato Si’
21 di Parigi, stimolando il dibattito e le decisioni assunte in tale sede. Quasi
non senza contraddizioni sembra orientarsi a una progressiva assunzione di
cio-economica. La realizzazione dei Piani Nazionali di Resilienza e Ripartenza costituisce un’occasione da non sprecare per un salto di qualità in vista di
un contenimento dell’impatto ambientale.
Orientarsi ad un’economia circolare, decarbonizzata, attenta ai territori ed
alla qualità della vita; ritrovare il legame costitutivo di economia ed ecologia
12
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to, in questa fase appare in tutta la sua centralità il ruolo di progettazione e
-

ridotto impatto ambientale. Le stesse città vanno ripensate per contenere le esigenze di spostamento e/o renderne possibile il soddisfacimento con modalità
rino e contengano al contempo l’impatto ambientale. Aldilà dei diversi sog-

orientamento consapevole delle scelte di consumo.
Non stupisce, in tal senso la forte valorizzazione della dimensione culturale espressa dal già citato documento del Coordinamento di Etica Civile: se
“la cultura non è accumulo di saperi, ma conoscenza capace di interpretare efformazione orientata alla sostenibilità e alla complessità”8. Facile comprendedi interpellare una grande varietà dei soggetti. In una società sempre più ca.

9

Una transizione giusta

la giustizia. Non ci riferiamo qui tanto alla giustizia intergenerazionale, cui
guardavano le sezioni precedenti, quanto a quella intragenerazionale: la tran13
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lo internazionale, vuoi nei singoli contesti nazionali. Se la cura della casa comune – ed in particolare il contrasto al mutamento climatico – costituisce un
-

quello già realizzato.
col contributo di tutti i soggetti coinvolti. In tale istanza trovano quindi il loro
fondamento l’impegno assunto nelle diverse COP ad un fondo per il sostegno
ai paesi fragili più colpiti dal mutamento, così come l’esigenza di pensare la
transizione ecologica in modo da tutelare in modo bilanciato le aree ed i settovolta essere messe in opera in forma equilibrata, evitandone usi ideologici, scute ed essenziale. Sarebbe del tutto inaccettabile una prospettiva in cui l’istanza di custodia del futuro e delle prossime generazioni venisse presentata come
fosse in concorrenza con la tutela nei confronti dei soggetti attualmente fragili.
ambiti diversi. Del resto, l’ecologia integrale di
manda una competenza etica in grado di orientarle in modo equo, saggio ed
giose e lungimiranti, davvero all’altezza della nostra dignità di esseri umani,
. Lo dobbiamo alle prossime generazioni, ma lo
dobbiamo prima di tutto a noi stessi.
10

1

Il documento

2

I.Calvino,

3
4

è accessibile dal sito
elaborato dal

, Proget, Padova 2019.
, Mondadori, Milano 1983.
, Mondadori, Milano 2019.

L’attore protagonista di
-

14
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5
6

Per una discussione più articolata in tal senso rimando a S.Morandini,
, EDB, Bologna 2020.

7

scussa prospettiva sociobiologica - da lui elaborata ancora nel secolo scorso - ma
formulare ipotesi radicali (E.Wilson,

8
9

10

-

, Codi-

Oltre il futuro reciso, cit.
Si veda, in particolare, M.Mascia, S.Morandini,
ra in S.Morandini (a cura),
EDB, Bologna 2021, pp.151-163.
E.Giovannini,
, in S.Morandini (a cura),
ni, pp. 81-92, qui p.87.

,
-
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Verso quale transizione?
Profili di giustizia climatica

Romana Bassi

Per un agire comune
In occasione della conferenza sulla crisi climatica (COP26) organizzata a
mune. A presupposto di un accordo fruttuoso si poneva implicitamente la ne-

l’orizzonte della condivisa assunzione di responsabilità davanti a una minaccia globale, quale è quella del cambiamento climatico, gli stati potrebbero vecoinvolge tutti i paesi fonderebbe così una base di convergenza per animare
un’unità di intenti, riconosciuta come vicendevolmente vincolante.
li”, soluzione già prospettata da Kant1 per risolvere sul piano internazionale i
tinuità di metodo e di ispirazione. Di quella prospettiva, tuttavia, l’iniziativa
strumento per sventare l’impatto distruttivo delle guerre, la nozione kantiana
16
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minista e liberal-progressista. Esso calava la propria vocazione universalistica
entro un’indiscussa preminenza eurocentrica. Qualcosa di quel liberalismo e
di quell’europeismo, intenti ad autolegittimarsi come avanguardia illuminata
e modello da seguire, sembra permanere pur nel multilateralismo adottato da
COP26, nel momento in cui accoglie a Glasgow i rappresentanti di 195 paesi
vidualismo di matrice liberale va ascritta la responsabilità di scelte capitalisti2
.
una molteplicità di ragioni. Innanzitutto, essa si spiega in relazione a di una
breve respiro e occupati nella difesa di interessi di parte. Giudicato deludente
dai più, l’esito di COP26 si è limitato a riconfermare i termini dell’accordo di
Parigi, ma l’impegno a mantenere l’aumento medio della temperatura entro
3
. Inoltre,
derogando dall’eliminazione del ricorso al carbone quale fonte energetica, in
favore di una diminuzione del suo impiego, esso fa slittare la decarbonizzazione al 2060 per la Cina e al 2070 per l’India.
Una questione di giustizia
Alla base del problema si pone pertanto un’ineliminabile questione di giue queste risultano ulteriormente esacerbate dai modi in cui si tenta di reagire
nei diversi contesti nazionali, vada a intendersi con la nozione di “transizione ecologica”. In particolare, bisognerà ragionare su come le risposte coprano
energie e risorse rinnovabili, sviluppo di nuove tecnologie, quali ad esempio
di tecnologie esistenti secondo modalità sostenibili, quali ad esempio il cosiddetto “acciaio verde”.
17
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trappongano paesi sviluppati e paesi in via di sviluppo. La contrapposizione
sembra piuttosto delineare una mappatura assai più frastagliata, in cui ai paestrategie di sostenibilità ambientale, puntando alla decarbonizzazione. Per questa ragione, nel tentativo di ridisegnare linee di demarcazione atte a delineare
matica, è stata avanzato il principio di contrapporre paesi produttori a paesi
)4.
Un ulteriore nodo problematico si coglie pertanto in quest’orizzonte internazionale in cui la volontà di ricerca di soluzione di fronte ad un problema globale travalica le singole sovranità nazionali5
sione va ricondotta ai sistemi complessi, quando si ragioni degli interventi spee declinate a livello locale. Una conoscenza della realtà locale in cui calare gli
6
.
Si tratta del noto problema della dislocazione spaziale e temporale degli
-

18
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dall’innalzamento del livello dell’acqua. L’immagine del ministro immerso
stione, del resto, non deve apparire esotica, soprattutto quando sia considerae le città costiere si porrà in modi sempre più pressanti e in forme per le quali, purtroppo, l’esempio paradigmatico di Venezia e della sua laguna non lascia ben sperare7.
Si tende infatti a considerare la transizione ecologica funzionale a un apvolte all’adattamento, senza le quali la realizzazione di una comunità di na. In ter-

8

tere in sicurezza il loro territorio non aiuta a stabilire una prospettiva di unità
rimente in precedenti negoziazioni, la necessità di svincolarsi da un paradig9

.

bile non ricordare come la presidenza Obama si fosse impegnata senza riserve),
è subentrata ormai una fase di investimenti in tecnologie verdi, da cui tuttavia
non vanno disgiunti i timori di quanti paventano della transizione energetica
soprattutto la minaccia di destabilizzazione dei meccanismi produttivi e degli
apparati sociali. L’evoluzione è pregnante dal punto di vista economico, tuttavia da un punto di vista di giustizia climatica la questione centrale resta immutata: si continua a subire la tentazione di scambiare diritti commerciabili legati
legati all’ambito della vita, della salute e della sicurezza10.
va rawlsiana, è stata rilevata l’inammissibilità di anteporre istanze di utilità al
Quest’ultima si pone alla base della convivenza civile e diventa pertanto que19
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ecologica non ulteriormente dilazionabile.
te documento
elaborato dal «Gruppo europeo sull’etica nella scienza e nelle nuove
tecnologie», organo della Commissione Europea11
ni vada promossa e conservata, senza per questa ragione comprimere il dibattito pubblico a garanzia dell’istituzione democratica, è qui oggetto di analisi.
te a livello nazionale per la transizione ecologica, in quanto esso costituisce la
precondizione per una
Ripensare le relazioni tra umanità e ambiente naturale
di mitigazione attraverso azioni strutturali, la politica sembra tentata dal dematici. Nell’opera di transizione energetica e di riconversione dei sistemi proca12
civile di fondo nell’atteggiamento verso l’ambiente e le sue risorse. In questo
quadro, l’assunzione di responsabilità sia verso le popolazioni più colpite dalla
.
L’impianto complessivo della nostra modalità di relazionarci all’ambien13

immaginarci quali esseri autonomi e razionali, a cui le risorse dell’ambiente
fetti a lungo termine di questo regnum hominis, retto da una razionalità esclutà e la parzialità di questa concezione. Soprattutto, ci rivelano a noi stessi come esseri dipendenti, drasticamente limitati nella nostra capacità di percepire
20
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le implicazioni morali di azioni e scelte divenute consuetudinarie, ma nondinostra specie. La questione dell’etica ambientale trascina con sé un più ampio
spettro di problemi, in cui la riconsiderazione dei criteri di deliberazione ispirati a ragioni di tardiva prudenza si impone come imprescindibile. Ripensare
za apparente intenzione, l’unica possibilità di “speranza disperata”14 risiede
esseri in grado di attuare un progetto rivolto a porvi rimedio.
1

I. Kant,

[1784], in Id., Scritti
, trad. di G. Solari e G. Vidari, ed. postuma a c.
, Ivi, p. 297.

2

-

3

a healthy future
-

-

4

, in D. Jamieson,
clima
il riscaldamento globale della terra, fra i 2 e i 4 °C, nella seconda metà del XXI secolo.”
Vd.
for a healthy future
-

made (ie, consumption-based emissions). A comparison of production-based and
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5

, Oxford University Press,

6

Climate Justice, cit., cap. 9: “Global Environment and International Inequality”, pp. 180-194 e S. Caney,
mate Change, in Climate Ethics: Essential Readings, ed. by S.M. Gardiner, S. Caney, D.

7

Vd. R. Mezzalama,

8

Vd. J. Bendell,

, Institute for
-

9

10

Crisis, Manilla Press, London, 2020, p. 74.
Per la distinzione tra

-

Values for the Future:
(Brussels, May 2021), accessibile

11

12

13

fautori della geo-ingegneria.
Climate Justice
courageous political action”.

14

proprio intervento a Glasgow in occasione di COP26.
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La giusta transizione come
conversione. Il contributo della
pastorale

Bruno Bignami

L’ecologia integrale e le «vie di mezzo»
La transizione ecologica sembra avere fatto fortuna. In Italia abbiamo anne, non più solo per gli addetti ai lavori in campo ambientale. L’enciclica sociale
cardine della 49a
risce parlare di conversione. Quale rapporto, dunque, tra queste due realtà?
Conversione e transizione sono sovrapponibili?
La proposta dell’ecologia integrale nel recente magistero sociale è punto di
non ritorno. Forte è la presa di distanza dalla tentazione denominata «via di
ne. Incarna la logica dell’interesse privato ad ogni costo, fedele alla linea
. Il ragionamento potrebbe riassumersi in questo criterio: se prima si faceva economia inquinando, ora la si fa sposando il green, decarbonizappare
stenibilità conviene economicamente, la si attua per puro interesse. E infatti si
dia da simili posizioni:
23
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«Non basta conciliare, in una via di mezzo, la cura per la natura con
questo tema le vie di mezzo sono solo un piccolo ritardo nel disastro. Sempli-

La via di mezzo appare in tutta la sua gattopardesca incoerenza. Si cam-

processi» (LS 197). I compromessi al ribasso ritardano semplicemente un trano a omologare e ad appiattire. L’obiettivo è un «mondo migliore» (LS 194), in
cui ecologia ed economia camminano insieme per salvaguardare l’uomo nelle sue dimensioni relazionali costitutive. Non funziona neppure il modello atdecisioni scomode e urgenti già nel presente.
problemi sociali sia esterna al cuore umano. Basta una scoperta tecnologica
per limitare l’inquinamento e la produzione di CO2. In verità, le questioni sosono dare per scontate o acquisite in partenza. In gioco c’è una qualità spirituale di cura per i doni ricevuti dal Creatore.
La strada della conversione
La conversione parte da una nuova consapevolezza, come suggeriscono
queste parole di LS 111:
mento delle riserve naturali e all’inquinamento. Dovrebbe essere uno sguardo
diverso, un pensiero, una politica, un programma educativo, uno stile di vita
paradigma tecnocratico».
La strada della conversione, tra l’altro, non è obbligata dall’incalzare del
cambiamento climatico o dalla drammaticità della situazione in cui versa il pia24
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tà di abitare la terra consapevoli del compito di doverla «coltivare e custodire»
il prossimo e con le creature, e per questo, corrisponde a una «qualità di vita
integralmente superiore» (LS 194). La conversione adotta strategie di cambiato del prossimo nella sua concretezza1. E tuttavia, ogni conversione autentica
non rimane nell’intimo del singolo. Si apre alla dimensione sociale: «La conpubblicata la
(2015), vanno in questa direzione. I cambiamenti sono
frutto di scelte condivise. Inoltre, la conversione comunitaria vuole esprimere
l’importanza delle relazioni sociali. La comunità non è mai la somma degli inno due comunità uguali, così come non esistono due persone uguali. La particolarità di una comunità è data dalla cura dei legami reciproci. Papa Francesco
talenti di tutti: «Se non riusciamo a recuperare la passione condivisa per una
comunità di appartenenza e di solidarietà, alla quale destinare tempo, impeperare la dimensione spirituale e interiore della vita. La conversione ecologica
«ai problemi sociali si risponde con reti comunitarie, non con la mera somma
di beni individuali» (LS 219). La conversione comunitaria supera le sole iniperazione, alleanze, leggi, condivisione di intenti, unione di forze. Istituzioni
e rapporti informali camminano nella stessa direzione. I punti di non ritorno
a livello sociale, economico e politico scaturiscono dal discernimento condiviso. Si innesca un processo di cambiamento duraturo, un dinamismo di crescita di consapevolezza e una migliore qualità di esperienza sociale. Le reti cosui legami sociali. La conversione ecologica così porta a sviluppare creatività
plica gratuità e tenerezza. A monte vi è un’antropologia e uno sguardo: cresce
gio da trasmetterci» (LS 221).
Non si dà transizione ecologica senza conversione. Se la transizione invoca
25
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attraversando, la conversione va alla radice del problema. Ogni trasformazione è possibile se parte dal cuore. La conversione necessita di uno sguardo contemplativo, trasforma gli stili di vita e si innesta in una spiritualità. L’autentiingiuste e costruiscono il bene comune. L’esito della conversione è la transisperanza: un mondo diverso è possibile. La capacità di coniugare il lavoro e la
cura per il territorio è preoccupazione di molti imprenditori. L’economia cirreale investimento sul valore delle cose. La digitalizzazione apre possibilità
inedite per ridurre le immissioni di CO2 nell’aria. La transizione realizza nel-

Transizione e giustizia a braccetto
Il discorso comunitario è premessa indispensabile per comprendere la tranconversione. Non c’è altro modo per attuarla. Si tratta di un processo attivato
nomico e tecnologico. Se vuole raggiungere lo scopo deve lavorare sulle causi interviene sulle cause, ogni terapia sarà palliativa del dolore ma non risol-

La cura delle relazioni
fare riferimento al fondamento trinitario della persona umana? I rapporti interpersonali non si aggiungono all’individuo come qualcosa di esterno, ma sono connaturali alla crescita e allo sviluppo della persona. L’umanità raggiunge la sua maturità quanto più riesce a entrare in relazione con gli altri. Scrive
papa Francesco in LS 240:
in relazione, quando esce da sé stessa per vivere in comunione con Dio, con
26
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gli altri e con tutte le creature. Così assume nella propria esistenza quel dinalegato, e questo ci invita a maturare una spiritualità della solidarietà globale
vera novità scava nel profondo del cuore e rivede le relazioni personali e cocesco,
e Fratelli tutti
l’umano: quella con il Creatore e con tutte le altre creature. La fraternità è pieno riconoscimento dell’altro come dono e impegno. Lo stile sinodale cui ci sta
glie e sorelle, siamo padri e madri2. Per questo ci mettiamo reciprocamente in
desiderio di comunione.
Il momento della crisi
dal consumismo alla fraternità. La metafora biblica dell’Esodo appare appropassaggio non è esente da crisi e va incoraggiato attraverso la condivisione del
e contro Dio rimpiangendo le cipolle d’Egitto. Il biblista Jean-Louis Ska osser. La paura cambia le lenti con cui si legge la realtà: si
to nella libertà. Qualcosa di analogo sta capitando nella transizione ecologica. I poveri potrebbero trovarsi impossibilitati a condividere le scelte necessato per un modello di sviluppo ingiusto e degradante serpeggia in diversi ambienti: molti esprimono il disagio con la frase «Non possiamo permettercelo».
3

un ritardo di consapevolezza da parte di tutti circa l’urgenza della situazione
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decisioni calate dall’alto o non sostenute dal punto di vista economico-lavoraSul versante positivo, ci viene in soccorso la metafora esodale: Mosè acmezzo al popolo. La sua presenza diventa incoraggiamento, sprono e aiuto a
persona sia facilitata nel sentirsi partecipe di un progetto sociale epocale. Ogni
più, peraltro colmo di contraddizioni e di ingiustizie. Possiamo incoraggiare
i cambiamenti necessari, a partire dallo sguardo contemplativo sulla creaziouna classe dirigente all’altezza e un popolo intelligente capace di riconoscere
ciare inutili sogni utopici.
La transizione giusta
La terza tappa porta il nome di transizione giusta, ispirata all’ecologia inmensioni della vita umana. La transizione ecologica riguarda il livello sociale ed economico, spirituale e culturale, familiare e personale, le scelte private e istituzionali. Riguarda le grandi organizzazioni internazionali così come
cioè, ciascuno di noi. La giustizia pone l’attenzione sulla sostenibilità sociale
salvaguardia dell’ambiente sociale. Non si raggiunge la meta se ci si limita ad

questo mancato accordo con la natura, come se noi non fossimo partecipi di
28
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ne, ma una pienezza»4. In tal modo, la conversione raggiunge un livello spirituale e relazionale. Senza uno sguardo contemplativo sulla creazione come
solo approccio tecnologico. Sarebbe come illudersi di uscire dalla pandemia
il creato, di metterci in gioco nella fraternità.
La vittoria del «noi»
«noi» sull’«io». Si tratta di uno stile e di una responsabilità. L’individualismo
ecclesiale e sociale tornino protagonisti. Le occasioni non mancano. L’attenzio-

scimento con i fratelli e le sorelle delle altre comunità religiose, capaci di comprendere i valori umani nel loro riferimento a Dio.
«Avvicinarsi, esprimersi, ascoltarsi, guardarsi, conoscersi, provare a comvere meglio, molto più di quanto possiamo rendercene conto».

ecclesiale dovrebbe trovarsi a suo agio in questo tempo di semina e di convertalità e il magistero sociale ci sta abituando a pensarsi in un cammino di rinnovamento. Non si tratta di prendere un treno in corsa, ma di accogliere il di5
. La
transizione ecologica è l’arca su cui salire per sopravvivere al diluvio distrut-
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1

2

3
4

5

Sul tema si legga S. Morandini,
gna 2020.
Cfr. I. Punzi,
San Paolo, Cinisello Balsamo 2018.
J.-L. Ska,
P. Mazzolari,
gna 2020, 54.
I. Guanzini,
zie, Milano 2021, 158.
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Il sapore di Gaia:
modelli per la transizione

Cristina Simonelli

, come in ogni mitologia, si trasforma, si moltiplica e si traduce in molti modi, sia nella stessa cultura greca in cui prende avvio con questo nome, sia
facendosi ritrovare, simile e mai identica, in altri sistemi: fra tutti ricordiamo
la Pachamama
po tempo fa nei giardini vaticani in occasione del Sinodo per l’Amazzonia. La
to al sistema/terra come a una matrice: origine, madre e orizzonte. L’ottica di
questa veloce ricognizione non è tuttavia quella di percorrere le diverse nare pratica, dunque politica e trasformativa, dei modelli.
Sapere e sapore un approccio globale
sformazioni tangibili e azioni non procrastinabili, proprio il contrario di quan. Ogni aziodi Francis Bacon
A partire da considerazioni di questo tipo, tanto ovvie quanto necessarie,
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una galassia di Gaia: l’esigenza di una diversa

. Certo questa imposta-

neutralità della scienza, basato su ipotesi e modelli di sviluppo connotati dal
sione olistica, spesso declinata in forme spirituali e quasi religiose, come nelle

dire qualcosa in più di queste forme mi sembra importante, appunto, segnalare l’esigenza comune di un approccio in certo senso
, se al termine
si impedisce di scivolare nel romanticismo evanescente. Forse un po’ erudita,
, dove il gusto
e l’odorato percepiscono la concretezza, la globalità, le sfumature delle cose.
-

– per non
zare la versione mistica di Gaia, separandola dalle risorse fornite dalle scienze
usare il termine

per fare un esempio. Il sapore di Gaia non esclude per tanto di principio il saproviene dall’assunzione della vita vulnerabile come orizzonte e come criterio.
Mi sposto un po’, ma non eccessivamente, tra le discipline, per segnalare, una
di Elena Pulcini, nel momento in cui mostra la possibilità di uscire dal falso dilemma fra cura e giustizia, proponendo una visione della cura liberata da una
interpretazione altruistica e oblativa e contemporaneamente una declinazio1
. Alla base della
sua teorizzazione ci sono una convinzione e una scommessa – una logica della
tà del debito e della circolarità del dono”2, ma nello sviluppo dell’impianto c’è
altro distante nello spazio e nel
32
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sì radicalmente in discussione dalla crisi ambientale.
Ecofemminismi pluriversi
ecofemminismi
per la pace 2004 e fondatrice del Green Belt Movement, contro il disboscamen3
to) intitolava un articolo del 2007
, osservanme alle altre donne. Lo sprezzo nei confronti della Natura e lo scarso rispetto
per le donne non erano due realtà negative semplicemente concomitanti, ma
nista è oggi volentieri trans/femminista e
4

annulla le singolarità.
Le scienziate

-

condo di questi avvenimenti, con il titolo eloquente

. La sua
-
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di inventiva, di coraggio e di slancio, veniva/viene facilmente associato a un
femminile connotato di passività: in pratica Ulisse
Penelope, l’ignoto da
solcare a fronte dei limiti angusti delle relazioni e dell’artigianato domestico.
5

o di una outsider come Evelyn

quest’ultima – laureata nel 1963 in biologia molecolare - fu in primo luogo dovuta all’abbandono del percorso accademico per ragioni familiari. In seguito,
tuttavia, proprio questo posizionamento la condusse a pensare
:
da qui alcune delle sue pubblicazioni
(1983)6 e un suo studio Il secolo del gene7
tica dai geni all’ambiente citoplasmatico nel quale sono immersi sia adeguata;
libro citato, Barbarba Mc Clintock, sosteneva l’importanza dell’interazione fra
l’ambiente e il patrimonio genetico, ma ne parlava e ne formulava la teoria in
maniera diversa da quella della maggior parte dei genetisti dell’epoca. In seguito tuttavia la sua ricerca è stata riconosciuta valida e confermata
mainstream con il Nobel per la medicina, nel 1983, quando lei era anziana ma ancora viva.
La monocoltura della mente
mito e laterale, “in sintonia”, per riprendere uno dei titoli, con l’esperienza e
co. Si potrebbe indicare come possibilità di
, di sostenere

8

-

immaginario reso passivo da un meccanismo economico politico e comunicaPie34
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La nostra terra vale più del vostro denaro.
È un coro che si leva in questo senso e proviene da luoghi e culture che nel sistema
vengono pensate e spesso descritte ora come primitive, ora come
pigre e improduttive, insomma come zavorra: i temi della Pachamama, in senso rituale, religioso e metaforico, e dell’opposizione all’estrattivismo segnalati dal Sinodo
per l’Amazzonia sono estremamente chiari e uniscono in questo senso culture tra loro
molto lontane, come quelle dei nativi americani e dell’oriente.
Non si può infatti non citare a questo proposito Vandana Shiva, attivista politica
e ambientalista indiana, laureata in Fisica, in Canada (1973), con una tesi su
, a lungo direttrice di un centro interdisci. Da
qui un’espressione che può accumunare la
: essere costretti a eliminanostra intelligenza si restringa: si genera, appunto, una perniciosa “monocultura della
Traoré, nel contesto dell’Africa post-coloniale: emblematico anche in questo caso il titolo di un suo volume
(in italiano per Ponte alle Grazie, 2002).
dalle critiche al Fondo monetario internazionale e al meccanismo del debito, all’invito a creare movimenti ecologisti africani – ma si estende al meccanismo interiorizzato che
di pensare alternative:
Nulla è sostanzialmente cambiato nello sguardo dell’Altro e neppure nella
nostra mentalità di colonizzati. Non siamo guariti o perlomeno non compleegli riappare dentro di noi e ci detta i nostri comportamenti [...] Quando du-
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Dio è seduta e piange: una teologia altra
ecofemminista: si passi la parzialità, ancora una volta, del termine, oggi sottoposto,
tuto epistemologico, di diventare altrettanto unico dei precedenti9
questo caso lo spostamento, a volte semplice e apparentemente impercettibi10
11
ne
di una prospettiva di genere e di una esigenza di ripensamento ecologico, ma
Il creato e la croce12 - e certamente l’immagine di Dio, materna e soprattutto omniab,
concludeva Green una conferenza13:
Dio è seduta e piange, la meravigliosa tappezzeria della creazione
Dio è seduta e piange.
Ma guardate, raccoglie i brandelli, per ricominciare a tessere.
Raccoglie i brandelli delle nostre tristezze, le pene, le lacrime, le frustrazioni
Causate dalla crudeltà, dalla violenza,
dall’ignoranza, dagli stupri, dagli assassinii.
Raccoglie i brandelli di un duro lavoro,
degli sforzi coraggiosi, delle iniziative di pace,
delle proteste contro le ingiustizie.
nella speranza, la fede, l’amore.
Dà vita ad un nuovo arazzo, una creazione ancora più ricca,

Orizzonte di senso politico: tras/gredire
Gli esempi fatti, distesi nel tempo e nello spazio e certamente non esaustie insuperabile. Per questo i suoi linguaggi sono diversi, ma non evanescenti,
36
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ticamente trasformativi, dunque politici. Serve tuttavia ancora oggi impegno
a farli apparire sempre nuovi14

-

sta online di Ca’Foscari del 2012.
Fare informazione e formazione è già un’operazione politica, senza dubquella riportata in
, proposte ad Avella16

(2017)15 alle trasform/azioni
-

: nell’ultimo libro pubblicato in traduzione italiana, percorre la sua
vita di formatrice nell’ottica del passaggio - insieme liberazione, movimento e
rispetto. Dunque: trasgredire, come pratica di libertà17.
1

Elena Pulcini,

2

Elena Pulcini,

, cit p. 12
-

3

4

Autireo-Perroni (edd),

, Queriniana 2021.
-

5

ve-studies/unesco-science-report/world-science-report-1996/
6
7

Century of the

8

Riprendo qui alcune osservazioni da me fatte introducendo a
Piemme
2015
Certamente non intendo escludere le produzioni dei teologi, fra gli altri Simone Morandini,
, EDB Bologna 2020.

9

10

(Queriniana 1995) uscì con una post(2015) legge (in specie pp. 81-108) i
-

11

te appartenenti a diverse confessioni cristiane.
,

12

soteriologia basata sul peccato di S. Anselmo.
13

14

, settembre 2011., in DEP 20
(2012), 226- 236.
Si veda, ad esempio, la voce Ecofemminismo in Biblioteca italiana delle donne a cura
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15

Franca Marcomin e Laura Cima,
necessaria, Il Poligrafo, Padova, 2017:

16

-

17

(orig 1994), traduzione italiana di feminoska,
Meltemi 2020.
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La transizione eco-sociale:
tra necessità e opportunità

Matteo Mascia

Introduzione
La transizione ecologica è l’espressione utilizzata per rappresentare il commico dominante, responsabile della crisi socio-ambientale attuale, verso nuovi
modelli di società decarbonizzata, sostenibile e inclusiva. La transizione ecologica non riguarda solo gli aspetti ambientali, ma investe la trasformazione
delle società nel suo insieme, per questo è una transizione insieme sociale ed
cambiare in profondità i modelli organizzativi e produttivi ripensando intere
zione, il sistema educativo e delle competenze, il modo in cui costruiamo, abipersonali e comunitari nelle nostre società attraversate da profonde disuguaglianze e nello stesso tempo abituate ad un livello di benessere e di accesso ai
beni e servizi ben superiore alla capacità di carico degli ecosistemi naturali alla scala locale e globale.
La questione non è nuova, senza andare troppo indietro nel tempo potremmo indicare come data di riferimento il 1992 e la Conferenza mondiale su Ampromettere le opportunità di sviluppo delle generazioni future. In quella occasione furono sottoscritte le Convenzioni internazionali per contrastare il cam41
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grandi emergenze socio-ambientali.
In questi 30 anni molti sono stati i progressi nella direzione della costruzione di una
il continuo degradarsi degli ecosistemi e l’aumento delle disuguaglianze a livello glocale.
Difficoltà e necessità della transizione
pitalistico fondato sulla “cultura dello scarto” verso persone e natura, non funzionali
alla crescita economica e sull’uso dei combustibili fossili, per la produzione e il consumo illimitato di beni e servizi. Come scrive chiaramente papa Francesco nell’enciclica
generazioni un ambiente migliore.
za del vecchio sistema politico ed economico incarnato dagli stati nazione sovrani arsul cambiamento climatico inquinando il sistema politico e sociale e, più in generale,
Un aspetto sottolineato anche da Joseph Stiglitz, premio Nobel per l’economia nel
2001 e attento studioso delle disuguaglianze, in una recente intervista dove parlando
delle lobby industriali che si oppongono con tutte le loro forze alla decarbonizzazione,
almeno nei tempi prospettati. Specialmente qui in America. E che se non riusciranno
bientale e la resistenza al cambiamento non riguarda solo i governi e le imprese, ma
anche il mondo della cultura come ha ben evidenziato il saggio
di Amitav Ghosh,
ropa e nel mondo. Ce lo ricorda sempre papa Francesco nell’enciclica
al
sembra che le cose non siano tanto gravi e che il pianeta potrebbe rimanere per molto
tempo nelle condizioni attuali. …È il modo in cui l’essere umano si arrangia per alimentare tutti i vizi autodistruttivi: cercando di non vederli, lottando per non riconoscerli, rimandando le decisioni importanti, facendo come se nulla fosse”.
42
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A fronte dell’avanzamento della crisi climatica e del restringersi del tempo a disposizione per cambiare rotta e ridurre gli impatti negativi sulle persone, l’economia,
sogno di una più forte e coesa azione internazionale. Agire per contenere il riscaldane comune da parte di tutti, o almeno della maggioranza dei paesi (e al loro interno
al cambiamento climatico.
delegittimazione delle istituzioni intergovernative, …) e lo stesso processo di integrazione europea, condizionato oltre che da governi sovranisti e illiberali, dalla prevalente ricerca dell’interesse nazionale da parte dei paesi membri. Tale situazione non deve
però far perdere di vista il ruolo centrale che la cooperazione multilaterale può e deve
traverso il mantenimento e il rafforzamento di istituzioni internazionali forti, autorevoli
Roma dell’ottobre 2021 sulla cosiddetta
,
utili delle grandi multinazionali da pagare nei paesi in cui operano a partire dal 2023.
Alcuni segnali di cambiamento
tano nello stesso tempo la vision del futuro e un insieme di strumenti per la sua concrepria strategia di sviluppo sostenibile e, dunque una

per la transizione, e de-

realizzazione viene misurata da un insieme di indicatori monitorati periodicamente a
livello internazionale attraverso
dell’ONU. Anche l’Acapprovato a conclusione della Cop26 a novembre 2021 fa ripartire la “diplomazia del clima” dopo 4 anni di
rezione della lotta alla crisi climatica.
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A livello europeo il documento di riferimento è certamente l’
en Deal presentato l’11 dicembre 2019 come primo atto della nuova Commissione e quale parte integrante di una strategia europea per attuare l’Agenda
pito del proprio mandato. Nel suo discorso di insediamento Ursula von der
mondo entro il 2050”.
Green Deal europeo “segna l’avvio della più vasta conversione ecologica mai
venga lasciato indietro.
In Italia l’Agenda 2030 viene adottata con la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile del 2017, mentre a livello territoriale con le Strategie regionali e con le Agende urbane e metropolitane per la sostenibilità con cui venintegrata e misurabile (Rapporto Asvis 2021).
Il secondo aspetto riguarda proprio il crescente protagonismo degli attori
non statali a livello locale, nazionale e internazionale. In questi anni si è com-

livello politico ed economico (tra questi i rapporti periodici dell’IPCC). Nello
stesso mondo economico aumenta il numero di imprese, al netto del c.d. fenomeno del
to come racconta annualmente il rapporto GreenItaly di Fondazione Symbogreen&social saranno trainanti
per lo sviluppo dell’economia a livello nazionale e internazionale (come argomenta F. Bicciato nel suo articolo).
Non meno importante è il crescente ruolo svolto dagli enti locali e, in par44
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mare il coordinamento internazionale
europeo e la rete

, il Patto dei Sindaci a livello
-

tivo cambiamento.
In ambito di società civile, l’elemento forse di maggior novità è rappresenzione della società civile, diventando protagonisti della lotta contro il riscalni di ragazzi/e in tutto il mondo portandoli a prendere consapevolezza della
necessità di agire per fronteggiare la crisi climatica. Con il loro protagonismo
i giovani sono riusciti a far passare un messaggio forte: il futuro dipende dalper il suo impatto sulla vita e sulla salute di milioni di persone e le sue conseguenze sul sistema economico e sociale, è stato determinante nel portare il tema della transizione al centro del dibattito e dell’azione pubblica.
alla sostenibilità e, nello stesso tempo, causando una forte decrescita economibilità di un numero crescente di persone e comunità umane. Come riporta un
recente Rapporto di Banca d’Italia, secondo stime del FMI nel solo 2020 il Pil
mondiale è diminuito del 3,3%, mentre a livello europeo si è registrata la contrazione più pesante dall’avvio dell’Unione monetaria.
gni ai paesi membri, il Next Generation EU, da 750 mld di euro con un dispomld di euro tra prestiti (360 mld) e sovvenzioni (312,5 mld). Ad esso si aggiun47,4 mld per l’assistenza alla ripresa e alla coesione per sostenere progetti di
resiliente dell’economia. Queste risorse si aggiungono alla nuova programmadi euro i cui obiettivi strategici sono a loro volta orientati alla transizione ecologica e sociale: per un’Europa più intelligente, verde, sociale e vicina ai cittadini.
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Per una reale transizione eco-sociale: le opportunità del PNRR
mosso a livello nazionale per rispondere alla crisi e stimolare la ripresa indirizzandola verso i binari della sostenibilità economica, sociale e ambientale. In
linea con il quadro dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda ONU
2030 e del Green Deal le priorità indicate per i PNRR sono infatti: promuovere la coesione economica, sociale e territoriale; attenuare l’impatto sociale ed
economico della crisi; sostenere le transizioni verde - contribuendo al raggiungimento degli obiettivi climatici dell’Unione per il 2030 e al raggiungimento
dell’obiettivo della neutralità climatica dell’UE entro il 2050 - e digitale promuovendo una crescita sostenibile a sostegno di una occupazione di qualità.
Guardando alle 6 missioni del PNRR italiano - digitalizzazione e innovazione; rivoluzione verde e transizione ecologica; infrastrutture per una mobilità sostenibile; istruzione e ricerca; coesione e inclusione; salute – e alle riforti ambientali, ma investe la trasformazione delle società e dell’organizzazione
sociale nel suo insieme.
L’attuazione del PNRR rappresenta una grande occasione per intraprendere
La tabella di marcia indicata dalla Commissione europea prevede la realizzaopportunità del PNRR per trasformare in profondità il sistema paese nella direzione della sostenibilità non avremo un secondo tempo per “cambiare rotta”.
con la sostenibilità economica del Piano, come una gestione corretta e traspano di tenere assieme la dimensione sociale con quella economica e ambientafatica ad essere concretamente tradotto nell’agire politico-amministrativo, socio-economico ed educativo-culturale.
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realizzazione di una concreta transizione eco-sociale.
livello di piano o di singole componenti del piano, bensì a livello di singola
nanziamenti rappresenta un elemento importante e un indicatore attraverso
cui monitorare l’attuazione delle azioni del Piano a livello locale e nazionale.
Il secondo è riferito agli obiettivi sociali del PNRR: la ripresa economica deve favorire una migliore coesione sociale e territoriale contribuendo al pilastro
europeo dei diritti sociali. Le azioni del Piano devono rispondere al concetto di
economica, sociale, culturale sono meno capaci di rispondere ai cambiamenti
imposti dalla transizione. Particolare attenzione deve essere rivolta alla prola parità di genere e le pari opportunità per tutti. Le risorse messe a disposizione con il PNRR devono andare a sostenere quella resilienza trasformativa
sate sulla solidarietà, l’integrazione, la giustizia sociale con l’obiettivo di creare una occupazione di qualità per una crescita sostenibile.
re attraverso un ampio processo consultivo con le autorità locali e regionali, le
parti sociali, le organizzazioni della società civile, le organizzazioni giovanili
e enti del terzo settore valorizzando le rispettive risorse e competenze poste al
servizio di interessi comuni. Per poter avere successo la trasformazione del sistema economico e sociale deve cioè essere partecipata, prevedendo adegua47
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ti percorsi di ascolto e coinvolgimento per dare voce e raccogliere i contributi
dal basso della comunità.
L’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza se realizzata in
linguaggi comuni rappresenta allora, non solo una grande opportunità per inlidare modalità innovative e generative di sviluppo territoriale e sociale. Essa,
grado di generare nuove relazioni, motivazioni, procedure e regole condivise
per rendere questa nostra società più inclusiva, equa e sostenibile.
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e la sfida della sostenibilità
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lo scrittore austriaco Stefan Zweig, in cui ci si trova, improvvisamente, di fronvanti, dall’emergenza sanitaria all’ambiente, possono essere vinte solo in una
dimensione planetaria.
Le sfide in corso
Una serie di processi era già in corso, il cambio di passo della globalizzazione, la quarta rivoluzione industriale, l’economia della conoscenza, la sostenibilità. Questi processi comportano una trasformazione radicale dell’economia, dei beni e dei servizi prodotti, del modo di produrre valore e di utilizzare le risorse.
ventando profondamente diverso dal passato. Come diverso deve essere l’ap-

nessuna strategia potrà dare risultati vincenti. Non è produttivo un arroccamento dei paesi sviluppati in una sorta di “fortezza.” Occorre, invece, non so-
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spazi della globalizzazione.
un ruolo forte sulle modalità di leggere e di governare i problemi globali e di
trollo condiziona le catene globali del valore. I dati del Global Connectedness
connessa del mondo, sia sempre più centrale il ruolo dell’Asia orientale nelle
te dalle importazioni di materie prime provenienti dai mercati asiatici è la tecativi impatti sugli approvvigionamenti.
no via via aree e popolazioni un tempo ai margini. I paesi emergenti si stanno
trasformando rapidamente da centri di lavoro e produzione a centri di consumo. L’Asia, da sola, rappresenterà entro il 2030 circa il 60% dei consumi mondiali della classe media.
L’allargamento del mercato rappresenta certamente un’opportunità da non
-

e servizi sta avanzando globalmente a ritmi imponenti. La previsione di cre-

La rivoluzione 4.0 e l’economia della conoscenza
Proprio la trasformazione tecnologica rappresenta, l’altra grande partita

abilitanti ma, soprattutto, di nuove competenze e di professionalità in grado
ti e/o tecnologie digitali è più reattivo in termini di fatturato ed esportazione,
più avanti sui temi della digitalizzazione e 4.0, più aperto nella gestione sia sul
51
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logica, attraverso l’utilizzo intensivo dei big data e delle tecnologie ambientali.
all’economia della conoscenza. Sempre più il valore di un’azienda è legato (in
modo diretto o indiretto) a asset “intangibili”: il valore della immaterialità si
no, sulla capacità di fare rete con altre imprese, sulla proprietà intellettuale,
nizzativo del 16%.
Ma il fenomeno oggi forse più rilevante è quello legato alla transizione verso la sostenibilità, ambientale e sociale.
La consapevolezza dell’importanza del fattore green
de in maniera reciproca, sia dell’ambiente sulla persona, sia della persona nel
do l’ambiente viene maltrattato”. Così Papa Francesco.
trale nella percezione della gente, specialmente in Italia, oggi la situazione è
Secondo l’ultima indagine europea di Eurobarometro (luglio 2021) in Italia
grave del mondo (molto superiore alla percentuale europea dell’82%).
sponsabilità personale diretta (28% contro una media europea del 41%) e meultimi sei mesi (contro il 41% della media UE).
La sostenibilità. Come il sistema imprenditoriale sta affrontando la sfida
ambientale
ma rilevazione (2021) dell’Eco-Innovation Index dell’Unione europea evidenzia
ti rispetto a 121), per quanto ci siano ambiti in cui dobbiamo ancora recuperare.
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land del 1987 (Our common future) delle Nazioni Unite è sempre più strettamente intrecciato con quello dell’innovazione, con l’attività di ricerca e con gli
investimenti delle imprese.
un decremento degli investimenti nel settore privato pari al 9,1% a causa della

Certo esiste una forte correlazione tra investimento e dimensione imprenin tecnologie verdi, nella categoria delle medie siamo intorno a valori del 50%
blematici riguardano una parte consistente dell’universo delle imprese, partinon investire nel settore in quanto lo ritiene un mero vincolo e solo il 17% lo
considera una opportunità per la crescita aziendale.
ti prevedono di uscire prima dalla crisi pandemica, ritornando entro il 2022 ai

L’economia circolare e l’economia bio
Se questi sono gli aspetti più caratteristici dell’economia green una particolare attenzione merita il tema dell’economia circolare e della bio-economia. Si
tratta di ambiti di operatività in cui il nostro paese presenta posizioni di leanostro paese sta recuperando posizioni.
alla media europea (solo il 38%) e ben superiore rispetto a tutti gli altri grandi
Paesi europei: la Francia è al 55%, il Regno Unito al 49%, la Germania al 43%
e la Spagna al 37%.
rappresenta una consistente evoluzione di quella del solo riciclo, vale secondo
alcune stime circa 90 miliardi di euro e dà lavoro a 580 mila persone, in buona
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miglioramento della qualità ambientale, tra il 2 e il 4% in termini di riduzione
delle emissioni di gas serra.
317 miliardi di euro (poco più del 10% del prodotto), occupando poco meno di
due milioni di persone (secondo il Rapporto Intesa-San Paolo 2021 sulla Bioeconomia in Europa).
L’Italia tra i principali paesi europei, si pone al terzo posto, in particolare a
al secondo posto, dietro la Germania per peso della bioeconomia sulla produzione complessiva (rispettivamente 10,2 e 9%).
Le tendenze del mercato del lavoro
nello scorso anno siano cresciuti quasi del 7% rispetto al 2019. Nel 2020 il 36%
ta (circa 1,3-1,4 milioni di occupati).
ze: la domanda di professionalità green infatti si dirige per quasi il 16% vernecessità di formare questi occupati (contro il 37% delle altre imprese). In più
tanti e trasversali rispetto alle altre imprese, in particolare con riferimento agli
aspetti di problem solving (spesso connesse alla natura non di routine dei protà segnalata da 38% delle imprese contro il 25% delle altre).
Il PNRR
mi. L’Unione europea, per la prima volta nella storia, gioca un ruolo così at54
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giore attenzione alla crescita economica sostenibile. Grazie agli aiuti europei,
il più importante dal dopo guerra. La duplice transizione digitale e green è al
centro di questo progetto di crescita del Paese, cui è destinata la maggior parte delle risorse messe a disposizione.
euro pari al 32,05% dei 191,5 miliardi di euro totali di cui 5,27 miliardi di euro
ti faro” di economia circolare destinati alla PMI).
La riconversione strategica del nostro sistema economico verso la sostenibilità ambientale e la “circular economy” dovrà essere attuata in maniera decisa
e graduale, in modo da mantenere allo stesso tempo la competitività del sisteil 30% del nostro PIL è prodotto grazie alle esportazioni.
è la piccola dimensione delle nostre imprese in tutti i settori merceologici, se
paragonata alla media europea.
siano aiutate ad accedervi.
Il PNRR avrà successo se si riuscirà a mettere a terra gli investimenti programmati. E per questo sono necessari buoni indirizzi provenienti dall’alto,
ma è altresì indispensabile operare un coinvolgimento dal basso, per trasformare questi indirizzi in azioni e risultati concreti.
tervento prioritari su cui agire:
• le competenze
trale nel processo di greening
sti i percorsi di formazione e orientamento. Il tema riguarda sia i percorsi di
formazione scolastica e universitaria, sia la formazione aziendale di dipendenti e imprenditori;
• la cultura
tanza di investire nella sostenibilità ambientale: occorre passare cioè da una
è una forma più adeguata, più integrale di sviluppo.
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• la
• il quadro

•

mercati per la sostenibilità, favorendo l’incontro tra dotaforme dedicate per gli acquisti di prodotti e servizi green e materie prime seconde, ecc.);

• l’
rattere tecnico e

tecnologico nell’accesso a risorse e servizi.

Sul mix di queste azioni si basa la possibilità di realizzare uno sviluppo più
verde, più inclusivo e soprattutto più responsabile per le imprese e per la nostra società.
Un’ultima brevissima considerazione, la sostenibilità deve comprendere
-
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La transizione energetica è entrata nel gergo comune da alcuni anni, mutuata dalla politica europea mirata alla sostituzione delle fonti fossili in un orizzonte temporale coerente con la conservazione dell’incremento di temperatura
del pianeta al di sotto dei 2 gradi centigradi rispetto ai valori dell’epoca preindustriale. In realtà la primogenitura andrebbe riconosciuta al governo tedesco,
nel 2010 inaugurava una politica energetica orientata
tutto, su quello industriale, per spingere le imprese nazionali all’innovazione,
per aiutarle ad essere competitive di fronte ad una concorrenza internazionade, meglio tradotto da svolta, sia stato ammorbidito in transizione in lingua
italiana e inglese, quasi a ridimensionare l’urgenza di una discontinuità con le
scelte dell’ultimo secolo.
sto Rapporto del Panel Intergovernativo sui Cambiamenti Climatici (IPCC,
attivate dall’accumulo di anidride carbonica e altri gas serra in atmosfera. Per
dare un’idea, oggi la concentrazione nell’aria è all’incirca di 420 parti per milione (ppm) contro un valore di 278 ppm dell’era preindustriale, mentre, pur
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già superato 1,1 gradi con l’impennata dell’ultimo decennio. E questo si barisca non volerne prendere atto, procrastinando le scelte in alcuni casi impopolari necessarie. Ne è testimonianza il fallimento della 26esima Conferenza
delle parti tenuta a Glasgow nel 2021, dove, al di là di parole di preoccupazione e di auspicio, nessun accordo concreto è stato assunto dai paesi. Le immagini del presidente della Conferenza in lacrime al termine dei lavori, sono più
eloquenti di ogni commento.
L’Europa conta?

ni globali, i cittadini europei sarebbero costretti a sostenere l’onere della transizione in termini di maggiori costi energetici, senza poter ambire a risultati
-

-

La svolta è un costo sociale o un investimento?
-

Abbiamo la necessità di creare un’economia diversa, ma non necessariamente
più onerosa per la società. Anzi. Alcune evoluzioni dei costi delle tecnologie
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prenderci sempre.
Per cui il costo del cambiamento è oggi certamente sovrastimato e possono
paese manifatturiero come l’Italia. La trasformazione del ruolo degli operatori
energetici è in atto e ne è prova la rapida evoluzione della normativa tecnica in
delle tecnologie digitali nel controllo dei sistemi energetici. Si pensi alla postori diversi, ad uno o più impianti fotovoltaici, gestendo in modo controllato
lo scambio di energia e di servizi di regolazione con la rete elettrica ed utilizin estate. Un’evoluzione dalla fornitura di un bene, il calore o l’energia elettritissimo valore da creare per tutti, nella collaborazione tra imprese, università
e pubblica amministrazione.
l’uso del gas naturale nelle abitazioni e nella produzione di energia elettrica,
Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima del gennaio 2020 (MISE,
2019) , ma soprattutto nella
, consegnata a Bruxelles l’11 febbraio 2021 per
to si stima una capacità fotovoltaica istallata al 2050 tra i 200 e i 300 GW, vale a
za la direzione e l’entità del percorso necessario.
Per comprenderne la portata, si veda il caso del Veneto citato in seguito.
la conversione dell’intero parco veicoli in elettrico porterebbe un incremento
destinato a crescere in modo importante, per il caso di studio del Veneto da
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-

dalla messa a punto di una serie di tecnologie ancora da provare sul piano indelle fonti rinnovabili sul totale dell’energia consumata in Europa è cresciuta
grazie alla caduta dei consumi dovuta alla pandemia). Ma raggiungere l’obietdo gli investimenti in modo sistematico (la Germania installerà nel 2022 circa
biamo le tecnologie. Si tratta di integrarle in sistemi molto diversi da quelli a
cazioni a partire dagli anni ’90 con nuovi servizi e nuove funzionalità.
Dai costi correnti agli investimenti
La logica con cui porsi per interpretare correttamente la svolta ecologica
pensata in Europa per aumentare la competitività economica e sociale è quella della sostituzione di costi correnti (combustibili innanzitutto) con investidell’energia consumata, con un potenziale di riduzione molto grande, supegas, con gli impianti rinnovabili ove il 90% del costo è investimento, comporstema energetico dal costo insito nella volatilità dei prezzi dei combustibili (il
E dobbiamo riconoscere la tempestività dei fondi europei straordinari del
Next Generation EU e del Piano Nazionale di Ripartenza e Resilienza, pensati come stimoli a riformare in modo sostenibile il nostro sistema economico.
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In questa prospettiva è importante destinare i fondi in modo selettivo e mirato, per conciliare gli obiettivi ambientali, economici e industriali e cogliere
tazione di combustibili fossili con quella di materiali per la conversione solare, eolica o per l’accumulo, con una transizione assolutamente poco virtuosa.
L’informazione, la politica e le scelte
Se la matrice economica dell’impostazione della strategia europea sembra
evidente, in Italia il posizionamento nei confronti della lotta ai cambiamenti
fondo il paradigma tecnologico dell’energia e una spinta quasi identitaria delle forze progressiste nel promuovere le nuove tecnologie. Ce n’è stata prova
al termine del 2021 con la discussione, troppo circoscritta peraltro, in merito
alla tassonomia europea per le tecnologie da includere tra quelle destinatarie
del sostegno per la conversione ecologica. L’inclusione di gas e nucleare è stata fortemente spinta dai partiti conservatori, con una curiosa nostalgia del nu-

universalmente riconosciute come protagoniste di un sistema realmente sostenibile. L’allocuzione con cui la Commissione Europea il primo gennaio 2022
ro di equilibrismo diplomatico1, mentre in Italia la mancanza di un confronto
Eppure il processo di decarbonizzazione deve arrivare a coinvolgere tutti
per essere accettato e sentito come una responsabilità collettiva ed è compito
della politica convergere su scelte condivise, senza cadere nell’errore fatale di
inasprire le posizioni generando tensione sociale.
Infatti non deve essere ripetuto nella lotta ai cambiamenti climatici l’errore
i punti di vista. L’informazione di qualità, i punti fermi nelle decisioni da prensarà percepito come inutilmente oneroso e generatore di povertà.
Per fare un esempio, i dati oggettivi dei costi per la produzione di energia
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prio così: oggi gli impianti fotovoltaici sono realizzati senza incentivi, con cocrescere il proprio costo da 3,3 a 19 miliardi di Euro, ed ancora non è comple-

I cambiamenti spesso arrivano inattesi
-

da parte di un governo conservatore, è stato anticipato al 2030. E d’altra parte
no coperto il 65% delle vendite, nell’intera Europa in novembre 2021 esse eraper le auto a motore endotermico. In Italia, uno dei mercati meno sviluppacambiamenti possono essere molto più rapidi di quanto atteso e l’aspetto tecnologico non rappresenta un ostacolo credibile. Certo, con tutte le complessità
legate alla gestione di un cambiamento, come la scarsità di materiali sperimensecondare il cambiamento con la realizzazione delle infrastrutture necessarie,
in questo caso i punti di ricarica per i mezzi. Secondo la Commissione Europea, entro il 2030 ne servono 6 milioni, contro i 225.000 del 2020, dei quali solo 13 mila circa in Italia. In circa 10 anni l’infrastruttura dovrebbe crescere di
27 volte. L’Italia è in ritardo, ma recuperare è possibile e ancora una volta uti-
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Le rinnovabili nel PNRR
li. E così è pure per i fondi straordinari messi a disposizione con il programma
della spesa per investimenti e riforme per raggiungere la neutralità climatica
entro il 2050, con l’obiettivo intermedio di ridurre del 55% le emissioni di gas
La scelta di utilizzare fonti prive di emissioni di carbonio è dunque già fattutto deve essere speso entro il 2026, ma ci sono da fare i bandi, selezionare
menti sicuri, alla portata dei territori, capaci di creare occupazione locale e di
fonti rinnovabili di energia rappresentano un ambito privilegiato, con dimensioni di scala ridotte, capacità di adattamento ai contesti territoriali, coinvolliere nuove, come pure quelle dell’idrogeno e dell’accumulo, nelle quali molte
imprese italiane si candidano ad essere protagoniste su scala internazionale.
Un caso di studio sul Veneto
Per comprendere come in concreto si possa procedere verso un sistema
energetico neutrale dal punto di vista carbonico, con il Centro Studi Levi Cases dell’Università di Padova nel 2019 si è disegnato uno scenario per il Veneto al 2050 in cui la totalità dei consumi energetici sono soddisfatti con fonti
rinnovabili di energia, in parte in Veneto, in parte tramite importazioni, nella identica misura di quanto avviene oggi (Lorenzoni e al. 2019). Un esercizio
grande sintesi:
• la sostituzione progressiva da subito del parco veicolare con veicoli elettrici;
•
•
ciare dalle aree già urbanizzate.
zo su scala locale e devono attivare investimenti per circa 10 miliardi di euro
ciascuno nell’arco dei prossimi 30 anni. Uno sforzo importante, ma alla porta63
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sa netta, le importazioni di gas, con lavoro e investimenti fatti dai cittadini e
principi enunciati in sede europea.
Conclusioni

pestività, obiettivi mirati e determinazione. Un atteggiamento attendista, come
gas naturale come fonte di transizione, porterebbe a non conseguire gli obiettivi ambientali nei tempi auspicati dagli studi sul clima promossi dall’IPCC,
riferimento per tutto il prossimo secolo. A noi la scelta, ora.
1

zione verso un futuro prevalentemente basato su energie rinnovabili”

Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199, Attuazione della direttiva (UE)
2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, in GU Serie Generale
n.285 del 30-11-2021 - Suppl. Ordinario n. 42).
IPCC, 2021: "Summary for Policymakers. In:

-

versity Press. In Press".
Lorenzoni A., Valbonesi P., Bertucco A.,
, Centro Interdipartimentale Levi Cases dell’Università degli Stu-
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Arturo Lorenzoni

MISE, Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima, PNIEC, dicembre
-
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La dimensione agro-alimentare
per riconnettere produzione
e consumo

Marco Marchetti

Introduzione
La capacità del sistema terrestre di sopportare la pressione antropica nei
ta mediatica, non è valutata peggio di altri indicatori. I paleontologi ci dicono
ne dell’azoto e del fosforo. Per altri indicatori, quali l’inquinamento, i dati non
non ritorno. Ma i frutti della globalizzazione del modello di crescita senza liservizi ecosistemici. Il primo problema è infatti la terra (per spreco, degrado,
abbandono), il secondo la cura delle sue creature. Le discussioni di questi mefronta sulle scelte di separazione netta fra natura e spazio abitato dagli esseri
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di condivisione e multifunzionalità del territorio come le conosciamo, con tutlo guida e la valorizzazione degli spazi rurali (da “la campagna ci salverà” al
-

Cibo e agricoltura: tra contraddizioni e potenzialità
Il tema del cibo, osservato nelle sue molteplici dimensioni ma troppo spesle produzioni e le diete alimentari meno dissipativi e più sostenibili. L’UE si
pone da tempo ambiziosi obiettivi: proiezione verso la qualità, ruolo multifunzionale dell’attività agricola, attenzione alla tutela dei diritti umani e animali
agro-food, con nuove istanze di carattere strategico (
, riforma della PAC - Politica Agricola Comunitaria,
capace di visione globale: dopo COP26, speriamo di vedere l’annunciata normativa comunitaria
legati alla deforestazione nei mercati UE (Salbitano et al., 2021). Ma intanto, i
a fermare la crescita di importazione di materie prime per l’industria alimentare: questo modello è una delle cause della perdita di biodiversità, dell’inquinamento idrico, dell’uso eccessivo di acqua e delle emissioni climalteranti.
Negli ultimi 20 anni i sussidi si sono ridotti dal 55% (2000) al 34% (2019, come
improvvisandone la programmazione in modo frammentario, senza visione.
scurare di fatto le piccole aziende agricole, in particolare nelle aree interne fradi difesa certa dell’agricoltura contadina e occasione di turismo consapevole.
Ora non ci sono quasi più agricoltori ma contoterzisti, autisti e meccanici, non
67
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un’agricoltura ecologicamente più solida, resiliente, sostenibile e socialmente
più sostenibili e importanti di Europa. Ci sono infatti diverse forme più o meItalia, e possono ben coniugarsi con la rivalutazione di forme di economia allavorare, innovare, nelle aree rurali, fragili interne e montuose, aiuterà a trovare direzioni ecologicamente sostenibili e socialmente più eque e giuste, così
gli

energetici sussidiari negli agro-ecosistemi (meccanizzazione, acqua,

Agricoltura motore di innovazione sociale
Siamo un Paese-Laboratorio a cielo aperto, “variegato” per caratteri ambientali, storici, economici, sociali e per la “naturale” diversa potenzialità provedere gli elementi tecnici più consoni alle diverse aree, deve proporre con efdei servizi ecosistemici, di cui il settore primario si fa carico per tutti (invisibilagroalimentare sostenibile e innovativa non basta la tecnologia: servono inteninnanzitutto e ripensando modelli produttivi, distributivi e insediativi, assieme a rete territopetizione: ogni giorno nascono gruppi impegnati nella giustizia sociale e nella conversione ecologica, silenziosi, frammentati ma pronti ad emergere, fordel Km0, delle CSA, delle comunità di famiglie, delle cooperative di comuni68
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) si possono associare ad innovazione sociale dal basso: dai

eccellenza). Esiste nel mondo una moltitudine di sistemi agricoli, dotati di ragran parte del cibo consumato nel mondo senza tanta “agrotecnologia”. L’innovazione, nel presidio dell’agro-ecologia, rappresenta questo paradigma: un
concetti e principi ecologici per progettare e gestire agro-ecosistemi sostenibili nei quali gli
esterni sono sostituiti il più possibile da processi naturali,
e non occupare nuove terre fragili nel pianeta, producendo “di più con meno,
luppo del senso comunitario e della responsabilità” (Papa Francesco, 2015), e
l’approccio di comunità, “né pubblico né privato” nel senso di Elinor Ostrom,
sul legame intimo e ineludibile tra campagna e alimentazione, sull’identità del
migliore dell’abbandono dal punto di vista della conservazione del territorio
rurale” (Bonari, 2020). Nell’immaginario dei giovani esiste il mercato o il su-

rebbe senza considerare lo stretto legame col territorio. “Partire dal cibo per
la stessa radice etimologica, dove siamo nati e coscienza di luogo. L’Italia è un
Paese di paesi, nodi di una rete distesa sulle campagne plurali costruite dalla
natura e dall’uomo nel tempo lungo della storia” (Pazzagli, 2020). Così, Il cie consumo; per ridare voce al mondo rurale, come ambito di vita e di libertà,
e alle nuove generazioni, senza le quali la nostra struttura aziendale, basata
69
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-

duzione e impatto ambientale (D.Viaggi

, 2021).

Più attenzione al sistema agricolo

del sistema agroalimentare. Contraddittoriamente, permane un’attenzione
residuale del sistema decisionale per il comparto rurale (agricolo-zootecnicore, senza visione complessiva dell’uso del territorio, a fronte di quanto avviene per i settori della trasformazione industriale, ad alto valore aggiunto ma
contribuito a ridare alla scienza il ruolo di fornire pareri slegati da interessi di
sizione ecologica guidata dalla tecnoscienza (solo economisti, tecnologi e tecti alle diverse discipline, non sono quasi mai interpellati. Per i virtuosi obietgovernano i mercati e si limitano speculazione estrattivista e massimizzazioto la salubrità dei prodotti, contribuito alll’erogazione di servizi ecosistemici e
cura del territorio. Si pensi, nel nostro paese, alle riduzioni degli agrofarmaci
mente trova spazio nella narrazione sui sistemi agricoli (a volte lontana dalla
stare la perdita di biodiversità e la lotta alla crisi climatica, ad esempio, gestendo meglio il ciclo della sostanza organica e con la produzione di energia pulitra
La strada da percorrere per giungere ad elevati livelli di sostenibilità è ancora
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lunga e va intrapresa utilizzando tutte le forme di agricoltura virtuose, eserciindicatori oggettivi e considerando il sistema agroalimentare nel suo insieme.
traddistinguono, tenendo conto della diversità del territorio italiano, dei suoi
ambienti pedoclimatici e di tutte le dimensioni della sostenibilità. In prospetgiore responsabilità per porsi alla testa di una transizione eco-sociale basata
sulla diversità degli approcci e non agendo di rimando.
di area vasta, abbandonato colpevolmente da tempo: un livello di mesoscala
tino il senso del vivere nelle aree rurali (soprattutto interne), senza applicare
iconica o di sfruttamento a distanza. Il 2021 è stato l’anniversario della prima
pubblicazione della “Storia del Paesaggio Agrario” di Emilio Sereni. Il rapporto città-campagna del secondo dopoguerra vi è magicamente descritto sotto i
paesaggio “coscientemente e sistematicamente formato, razionalmente curato e modernamente sviluppato” dall’intervento di contadini capaci, è stato letto allo stesso modo nel coevo “Viaggio in Italia” di Guido Piovene. Entrambi
re alte. Quei libri di metodo, facendoci scoprire l’annullamento della legge d’inerzia della sociologia rurale, ci aiutano ancora nella fatica di leggere la storia
Oggi, il consumo di suolo è il fenomeno più allarmante da un punto di vista
nato et al., 2018). Invece, come abbiamo visto, cibo e paesaggio agrario sono
inscindibilmente legati. Una ripartenza green e solidale dopo la crisi determinata dalla pandemia deve basarsi su misure di sostegno al mondo produttivo del settore primario, ai lavoratori e alle fasce di popolazione più fragili per

Conclusioni
Indirizzare le risorse nella giusta direzione, portare il Paese fuori dalla sta71
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sità, prima della pandemia e del debito pubblico. Mettere al centro i due gransapevolezza. Serve anti-fragilità, nel territorio agricolo e nei sistemi tecnolodi la società per consentirle di operare a livelli di prestazione elevatissimi con
ni e paesaggi. Serve subito la de-frantumazione di aree agricole e praterie, rispettivamente frammentate dal consumo di suolo e ricolonizzate dall'avanzacapitali sociale e narrativo dell’agricoltura italiana e i grandi squilibri territonostro paese, possiamo farcela. “La nostra green economy – recitava il Manifesto di Assisi presentato a gennaio 2019 dalla Fondazione Symbola con il Sacro
Convento di Assisi - rende più competitive le imprese e produce posti di lasitive di comunità e territori. Fa della coesione sociale un fattore produttivo e
coniuga empatia e tecnologia”.
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www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/rapporti/consumo-di-suolo-dinaBonari E.,

fo/contenuti/agricoltura-sostenibile-serve-alleanza-tra-universita-e-mondoproduttivo/14985
De Castro F.,
tura Sostenibile, 3/2004
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La questione sociale
e lo sviluppo integrale

Chiara Tintori

“Lo sviluppo sostenibile è tanto un modo di considerare il mondo, con particolare attenzione alle interazioni fra cambiamenti economici, sociali e ambientali, quanto un modo per descrivere la nostra aspirazione a una vita dignitosa, coniugando lo sviluppo economico con l’inclusione sociale e la sostenibilità ambientale”1
le mosse, per cogliere come la transizione ecologica non riguardi solo aspetti strettamente energetici e ambientali, ma debba tendere a tutte le dimensioni sopra ricordate.
Gli stessi 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, compresi nell’Agenda 2030 –
approvata nel settembre 2015 dall’Assemblea Generale dell’ONU – sono articolati in cinque dimensioni principali: persone e comunità, ambiente e risorse
tà globale. Queste aree, tra loro interconnesse e indivisibili, sono orientate alla
promozione della dignità della persona umana, a tutto tondo. Sono le nuove
basi per rifondare la convivenza umana, sociale e politica nel XXI secolo, segnato dalla pandemia.
sci indietro nessuno?
La prospettiva dell’ecologia integrale, approfondita da papa Francesco
nell’enciclica
come la questione ecologica oggi non è solo una questione ambientale: “non
74
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ni sull’ambiente, per ascoltare tanto il grido della terra quanto il grido dei poveri” (n. 49).
Nel presente contributo metteremo a fuoco le condizioni per una transizione ecologica inclusiva, attraverso tre passaggi: le diseguaglianze economila transizione alla conversione ecologica. Il tutto con uno sguardo particolare
sul fenomeno migratorio.
Diseguaglianze, esclusi e diritti
sé disuguaglianze nei livelli di vita delle persone: “Se nel 1820 l’Europa contava su un livello di reddito tre volte superiore a quello dell’Africa, nel 1998
quel divario era aumentato di 20 volte”2. Non solo, nel mondo, a causa di una
globalizzazione sfrenata e incontrollata, la diseguaglianza economica è in costante crescita: secondo il
2022, attualmente il 10% più
3
. In Italia,
4

.

nali: di reddito, territoriali, di genere, culturali, di salute, ecc., ma soprattutpio, tra il 1961 e il 2010, tra i Paesi più poveri il PIL pro capite si è ridotto tra il
tra il primo e l’ultimo gruppo il divario economico oggi è del 25% maggiore di
5
.

sono l’unica politica di adattamento in campo: “il cambiamento climatico minaccia di annullare gli ultimi 50 anni di progressi nello sviluppo, nella salute
globale e nella riduzione della povertà”6.
per l’altra”7. Giustizia ambientale e giustizia sociale vanno a braccetto, in una
prospettiva intra e intergenerazionale.
75
ETICA per le professioni

SECONDA PARTE
Le dimensioni della transizione

come gli eventi meteorologici estremi (inondazioni, tempeste, ondate di calopiù punti le questioni ambientali come cause di fenomeni migratori, il diritto
internazionale non prevede per i migranti ambientali il riconoscimento dello
status di rifugiato, e dunque non garantisce loro una protezione umanitaria.
ne nel mondo abbiano dovuto lasciare le loro case per fattori ambientali, principalmente a causa di inondazioni (8,6 milioni), tempeste e cicloni tropicali (7,5
milioni).8 Si tratta per lo più di spostamenti interni. Inoltre, ogni anno milioni di contadini dei Paesi in via di sviluppo subiscono sconvolgimenti a causa,
e l’accaparramento delle terre fertili mediante il cosiddetto

. La
lioni di migranti climatici: 105 in Africa, quasi 89 milioni nell’Asia meridionale e orientale, poco più di 17 milioni in America Latina. Più vicino a noi, il mar
Mediterraneo si sta riscaldando del 20% più velocemente della media globale e
la regione è uno dei principali
del cambiamento climatico nel mondo,
divenendo un motore di eventi estremi imprevedibili, con inevitabili impatti
geo-strategici, sociali ed economici9.
L’immigrazione, dunque, non cesserà: quante risorse continueremo a invecano e li esasperano. A quando un lungimirante e coraggioso mix integrato di
zione culturale nei territori ospitanti?
“Il diritto a migrare è un diritto umano allo stesso modo in cui lo sono la
libertà di parola e il giusto processo – e, per molti, l’unico modo di godere di
questi ultimi consiste nel passare una frontiera. La mobilità, dunque, dovrebbe essere il primo fra i diritti umani del XXI secolo”10.

Transizione sostenibile e sviluppo integrale
Nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Italia Domani, la parola “transizione” torna 127 volte, preceduta da “digitale” (143 volte) e seguita da “rin76
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energetica, assieme alle grandi infrastrutture, si concentra la maggior parte di
risorse prevista. Al contrario, una sola menzione per la parola “immigrazio11
. Eppure, senza l’adeguata attento
dell’Istat, nel 2020 i nati
sono stati 405mila, con un saldo negativo del 0,7% rispetto al 201912
mente la transizione ecologica potrà ambire ad essere sostenibile ed inclusiva,
E per ‘fattore umano’ non intendiamo appellarci a un miope e arcaico priun’antropologia delle relazioni e dello sviluppo umano integrale. La madre di
al centro di tutto13; al centro, invece, vi sono le relazioni dell’uomo con la trascendenza, con se stesso, con gli altri (di oggi e di domani), con il creato. Le
prenderci cura dei legami, abitarli senza timore, imparando a stare nella comlasciamo indietro una parte di noi.
persona umana, dalla libertà solidale, dall’uguaglianza di diritti e doveri, dalla
sussidiarietà responsabile, dalla giustizia intesa in senso integrale, come liberrietà, cioè la determinazione ferma e perseverante ad impegnarsi per il bene
è ampliare l’orizzonte delle nostre preoccupazioni e prenderci cura di quantà, di priorità della vita di tutti sull’appropriazione dei beni da parte di alcula mancanza di lavoro, della terra e della casa, la negazione dei diritti sociali
solidarietà, intesa nel suo senso più profondo, è un modo di fare la storia”14.
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Dalla transizione alla conversione
Per fare la storia non basterà certo cambiare il nome del Ministero dell’AmEcologica (avvenuto a marzo 2021), come avevamo auspicato tra le misure di
un più ampio rinnovamento della
ambientale15. Non sarà neppure
più sensibile alle istanze sociali degli ultimi. Per fare la storia occorre una nuodecisa, di un vero e proprio mutamento di direzione: “ai problemi sociali si ri16

.

serviamo e narriamo ‘il grido della terra’? Con quale sguardo scrutiamo i po17
. La povertà, nel nostro mondo odierno, non è una condizione naturale
da sopportare come gli uragani o i terremoti, né tanto meno qualcosa di emergenziale. La povertà è il risultato di un fallimento sistemico, della corruzione
dei sistemi economici e della loro manipolazione per favorire gli interessi di
voli di quanto lo siano i poveri, eppure la narrazione pubblica guarda con disprezzo questi ultimi e con ammirazione i primi.
paci di farci delle domande e di cercare insieme, come società, delle risposte?
pea, non è metterci nei panni delle persone migranti, non è voler capire le loro
ragioni ma piuttosto cercare di bloccare il loro arrivo. Il punto di vista è sempre il nostro, non facciamo mai il tentativo di comprendere le ragioni dell’al18
.
azioni sociali e passi avanti su sentieri politici, per rispondere con audacia al
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grido della terra e alle vite ‘scartate’ degli esclusi. La nostra epoca vive un paradosso: a una crescente globalizzazione fa corrispondere una frammentazione e un isolamento altrettanto elevati. La società sempre più interconnessa ci
rende vicini, ma non ci rende fratelli. Papa Francesco, nell’enciclica Fratelli tutti
La denuncia è verso la cultura funzionalista, mercantile, e quindi escludente,
nei confronti delle risorse ambientali.
re speranzosi processi di cambiamento e, dunque, di incidere nella realtà. La
transizione ecologica sarà autenticamente sostenibile e inclusiva se guarderà
al grido della terra e a quello dei poveri senza disprezzo e superiorità morale;
se saprà far battere il cuore con compassione ed empatia verso il fragile equini samaritani’, dedicandosi con competenza al servizio disinteressato del bene delle loro comunità.
1
2

, Egea, Milano 2015, p. XI
F. de la Iglesia Viguiristi, “Sarà possibile uno sviluppo verde per tutti?”, in
Cattolica, 4074/2020, p. 549

3
4

Oxfam,

-

5
6

7

8
9

V. Cogliati Dezza, “Ecologia Integrale. Giustizia sociale e ambientale per contrastare
le disuguaglianze”, in
etica.info/ecologia-integrale-giustizia-sociale-e-ambientale-per-contrastare-le-disuguaglianze/
J. M. Alier,
, Jaqa Book, Milano
2009, XII.
Cfr //www.internal-displacement.org/global-report/grid2018/
tal Change in the Mediterranean
-

10

, Fazzi Editore, Roma 2021, p. 416.
11

-

12
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Finanza sostenibile:
norme e strumenti per orientare
la transizione

Francesco Bicciato

Negli ultimi anni, le istituzioni europee sono intervenute con decisione e su
numerosi fronti con l’obiettivo di rendere l’economia del continente più sostetrasparenza dei mercati e l’integrazione dei criteri ambientali, sociali e di governance (ESG, dall’inglese
) nei prodotti e nei processi di investimento. Le recenti evoluzioni normative testimoniano l’impegno dell’UE in questa direzione: Renewed Sustainable Finance Strategy, Next Generation EU ed EU Green Deal, EU taxonomy (Regolamento UE
2020/852), Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR, Regolamento
nanza sostenibile nella costruzione di un modello di sviluppo sostenibile e nel
raggiungere gli ambiziosi obiettivi climatici posti a livello comunitario. L’angotica di raggiungere elevati livelli di informazione per investitori e risparmiato-

criteri ESG nelle strategie e nelle scelte d’investimento, secondo quanto emerge dagli studi condotti dal Forum per la Finanza Sostenibile e da altri opera82
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mainstream: nel primo studio sul mercato SRI in Europa svolto da Eurosif nel 2003,
l’Italia rappresentava lo 0,1% del mercato europeo con 240 milioni di euro di
masse riferite ai soli investitori istituzionali. Oggi la situazione è molto camcondo le rilevazioni di Morningstar, si è passati da meno di 400 miliardi di asset gestiti nel 2017 agli oltre 1.100 miliardi del 2020. L’Italia rappresenta oggi
nel 2020 in Italia si sono superati gli 80 miliardi di euro di masse gestite, contro i circa 8 miliardi di asset del 2017.
-

plicabilità dei nuovi strumenti normativi aiuterebbe uno sviluppo del mercato, in particolare in linea con l’evoluzione del Regolamento sulla tassonomia.
Per contestualizzare meglio questi numeri, è utile tracciare un quadro del sistema normativo costruito dalla Commissione europea a partire dal 2018. Quegli investimenti ESG possano dispiegare le proprie potenzialità e contribuire
a orientare l’economia reale verso il raggiungimento degli obiettivi climatici e
di contenimento del riscaldamento globale ben al di sotto dei 2°.
Dall’Action Plan all’EU Green Deal
Con la sottoscrizione degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Naziosto il tema della sostenibilità ambientale e sociale al centro delle proprie poli-

Deal europeo nel 2019, con cui l’UE si è impegnata ad azzerare le emissioni di
la comunità internazionale per rispettare l’Accordo di Parigi. Il secondo è il
la ripresa post COVID-19 secondo un modello di crescita inclusiva e a ridot83
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nanza sostenibile e sostenere i Paesi partner dell’UE nei processi di transizione verso un modello di sviluppo sostenibile.
La necessità di dati affidabili, di qualità e condivisi
ri; incrementare la trasparenza, grazie a informazioni più rigorose e dettagliafattori di sostenibilità. Proprio su queste tre priorità le istituzioni europee sono intervenute con alcune importanti misure, già parte del sistema normativo
comunitario o programmate per i prossimi anni: la tassonomia europea delmento sulla trasparenza delle informazioni di sostenibilità (Regolamento UE
2088/2019, Sustainable Finance Disclosure Regulation - SFDR), la proposta di
Direttiva sulla rendicontazione di sostenibilità delle imprese (Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD).
La tassonomia dell’Unione Europea sulle attività economiche eco-compatibili
nel sistema normativo europeo a giugno del 2020 con l’adozione del Regolaeconomica i criteri tecnici in base ai quali essa contribuisce agli obiettivi ambientali dell’Unione Europea. A luglio del 2021 è stato adottato l’atto delegato
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gette alla Non-Financial Reporting Directive - NFRD (in attesa dell’approvazione della CSRD) devono pubblicare informazioni sull’allineamento delle loro attività alla tassonomia (secondo quanto previsto dell’art. 8 dell’omonimo
Regolamento). In particolare, le imprese devono pubblicare informazioni su:
quota di fatturato proveniente da prodotti o servizi associati ad attività ecospese operative relative ad attivi o processi associati ad attività allineate alla
no la percentuale di allineamento degli asset alla tassonomia.
Il Regolamento sulla trasparenza delle informazioni di sostenibilità
Il Regolamento UE 2019/2088 in merito all’informativa sulla sostenibilità
-

e comunicare dati puntuali su come vengono tenuti in considerazione i fattori
ESG: a livello di organizzazione, per quanto riguarda i processi alla base delle
decisioni d’investimento; a livello di singolo prodotto, con riferimento a tutti
-

il Regolamento introduce due tipologie di prodotto, in base al livello di applie/o sociali (descritti nell’art. 8, i cosiddetti light green
nel processo d’investimento, in maniera vincolante, alcuni criteri di sostenibilità (per esempio, applicano alcune esclusioni, oppure la strategia
);
9, denominati
CO2
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nire informazioni sulla percentuale di allineamento degli investimenti alla tascome art. 8 o art. 9 della SFDR.
Proposta di Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

delle informazioni di sostenibilità delle imprese a disposizione degli operatoplicazione. La nuova Direttiva riguarderebbe, infatti, tutte le imprese di grandi dimensioni, sia quotate, sia non quotate, con più di 250 dipendenti (quindi,
decade la soglia dei 500 dipendenti attualmente prevista dalla NFRD) e tutte
le PMI quotate nei mercati europei (a eccezione delle microimprese). Secondo
redigere la rendicontazione di sostenibilità passerebbero in Europa da 11.000
a quasi 50.000. Inoltre, i dati dovranno essere riportati sulla base di standard
ranno sviluppati secondo il principio della doppia materialità, in base al quapatti negativi delle attività aziendali sui fattori di sostenibilità.
Regole europee ed economia reale
za. In altre parole, alla base c’è l’obiettivo di aumentare la quantità e la qualità
In un recente paper pubblicato dal Forum per la Finanza Sostenibile a setlizzate le potenzialità e le questioni aperte di questo sistema regolatorio in rasulla tassonomia è la sua capacità di incidere sull’economia reale. Lungi dal
se per realizzare la transizione.
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Tassonomia UE per finanziare la transizione
La tassonomia consente di esaminare ogni linea operativa attraverso indicatori di performance, come il fatturato proveniente dalle attività produttive
già allineate alla tassonomia, gli investimenti in conto capitale e le spese opeun sistema economico sempre meno dipendente dalle energie fossili – la disclosure della quota di investimenti in conto capitale allineati alla tassonomia.
medi del piano strategico di transizione ecologica.
Questi dati consentono agli investitori di eseguire l’analisi dell’allineamento delle imprese agli obiettivi ambientali, tenendo conto dei loro progetti di
sapevole, verso investimenti sostenibili low-carbon o carbon neutral (come le
energie rinnovabili). Inoltre, nei settori a maggiore impatto climatico (per es.
energia, costruzioni e trasporti) tali informazioni permettono di selezionare le
alla disponibilità di dati sull’allineamento dei piani aziendali alla tassonomia,
cario oppure all’emissione di strumenti obbligazionari sostenibili, come ESGlinked bond o green bond. La maggior disponibilità di dati su fatturato, spese
care la quota di allineamento delle operazioni a credito o delle emissioni obblicare al mercato queste informazioni nella reportistica prevista dal Regolamento.
Per una transizione giusta
Quando si parla di transizione, non si dovrebbe mai tralasciare la compoprocedere di pari passo il taglio delle emissioni di CO2 e il contrasto alle disuguaglianze. Il cambio del mix energetico, con le conseguenti ricadute econopotrebbero provocare conseguenze dirette sull’occupazione. Se il processo di
transizione come auspicato procederà speditamente, servirà una forte gover87
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re meglio questo aspetto. Solo in Europa, l’industria del carbone e le centra-

do nel processo di transizione, ma deve certamente passare per la sua gestione, mettendo in campo misure per la creazione di nuovi posti di lavoro (green
nibile, pubblici e privati, possono dare un contributo fondamentale nel riorientare gli investimenti con una rigorosa inclusione dei criteri ESG, alimentando
così una transizione equa e per tutti.
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scenza del fenomeno e la consapevolezza del suo impatto negativo sull’equilicomune limitato e di una risorsa fondamentalmente non rinnovabile. Inoltre,
-

perde la capacità di regolare i principali processi ambientali e si riduce la disponibilità di terreni fertili e produttivi.
La disordinata e, spesso, incontrollata espansione urbana del nostro Paese
turo, il nostro modo di abitare e di muoverci all’interno e all’esterno delle cittività avvenuto durante il
1
89
ETICA per le professioni

TERZA PARTE
Ambiti della transizione

nizione di un quadro di riferimento omogeneo a livello nazionale ed europeo.
L’impatto ambientale ed economico del consumo di suolo
Per superare il limite dell’assenza di una direttiva, la Commissione euro2

fenomeno in Europa superi di almeno sei volte il costo dell’azione, portando,
inoltre, a una perdita di aree fertili a discapito della sicurezza alimentare e con
impatto sull’ambiente e sulla qualità della vita. La Comunicazione della Commissione ricorda, inoltre, come il 70% dei suoli nell’Unione non sia in buone
per la protezione, il ripristino e l’uso sostenibile del suolo e propone una serie
gradati e di arrestare il consumo e l’impermeabilizzazione del suolo. L’obietdel

europeo.

commerciali, logistici, produttivi e di servizio, infrastrutture e altre coperture
dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e dal
nell’ultimo anno a 5 km2
21.000 km2, pari al 7,11% del territorio (era il 7,02% nel 2015, il 6,76% nel 2006),
rispetto a una media dell’Unione europea del 4,2%. La percentuale nazionale
sale al 9,15% all’interno del “suolo utile”, ovvero quella parte di territorio teoricamente disponibile e idonea ai diversi usi.
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suolo non è più in grado di fornirci a causa della crescente impermeabilizzase disponibili grazie al programma
ci dei servizi ecosistemici persi, il costo cumulato complessivo, tra il 2012 e il
2030, arriverebbe quasi ai 100 miliardi di euro, praticamente la metà dell’intero Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
Il PNRR e il consumo di suolo
no si è impegnato formalmente ad approvare una “legge nazionale sul consumentali di riuso, rigenerazione urbana e limitazione del consumo dello stesso, sostenendo con misure positive il futuro dell’edilizia e la tutela e la valocambiamenti climatici, dal dissesto idrogeologico, dall’inquinamento dell’a-

lo, nello stesso PNRR sono presenti alcuni investimenti, come quelli su infrail fotovoltaico a terra, tra le misure previste all’interno del PNRR e gli obiettil’altro, rivisti al rialzo, si stima una perdita compresa tra i 200 e i 400 km2 di
aree agricole entro il 2030, a cui aggiungere, secondo Enel, altri 365 km2 destinati a nuovi impianti eolici3
-

ad aree produttive e commerciali, le aree dismesse o i siti contaminati, rappresentano esempi evidenti di come sarebbe facilmente coniugabile la produzione di energia da fonti rinnovabili, alla base della cosiddetta transizione energetica, con la tutela del suolo, dei servizi ecosistemici e del paesaggio, in una
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be possibile installare pannelli siano compresi tra i 700 e i 900 km2, un’attività
cazione dell’ambiente costruito.
Ripensare i processi di rigenerazione urbana
tare una priorità per ripensare, in direzione di una sempre più necessaria e urvranno essere in grado di fronteggiare le pressioni crescenti e le ricadute locali
vrebbero essere considerati come “vuoti urbani” da riempire, ma rappresentaPer questo la rigenerazione urbana dovrebbe essere l’occasione per contribuire a rendere le nostre città più sostenibili e resilienti, migliorando la capacità
di fornire servizi ecosistemici e riducendo il degrado ambientale e territoriale.
Invece, il consumo di suolo non risparmia queste preziose aree naturali
presenti all’interno delle città. Circa la metà delle trasformazioni registrate in
Italia nell’ultimo anno avviene, infatti, all’interno di tessuti urbani esistenti,
razione. Si tratta, troppe volte, di un processo guidato prevalentemente daltrano della categoria “verde urbano”, sono essenziali per la qualità della vita
dei cittadini, dell’ambiente e del paesaggio, oltre a essere fondamentali per il
ologico, per l’adattamento ai cambiamenti climatici, per la riduzione dell’isote costruite, dove, in un solo anno, abbiamo perso in media 27 metri quadrati
per ogni ettaro di area verde.
All’esterno delle principali aree urbane il paesaggio rurale continua, inoltre,
a essere frammentato dalla realizzazione di nuove infrastrutture ed è sempre
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è in crescita (quasi mille ettari impermeabilizzati negli ultimi 8 anni solo per

sizione digitale, come sta avvenendo per la transizione energetica, mal si conci-

po sostenibile previsti dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, è stato inserito
quello della
, una situazione in cui la quantità e la
qualità delle risorse territoriali, necessarie a sostenere funzioni e servizi ecoavanza su quasi un terzo del territorio, sembra impossibile.
Per raggiungere l’obiettivo dell’arresto del degrado, del consumo e dell’imli si agisca sia nell’ottica di limitare la futura occupazione del suolo, andando
sioni di sviluppo dei piani comunali rapportate all’evolversi degli scenari dePer ridurre gli impatti negativi del consumo di suolo occorrerebbe lavorare da subito sui tessuti urbanizzati per sanarne le numerose e profonde ferite,
il territorio. Le amministrazioni locali dovrebbero essere incentivate a favorire
tadini e agli operatori privati e per stimolare un maggiore orientamento delle

La legge nazionale non è più rinviabile
In tale situazione si valuta molto positivamente la scelta del Governo di anticipare e di inserire l’obiettivo di arrivare a un consumo di suolo zero entro il
per assicurare una concreta attuazione del Piano, si dovrebbe adottare da subito la
vede, in ordine di priorità decrescente, di:
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1. evitare il consumo e l’impermeabilizzazione del suolo;
2. riutilizzare le aree già consumate e impermeabilizzate;
3. utilizzare aree già degradate in caso di interventi assolutamente non evitabili;
4. in questo ultimo caso, compensare gli interventi per arrivare a un bilancio
non negativo di consumo e di impermeabilizzazione del suolo e per mantenere i servizi ecosistemici.
suolo e la rapida revisione delle previsioni degli strumenti urbanistici esistenti, spesso sovradimensionate rispetto alla domanda reale e alla capacità di carico dei territori. Come riportato nell’ultimo Rapporto nazionale del Comitato
per il Capitale Naturale4
terrestri e marini, la base fondamentale del benessere e della salute di noi tutti.
consistente contenimento del consumo di suolo, per raggiungere presto l’obiettivo del suo azzeramento, come premessa per garantire una ripresa sostenibile dei nostri territori attraverso la promozione del capitale naturale e del
oltre al riuso delle aree contaminate o dismesse”5.
L’auspicata ripresa, quindi, dovrebbe partire dalla necessità di rigenerasull’elevata qualità ecologica e paesaggistica, sulla tutela della biodiversità,
sulla conservazione e sul ripristino degli spazi naturali interni ed esterni alle
re sociale ed economico.
1

I dati sul consumo di suolo e sui servizi ecosistemici sono ripresi dall’ultimo rapporto di ISPRA e del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA): Muna. Edizione

2

-

3

coltura-possono-convivere
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4

-

5

riali-e-servizi-ecosistemici-edizione-2021/
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Il tema della transizione ecologica è entrato di prepotenza nell’agenda delsociale e territoriale.
l’opportunità di ricucire e salvaguardare le interconnessioni territoriali ed ecopunto sul quale lavorare nella attuazione dei punti programmatici del PNRR,
con la riduzione delle disuguaglianze territoriali. Proviamo ad articolare mene e alla ulteriore marginalizzazione delle aree più fragili.
ca dicendosi contrario alla transizione ecologica. Allo stesso tempo è un congere la crisi ambientale e di conseguenza tanti modi di dare risposte e di concretizzare la transizione ecologica. All’interno del suo ampio campo semantico
96
ETICA per le professioni

Aree fragili e transizione ecologica
Giovanni Carrosio

a ogni problema ambientale si possa trovare grazie all’innovazione tecnologitremmo andare avanti articolando ulteriormente come sia complicato trovare
un punto di incontro non sull’idea di transizione ecologica, ma su come trale è indubbiamente la questione delle connessioni tra aree diverse e la messa
a valore in modo sostenibile di territori in diversi stati di degrado ambientacali coesi e resilienti: la transizione ecologica come ricucitura di relazioni tra i
fragili possono avere in questo processo.

paradigma della modernizzazione ecologica. La modernizzazione ecologica è
la crisi ambientale individuando nel mercato e nella innovazione tecnologica i
pilastri attorno ai quali costruire strategie di transizione. Il Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza è fortemente caratterizzato da questi assunti. Se guardiain modo massiccio nell’innovazione tecnologica – le tecnologie pulite – inter-

97
ETICA per le professioni

TERZA PARTE
Ambiti della transizione

per tipologia quei mercati standardizzabili capaci di produrre le economie di
petitive. Dal punto di vista della coesione territoriale, della inclusività e della
ità rispetto ai modelli di sviluppo del passato. La sua peculiarità è di volersi
proprie risposte alla crisi ambientale la questione delle disuguaglianze terri-

le agglomerazioni rendono più facile la scalabilità delle innovazioni tecnoloecologica, in un intervento pubblico al webinar «Verso la Cop26: tra ripresa
lazione mondiale vive oggi in città, gli agglomerati urbani diventano motori
zione rappresenta un’opportunità, le città attraggono talenti e investimenti, la
concentrazione di persone favorisce un più rapido sviluppo di conoscenze, e
un più alto grado di innovazione nello sviluppo di infrastrutture sempre più
smart e digitali». In questo discorso si perdono di vista alcuni dei protagoni-

La transizione ecologica tra pieni e vuoti
nel nostro paese abbiamo territori troppo vuoti e territori troppo pieni. Queste
blema per l’ambiente e un freno alla transizione ecologica. I territori troppo

manifesta come conseguenza del sotto-utilizzo delle risorse naturali. I territori
tutte queste cose insieme si traducono in degrado da sovra-utilizzo delle risorse naturali. Se riconosciamo le diversità dei territori, dobbiamo pensare a po98
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tra territori diversi, per riequilibrare le relazioni territoriali, per ricostruire le
interdipendenze come elemento necessario per rimettere in equilibrio sistemi
umani e sistemi ambientali.
biente nel loro ciclo di produzione, non per sfruttarlo e depauperarlo, ma sestenibile l’ambiente, se ne devono prendere cura, manutenerlo per rigenerarlo. Ne abbiamo bisogno per pensare a un modello di sviluppo più sostenibile,
vita, di riconnessione con la natura, di salubrità e eco-sostenibilità dei prodottano i pieni e i vuoti.
Per fare questo, i contesti istituzionali sono centrali, ma vanno pensati, disegnati e praticati tenendo come postura la territorializzazione. Pensiamo a
quale opportunità potrebbero essere le città metropolitane, se fossero praticarazioni istituzionali dentro le quali si lavora alla connessione tra pieni e vuoti,
alla riconnessione ecologica tra sistemi territoriali diversi.
mettendo al centro una visione

della transizione, gli spazi di manose saranno spese e gestite da enti territoriali. Nella fase attuativa, pertanto, si
noscimento delle diversità territoriali.
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per una transizione resiliente dei sistemi sociali e territoriali. Nei mesi di picricostruire delle economie di stoccaggio dei beni fondamentali e di accorciare
ti situazioni estreme, nelle quali beni come acqua, energia, cibo e diverse materie prime possono entrare temporaneamente in regimi di scarsità. A livello
sert, ovvero delle situazioni di scarsità di cibo conseguenti a eventi climatici
riproduzione dei beni ambientali e delle risorse primarie, dove il presidio e la
cura dei beni e servizi ecosistemici permettono la tenuta e la valorizzazione
del capitale naturale.
In Italia, questi spazi possono essere ricostruiti rimettendo al lavoro il capitale naturale delle aree fragili, territori dove lo spopolamento e l’abbandono
utilizzata, depauperamento della qualità e disequilibrio degli ecosistemi, perdita di biodiversità.
Dalle pratiche alle politiche
Riconnettere la gestione sostenibile dei beni ambientali con i sistemi prosign, l’innovazione terapeutica a base di complessi molecolari naturali.
nella decarbonizzazione del sistema energetico nazionale, sia sul fronte della
gno per la produzione di energia da biomasse, alla produzione di tessuti ecocostruendo una relazione di co-produzione tra uomo e ambiente non trovano
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sulla infrastrutturazione di servizi di cittadinanza possano raggiungere risultati in termini di arresto dello spopolamento e miglioramento delle condizioni
curezza il territorio soltanto attraverso una sua manutenzione attiva. Sicurezza degli approvvigionamenti, manutenzione del territorio, economie circolari,
decarbonizzazione sembrano essere, in questa prospettiva, obiettivi reciproobiettivi si possano inverare. Ne individuiamo almeno tre:
• la prima riguarda la frammentazione fondiaria e l’accesso alla terra: una parblema della frammentazione fondiaria;
• la seconda riguarda alcune attività di manutenzione, indispensabili per gli
nuare ad esistere;
•
sistemi di incentivazione, bisogna pensare a come introdurre una postu-

ti, materiali, metodi.
Per quanto riguarda i problemi della frammentazione fondiaria e dell’acparticolare, sul tema della frammentazione fondiaria si registrano: il tentatiesperienze dal basso di associazione fondiaria e consorzi forestali per accor101
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no di attivare nuove imprese. Questi strumenti vanno coordinati e utilizzati
Per quanto riguarda la remunerazione di attività di manutenzione del territorio, di riproduzione e di stoccaggio di risorse ambientali, ci viene in soccorso la letteratura sui servizi ecosistemici e sul loro pagamento. Il pagamento
dracoli – mette in bolletta un riconoscimento economico vincolato alla manuavvenga questo è necessario collegare alcuni strumenti già esistenti, come alcune forme di sostegno alle attività agricole nei fondi europei (per esempio le
esperienze dei «custodi del territorio», degli agricoltori e allevatori custodi),
li cooperative, consumatori in un patto metro-rurale: su questo punto esistono
dominio forestale in Val Pesarina (Friuli-Venezia Giulia, Provincia di Udine),
zioni di basilico di Prà, sulla costa del ponente ligure.
prodotti derivati da gestione sostenibile del territorio, è necessario lavorare afstrutturare la nascita di nuovi mercati e garantire quantitativi di domanda stasare alla logica del
, declinata sulla responsabilità territoriale
dell’azione pubblica e privata. Da una parte, le amministrazioni e le imprese
o ancora, le mense delle scuole e aziendali, potrebbero incrementare l’utilizzo
di prodotti derivanti da gestione sostenibile del territorio dentro disegni articolati di responsabilità sociale territoriale.
102
ETICA per le professioni

Aree fragili e transizione ecologica
Giovanni Carrosio

Le comunità energetiche come dispositivo di innesco
funzionali tra aree urbane e aree fragili possono essere le comunità energetitivo di produrre, consumare e gestire l’energia attraverso uno o più impianti
rente rispetto alle organizzazioni tradizionali di tipo imprenditoriale. Esse interpretano la produzione di energia da fonti rinnovabili non semplicemente
relazioni sociali e sviluppo di comunità attorno all’accesso, alla produzione ed
zano e gestiscono gli impianti, e della governance locale dei servizi energetici.
zioni urbane grazie a forme di scambio di energia, lavorando alla valorizzaziopologie di professionisti. La congiunzione tra ricomposizione fondiaria e crericomposizione, come quelli portati avanti dalle Asfo (Associazioni fondiarie),
litare la connessione tra risorse ambientali localizzate e produzione di energia
l’elemento terra con l’elemento fuoco.

Carrosio, G. e Scotti, I.,
Carrosio, G.,
ne, Donzelli, Roma 2019

, in Energy Policy, vol. 629, 2019, pp. 684-692,
-

Carrosio, G.,
2013, pp. 83-101
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Introduzione

presentato da impianti cosiddetti “utility scale”, mentre il rimanente 34% (14,5
GW) sarà rappresentato da generazione distribuita1 . Aggregando i dati per
stima il coinvolgimento di 2,5 milioni di nuclei familiari, per una produzione
il 7% la Pubblica Amministrazione e il settore agricolo, il 30% PMI e distretti
artigiani (8.000-20.000 aziende), il 7% il terziario (in totale 30.000 esercizi). La
li (CER), consentendo un risparmio in bolletta del 10-25% per le famiglie e del
5-20% per gli altri soggetti coinvolti.
Cos’è una Comunità Energetica Rinnovabile
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no all’obiettivo di produrre, stoccare e scambiare energia da fonte rinnovabile
mente controllato da azionisti o membri (una testa, un voto) situati nelle vicinanze degli impianti la cui energia è nella disponibilità della comunità. L’oa livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera,
favorisce la transizione da una produzione centralizzata e basata prevalentesa di energia, esclusivamente da fonte rinnovabile e a basso impatto ambienun’opportunità di rigenerazione dei territori (in particolare nelle aree interne),
capace di stimolare l’economia locale, di mitigare la povertà energetica, di crevolgano le diverse dimensioni della sostenibilità, in particolare quella sociale,
I veri protagonisti della transizione energetica sono proprio i territori, con
ci e Assessori per il successo delle iniziative. In qualità di promotori e garanti

energia diviene presto quel primo pretesto per aggregare (o rinsaldare) le comunità, ponendosi di determinare ulteriori impatti economici e sociali di carattere trasversale e di interesse collettivo. La costituzione di un soggetto giugetica, suggella, in un percorso partecipato di rigenerazione, un sodalizio destinato a durare nel tempo capace di contribuire, come detto, alla creazione di
terazione oltre le generazioni, le estrazioni sociali, le culture o i generi. Un’e105
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rilancio del territorio e a mitigare il fenomeno dello spopolamento.
supporto ai tecnici e formando la comunità in tema di energia (normativa, gestione impianti, gestione CER, educazione al risparmio energetico ecc) in mo-

Dall’Europa all’Italia, il processo di “democratizzazione” dell’energia

Energia pulita per tutti gli Europei (ottobre 2016), con il quale la Commissione
stata la riedizione della Direttiva 2018/2001 (REDII), volta a promuovere l’ugetico introdotte dalla RED II - il cui recepimento era previsto per il 30 giugno
bili” (CER) e di “autoconsumatori collettivi” (AUC).
ni per l’attivazione dell’autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e la realizzazione di comunità di energia rinnovabile, avviando, di fatto, la sperimentaduttori di energia di associarsi per “condividere” l’energia elettrica localmente prodotta da nuovi impianti alimentati da fonte rinnovabile di piccola taglia.
a nuovi impianti alimentati a fonti rinnovabili con potenza complessiva non
giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001.
-

-
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Il recepimento della Direttiva 2018/2001
Quasi un semestre oltre il termine previsto, il 15 dicembre è entrato in vigore il decreto legislativo 199/2021 di attuazione della direttiva UE 2018/2001
sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (REDII). Il provveropei sulla quota di energia da fonti rinnovabili entro il 2030 incrementando
proprio la quota di produzione di energia rinnovabile.
Il DLgs 199/2021 (in particolare gli artt. 8 e 30-33) va ad aggiornare la norpotenza degli impianti ammessi ai meccanismi di incentivazione da 200 kWp a
1 MW; la possibilità di contabilizzare l’energia condivisa sotto la stessa cabina
primaria (non più secondaria); la possibilità di includere impianti già allacciati
sono partecipare ad una CER; la possibilità di erogare ulteriori nuovi servizi
cui dovrebbero essere pubblicati i provvedimenti attuativi.
Queste novità consentiranno l’avvio di progettualità più ambiziose e signile non trovavano spazio (es. Energy Service Company, istituti di credito, ecc.).
tici” e i relativi territori.
Impatti attesi, impatti conseguibili
Nel 2021 vi sono state innumerevoli occasioni di confronto sul tema “cozionali o locali, in presenza o in remoto, sono stati condotti studi, approfondi-
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no oltre gli impatti ambientali sono stati certamente trattati, e in alcuni casi opportunamente rimarcati, le vere ricadute sociali e la rivoluzione del paradigancora state completamente comprese.
Questa lettura del fenomeno trova conferma, in particolare, dall’analisi
dell’Allegato sugli indicatori di benessere equo e sostenibile (BES) al Documento di Economia e Finanza 2021. Il documento contiene l’aggiornamento,
sulla base dei dati forniti dall’Istat, e un’analisi statistica dell’andamento di 12
indicatori, selezionati dal Comitato BES2
mini del benessere individuati dall’Istat nei propri rapporti BES3, inclusa una
valutazione qualitativa dell’impatto delle singole misure (investimenti e riforme) previste nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza approvato dal Parlamento il 27 aprile 2021. Nella rosa di indicatori di riferimento compaiono, tra
gli altri, il Reddito disponibile lordo corretto pro capite, la Disuguaglianza del
reddito netto, l’Indice di Povertà assoluta, l’Uscita precoce dal sistema di istruscomposizione per genere), l’Indice di criminalità predatoria, le Emissioni di
CO2
spetto alle CER: come primo indicatore è riportato, opportunamente, la riduzione di CO2. Come ulteriore indicatore troviamo solamente l’attesa di un miglioramento del Reddito lordo disponibile.
In questa sede mi preme sottolineare come tali iniziative abbiano in realtà
il potenziale per incidere qualitativamente e quantitativamente, in modo sia
partecipazione al lavoro. Non solo, si possono attendere sensibili impatti anco”, “Ambiente” e ancor più ai domini “Benessere sociale” e “Relazioni socialarmente attuali e coerenti quali, a titolo di esempio “Partecipazione sociale”,
“Partecipazione civica e politica”, “Attività di volontariato” ed altri ancora.
un aggiornamento dei BES da misurare annualmente in relazione al DEF, ma
conseguente programmazione, prevedendo una diversa allocazione di risorse
zionale di Ripartenza e Resilienza. Nel PNRR, infatti, sono previsti 2,2 miliardi destinati a progetti di CER e AUC, per la realizzazione di 2 GW di nuova
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zione dei capitali utilizzati per la realizzazione degli impianti rinnovabili preattesi risparmi in bolletta, ridimensionando conseguentemente l’interesse e il
nati per euro investito nelle CER, soprattutto a livello sociale, e i conseguenti
risparmi su altri capitoli di spesa, consentirebbero di rivalutare l’allocazione
delle risorse, e auspicabilmente consentirne la disponibilità a fondo perduto.
Comunità energetiche vs reddito energetico per combattere la povertà
energetica
In base ad un approfondimento condotto da ènostra, a parità di risorse investite dalla pubblica amministrazione, il potenziale delle comunità energetistrumento di lotta alla povertà energetica.
euro/anno (previsto per 2 anni), destinato all’installazione di impianti fotovoltaici da realizzare in comodato d’uso sul tetto delle case dei cittadini aderenti
erano destinati alle famiglie, mentre le entrate derivanti dallo scambio sul posto e dall’energia immessa in rete andavano ad alimentare il fondo comunale.
installata appena superiore ai 100 kWp (2 kWp la taglia media per impianto
Oggi, a parità di investimento un Ente Locale potrebbe realizzare una potenza di circa 145 kWp, al servizio di oltre 200 famiglie, con una produzione di olammonterebbe a oltre 30.000 euro (il doppio di quanto risultava con il reddito
di scala, sia per la realizzazione di impianti di taglia maggiore, sia per la loro
reddito energetico. Parliamo di un risparmio sui costi operativi di circa il 30%”.
tempistica più breve per la messa in esercizio degli impianti, rivitalizzazione
delle comunità locali con costituzione di soggetti collettivi accomunati dal tema energia, maggiore sensibilizzazione dei cittadini coinvolti rispetto ai bene109
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mo in tempo reale al posto dello SSP).
Le CER oltre la sperimentazione
Lo studio “Community Energy Map” condotto da un team di ricercato4
e presentato pubblicamente lo scorso
5
dicembre
le. Già dall’analisi delle prime comunità prototipali è emerso come il potenziale delle CER vada al di là del semplice autoconsumo di energia rinnovabile in
loco, portando gli attesi contributi concreti di contrasto alla povertà energetiti e utili, riporto sinteticamente alcuni tra questi spunti come conclusione del
mio contributo:
• Importante la combinazione tra competenze organizzative, manageriali e
prietà collettiva, es. cooperative);
•

nitoraggio potrebbe essere condotto da enti di livello regionale o locale e po-

•

-

• Importante lavorare sull’accettabilità sociale delle iniziative, adattando le
di sviluppo locale e di empowerment nel mercato energetico.
1

V. Analisi di Elemens per Legambiente: Ridurre le bollette accelerando la transizione ecologica. Un’analisi per le scelte per una strategia integrata per la generazione
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2
3

2021).
Organo istituito dalla Legge n.163 del 2016
Istat, BES 2020 –

, 10 marzo 2021.

4

. Franco Angeli
5
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Tecnologia, prossimità, reti.
Innovazioni globali in sanità

Leopoldo Sandonà

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (d’ora in poi PNRR) nella parte
legata alla salute1 prende atto di alcuni elementi fondamentali. Come per altri
ni già molto presenti da decenni nel dibattito pubblico ma non sempre oggetto della dovuta attenzione mediatica come di coraggiose riforme istituzionali.
La pandemia è stato il detonatore e la miccia d’innesco di una serie di proper anziani alla necessità di risemantizzare il rapporto tra sanità e sociale, tra
Ospedali e prossimità di cura, tra elementi organizzativi e capacità predittizione dei servizi e delle prestazioni e soprattutto lo snodo della scarsa integrazione tra elementi ospedalieri ed elementi territoriali, nodo pandemico ma
tere come priorità la situazione pandemica lasciando inevitabilmente indietro
alcune cure ordinarie.
Il valore universale della salute, riconosciuto come bene fondamentale da
tutti i cittadini, porta a dare alla sanità una centralità importante nella prospettiva complessiva del Progetto, con l’investimento di 15,63 miliardi di euro. Se
la spesa sanitaria del nostro Paese si attesta in linea con la media europea sia in
112
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Innovazione, competenze, formazione
sibile intervento per ridurre le disparità. L’impatto delle tecnologie emergenti
e convergenti2
nella programmazione sanitaria, assistenziale e organizzativa come nell’incroUn elemento molto importante è rappresentato non solo dalla condivisione
dei dati o dall’implementazione degli strumenti esistenti – come, per esempio,
dati specialmente in riferimento ai Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), consentendo un’integrazione continua della programmazione in ottica prospettica.
A disposizione di tutti, l’innovazione permette di ridurre le disuguaglianze,
determinati tipi di dipendenti e lavoratori, mentre un’ottimizzazione dell’intecnologica verso sentieri ben determinati e soprattutto condivisi, accompagnando la messa in opera delle riforme strutturali con un’adeguata formaziomente con uno sguardo etico di riferimento.
derati potenzialmente multipli: da un lato si tratta di una pluriformità formativa a livello di saperi, con uno sguardo medico-clinico, uno tecnico-giuridico,
gli altri sguardi; dall’altro lato la pluriformità appare essere sui diversi mozione sul campo e una formazione di revisione rispetto ai nodi critici emersi.
. In tutto questo processo emer113
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ne adeguata, costante e permanente, come processi non calati dall’alto ma in
Il tema formativo, peraltro, si lega immediatamente con altre parti del PNRR
specie in relazione al trasferimento di ricerca tecnologica tra Università, imprese e società. Il legame storico delle Università con i territori appare essere
decisivo non tanto in funzione meramente accessoria rispetto al sistema economico ma nemmeno in ottica di isolamento dallo stesso. Accanto alla funzione didattica e al rapporto con gli studenti, la ricerca così si apre sempre più al
contesto, senza subirlo in modo riduttivo ma guidando uno sviluppo prospet-

Medicina Generale (MMG) ottimizzando l’impiego del personale e snellendo
l’attesa della popolazione. Il MMG sarà controllore di alcune reti, permettendo
così di evitare sovraccarico, burocratizzazione, liste d’attesa e rimpallo burocratico dei pazienti; in questo caso i piani riorganizzativi di base vanno gestiti
ne non ingenua alla comunità.
sgravare il Pronto Soccorso e diversi altri presidi. L’innovazione tecnologica
ne tecnologica siamo di fronte ad implicazioni multiple ed in questa moltepline di una medicina di base e di riorganizzazione del sistema.
deputato per l’integrazione tra ricerca, innovazione tecnologica e applicazioIRCSS e Policlinici o Aziende Universitarie, possa connettere i poli d’eccellenza con i territori, con specializzazioni coordinate e integrate, evitando zone in
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tutto sguarniti, costringendo i Sistemi Sanitari Regionali a continue compensazioni per lo spostamento dei pazienti.
Al centro la comunità
A livello qualitativo uno sforzo fondamentale è quello di allineare i servizi
sante su cui si concentra propositivamente il PNRR sono le reti di prossimità e
delle Case della comunità, cui sono destinati complessivamente 7 miliardi, suddivisi in 2 miliardi per Case della comunità, 4 miliardi per implementazione di
L’attivazione di 1288 Case di comunità entro il 2026, tra strutture esistenti
e strutture da riadattare, rappresenta un piano ambizioso per un unico punto
di accesso ai servizi socio-assistenziali ma soprattutto per quella risposta alla
ro di 3813
intermedio, cioè come «una struttura sanitaria della rete territoriale a ricovebassa intensità clinica e per degenze di breve durata»4. Centrale in questa digestione sarà prevalentemente infermieristica, allo scopo di ridurre gli accessi
zione dei vari servizi implica una crescita di professionalizzazione di alcune
In questo snodo appare evidente il legame tra elementi sociali, sanitari ed
ambientali secondo una linea di approccio One Health5, approccio riconosciula salute animale e la salute dell’ecosistema siano legate indissolubilmente»6.
esempio nella legge 38/2010 sulle cure palliative. La Casa di comunità e l’Ospedale di comunità permettono di dare meno pressione alle strutture sanitasite, per il controllo e monitoraggio di pazienti senza ospedalizzazione, per la
alcuni territori.
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ra è quella di ampie fasce della popolazione in situazione simile e quindi antire dalle abitazioni. Il primo luogo di cura sarà l’abitazione della persona faPNRR spinge molto sull’allargamento del legame tra comunità e sanità “classica”, riallacciando i sentieri di una bioetica medico-clinica e di una bioetica
sociale entro una cornice di bioetica globale7
sperienza pandemica.
approfondire la questione dello spazio etico, «inteso come luogo di ascolto, di
incontro e di scambio di esperienze di vita personali e professionali in cui da8

un’evoluzione generativa in ambito sociale e con riferimento non solo alla rivorare con il terzo settore e integrando la prospettiva statale laddove essa non
arriva, nella comune dimensione pubblica di intervento integrato. Nel venire
sperienza della pandemia9, in cui abbiamo visto una bioetica sanitaria classica
–
diana portata nelle relazioni quotidiane – distanziamento, igienizzazione, utilizzo di dispositivi di protezione individuale, limitazione degli spostamenti e
delle attività – e una bioetica dell’
– produzione, distribuzione e somministrazione dei vaccini –.
Rispetto a questo le reti di prossimità vengono incontro soprattutto ai primi due elementi sperimentati nella pandemia, nel legame tra la bioetica classica e la dimensione di una bioetica sociale/territoriale. La creazione delle reti di prossimità e l’inserimento dello spazio etico come evoluzione e integrazione sociale del Comitato per la pratica clinica potrebbe essere generativo di
-

comunità possono essere crocevia per questo elemento territoriale e una buona occasione per ripensare complessivamente la rete dei Comitati etici, tra funzioni di sperimentazione, di pratica clinica, di servizio bioetico entro IRCSS e
Policlinici universitari e spazio etico, secondo una prospettiva fatta di integra116
ETICA per le professioni

Tecnologia, prossimità, reti. Innovazioni globali in sanità
Leopoldo Sandonà

scio abbondante di risorse in ambito informatico tecnologico (ben il 51% del
10
è fondamentale
11
. Lo sguardo etiuna tantum
di implementazione.
1

2

Cfr. L. Mariani-R. Pegoraro-L. Simonato,

, Franco Angeli, Milano 2016.

, p. 227.

3
4
5

, p. 226.
, p. 224.

6

, Piccin, Padova 2020.

7
8

Comitato Nazionale per la Bioetica,
, 10 dicembre 2021, p. 14. Peraltro il Comitato
riguardi Comitati etici per la sperimentazione clinica, Servizi di Bioetica e Comitati
etici per la pratica clinica: «Il CNB ribadisce, preliminarmente, l’esigenza di un in-

9

10
11

per l’etica clinica e al servizio di bioetica clinica», p. 13.
Cfr. L. Palazzani,
, Morcelliana,
Brescia 2022.
, p. 256.
Per uno sguardo disincantato rispetto alle prospettive del PNRR cfr. M.P. Garavaglia,
, in «Munera. Rivista europea di Cultura» 1/2022, pp. 35-42.
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Accompagnare la transizione:
un progetto di orientamento
per i giovani

Sara Santilli e Laura Nota

Introduzione
Il presente e il prossimo futuro sono caratterizzati dal cambiamento e dalla
sostenibili ed equi (Nota et al., 2020).
volto studenti e studentesse degli ultimi anni della scuola secondaria di secondo grado, emerge un quadro desolante fatto di incertezza, barriere, minacce,
sinvestimento nel futuro e nella scuola, a incertezza, paura, o peggio disilluvid, se, come ci è capitato di constatare con studenti di scuola superiore coin118
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volti in attività di orientamento durante il periodo pandemico, la propensione di questi adolescenti, confrontati con un gruppo di controllo appaiato per
età, genere, scuola di appartenenza, era quella di sperimentare maggiore indeattenzione verso i temi dello sviluppo sostenibile (Di Maggio et al., in press).
Ci troviamo così di fronte sia a frange della popolazione giovanile, sempre
muovono senza aspirazioni e scopi da perseguire, sia, al contrario, a persone
zia, sperimentando per questo un’intensa pressione da parte dei contesti fala qualità della vita e il benessere.
tologicamente, rifarci alla logica dell’abbinamento dell’uomo giusto al posto
ti di scegliere i più idonei in funzione, ovviamente, della crescita della produzione del ‘consigliare’ nelle fasi di transizione quali scuole superiori scegliere,
verso corsi universitari.
C’è bisogno di un orientamento serio, di qualità, basato sulle risultanze
-

Sostenibilità, inclusione e giustizia sociale: questioni di orientamento
La sostenibilità riguarda sostanzialmente il permettere alle persone di sperimentare un livello accettabile di soddisfazione delle proprie necessità basilari
e uno standard di vita dignitosa senza compromettere le stesse possibilità alle
generazioni future (Sameer et al., 2021; Giovannini, 2018). Essa si basa su almeno tre componenti interdipendenti (Eizenberg & Jabareen, 2017), gli aspetti
ambientali, sociali ed economici (Eizenberg & Jabareen, 2017) e oggi viene additata sempre più quale fattore in grado di caratterizzare le innovazioni stesse, i cambiamenti nei processi, servizi, prodotti, nell’ambito delle istituzioni,
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le persone con disabilità o altre forme di vulnerabilità di frequentare i contesti
regolari di vita e di non rimanere intrappolate nei contesti speciali, riguarda le
capacità di tutti di riconoscere le discriminazioni, le disuguaglianze, le barriere,
gli sfruttamenti umani e ambientali, e ad agire per combatterli, ridurli, creare
alternative a vantaggio del benessere complessivo dell’umanità e del mondo
tura e religione di riferimento, età, presenza di disabilità, di storia di migraLa giustizia sociale riguarda l’accesso equo alle risorse e ai diritti umani e la
me obiettivo si riferisce alla piena ed equa partecipazione di tutte le persone,
sfare i loro bisogni. Come processo riguarda le azioni necessarie per costruire
di garantire l’agency individuale e la capacità di lavorare in collaborazione con
gli altri per creare un cambiamento (Adams & Bell, 2016). La giustizia sociale implica un mondo in cui la distribuzione delle risorse è equa ed ecologicariconosciuti e trattati con rispetto (Jackson, Regis, & Bennett, 2019).
e del
, recentemente, particolare attenzione è stata
data all’inclusione e alla sostenibilità, ai diritti umani e alla giustizia sociale per

Un progetto di orientamento per i giovani
E in questa cornice concettuale il Laboratorio di Ricerca e Intervento per le
messo a punto il progetto laboratoriale “CONFUSI”, (Santilli, 2022) un intervento di orien120
ETICA per le professioni

Accompagnare la transizione: un progetto di orientamento per i giovani
Sara Santilli e Laura Nota

lo sfruttamento delle persone e del pianeta, favorire il superamento di un approccio individualistico e dare slancio ad una idea di futuro attenta non solo a
programma è articolato in cinque sessioni, ciascuna di due ore circa. Durante
tere sui temi della globalizzazione e del progresso tecnologico, sui dark side
del lavoro e della proposta crescente di lavori indecenti (Soresi e Nota, 2020).
centro dell’attenzione l’Agenda 2030, i diritti umani e dei lavoratori e delle lapossono avere per il prossimo futuro e per la vita professionale, così da stimolare una visione del mondo del lavoro sostenibile. Durante l’ultimo incontro i
ro occupare nel proprio futuro, immaginare una propria «missione possibile»,
bero essere importanti per aiutarla ad agire in tal senso nel rispetto dei diritti
più elevati di conoscenza nei temi dei diritti umani, dell’inclusione e della sodiritti umani, inclusione e sostenibilità, maggiore propensione ad agire in favore dei diritti umani, inclusione e sostenibilità, a raccogliere informazione e
un incremento della decisione di investire nel futuro e nella formazione postdiploma. Se prima dell’intervento il lavoro veniva sostanzialmente considerato qualcosa di importante per sé (partecipante n.10,
, parteci121
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pante n. 38
, partecipante n. 67

), al
“at-

, partecipante n. 38
, partecipante n. 67

-

”).
Pensando alle giovani generazioni è possibile agire, promuovere prospetciamente dal passato o dal presente e da una serie di determinismi personali
e contestuali spesso inibenti.
Conclusioni
Se l’orientamento vuole dare il suo contributo alla costruzione di società
innovative, sostenibili, inclusive, innestate sulla giustizia sociale, allora appacoinvolgano professionisti competenti, capaci di contrapporsi a quei processi
operativi da più parti indicati come inutili se non deleteri nelle nostre scuole
e università. E vanno avviate in sintonia con tutto questo azioni educative e
Come sottolineato all’interno della
mento e del career-counseling dell’Associazione Italiana dell’Orietamentio (SIO),
potrebbero riguardare il futuro dei destinatari dei propri interventi e dei loro
contesti di vita invitandoli a guardare un po’ più in là, a farlo precocemente e
non solo nei periodi di transizione e pensando non solo ai propri interessi e ai
rientamento dunque dovrebbe divenire il mezzo per aiutare le giovani generazioni a comprendere cosa sta accadendo, a conoscere la realtà, a promuove122
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fuoco ‘nuove’ realtà professionali, più eque e solidali per gli esseri umani e il
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Dare un’anima alla transizione:
il ruolo dell’associazionismo
cattolico

Giuseppe Notarstefano

Organizzare la speranza
-

,
-

1

immaginato e proposto in preparazione delle giornate pugliesi. In continuità con le precedente edizione svoltasi a Cagliari nel 2017, viene assunta la priorità di ripensare in profondità un nuovo paradigma di sviluppo capace di
rivoluzione tecnologica fortemente

e di una cambiamento climatico
2

.

pato ancora di più nella 49^ Settimana, è fondato tanto nella capacità di anali-
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dei segni di cambiamento economico e sociale in atto, nel desiderio di osser. Una capacità

risorse. Una rinnovata cultura della cura
cali, fa emergere un nuovo protagonismo sociale, elabora modelli di innovazione sociale a partire dalla gestione dei beni comuni materiali e immateriali3.
A tale azione dal basso, deve necessariamente corrisponde una capacità di
lungo periodo. Seguendo pertanto tali tracce, a fondo indagate e interrogate
all’interno di un rigoroso e articolato processo partecipativo e deliberativo, sodei
responsabile con i responsabili dei processi istituzionali a livello nazionale e
di tutti i cittadini da parte dei delegati con il desiderio di maturare insieme un
percorso comune, autenticamente fraterno.
Lo stile dell’Alleanza
L’evoluzione di questa intuizione si è tradotta in primo luogo attraverso lo
stile dell’Alleanza elaborato in particolare dai delegati più giovani della 49^
Settimana Sociale: essa è un
4
. L’alleanza è insieme patto tra generazioni e tra sistemi territoriale, tra presente e futuro. La questione della visione di futuro è emersa con una forza dirompente con l’enciclica “Fratelli tutti”, costringendo tutti i credenti, e i cristiani in particolare, a fare nuovamente
6
i conti sia con la storia5
: il destino comune riconsegnato
all’umanità tanto dalla crisi climatica quanto dall’emergenza sanitaria, rivela il volto insidioso costringe a ritrovare i passi per verso un sentiero comune
paradossalmente interrotto da una globalizzazione
per parafrasare l’economista Dani Rodrik7.
Sullo sfondo una complessa transizione ecologica, tanto urgente quanto
mercato e di impresa in quasi tutti i settori di attività economica.
Si tratta di un cambiamento di natura tecnologica reso ancora più dirom126
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pente dall’accoppiamento con l’altra anima della transizione, ossia quella dirompente soluzione di continuità tipica delle rivoluzioni industriali.
,
ne l’assunzione di una nuova prospettiva etica, come ricorda Simone Moranno discernimento delle diverse forme del nostro agire quello personale e quello
ca, con i suoi impatti e le sue diverse dimensioni”8. La frequenza e la multidimensionalità delle crisi osservate nell’ultimo ventennio suggerisce uno scenapre più non solo i settori di attività economica, ma la vita stessa e le sue possite una drammatica prova.
le modalità di osservazione e valutazione dei risultati e degli obiettivi della
da cui dipende il
nostro futuro9
ne delle Nazioni Unite noto come Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile e
sco
: non è passata inosservata la forte connessione tra il paradigma
delle trasformazioni sociali e dei cambiamenti climatici, ed il sistema dei Didello Sviluppo Sostenibile (SDGs) formulati nell’agenda cui
corrisponde un sistema di ben 169 target intese come valori soglia da monitotà dell’Agenda10.
La transizione più equa è disegnata dall’Agenda con un sistema di priorità
di obiettivi sociali in una società così interconnessa è subordinato alla possibi127
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lità di sviluppare meccanismi reticolari di cooperazione e collaborazioni, iniziando soprattutto dal livello locale ossia dalle comunità11.
La sostenibilità come sfida all’antifragilità delle comunità locali
ta sovrapposizione di obiettivi multidimensionali inscritta nell’Agenda; quei partecipanti alle Settimane Sociali se ne sono resi conto camminando per le
ro potute essere valorizzate da processi di sviluppo autocentrato più coerente
modelli produttivi eterocentrati, altamente impattanti nel medio lungo periodo, e marcatamente estrattivi nell’utilizzo delle risorse.
Ricorrendo ad una fortunata espressione del matematico libanese Nassim
12
zare la propria resilienza o meglio
: la resilienza, concetto ricavasti nello scorso decennio è misurata dall’attitudine dei sistemi socioeconomicrescita precedente. Ovviamente c’è un dibattito molto acceso soprattutto tra
orie suggestive proposte dall’esperto di probabilità autore de’ “Il cigno nero”.
di cambiamento (meglio di miglioramento) di fronte alla crisi: essere antifragipersonali ed istituzionali, ripensare in modo innovativo ad una gestione delle
risorse condivise come i beni comuni, cogliere l’opportunità della potenziale
rilocalizzazione13
nate con la globalizzazione.
Si tratta di riconoscere un ruolo più aperto e dinamico delle comunità locadi cui parlano Aaron Acemoglu e James A. Robinson14 ispirato al
di cui
me attuali ed interessanti di community)15
e fraterne
128
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to lungo il circuito accelerato della globalizzazione con la sua pretesa di annul16
.
Le comunità vanno riattivate o, per meglio dire, rigenerate attraverso una
come
mente alle dotazioni o alle infrastrutture, esse vanno rivitalizzate “aiutandole
a credere nelle prospettive future”17.
Una comunità è antifragile se sa riconoscere e valorizzare le proprie risorse: in tale riconoscimento è possibile scoprire l’originale apporto del credente
in primo luogo rendimento di grazia e quindi condivisione18. Proposte come
19
quella delle
si muovono lungo questo crinale, sostenere l’antifragilità di una comunità locale, attivando tutte le risorse a partire da
terno della quale dispositivi normativi e apparati tecnologi trovano una fon-

Quale sfida per le aggregazioni laicali?
Organizzare la Speranza vuol direi dunque cercare concretamente e continuamente le ragioni e le motivazioni profonde di questo cambiamento di paradigma e di visione.
In tale prospettiva si colloca il contributo delle Settimane Sociali, un’espressione ecclesiale nata per elaborare programmi di intervento ispirati ad una vipre più sta assumendo la forma di un articolato e pluriforme movimento civico, trainato dalla struttura della pastorale sociale della Conferenza Episcopale
stero di papa Francesco20. Si tratta di un tessuto di relazioni non solo
nali
si e interpretazione dei cambiamenti in atto, con particolare attenzione agli eflici italiani, in particolar modo i laici, stanno maturando nel confronto sempre
più serrato con questo
non essere una trasformazione. Occorre dare un’anima, iniziando a dare voce
tanto la necessaria vigilanza sui meccanismi allocativi posti in essere dalle po129
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21

.
-

rigenerazione del capitale umano e sociale attraverso percorsi e strumenti di
ticolarmente delle associazioni e dai movimenti ecclesiali.
clesiale, vengono auspicate e promosse dalle istituzioni ecclesiali in quella prospettiva di ripensamento e rigenerazione (spirituale) dei processi di decisione
e di discernimento in ordine alla vita della comunità cristiana in modo inclure come qualcosa di autoreferenziale e interno alla sola dimensione ecclesiale.
in questa stagione alle aggregazioni laicali in primo luogo: da un lato occorre
restituire un’anima e una visione alla transizione ecologica e dall’altro riscoprire la natura pastorale del processo sinodale.
22
”.
mente insostenibile del modello di globalizzazione a trazione
,
“in continua evoluzione23
una maggiore comprensione globale di molte questioni, della loro ormai imprescindibile interconnessione così come dell’urgenza di re-immaginare approcci all’azione capaci di scommettere sulla complementarietà e integraziosibilità religiose e spirituali24.
abilitazione di tutte le persone a prendere dimora25 nella complessità sfuggenduto, sedotta dalla logica del rendimento immediato dell’azione tipico dell’edell’immaginario comunitario, un opera di ressourcement dialogico e gratuito dei meccanismi di partecipazione e condivisione, del riconoscimento dell’altro e di una laicissima spiritualità dell’ospitalità come forma
130
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sempre più interconnesso, riguardano sempre tutti.
1

2

3

Organizzativo delle Settimane Sociali, pubblicate negli Atti della 48^ Settimana
ads/2018/10/atti-48-Settimana-Sociale.pdf p. 395.
(231 n.9).
-

4

ni-2/
5

guenza si è fortemente indebolita la tensione ad una coscienza storica” Cfr. Cecilia
Dau Novelli,
in Giacomo Canobbio, Giuseppina De
Simone, Giovanni Grandi, Giuseppe Notarstefano (a cura di) Costruire un mondo
nuovo. In dialogo con l’enciclica i Fratelli tutti, Quaderno di Dialoghi, Ave 2021, p. 13.

6

7
8

9
10

11

sul futuro del cristianesimo
Dani Rodrik,
Simone Morandini,
logna 2020, p. 67.
Enrico Giovannini,
Giuseppe Notarstefano,

, Laterza, Bari 2011.
, Laterza, Bari 2018, p. 155-156.

55-67.
“Il ridimensionamento dei quadri globali, come gli SDG, dovrebbe invece essere
rantire un’indagine più sfumata delle diverse priorità all’interno delle diverse regiotivi, traguardi e relativi indicatori” (nostra traduzione) Cfr. Enayat A.Moallemi et
alii,
, ed. it. Il Saggiatore, Mila-

12

no, 2013.
-

13

14

, La Civiltà Cattolica 2020 IV 431-442 | 4091 (5/19 dicembre 2020).
Daron Acemoglu e James A. Robinson,

15

Raguran Rajan,

16

Edgar Morin,
Raguran Rajan, op. cit. cap. 11, p. 32

17

-

, AVE, Roma 2020.

131
ETICA per le professioni

TERZA PARTE
Ambiti della transizione

ressources) e

18

sorgente (source
19
20

Marco Cagol,

in Aggiorna-

21

22
23

24

25

dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
Roberto Esposito,
Il Mulino, Bologna 2021, p. 61
intervista a
repubblica del 5/03/2020.
“L’unità umana si esprime nella diversità delle persone e delle culture e questa diversità contiene in sé l’umanità. Detto altrimenti, l’unità umana è il tesoro della diversità umana” Edgar Morin, op. cit., p. 42.
tempo, Milano 2021, pp. 12 – 14.
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Comunicare la transizione:
la svolta della Laudato si’ e
dell’ecologia integrale

Lucia Capuzzi

Non è stata solo una svolta per oggetto e contenuto. L’enciclica Laudato si’,
tale è uscita dal circolo degli specialisti o di certe élite illuminate o, ancora, di
le dall’umanità intera. A patto di rinunciare alle lenti dell’ideologia verde per
con le storie. L’essere umano è un “essere narrante”, sottolinea lo stesso Pon2020: deve raccontarsi, “rivestirsi” di storie per custodire la propria vita. Non
conduce sia ai tessuti, sia ai testi”. “Abbiamo bisogno di pazienza e discerniLe storie con cui Laudato si’ ci parla di ambiente sono quelle di uomini e
voro. Uomini e donne senza più terra da coltivare, da abitare, da trasformatossico, assetati da acqua contaminata. Uomini e donne con un volto e un no133
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sul “riscaldamento globale” o sul “cambiamento climatico”, pur menzionandoli con esattezza. Non si sforza di dimostrare la validità di fenomeni su cui il
astratto. La quantità di CO2 presente nell’atmosfera è impalpabile e distante.
terra e costruzioni, le comunità in fuga, il pesce sempre più scarso, i raccolti bruciati dalle siccità anomale o dalle gelate improvvise sono fatti quotidiamandosi sugli impatti della crisi ambientale, l’Enciclica svela la portata della
preferirebbe voltarsi dall’altra parte.
deve integrare la giustizia nelle discussioni sull’ambiente, per ascoltare tanto il grido della terra quanto quello dei poveri”, sostiene l’Enciclica. E ancora:
“Non ci sono due crisi separate, una ambientale e un’altra sociale, bensì una
no un approccio integrale per combattere la povertà, per restituire la dignità
agli esclusi e nello stesso tempo per prendersi cura della natura”.
Dall’ambiente all’ecologia integrale
L’ecologia integrale non è una disciplina. E prassi delle relazioni con l’alsia in rapporto con il nostro modo di porci rispetto alla realtà, pretendendo di
-

ne ispirazione e modello: Francesco d’Assisi, l’uomo della pace con e fra ogni
creatura e il Creato intero. L’uomo per cui la povertà non è privazione ma ri134
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portamenti ci restituisce il senso della nostra dignità, ci conduce a una maggiore per questo mondo”, dice Laudato si’. Mentre Fratelli tutti vede nella gentilezza – nel tratto, attenzione a non ferire con le parole o con i gesti, intento di
alleviare il peso degli altri – un’attitudine capace di liberare le relazioni dal-

Lezioni da imparare
ciamenti del magistero. La sua rilevanza per il raggiungimento dell’Accordi
climatico, è unanimemente riconosciuta.

propri stili di vita in un’ottica di giustizia intergenerazionale. Ancora una volta, lo stile di adolescenti e ragazzi è stato quello testimoniale. Di nuovo le stoElementi importanti per quanti si accingono a scrivere, con le parole, i suoni o le immagini, il racconto della transizione verso un modello economico al
servizio della casa comune e dei suoi abitanti. I comunicatori di professione,
conoscenza, il suo farsi patrimonio comune, sia essenziale per la vita sana della
la passione per un’ecologia davvero integrale. Come farlo?
Non esiste una ricetta preconfezionata o una formula magica. Alcune piste
ri in un’intervista al quotidiano spagnolo El Pais, la prospettiva più corretta è
quella di aprire orizzonti di speranza, concentrandosi sulle possibili soluzio135
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ni. Passi pratici e concreti come la proposta di investire il 2 per cento del Pil
mondiale per sviluppare tecnologie e infrastrutture sostenibili. “Parlare del 2
gio. Una simile idea dà speranza. Non è necessario trasformare tutta l’econoun messaggio molto potente”.
Altrettanto potente è l’esercizio di un “decentramento narrativo”. Ovveparticolare: l’Amazzonia.
L’Amazzonia, tra narrazione e realtà
tenebra del mondo, popolata da presenze misteriose. Animali, esseri umani,
spiriti, tutto si mescola nella narrazione di una selva indomabile, inospitale ed
estranea alla civiltà occidentale e, per antonomasia, all’umanità in generale. Di
certo, in Amazzonia l’elemento naturale è preponderante. E la forza di acqua,
alberi e terra è palpabile. Ma questo la rende davvero un mondo altro? Il regno
del caos, precluso all’essere umano, infestato da creature e fenomeni magici?
Una svolta importante, di nuovo, nell’immaginario collettivo la dobbiamo
al Papa e alla scelta di convocare, nell’ottobre 2019, il Sinodo sull’Amazzonia.
Nobre, inoltre, immagazzina tra i 100 e i 120 miliardi di tonnellate di diossido
di carbonio, da cui dipende il riscaldamento del pianeta. Se si trasformasse in
una savana, i due terzi delle emissioni inonderebbero l’atmosfera, rendendo
impossibile contenere l’aumento della temperatura entro la soglia di 1.5 gradi.
Ogni ulteriore incremento, come dimostra l’ultimo rapporto dell’International
pio e profondo. Bergoglio vede nella regione una metafora concreta del monta possibile. Le ferite inferte alla foresta e ai suoi popoli svelano l’assurdità di
136
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con il Creato. In sintesi, tra economia ed ecologia. Un’assurdità. Non a caso,
mantica. Economia ed ecologia condividono la radice “oikos”, casa. La prima
riguarda la sua amministrazione, gestione, governo. La seconda si riferisce alse quest’ultima non si traduce in atti concreti, la “casa” sarà in balia del caos.
Lo stesso accade nella “casa comune”, la terra in cui abita l’umanità. L’Amazzonia traduce in carne e sangue, linfa e foglie questa consapevolezza razionaNord geopolitici del pianeta, mostra là il suo volto più brutale. Lo sfruttamento selvaggio delle risorse naturali per l’esportazione nel mercato internazioi quali lo “sviluppo” promesso si rivela un miraggio. L’estrattivismo non incentiva miglioramenti nel sistema produttivo né la creazione di posti di lavoro
L’Amazzonia allora smette di essere uno spazio vuoto, mera dispensa di
-

città, spesso di metropoli, come la confusa Manaus. Lungi dall’essere sopravvissuti di una lontana preistoria, le sue genti – nativi in primis – sono nostre
contemporanee. Nel XXI secolo, rivendicano la libertà di scegliere, con la lore cambiato per renderlo più funzionale alla preservazione della vita, propria
e altrui. Il rapporto predatorio con l’ambiente non è un “male necessario”. Al
contrario, proprio gli indigeni insegnano altri modi di relazione più funzionaper entrambe le parti.
137
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eccezioni, s’è lasciata sfuggire l’occasione di narrare questa complessità. I me-

saggio – dirompente, spiazzante ed estremamente stimolante – quelle persosiano una versione estrema delle nostre.
Glasgow, un nuovo orizzonte?
ma Conferenza Onu sul cambiamento climatico, avvenuta tra il 30 ottobre e il
contarle, soprattutto, i giovani di vari popoli e regioni del pianeta per i quali il
cambiamento climatico non è un fenomeno da studiare bensì un dramma con
cui confrontarsi, ogni giorno, per vivere in modo degno. Per prima cosa, il sumè svolto a Milano, l’ultima settimana di settembre. Questi ultimi, inoltre, sono
stati presenti – e in numero rilevante – non solo nelle manifestazioni-pungolo
bensì negli stessi corridoi dello
no della foresta, è stato ucciso a causa del suo impegno. I popoli indigeni sono
sulla linea del fronte dell’emergenza climatica, per questo dobbiamo essere al
Grandi un intervento forte per impedire ai piccoli Stati insulari di annegare a
causa dell’innalzamento dell’Oceano.
ne della Cop26 è stato senz’altro meno ambizioso di quanto sarebbe stato nemica per gli sforzi improbi compiuti per adattarsi al mutato clima e riparare i
danni da questo prodotte – presentata da oltre 130 nazioni del Sud del mondo sono state, ancora una volta, ignorate. Non per mancanza di fondi bensì di
138
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volontà: i cento miliardi di dollari l’anno promessi e mai raggiunti rappresentano meno di un quarto di quanto investito dagli Stati in sussidi ai combustibili fossili. Nemmeno il “precedente” segnato dalla piccola Scozia – l’unica a
rompere un tabù e a stanziare 1,4 milioni di euro a mo’ di compensazione ai
poco conto. La testimonianza delle vittime, ribadita con coraggio nei giorni
della Conferenza, non è caduta nel vuoto. La loro voce autentica è risuonata
sier climatico è spesso merce di scambio geopolitico. Come sottolinea Fratelli
malsana e decideranno di sostenere con rispetto una parola carica di verità, al
di là degli interessi personali”.
conto della crisi ambientale è entrato nel discorso comune. Soprattutto quello
di tanti e tanti giovani e, di conseguenza, pur a ritmo variabile, nelle loro famiglie. Sarà proprio l’opinione pubblica a rendere, nel prossimo futuro, sempre più arduo per i Grandi continuare ad ignorare il grido di dolore della so-
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