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1 - Introduzione
al dossier
In questi ultimi anni il termine sostenibilità ha acquisito una
notevole rilevanza a livello globale.
Il motivo è semplice: non possiamo più pensare di
continuare a produrre e consumare senza tener conto
dell'impatto delle nostre scelte sull'ambiente e sul
benessere delle persone.
Allo stesso tempo il mondo in continuo mutamento ci
chiede sempre con più insistenza di digitalizzarci ed
acquisire delle competenze di base nell'utilizzo delle
tecnologie.
A prima vista queste due transizioni potrebbero sembrare opposte, quasi inconciliabili
tra loro; in realtà questa inconciliabilità scompare quando aggiungiamo alla nostra
formula un'ulteriore parola: "Smart".
Un utilizzo e soprattutto un'implementazione intelligente degli strumenti digitali che
abbiamo a disposizione permette alle persone di migliorare la qualità della propria vita
e dell'ambiente.
Per fare ciò, è necessario che il sistema sia ideato e realizzato per essere a portata di
tutti, ed ecco il punto centrale del nostro dossier: il cambiamento digitale e sostenibile
è realmente alla portata di tutti? come possiamo evitare dannose esclusioni? come
coinvolgere l'intero sistema in un modello di partecipazione globale? quali best
practices possono essere adottate?
Questo breve dossier ha proprio lo scopo di fare il punto sul processo di transizione
sostenibile e digitale dal punto di vista di chi rischia di essere tagliato fuori, tenendo in
alta considerazione tutti i protagonisti coinvolti: consumatori, Stato, aziende, ricerca ed
enti pubblici e privati.
Perché non possiamo parlare di vera sostenibilità se escludiamo dal processo le
persone meno propense/impossibilitate a cambiare il proprio stile di vita che, in
seguito, rischieranno di non essere resilienti di fronte ad eventi improvvisi che non gli
consentiranno di aver accesso ad un paniere di beni necessari alla sopravvivenza.

1

Sostenibile
anche per noi
2 - Il Progetto
Il progetto “Sostenibile anche per noi” è coordinato da
Adiconsum e finanziato dal Ministero Del Lavoro e Delle
Politiche Sociali per l’annualità 2020 a valere sul Fondo per
il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel
terzo settore di cui all’art. 72 del decreto legislativo
n.117/2017, con l’obiettivo di perseguire la scelta della
sostenibilità per tutti, inclusi i gruppi sociali svantaggiati
economicamente e culturalmente, le famiglie a basso
reddito, le persone con basso grado di istruzione, le
persone colpite dal digital divide, gli anziani. Tra gli obiettivi
specifici: procedere ad individuare, in tutti gli ambiti del
consumo e della cittadinanza aperti allo sviluppo sostenibile,
le modalità atte a rendere più comprensibili e condivisi i
valori, nonché più accessibili a tutti le risorse, le buone
prassi, gli ausili e gli incentivi, le conoscenze e competenze,
le iniziative e gli strumenti di solidarietà, risparmio, recupero
e condivisione; focalizzare percorsi di inclusione e
partecipazione alla transizione dall’economia lineare
all’economia circolare.
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3 - Consumatori
vulnerabili
Un contesto
difficile
Negli ultimi anni, la sostenibilità ha iniziato a svolgere un ruolo
sempre più centrale: l'aumento dei costi della vita,
dall'approvvigionamento energetico e dei costi della mobilità, ha
permesso agli Stati e ai governi di comprendere che il nostro
sistema societario e finanziario non può più permettersi di
ignorare il benessere delle persone e dell'ambiente.
Tuttavia, la sostenibilità sembra non essere per tutti e la
transizione delle economie avanzate verso il modello circolare
riesce a tener conto con difficoltà delle esigenze e dei problemi
dei più deboli, soprattutto sull'impatto che le scelte necessarie
verso una transizione verde e digitale possono avere su di loro:
basti pensare che le produzioni sostenibili che cerchiamo di
sviluppare spesso richiedono lavoratori altamente qualificati,
mentre la progressiva riduzione delle produzioni tradizionali e più
inquinanti comporta la perdita di posti di lavoro per i lavoratori
meno qualificati. In termini di comportamenti individuali, l'aumento
della sostenibilità degli stili di vita implica spesso, per i
consumatori, il possesso di un elevato grado di consapevolezza,
un giusto grado di conoscenza delle tecnologie disponibili nei vari
settori (dal risparmio energetico al basso impatto di mobilità,
digitalizzazione, composizione degli imballaggi dei prodotti,
riciclaggio dei rifiuti, ecc.), ma soprattutto una certa capacità di
spesa che consente la loro l'adozione o l'acquisto di beni e
servizi "verdi".
Dal punto di vista pratico questo si traduce in una netta divisione tra una classe alta e medio-alta che (anche
attraverso i bonus esistenti) può permettersi di usufruire dei benefici della sostenibilità e le classi sociali con capacità
economica medio-bassa e bassa che, nonostante le iniziative promosse, non conoscono / si possono permettere di
accedere a strumenti sostenibili nonostante i bonus.
Nel processo di trasformazione in corso, la componente digitale ha un forte impatto, generando cambiamenti
sostanziali sia nell'economia che nella società e una comprensione del ruolo di elementi come l'evoluzione
dell'internet delle cose (IoT), la diffusione sempre più ampia dei social media, le nuove dinamiche di accesso e di
utilizzo dei media, e in generale il ruolo di Internet e del digitale, saranno fondamentali per lo sviluppo dell'economia e
più in generale della società, in attuazione dell'agenda ONU 2030 per un corretto sviluppo sostenibile in conformità
con gli indicatori dei 17 SDG.
Secondo il DESI - Digital Economy and Society Index 2021, purtroppo, solo il 56% dei cittadini dell'UE ha almeno
competenze digitali di base, molto lontano dall'obiettivo dell'80% proposto nell'ambito delle ambizioni digitali dell'UE e
della visione per la transizione digitale entro il 2030.
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Target
preferenziali
Famiglie a basso reddito
Il susseguirsi di crisi pandemiche e umanitarie ha messo a dura prova la capacità delle famiglie a basso
reddito. Più di chiunque altro questa fascia della popolazione mostra evidenti difficoltà ad adeguarsi ad
uno stile di vita sostenibile; una problematica che sfocia in una sensazione di abbandono da parte delle
istituzioni e in un'inevitabilmente sfiducia verso il futuro.
Da un lato, l'aumento del carovita lascia poco spazio per sperimentare stili di vita sostenibili, spesso
ritenuti troppo costosi e difficilmente attuabili; dall'altro, il livello di conoscenza digitale è mediamente
basso, rendendo ancor più difficile ricercare e usufruire dei servizi/incentivi/prodotti sostenibili di
Pubblica Amministrazione, enti, associazioni e imprese.

Anziani
Oltre a rappresentare una gran parte della popolazione Italiana, gli anziani appartengono al gruppo dei
consumatori vulnerabili; in questo caso le difficoltà legate alla digitalizzazione sono ancora più evidenti.
Secondo i dati dell'indagine BES Istat 2021 - Benessere equo e sostenibile - risulta che 3 famiglie
italiane su dieci non possiedono un computer o una connessione internet fissa nel proprio
appartamento.
L'utilizzo di internet attraverso strumenti mobile "tampona" questa ferita, ma per la popolazione anziana
non è necessariamente così, soprattutto se consideriamo le difficoltà che spesso riguardano l'utilizzo
dello smartphone per la popolazione meno propensa all'uso di questi strumenti: schermi troppo piccoli,
difficoltà nell'abilitare le funzioni di accessibilità, interfacce pensate per una popolazione più giovane.

04

Concetti chiave
Prima di addentrarci nel tema, è importante chiarire alcuni concetti chiave alla base del presente dossier, si tratta di
semplici regole che dovrebbero essere sempre seguite quando si applica la sostenibilità ad un contesto reale.
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I consumatori sono persone, non robot

Questa prima affermazione potrebbe sembrare banale, ma non lo è affatto!
Quando si parla di applicare i concetti di sostenibilità al pubblico dei consumatori, molto spesso si
compie l'errore di pensare al consumatore come un robot in grado di calcolare con fredda mente
robotica la scelta più conveniente al centesimo, di tener conto dei propri sprechi in maniera maniacale
e rigorosamente matematica, con una memoria incrollabile e una routine perfettamente ottimizzata.
La realtà è che (per fortuna) siamo esseri umani e difficilmente (pur essendone fermamente convinti)
facciamo le scelte migliori in ambito economico e di taglio agli sprechi.
Perciò bisogna applicare un modello flessibile, in grado di dare ai consumatori strumenti utili per
comprendere, in modo semplice ed immediato, come utilizzare al meglio le proprie risorse e per far
percepire nel concreto i vantaggi di uno stile di vita sostenibile.

02

Inclusione

Per realizzare una transizione sostenibile e digitale che comporti benefici reali e non sia
semplicemente una promessa su un foglio di carta gettata in un mare magnum di buoni propositi mai
realizzati, è necessario coinvolgere a pieno tutti gli attori che fanno parte del sistema; questo, tuttavia,
non è ancora sufficiente all'implementazione di un sistema efficace. Coinvolgere singolarmente le
varie tipologie di attori e mescolare le varie opinioni non sarebbe efficace. Abbiamo bisogno di un vero
dialogo tra consumatori, aziende, enti e Stato, uno spazio per ascoltare e "vivere" i problemi, le idee, le
soluzioni proposte dall'altro e per trovare di nuove.
Basta solo connettere i pezzi del puzzle per creare benefici su larga scala.
In quest'ottica, il Villaggio della Sostenibilità - il festival del consumo sostenibile realizzato come
momento conclusivo del progetto "Sostenibile anche per noi" - rappresenta uno spazio di dialogo
dove è possibile ascoltare e mettere realmente in relazione tra loro i protagonisti del cambiamento.
Saper ascoltare è un valore trascurato dalla società odierna che il Villaggio della sostenibilità ha
recuperato ed è proprio questo valore il punto di partenza per realizzare uno sviluppo sostenibile.
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4 - Barriere all’adozione
di comportamenti
di consumo sostenibili:
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Il settore
energetico
Grandi manovre
grandi opportunità
Iniziamo trattando di un settore particolarmente rilevante come
quello energetico; gli eventi degli ultimi anni ci hanno permesso di
capire che fare affidamento su gas naturale e altre fonti non
rinnovabili non può essere più una soluzione.
Guerre ed epidemie hanno in poco tempo accelerato un processo
ormai inevitabile: i vecchi sistemi di produzione dell'elettricità
vanno accantonati in favore di alternative pulite e meno costose
per i consumatori.
A questo proposito, risulta particolarmente rilevante l'analisi
proposta da Gianfranco Leonetti - Componente del Comitato
Scientifico del progetto Europeo Horizon 2020 - ASSIST - nei
confronti della necessità di dare rilevanza alla dimensione sociale
dell'energia.
La
soluzione
proposta
da
Leonetti
per
aiutare
famiglie/consumatori a basso reddito e piccole imprese ad
accedere a forme di energia sostenibili ed economicamente
accessibili è molto interessante e consiste nell'intervenire sulla
tassazione dell'energia, possibilmente sfruttando proprio il FIT for
55, un pacchetto di riforme a livello europeo volte a ridurre, entro il
2030, le emissioni di CO2 del 55%.

Le cinque
dimensione
di Energy Union

Ovvero la decarbonizzazione, l’ efficienza energetica, la sicurezza
energetica, il mercato interno dell'energia, nonché la ricerca, l’innovazione e
la competitività sono le priorità vincolanti e gli elementi costitutivi del Piano
nazionale per l'energia e il clima, strumento di programmazione che include gli
obiettivi, i contributi, le politiche e le misure previste a livello nazionale per
ognuna delle cinque dimensioni dell'Unione dell'Energia.
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In effetti, il pacchetto del FIT for 55 ha effettivamente dato al via alla revisione della direttiva sulla tassazione dei
prodotti energetici (DTE).
L'idea di base è quella di intervenire sulle aliquote minime basate sul contenuto energetico e sulle prestazioni
ambientali dei carburanti e dell'energia elettrica (attualmente sono basate sul volume).
In breve: i combustibili più inquinanti saranno i più tassati mentre quelli green lo saranno molto meno, tassazione
per i carburanti inquinanti utilizzati per uso marittimo e aviazione, nessuna differenza tra uso commerciale e non
commerciale, aggiornamento costante delle aliquote minime basato sui dati Eurostat sulla spesa al consumo.
Inoltre, sempre all'interno del FIT for 55, è previsto un fondo per proteggere i cittadini vulnerabili dall'aumento dei
costi della CO2.
Il fondo ha come scopo quello di calmierare l'impatto della tassazione della CO2 sui cittadini, sfruttando le entrate
fiscali della tassazione per fornire ai cittadini più vulnerabili strumenti per accedere facilmente a fonti
energetiche rinnovabili e per attenuare i costi nel periodo di transizione.
Ora la questione fondamentale è riuscire a mettere queste idee in atto, prestando particolare attenzione anche al
fatto che per alcuni consumatori vulnerabili la sola formula del bonus potrebbe non essere sufficiente per
innescare un cambiamento rilevante e offrire protezione per i cittadini più fragili.

La tassazione
energetica

Attualmente il sistema è regolato dalla direttiva n. 2003/96/Ce, entrata in
vigore dal 1° gennaio 2004, delegando ai singoli Stati membri di fissare
liberamente le proprie aliquote purché vengano rispettati i minimi fissati a livello
europeo.
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L'intervento
La dimensione sociale dell’energia nei modelli di welfare
state tra emergenza climatica e transizione energetica
Gianfranco Leonetti*

Era il lontano 1992 quando a Rio De Janeiro veniva coniato il termine sostenibilità(1), usato per la prima volta
durante la prima Conferenza ONU sull’ambiente. Da allora molte generazioni si sono susseguite con il richiamo a
modelli inclusivi e sostenibili per una Green Economy (2). Eppure gli accadimenti di questi anni e gli evidenti
cambiamenti climatici intervenuti sembrerebbero il frutto di un ineludibile destino e non dell’agire umano.
Dall’emergenza climatica, quindi da una situazione apparentemente “imprevista”, discende il problema di condurre il
mondo, i suoi cittadini e l’agire verso la decarbonizzazione delle fonti energetiche, con il risultato annullato in
partenza dalla contraddizione che tale emergenza sembrerebbe non sussistere nel momento nel quale si individua la
soluzione possibile nella transizione energetica, per assecondare la transizione ecologica (3). La transizione “tout
court” anima lo spirito, tipico, dei passaggi da un modo di essere ad un altro, da una condizione a una nuova e
diversa condizione, ed è determinata nel tempo da un termine.
L'emergenza è invece il verificarsi di una situazione imprevista, una condizione che richiede un intervento immediato.
L’infingimento fa apparire la transizione energetica come un lento percorso di cambiamento nella nostra epoca
storica, un percorso tracciato per raggiungere dolcemente una meta desiderata, l’opposto della necessaria
soluzione per affrontare una qualsiasi emergenza, tanto, più se ampia e devastante, quale l’emergenza climatica
(4). La crisi ecologica di questi anni, e anche la pandemia Covid-19, ci hanno insegnato con chiarezza che la
compatibilità dello sviluppo con la salvaguardia dell’ambiente e dei beni comuni è la condizione per la stabilità a
lungo termine dell’economia e dell’ambiente.

*Gianfranco Leonetti è Board Member of Advisors of the Finance Energy Institute, Financial Modelling Training and Business
Development Advisory, Services in Energy and Infrastructure, Chicago, Illinois, USA - gianfranco@financeenergyinstitute.com
1) La sostenibilità è la condizione di un modello di sviluppo in grado di assicurare il soddisfacimento dei bisogni della generazione
presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di realizzare i propri.
(2) La Green Economy è un’economia che produce benessere umano ed equità sociale, riducendo al tempo stesso i rischi
ambientali
e le scarsità ecologiche. Nella sua espressione più semplice, un’economia verde può essere pensata come un’economia a basse
emissioni di anidride carbonica, efficiente nell’utilizzo delle risorse e socialmente inclusiva.
(3) La transizione ecologica è l’insieme delle azioni rivolte alla sostenibilità dell'economia, per favorire il passaggio da un sistema
basato sulle fonti energetiche inquinanti a un modello virtuoso incentrato sulle fonti verdi.
(4) In questa dicotomia aporetica tra emergenza climatica e transizione energetica, si susseguono da anni le Conferenze
internazionali delle parti, con plurimi interventi nel dilemma di comprendere se viviamo nell’emergenza della transizione energetica
e oppure nella transizione dell’emergenza climatica, interrogando i Policy makers a interventi sui sistemi energetici che sono
normalmente estremamente complessi, per l’insieme di processi di produzione, trasformazione, trasporto e distribuzione di fonti di
energia. Se appare evidente che l’uomo e l’energia hanno attraversato insieme tutte le fasi dell’evoluzione storica, con l’energia
che ha sempre garantito il benessere e lo sviluppo, ora qualcosa è definitivamente cambiato nel paradigma energia e benessere.
L’energia senza la salvaguardia dell’ambiente e della stessa terra che ci ospita, non garantisce più alcun benessere, ma solo un
falso sviluppo e quindi un declino.
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Si impone una riflessione su quali siano i modelli economici da scegliere, su quali siano le politiche energetiche ed
industriali da adottare o implementare, per analizzare preventivamente l’impatto che si determinerà sul sistema
economico e sul sistema sociale, con la consapevolezza di sapere che su questi temi complessi rischiamo di
giocarci il futuro e la competitività del nostro paese, del nostro sistema produttivo e degli equilibri geopolitici ai quali
facciamo riferimento da anni (5).
La vera urgenza è quella di definire il paradigma energia e benessere, come qualificarlo in modo etico e come
superare il concetto di cliente/utente in sede europea (6).
Quando circa quattro anni fa l’Unione Europea comprese che gli Stati Membri dovevano affrontare in modo
incisivamente nuovo le problematiche e le sfide della transizione energetica e del cambiamento climatico, ha
deciso con coraggio di modificare questo approccio, prevedendo una nuova Governance in materia di Energia.
Ancora ad oggi manca però una dimensione sociale dell’energia, proprio tra quelle cinque fondanti “Energy Union
(7)”, nonostante la dimensione sociale sia presente in molte proposte legislative, nei regolamenti e
nelle direttive, nonchè nel quadro normativo degli Stati Membri dell’Unione. L’urgenza di una transizione equa impone
uno sforzo suppletivo per sopperire a una lacuna gravissima nella dimensione giuridica dell’energia che veda
centrale l’uomo, che in piena libertà, con le sue fragilità, utilizza l’energia, la consuma, o la produce o, che in piena
libertà, diviene un prosumer, non come un segmento di mercato (professional–consumer), ma un cittadino
fortemente indipendente dall'economia principale, legato alla sua comunità e al suo territorio.

(5) “Un modello energetico è anche un modello economico e sociale” basato “sulla conoscenza e non sul consumo, sull’attività e
non sulla passività, sul sentimento di inadeguatezza del presente “; “ma siamo davvero ancora disposti a delegare, come sempre,
in un campo che può invece vederci protagonisti? (Livio de Santoli, Comunità dell’energia, 2011).
(6) Ci stiamo dirigendo verso una nuova dimensione dell’energia in assenza di una diffusa consapevolezza della portata storica dei
cambiamenti a cui stiamo assistendo, nella certezza che non sarà “un pranzo gratis”, che ci saranno costi, distruzione di valore e
una profonda trasformazione del modello economico. Ci saranno costi che probabilmente ricadranno sulle fasce più deboli della
popolazione accentuando i fenomeni di vulnerabilità e di povertà energetica.
(7) Le cinque dimensione di Energy Union, ovvero la decarbonizzazione, l’ efficienza energetica, la sicurezza energetica, il
mercato interno dell'energia, nonché la ricerca, l’innovazione e la competitività sono le priorità vincolanti e gli elementi
costitutivi del Piano nazionale per l'energia e il clima, strumento di programmazione che include gli obiettivi, i contributi, le
politiche e le misure previste a livello nazionale per ognuna delle cinque dimensioni dell'Unione dell'Energia.
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Anche la approvazione del New Green Deal che accompagna le cinque dimensioni dell’Energia a quattro nuove
dimensioni dell’Energia non ha previsto la cogenza della dimensione sociale dell’energia (8).
Quando l’Unione Europea ha istituito l’European Recovery and Resilience Facility, la “struttura europea di recupero
e resilienza” che dovrebbe aiutare gli Stati Membri nei prossimi anni ad affrontare l’emergenza economica,
provocata dalla pandemia, insieme alle altre misure di sostegno, ha ovviamente inserito la sostenibilità tra i propri
milestones. Pur sapendo che questa “struttura” non coincide con la “Unione Europea di nuova generazione” (Next
Generation EU) ma ne è la parte finanziaria più importante (672,5 miliardi di Euro di cui 312,5 miliardi di sovvenzioni
e 360 miliardi di prestiti su un totale di 750 miliardi), riteniamo che nei piani nazionali di Next Generation Eu vadano
previste politiche economiche che puntino alla valorizzazione del capitale sociale (9) , per elidere il rischio di
produrre effetti parziali e asimmetrici nei sistemi economici proprio perché reddito nazionale e benessere collettivo
non sono la stessa cosa, con la conseguente riduzione del sostegno sociale, delle proprie capacità e delle proprie
capabilities.
Un’ opportunità per ragionare di coesione sociale e parimenti di costruzione di nuove regole che impediscano ai
cittadini europei e alle comunità di affrontare da soli o con i propri mezzi la transizione energetica è la revisione
della direttiva sulla tassazione dell’energia.
Attualmente il sistema è regolato dalla direttiva n. 2003/96/Ce, entrata in vigore dal 1° gennaio 2004, delegando ai
singoli Stati membri di fissare liberamente le proprie aliquote purché vengano rispettati i minimi fissati a livello
europeo.

(8) L’evoluzione delle politiche energetiche e climatiche europee prevede una prima dimensione dell’Energia, pensata per attuare
le linee guida europee, partendo dalla “Promozione del Green Deal”, Driving the Green Deal, che tenga presente l’evoluzione
tecnologica e politica per le energie rinnovabili, la mobilità sostenibile, l’idrogeno e i gas verdi, con una forte attenzione
all’efficienza energetica e al mercato dell’energia. La seconda dimensione, in una logica bottom-up, è la promozione di una
“Industria ecologica “, Greening industry, con particolare attenzione alla riconversione industriale dei settori ad alta intensità
energetica, alla ricerca e allo sviluppo, al ruolo della digitalizzazione e alla economia circolare, che deve mobilitare forti
investimenti privati e pubblici. La terza dimensione mira a “Supportare la trasformazione”, Supporting the transformation,
concentrando le attenzioni sulla governance energetica, sui finanziamenti e sui fondi della Unione Europea, sui fondi e le misure di
transizione energetica. La quarta dimensione affronta la dimensione geopolitica dell’Energia in chiave europea e “rafforza la
sicurezza e la diplomazia”, Strengthening security and diplomacy, delineando l’agenda europea in una direzione della sicurezza e
della diplomazia climatica, ribadendo la leadership europea nella lotta al riscaldamento globale.
(9) Il capitale sociale è la sintesi degli aspetti materiali e immateriali della relazione tra persona e contesto, ovvero «la somma delle
risorse, materiali o meno, che ciascun individuo o gruppo ottiene grazie alla partecipazione a una rete di relazioni interpersonali
basate su principi di reciprocità e mutuo riconoscimento», non ha partecipato al sostegno e alla crescita del benessere collettivo,
spesso non identificando il reddito nazionale e il benessere collettivo nella stessa cosa.
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La attuale cornice europea della tassazione dei prodotti
energetici usati come carburanti e combustibili per
riscaldamento e dell'elettricità prevede che il livello di
tassazione dei carburanti non sia correlato al loro effettivo
contenuto energetico e quindi al loro impatto ambientale.
L’ ipotesi del legislatore europeo (10) prevede di correlare il
peso dell’imposizione, anziché sul volume dei consumi, al
contenuto energetico e alla “prestazione ambientale” dei
combustibili e dell'elettricità.
I prodotti energetici da cui derivano maggiori emissioni di Co2
nell’atmosfera saranno maggiormente tassati e le aliquote
minime saranno espresse in Eur/GJ (gigajoule), per consentire
agli operatori e ai consumatori il confronto diretto fra fonti
energetiche più o meno inquinanti (11).
Se lo spirito del legislatore va nella giusta direzione nell’
affrontare l’emergenza climatica, delegando agli Stati membri
la attuazione, risulta incompleto nel non prevedere una
clausola di intervento sociale nella distribuzione degli oneri
di sistema per attenuare le attuali e le nuove prevedibilissime
vulnerabilità e povertà energetiche.
Il pacchetto “Fit for 55” (12) potrebbe rappresentare
l’occasione per introdurre in modo vincolante, con un
regolamento, una declinazione della dimensione sociale
dell’energia partendo dal peso dell’imposizione fiscale nei
sistemi energetici nazionali.
La destinazione di una parte del gettito fiscale a favore delle
famiglie più vulnerabili e delle piccole e medie imprese,
coniugherebbe il perfetto funzionamento del sistema con la
capacità perequativa di assicurare una transizione energetica
equa. Altrimenti rischieremmo di vedere introdotta una mera
carbon tax, con effetti regressivi sull’economia e molto
probabilmente “le famiglie meno abbienti ridurrebbero le
quantità di energia consumata e registrerebbero un aumento
della spesa superiore a quello delle altre famiglie (13)”.

(10) Il 14 luglio la Commissione europea ha adottato il pacchetto climatico “Fit for 55”
(11) La Commissione propone una scala di tassazione che va dal massimo grado per i combustibili fossili convenzionali (come
gasolio e benzina) al grado minimo per l'elettricità, i biocarburanti sostenibili avanzati, il biogas e i combustibili rinnovabili di origine
non biologica come l'idrogeno
(12) In risposta al pacchetto “Fit for 55” (Pronti per il 55%) presentato dalla Commissione europea il 14 luglio, volto a ridurre le
emissioni nette di gas a effetto serra nell'UE del 55% entro il 2030, il Comitato europeo delle regioni (CdR) chiede che le nuove
norme garantiscano un ruolo centrale e finanziamenti diretti alle città e alle regioni, le quali, oltre a essere competenti per legge,
sono il livello di governo più vicino ai cittadini anche per quanto riguarda la transizione verso la neutralità climatica. Il pacchetto sul
clima proposto dalla Commissione europea ha l'obiettivo di ridurre le emissioni dell'industria, degli edifici, dei trasporti e dell'uso
del suolo, e avrà implicazioni significative per l'insieme delle regioni, delle imprese e dei cittadini europei, traducendo in pratica
anche il principio "chi inquina paga". Aggiornamenti della legislazione vigente dell'UE nel quadro del pacchetto "Pronti per il
55%":revisione del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE; revisione del regolamento sull'uso del suolo, i cambiamenti di
uso del suolo e la silvicoltura; revisione del regolamento sulla condivisione degli sforzi; modifica della direttiva sulle energie
rinnovabili; modifica della direttiva sull'efficienza energetica; revisione della direttiva sull'infrastruttura per i combustibili alternativi;
modifica del regolamento che stabilisce norme sulle emissioni di CO 2 per le autovetture e i veicoli commerciali leggeri; revisione
della direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici. Nuove proposte legislative nel quadro del pacchetto "Pronti per il 55 %": una
nuova strategia forestale dell'UE; un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere; un Fondo sociale per il clima;
l'iniziativa "ReFuelEU Aviation", volta ad aumentare la percentuale di carburanti sostenibili nell'aviazione; l'iniziativa "FuelEU
Maritime", volta a rendere più ecologico lo spazio marittimo europeo. Fonte: Comitato europeo delle regioni
(13) Ivan Faiella e Luciano Lavecchia, Domanda di energia delle famiglie e gli effetti di una carbon tax in Italia, Questioni
economia e finanza, Banca d’Italia, 2021
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La sostenibilità è Environmental (ambiente, ovvero scelta consapevole dell’impatto ambientale), è Governance
(ovvero politiche di remunerazione e diversità), ma soprattutto è Social (sociale, come i diritti dei lavoratori e le
tutele). I temi della vulnerabilità e della povertà energetica, rischiano di trasformarsi nelle nuove povertà del
prossimo decennio, se non si attueranno politiche inclusive e di risk-spreading policies, ovvero politiche di
condivisione dei fattori di rischio, che ridisegnino un welfare state energetico, anche con la partecipazione della
finanza sostenibile (14).
Il nuovo regime di tassazione potrebbe, in assenza di una riallocazione spazio temporale delle risorse, promuovere
l’innovazione e il trasferimento tecnologico, ma non rafforzare la sostenibilità, lasciando gli ultimi e i penultimi fuori
della partita della nuova dimensione energetica. Se “Fit for 55 fosse solo una carbon tax sulla domanda e sulla
spesa energetica, avremmo, inoltre, una riduzione delle quantità domandate di tutti gli usi energetici, sia in termini
quantitativi che di elasticità della domanda (15) .
In Italia si impone, quanto prima, una riflessione sulla competitività del nostro sistema paese a oltre venti anni dal
cosiddetto decreto Bersani, che ha avviato il processo di liberalizzazione del settore energetico, ma che parimenti
ha previsto la ripartizione degli utenti elettrici in due categorie: i clienti idonei e i clienti vincolati (16).

(14) La condivisione dei fattori di rischio è il percorso auspicabile per attenuare l’instabilità ed assicurare maggior benessere e gli
strumenti di risk sharing operanti attraverso i mercati (investimenti, prestiti) o attraverso il welfare state (cassa integrazione,
indennità di disoccupazione) attenuano l’instabilità(ciclica, stagionale, erratica) e assicurano maggior benessere (Gardini, Cavaliere,
Fanelli, 2003). Se l’analisi economica delinea diversi contesti teorici (teoria del consumo, teoria del ciclo, teoria della crescita,
teoria delle costituzioni federali) in cui adottando forme di assicurazione dei rischi (risk sharing) si attenua l’instabilità(ciclica,
stagionale, erratica) e si assicura maggior benessere (Gardini, Cavaliere, Fanelli, 2003), l’esistenza di un legame positivo fra
stabilizzazione (risk sharing) e crescita è stata dimostrata, sul piano teorico, nei modelli di crescita endogena e nella teoria dei
contratti (Lucas, 1987; Townsend 1995; Murdoch, 1995; Persson e Tabellini, 1996). L’avversione al rischio ostacola infatti sia la
mobilità della forza lavoro sia la diversificazione dei portafogli e limita quindi l’efficacia delle strategie di stabilizzazione attraverso il
risk sharing. Se nelle strategie di risk sharing, attraverso la riallocazione spazio temporale delle risorse, si influenzano infatti le
dinamiche dei sistemi economici ed si determinano effetti positivi sul benessere (van Wincoop, 1994, 1999), nella condivisione dei
fattori di rischio va ricompresa la finanza responsabile, determinando le condizioni per la creazione di valore e la generazione di
redditi certi originati da programmi di investimento di lungo termine, attraendo i boom e i bust finanziari. La centralità risiede nelle
"capacitazioni"(capabilities), nell’’insieme delle risorse relazionali di cui una persona dispone, congiunto con le sue capacità di
fruirne e quindi di impiegarle operativamente (Sen 1985, 1987, 2002).
(15) “These estimates are used to evaluate the effects of a set of one-off carbon taxes on energy demand and expenditure.
According to our simulations, the increase in energy prices prompted by carbon taxation would decrease energy demand. Our
simulations suggest that the effects of carbon taxation are generally regressive: expenditure would increase more for poorer
households while their energy demand is compressed. The carbon tax could achieve a significant decrease in GHG emissions and
raise revenues, which could be recycled to compensate vulnerable households or reinvested to support the energy transition”,
Ivan Faiella e Luciano Lavecchia, Domanda di energia delle famiglie e gli effetti di una carbon tax in Italia, Questioni economia e
finanza, Banca d’Italia, 2021
(16) “A vent’anni di distanza, il decreto Bersani si è trasformato in un dato di fatto, in qualche cosa che fa parte dell’orizzonte
normativo del settore elettrico, come una montagna o un lago fanno parte del panorama. A nessuno viene in mente di proporre di
spostare il lago Maggiore o il Cervino; a nessuno viene in mente di cancellare il Bersani.” Questa lucido quadro, tratto da “Una
storia di Straordinaria energia”, edito da Elettricità Futura per i settant’anni di associazionismo delle imprese elettriche italiane,
aiuta a capire il passaggio dalla liberalizzazione al mercato del sistema elettrico, ma esprime tutti i timori insiti in un sistema che
“deve garantire il perfetto funzionamento del sistema”, e necessita del coraggio di una profonda riforma nella programmazione e
nello sviluppo di nuove politiche industriali, per garantire il futuro delle nuove generazioni. L’eccessivo peso degli oneri di sistema
sulla bolletta ha un impatto sui processi di liberalizzazione del mercato della vendita al dettaglio dell’energia elettrica, a danno del
consumatore, riducendone “la capacità di scelta e la comprensione delle offerte da parte dei clienti finali “, come ha segnalato più
volte l’Autorità di Regolazione per l’Energia, Reti e Ambiente al Parlamento italiano, auspicando anche “un intervento legislativo
volto al trasferimento alla fiscalità generale degli oneri generali di sistema”.
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Pensare a una riforma complessiva in grado di allocare una componente degli oneri di sistema e della tassazione
sugli idrocarburi in un fondo perequativo di solidarietà, per accompagnare il sistema delle piccole e medie
imprese e i cittadini più vulnerabili nella transizione energetica per evitare effetti economici regressivi (17),
introdurrebbe una “dimensione “assicurativa” nell’energia, il primo passo per costruire un welfare state energetico
che agisca come grande livellatore delle disuguaglianze, attenuando gli effetti della competizione di mercato.
Parimenti andrebbero supportate, con una defiscalizzazione degli oneri di sistema, le comunità energetiche e
andrebbe previsto un contributo a fondo perduto per la diffusione di nuove smart city e smart land (18).
Potrebbe non bastare la partecipazione del gettito fiscale all’attenuazione dei fenomeni di instabilità economica
e sociale e alla calmierazione delle tariffe e dei costi nella transizione energetica senza il coinvolgimento della
finanza a un condiviso modello di attenuazione dei rischi che assicuri maggior benessere.
Un modello di welfare energetico basato sulla condivisione dei fattori di rischio potrebbe prevedere una
defiscalizzazione sui guadagni in conto capitale per gli intermediari finanziari che applicano il concetto di sviluppo
sostenibile all'attività finanziaria (ESG), se accompagnata da una devoluzione di parte dei proventi finanziari alle
misure di welfare state energetico.
Parimenti potrebbe essere prevista una defiscalizzazione sui capital gain anche per i fondi negoziali chiusi, ovvero le
forme di previdenza complementari rivolte ai lavoratori dipendenti privati o pubblici, costituiti in base all’iniziativa
delle parti sociali mediante accordi collettivi a qualunque livello, che prevedano il finanziamento di infrastrutture ESG.
Tra dilemmi, proclami e infingimenti, servono urgentemente politiche economiche e strategie energetiche che
indirizzino i cittadini a partecipare al sostegno e alla crescita del benessere collettivo, per uscire quanto prima dalla
asfittica dicotomia emergenza climatica/transizione energetica con il coraggio di delineare un welfare state
energetico che includa l’energia pulita ed etica (domanda di elettricità, riscaldamento e biocarburanti) tra i servizi
fondamentali dei cittadini.

(17) Si immagina un modello simile a quello della attuale Cassa per servizi energetici ed ambientali
18) Il concetto di comunità energetica è qualcosa più di un insieme di utenze energetiche che decidono di effettuare scelte comuni
dal punto di vista del soddisfacimento del proprio fabbisogno energetico, ma è una visione olistica dei modelli di sviluppo dei
sistemi locali e un pensare l’uomo in una dimensione etica nell’ambiente che vive e negli edifici che abita.
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La mobilità
La sfida della mobilità
sostenibile

Il concetto di mobilità sostenibile è fondamentale per ridurre le emissioni, ma è anche uno dei temi più fraintesi:
esistono moltissimi modi per muoversi sostenibilmente, tuttavia in Italia il mezzo di locomozione preferito resta
inevitabilmente la macchina e per questa ragione inizieremo la nostra analisi proprio da qui.
Muoversi in macchina senza danneggiare l'ambiente è possibile, ma per farlo è necessario utilizzare un'auto elettrica
(attualmente in Italia e in Europa questo modello ha prevalso su quello di auto ad idrogeno).
Il problema è che il costo di questi mezzi di trasporto non è alla pari dei classici veicoli a motore endotermico per il
fatto che i materiali utilizzati sono ancora piuttosto costosi e quindi non immediatamente alla portata di tutti, (un gap
di prezzo destinato a scendere nei prossimi anni tanto che esistono già alcuni mezzi elettrici low-cost) dobbiamo
inoltre considerare che come italiani siamo piuttosto restii a cambiare auto; a prova di tutto ciò abbiamo un parco
auto nazionale tra i più vecchi d'Europa con un tasso di rinnovo dei veicoli pari al 30,6% (fonte: Osservatorio
Autopromotec).
Detto questo, dobbiamo aggiungere un tema molto importante: la ricarica. Attualmente, in un'economia energetica
basata su fonti non-rinnovabili, il risparmio nel breve periodo non è lampante come potrebbe essere, ad esempio,
nel caso di energia prodotta tramite fonti rinnovabili o, ancora meglio, autoprodotta attraverso impianti casalinghi e
quindi meno costosa perché non influenzata dalla disponibilità di materie prime esauribili.
Abbiamo quindi un'ostacolo di tipo economico a cui si aggiunge uno di tipo infrastrutturale dovuto ai meccanismi di
approvvigionamento energetico del paese.
A questi ostacoli se ne aggiunge uno di carattere consumeristico riguardante la scelta del fornitore di energia per
la ricarica della propria auto elettrica e il tipo di tariffa (flat o a consumo); in questo caso il problema riguarda
l'attenzione dei consumatori per scelte che siano realmente convenienti; molto spesso l'errore tipico è quello di
sovrastimare di molto l'uso che si fa dell'auto andando così a pagare più di quanto si consumerebbe in realtà.
La componente geografica rappresenta un'ulteriore discriminante: ne siamo stati testimoni durante il periodo in cui,
insieme agli incentivi statali per la motorizzazione sostenibile, si sono sommati anche quelli regionali; ci siamo
trovati quindi con regioni più vantaggiose di altre, nelle quali il costo di un veicolo elettrico era alla pari di uno a
benzina e altre in cui il gap era ancora abbastanza accentuato da costituire un deterrente per le fasce più fragili della
popolazione.
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Passiamo quindi ad un'altra categoria di mezzi di trasporto
sostenibili e più economici, adatti ai tragitti cittadini: biciclette,
monopattini, scooter elettrici.
In questo caso il costo iniziale di acquisto è decisamente più basso
ed è possibile acquistare un mezzo in grado di rendere bene ad un
costo contenuto.
Per i mezzi a trazione elettrica resta la necessità di scegliere fonti
energetiche a basso costo e rinnovabili ma, come abbiamo già
detto, la transizione energetica sarà inevitabile altrimenti in pochi
anni l'elettricità finirebbe per diventare un bene di lusso.
Dobbiamo quindi chiederci "quali sono gli ostacoli alla diffusione di
una mobilità sostenibile a pedali?"
La prima grande difficoltà è di carattere urbanistico: alcune città
non offrono ai ciclisti spazi per poter pedalare in sicurezza, molte
piste ciclabili si interrompono a metà strada come se venisse
evidenziato unicamente l'utilizzo "per diletto" di questi mezzi
senza considerarne l'utilità pratica negli spostamenti.
Una delle sfide più importanti per le amministrazioni comunali sarà
appunto quella di creare spazi su misura per la micromobilità.
Lo scooter elettrico in questo caso esula dal problema delle corsie
apposite ma solleva in particolare quello delle strade dissestate
che ogni anno rischiano di produrre incidenti stradali o di
danneggiare vetture di ogni tipo.
Considerando che questi mezzi sono pensati per percorsi cittadini e
non per gare di enduro, è necessario che le strade siano più
sicure.
Anche i cittadini dovranno fare la propria parte, come abbiamo
evidenziato essere sostenibili significa anche proteggere e
rispettare la collettività, quindi è necessario seguire le regole della
strada, evitare i parcheggi selvaggi dei mezzi in sharing che
danneggiano i pedoni e rendono più difficile la circolazione e,
infine, trattare strade e piste ciclabili come un bene collettivo da
tutelare.
Anche l'utilizzo del casco è una questione di sostenibilità e non
dovremmo scordarcene. Ecco quindi una nuova barriera alla
diffusione della sostenibilità: l'importanza di educare i cittadini al
rispetto delle norme stradali e all'uso di buone prassi, con una
conseguente riduzione di incidenti dovuti a pratiche pericolose.

In conclusione, per quanto riguarda la mobilità urbana, abbiamo un'ulteriore risorsa costituita dai mezzi pubblici.
In questo caso le barriere non sono costituite dal costo anche grazie ad agevolazioni dedicate - anche se
potrebbe essere interessante sperimentare alcune soluzioni per promuoverne l'utilizzo - il problema, in questo
caso, è dovuto al fatto che, in alcuni comuni, i mezzi sono piuttosto vecchi e poco efficienti oltre ad essere
inquinanti.
Ad esempio nel 2020 i dati ACI sottolineavano a Roma la presenza di ben 3.651 autobus Euro4 o precedenti tra cui
800 bus Atac Euro3.
A questo si aggiungono problemi relativi a corse cancellate e collegamenti poco efficienti tra le grandi città e i centri
abitati più piccoli, un problema molto sentito dai pendolari che rischiano di dover optare per scelte più costose e
più inquinanti pur di arrivare a lavoro in orario.

Sostenibilità
significa anche
sicurezza

Sostenibilità non significa solamente fare attenzione all'impatto ambientale,
ma anche a quello sulla vita delle persone come salute e sicurezza.
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L'alimentazione
Tante sigle, tanti slogan
poche certezze
L'alimentazione è un tema molto sentito dagli italiani; purtroppo il
concetto di alimentazione sostenibile non è molto chiaro al
grande pubblico; il primo grande ostacolo alla sostenibilità
alimentare è di carattere culturale e coinvolge, oltre ai consumatori
fragili, buona parte della popolazione.
In primis c'è la percezione del prezzo: le persone identificano
quasi sempre i prodotti sostenibili come più costosi e quasi sempre
un pò fuori budget; a tutto ciò si somma un secondo fattore: il fatto
che molti dei prodotti sostenibili non sono immediatamente
riconoscibili.
A tal proposito riportiamo parte dell'intervista rilasciata ad
Adiconsum dalla Professoressa Roberta Capitello, docente di
Economia ed estimo rurale all’Università di Verona e
coordinatrice del progetto europeo Suschoice: "l’informazione
corretta è necessaria e la certificazione è un ulteriore strumento
che rafforza la comunicazione verso il consumatore. Tuttavia, è
opportuno che i criteri per la certificazione e per la qualificazione
dei prodotti come sostenibili siano adottati in modo uniforme, così
da offrire al consumatore una base di conoscenza attendibile.
Altrimenti, il consumatore potrebbe orientarsi sul prezzo per
effettuare la sua scelta: il prezzo è generalmente visto come una
barriera all’acquisto, soprattutto quando il costo del prodotto
sostenibile, che può arrivare a costare il 100% o anche il 200% di
più rispetto ad un prodotto convenzionale, non fa capire
chiaramente la reale differenza."
Il concetto di alimentazione sostenibile, tuttavia, non si conclude al
momento dell'acquisto, anzi, una volta riempito il carrello inizia una
delle più grandi sfide della sostenibilità alimentare: il consumo.

Effetto serra
e alimentazione

Secondo uno studio pubblicizzato nella rivista nature food e condotto da
condotto da Francesco Tubiello, statistico principale ed esperto in
cambiamenti climatici presso l’Organizzazione delle Nazioni Unite per
l’alimentazione e l’agricoltura (FAO), in collaborazione con ricercatori del
Centro comune di ricerca della Commissione europea con sede a Ispra, i
sistemi alimentari sono responsabili di un terzo delle emissioni antropogeniche
globali di gas a effetto serra
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L'ostacolo principale alla cucina sostenibile è principalmente dovuto ai pregiudizi.
Prendiamo, ad esempio, il caso della cucina circolare: è profondamente sbagliato pensare che cucinare
sostenibilmente significhi utilizzare prodotti muffi e marci nella cucina di tutti i giorni e infatti - come afferma lo Chef
Igles Corelli, ideatore di questa corrente culinaria - cucina circolare significa acquistare prodotti di qualità
utilizzandoli nella loro interezza, senza sprecare nessuna parte di ciò che si è acquistato; in questo modo i costi si
tagliano perché ogni parte dell'ingrediente viene utilizzata per preparare un piatto.
Anche chi non ha particolari abilità tecniche in cucina può essere sostenibile in un modo molto semplice: non
sprecando il cibo.
Se ci basassimo sulle affermazioni delle persone, gli sprechi nelle cucine degli italiani non esisterebbero. Tuttavia
sappiamo che non è così: solo in Italia Coldiretti (2021) stima uno spreco annuo di 67kg di cibo a persona, per un
totale di 4 milioni di tonnellate in tutto il Bel Paese.
Ritorna quindi un tema trasversale a tutto il nostro dossier: siamo esseri umani, per questa ragione siamo portati a
pensare che i nostri sprechi siano inesistenti o molto limitati. Tempestata da un continuo flusso di informazioni di
ogni tipo, la mente si è "abituata" a far passare in secondo piano ricordi di tutte quelle volte in cui abbiamo dovuto
gettare alimenti deteriorati.
Questo produce un danno piuttosto importante perché se non c'è percezione dello spreco, non esiste margine per
il miglioramento.
Allo stesso modo è importante sensibilizzare le persone su un corretto metodo di conservazione del cibo e su
come leggere in modo efficiente alcune informazioni importanti riguardanti l'alimento.
Ecco quindi spuntare un'ulteriore barriera alla diffusione dell'alimentazione sostenibile: la leggibilità dell'etichetta.
C'è bisogno di più trasparenza non solo dal punto di vista ambientale (es come riciclare i contenitori) ma anche dal
punto di vista della sostenibilità sociale: prodotti equo-solidali che rispettano la giusta remunerazione dei coltivatori,
prodotti deforestation free che non danneggiano la sopravvivenza delle popolazioni indigene, prodotti coltivati in
terre sequestrate alla malavita o/e produzioni frutto di azioni di recupero sociale in realtà difficili.
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Le altre
categorie
di consumi

Tutto può diventare
sostenibile
La sostenibilità riguarda potenzialmente qualsiasi bene di consumo: dalla moda ai gadget, dai detersivi agli utensili
per la cucina.
Il problema fondamentale e ricorrente riguarda la percezione della sostenibilità: molto spesso, infatti, c'è molta
difficoltà a comprendere l'effettiva potenzialità di un prodotto sostenibile.
Nel mondo della moda la sostenibilità rappresenta uno strumento incredibilmente, soprattutto se consideriamo
l'analisi della società di assets Robeco* sul tema della moda sostenibile che parte da un dato interessante: Ogni
anno vengono prodotti circa 100 miliardi di capi di abbigliamento, 14 per ogni persona sul pianeta. Circa il 20%
rimane invenduto. Meno dell'1% viene riciclato in nuovi capi di abbigliamento e il settore è responsabile di circa il
2-8% delle emissioni globali di gas serra.
"L’industria della moda crea una grande quantità di rifiuti per diverse ragioni, tra cui l'uso di materiali di bassa
qualità e il continuo cambiamento delle preferenze dei consumatori".
La questione dei materiali utilizzati è molto importante perché, considerando la discriminante del prezzo, i
consumatori più fragili sono più portati ad acquistare prodotti leggermente meno costosi ma decisamente meno
resistenti. Un prodotto sostenibile, d'altro canto, deve essere necessariamente realizzato con materiali più
resistenti, fatti per durare nel tempo e riciclabili.

*https://www.milanofinanza.it/news/robeco-obiettivo-circular-fashion202208041632125062#:~:text=Ogni%20anno%20vengono%20prodotti%20circa,emissioni%20globali%20di%20gas
%20serra.
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Attualmente, considerando che il volume di produzione
del riciclato è molto basso per non dire inesistente, il
costo di un prodotto realizzato con tessuti riciclati resta
piuttosto alto se paragonato alle fibre low cost.
Bisogna notare, tuttavia, che nel caso venissero riciclati
un maggior numero di capi di vestiario in maniera
sistematica, i costi di produzione si ridurrebbero
all'aumentare del volume.
Quindi c'è bisogno di molte più imprese interessate al
riciclo dei tessuti e di consumatori disposti a dare
maggiore importanza alla qualità e alla durabilità del
prodotto per abbattere la barriera di prezzo che ostacola
lo sviluppo di una moda sostenibile per tutti.
Un secondo elemento di carattere qualitativo riguarda la
tracciabilità della filiera produttiva, in modo da
permettere ai consumatori di avere maggiori informazioni
su ciò che stanno indossando. A questo proposito risulta
particolarmente interessante l'adozione di passaporti
digitali e internazionali dei prodotti di abbigliamento che
potranno permettere ai consumatori maggior controllo
sugli acquisti, andando oltre le informazioni contenute in
etichetta, aiutando a comprendere:
Il grado di sostenibilità di un capo
I materiali utilizzati
Il processo di lavorazione
Il trasporto
Se il prodotto è riciclabile
Se l'azienda sta realizzando iniziative per compensare
le emissioni dovute alla produzione

Oltre al settore del vestiario, il concetto di sostenibilità, proprio grazie alla sua flessibilità, può essere applicato ad
altri contesti di consumo.
La barriera principale all'acquisto di prodotti sostenibili è costituita anche da una mancanza di informazione
sull'esistenza di specifici prodotti sostenibili: ad esempio, in pochi sanno che in Italia esistono moltissime start-up e
aziende innovative che realizzano prodotti green e di grande valore sociale.
Un esempio possono essere le mascherine che, a seguito dell'emergenza Covid-19, sono diventate parte della
nostra vita quotidiana: alcune startup italiane hanno realizzato modelli sostenibili, sicuri e non usa e getta.
Questo è solamente una delle iniziative imprenditoriali sostenibili che non arrivano facilmente ai consumatori.
La parte della popolazione che riscontra maggiori problemi ad avere notizia di queste attività è quella meno
digitalizzata: molto spesso le start-up imprenditoriali che promuovono prodotti sostenibili hanno difficoltà ad
organizzare la distribuzione in negozi fisici e vendono soprattutto sul web, anche le notizie su questo tipo di
invenzioni sono più facili da trovare sul web rispetto ai media tradizionali di TV, stampa e radio.
Da questo ne consegue che chi non utilizza pc, smartphone o tablet per navigare in rete viene praticamente tagliato
fuori.
Per abbattere questa barriera è necessario più che mai realizzare eventi e spazi che permettano a questa parte
della popolazione di toccare con mano queste innovazioni sostenibili in modo da poterle conoscere e, magari,
acquistarle in loco.
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I rifiuti
Ricicla,
Riduci, Riutilizza
Arriviamo quindi ai rifiuti, un tema particolarmente sentito dai
consumatori.
La gestione dei rifiuti è un punto saliente se si vuole iniziare a
promuovere uno stile di vita sostenibile e città / paesi più smart.
In questo caso, la barriera che ostacola l'ingresso dei cittadini più
fragili riguarda fiducia, organizzazione e responsabilità.
Nei centri urbani più periferici c'è molta diffidenza sul fatto che il
riciclo serva realmente a qualcosa: cassonetti straripanti di rifiuti
abbandonati a se stessi per giorni vanno danneggiare la fiducia dei
cittadini sull'effettiva funzionalità del sistema di raccolta dei rifiuti.
Mentre in alcuni comuni più piccoli la situazione viene risolta
attraverso una raccolta porta a porta della differenziata, nelle
città più grandi il problema si sente pesantemente.
Ci troviamo così davanti ad un gatto che si morde la coda:
per avere la fiducia dei cittadini serve organizzazione del sistema
di recupero rifiuti per l'organizzazione serve responsabilità da
parte dei cittadini e affinché i cittadini siano responsabili serve
che abbiano fiducia nel sistema.
All'interno del concetto di sostenibilità nella gestione dei rifiuti
dobbiamo anche parlare dei sistemi di smaltimento, che spesso
sorgono in aree estremamente periferiche. In particolare
dobbiamo fare attenzione ai risvolti sul piano della salute,
considerando che le discariche influiscono sulla qualità della vita
ed il benessere delle persone fragili che vivono in quelle zone.
Anche gli impianti che recuperano i composti organici
trasformandoli in biocarburanti potrebbero risultare fastidiosi e
colpire proprio la parte più fragile della popolazione.

In questo caso può intervenire la tecnologia con soluzioni in grado di eliminare completamente i cattivi odori e altri
aspetti indesiderati durante la produzione di biocarburanti/energia.
Fondamentalmente è necessario che ci sia un impegno concreto ed investimenti mirati per avvicinare i cittadini a
comportamenti di corretta gestione dei rifiuti e, allo stesso tempo, sfruttare le nuove tecnologie per rendere il processo
di smaltimento dei rifiuti "discreto", in modo che non dia fastidio ai cittadini.
Allo stesso tempo è necessario che i comuni abbiano i mezzi per avviare delle pratiche sostenibili per la gestione dei
rifiuti; dopo un periodo di assestamento iniziale, le buone pratiche sarebbero in grado di auto sostenersi e di creare
valore anche in termini economici: i rifiuti, se gestiti correttamente, possono diventare una risorsa con benefici che si
riflettono anche sui cittadini (imposte più leggere, miglior qualità della vita e della salute).
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La
digitalizzazione
Apocalittici
o integrati?
Il web, se utilizzato correttamente, può rappresentare una grande
risorsa sia per la vita di tutti i giorni che in tema di sostenibilità.
Il problema principale in questo campo non è solamente di
carattere economico, quanto sociale.
Ci troviamo in un paese spaccato, per dirla come Umberto Eco, in
apocalittici e integrati. Vi è una parte della popolazione che non
dispone delle skill necessarie per poter ricercare ed utilizzare
alcuni servizi, anche quelli che riguardano la PA (Pubblica
Amministrazione).
Questo si traduce in un "imbuto" che rende difficile individuare e
accedere a bonus e iniziative.
Lo Spid ha rappresentato e rappresenta ancora adesso uno dei
più grandi ostacoli per la popolazione anziana e, in generale, per
tutte quelle fasce di popolazione fragili e poco digitalizzate (molto
spesso le competenze digitali si fermano all'uso dei social e/o
servizi di messaggistica, in alcuni casi vi è anche totale rifiuto per
l'utilizzo di tecnologie digitali).
Considerando che ad inizio anno la percentuale di over 65 con
SPID raggiungeva a malapena il 5%*, appare evidente che vi è
un'enorme difficolta per questa fascia della popolazione, un
problema molto serio se consideriamo che per accedere alla
maggior parte dei bonus serve avere lo SPID e che la percentuale
di over 65 in condizioni di fragilità è molto superiore al 5%.
In questo contesto l'idea di introdurre una delega per parenti e
nipoti risulta particolarmente buona, ma non necessariamente
sufficiente.
Resta comunque la necessità di fornire ai consumatori non-digital
degli strumenti per approcciarsi in maniera efficace alle nuove
tecnologie.
*https://www.corriere.it/tecnologia/22_aprile_01/anziani-tecnologia-spid-servizi-bancari-divario-sempre-piu-incolmabile-d54c3bcc-b19a-11ec-bf42d3b8a3bcc2c5.shtml?refresh_ce
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5 - Best practices (BP):
Analisi di alcuni casi e loro
replicabilità in altri contesti
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BP delle pubbliche
amministrazioni locali
Comune di Lecce
Attraverso la raccolta dei rifiuti porta a porta, allargata
all'intero territorio del Comune da un anno e mezzo, e
quindi estesa anche a marine e case sparse, il Comune di
Lecce sta facendo importanti passi avanti per il
raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità. Il risultato è
stato molto positivo, tanto che il comune ha raggiunto un
tasso di raccolta differenziata del 65,1% al quale si
aggiunge una diminuzione delle frazioni estranee dei rifiuti
che corrisponde un maggior impegno da parte di cittadini
per la raccolta differenziata.

Comune di Messina
A Messina, nel rione Magialupi, sta nascendo una prima
Comunità Energetica Rinnovabile e Solidale.
Il progetto, nato da una collaborazione tra il Comune e
Associazione
Le.LA.T,
la
Lega
Lotta
Aids
e
Tossicodipendenza prevede la realizzazione di un
impianto fotovoltaico che sarà posto sul tetto del palazzo
dell'associazione.
L'energia prodotta dall'impianto (80.000 kWh) sarà messa
a disposizione di famiglie in condizione di povertà
energetica. Un'esperienza molto simile a quella avvenuta
nella Comunità Energetica Rinnovabile e Solidale di Napoli
Est.

Comune di Roma
Il Comune di Roma mette a disposizione orti urbani e
giardini condivisi: "L’istituzione degli Orti Urbani rientra
nella politica di promozione salvaguardia - attraverso la
coltivazione ortofrutticola - del territorio comunale ed in
particolare delle aree periurbane ed extraurbane.
Le aree che vengono concesse per la realizzazione di Orti
Giardini Urbani vengono così preservati dal degrado,
dall’abbandono, dagli usi impropri e, allo stesso tempo,
rivisitate e rivissute in un'ottica dinamica di appartenenza e
tutela a 360°che consente ai cittadini di riappropriarsi del
loro territorio". - Fonte: sito Comune di Roma Capitale -
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BP dei servizi sociale
ed Enti del Terzo Settore
NEXT - nuova economia
L'iniziativa "Voto col portafoglio" dell'associazione di
promozione sociale Next - nuova economia è un sistema
per aiutare i consumatori a indirizzare il mercato con le
proprie scelte attraverso l'organizzazione di eventi online
ed offline per promuovere l'acquisto etico e sostenibile: "Il
Voto col Portafoglio ci consente di influenzare l’offerta
del mercato e dare importanza a ogni nostro gesto di
acquisto quotidiano. Un modo semplice e alla portata di
tutti, per dare sostegno concreto alle imprese sostenibili
italiane, che può “contagiare” le strategie produttive di
molte altre aziende, rendendo la sostenibilità sempre più
conveniente, per tutti!"

ERION
"Erion è il più importante sistema italiano di
Responsabilità Estesa del Produttore per la gestione dei
rifiuti associati ai prodotti elettronici e la valorizzazione
delle materie prime che li compongono.
Nato dalle esperienze di Ecodom e Remedia, Erion è
l’evoluzione strategica di entrambi i Consorzi in termini di
struttura operativa, di servizi dedicati ai Produttori
associati e di impegno per l’ambiente, l’economia
circolare, la ricerca e l’innovazione tecnologica.
Erion assicura la gestione dei rifiuti e la conformità
normativa a più di 2.400 Produttori di AEE, Pile e
Accumulatori su tutto il territorio italiano."

MADE IN CARCERE
Una buona pratica che coniuga sostenibilità ambientale e
sociale: "Il marchio Made in Carcere nasce nel 2007,
grazie a Luciana Delle Donne, fondatrice di Officina
Creativa, una cooperativa sociale non a scopo di lucro. Si
producono manufatti "diversa(mente) utili": borse,
accessori, originali e tutti colorati.
Sono prodotti "utili e futili", confezionati da donne al
margine della società: 20 Detenute, alle quali viene
offerto un percorso formativo, con lo scopo di un
definitivo reinserimento nella società lavorativa e civile.
Sul nostro sito istituzionale, ci sono tutte le informazioni
sulla storia e i progetti di Made in Carcere. "
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BP delle imprese e altri
stakeholders
Renoils
"RenOils è un Consorzio senza scopo di lucro che si occupa
della corretta gestione degli oli e grassi vegetali e animali
alimentari esausti (cod. CER 200125). Costituitosi il 5
ottobre 2016 su iniziativa di alcuni operatori e associazioni
di categoria, ai sensi del DLGS 152/2006 art. 233 comma 9,
recependo lo statuto ministeriale pubblicato con D.M. 22
giugno 2016, ha ottenuto il “riconoscimento” da parte del
Ministero dell’Ambiente con decreto dirigenziale RIN/DEC –
2018-0000037 del 6 aprile 2018" Nel 2021 il consorzio ha
raccolto ben 75.121 tonnellate di olii esausti, con grande
vantaggio per l'ambiente ma anche per le persone "Da ogni
100 Kg di oli e grassi vegetali e animali esausti riciclati si
possono ottenere 65Kg di lubrificante, 20 Kg di biodiesel
oltre a cosmetici e saponi"

Hera s.p.a.
L'azienda Multi-utilities Hera s.p.a. si è distinta per una
strategia di comunicazione molto interessante nei
confronti della sostenibilità.
Le campagne per la corretta gestione dei rifiuti
rappresentano un esempio di best practice sulla
creazione di contenuti infotainment legati alla cultura
pop e basati sul concetto di riciclo.

ènostra
"ènostra è il fornitore elettrico cooperativo, a finalità non
lucrativa, che vende ai propri soci solo elettricità
rinnovabile proveniente da impianti fotovoltaici, eolici e
idroelettrici con garanzia d’origine.
Acquistiamo energia solo da imprese e impianti
sostenibili, prediligendo realtà di produzione legate alle
comunità locali e favorendo la crescita della quota di
energia da fonti rinnovabili nel mix energetico nazionale.
Investiamo nella realizzazione di nuovi impianti di
produzione rinnovabile attraverso capitale collettivo."
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BP delle imprese e altri
stakeholders
Flixbus
Flixbus, il servizio di trasporto low-cost via pullman, ha
introdotto per i propri clienti la possibilità di offrire un
contributo per abbattere ulteriormente l'impatto ambientale
del proprio viaggio: "Quando effettui una prenotazione on-line
sul nostro sito, ti verrà chiesto se desideri versare un
contributo ambientale per la compensazione delle emissioni
CO2, opzione che appare dopo aver selezionato la propria
tratta. Le emissioni di CO2 derivanti dal viaggio vengono poi
calcolate in base alla distanza e al numero esatto di
chilometri. Al momento della prenotazione, l'importo
calcolato viene automaticamente addizionato al prezzo del
biglietto, per un valore dell’1-3% circa del prezzo di viaggio.
L'importo sarà investito in un progetto certificato, per far
fronte al cambiamento climatico, in conformità con gli
standard ambientali internazionali e compenserà la
corrispondente quantità di emissioni di CO2. "

FREE NOW
La piattaforma multiservizi per la mobilità urbana ha fissato
come obiettivo di diventare la prima piattaforma di
mobilità urbana in europa a raggiungere emissioni 0.
"FREE NOW è già carbon neutral grazie alle
compensazioni delle emissioni: ne siamo sicuramente
orgogliosi, ma vogliamo fare di più. Entro il 2025
desideriamo supportare un piano di incentivazione del
verde in tutte le città dove è presente FREE NOW,
riducendo le emissioni per kilometro del 50% e nel 2030,
se deciderai di viaggiare con FREE NOW, non ci saranno
emissioni. Saremo quindi la prima piattaforma di mobilità in
Europa a raggiungere l’obiettivo “Net-Zero Emissions”"

BIOVA
"Biova project è una start up innovativa che si occupa di
ridurre gli sprechi alimentari tramite la creazione di
prodotti che seguono i principi dell'economia circolare e
dell'upcycling."
Nello specifico segnaliamo come best practice la
produzione di birra utilizzando come materia prima il
pane invenduto, una soluzione efficace per contrastare lo
spreco alimentare generando valore.
Per ogni 150kg di pane invenduto vengono prodotti ben
2.500 litri di birra e risparmiati 1.365 kg di CO2.
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BP presentate
al Villaggio della sostenibilità
Citare tutte le best practices in tema di sostenibilità a livello italiano sarebbe impossibile, ma tutti i
visitatori che hanno partecipato al "Villaggio della sostenibilità" hanno avuto l'occasione di
conoscere "dal vivo" quelle attuate da alcuni dei più importanti protagonisti a livello nazionale, che
vogliamo menzionare di seguito, ringraziandoli per aver accettato di mettersi in gioco raccontando
il loro impegno verso la sostenibilità integrale.
Partners
Agos, Agricoltura Capodarco, Centromarca, Conformgest, De Cecco, ECO Futuro, Edison
energia, Enel, Enjoy, ènostra, estia, Flixbus, Free Now, Gioosto, Coop. agricola Lentamente,
Mediolanum, Pitagora, Plenitude, RenOils, Cooperativa Sale della terra, Synergie, Tim, UniCredit
Media partners
RADIO CUSANO CAMPUS, CUSANO TV, CHILI.COM, HELP CONSUMATORI, TAG 24
Patrocinanti
CREA, ENEA, ICESP, COMUNE
OWNERS/TESLA CLUB ITALIA

DI

ROMA,

CITERA

-

SAPIENZA

UNIVERSITÀ,

TESLA

Aderenti al progetto
Aisec, ANPCI, APPLiA ITALIA, ASSTEL, ASVIS, BIOVA project, Distretto BIO VERONA,
COORDINAMENTO FREE, èNOSTRA, ERION, FNP CISL, Consorzio Interuniversitario INAS, MADE
IN CARCERE, Motus-E, NEXT - NUOVA ECONOMIA, POSTE ITALIANE, RENOILS
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6 - Conclusioni
Ostacoli da superare
insieme
"Non pretendiamo che le cose cambino se
continuiamo a fare nello stesso modo."

-Albert Einstein-

Dire che il percorso per raggiungere lo sviluppo sostenibile del nostro paese è in discesa sarebbe una menzogna, ci
sono ancora molte difficoltà e molti ostacoli da affrontare; proprio per questa ragione non possiamo pensare di
organizzare una transizione in due tempi, lasciando egoisticamente indietro i consumatori più vulnerabili, quelli che
per via di una capacità di spesa più bassa o di un accesso ridotto a formazione e informazione non potrebbero tenere il
passo.
I principi stessi fissati dall'Agenda 2030 ci dicono che la sostenibilità esiste solo se il benessere è diffuso: che si tratti
di salute, ambiente o economia è sempre necessario che il cambiamento sia per tutti e non per pochi.
Nel corso di questo breve dossier abbiamo evidenziato barriere e buone pratiche, dei punti di partenza da cui trarre
ispirazione per iniziare ad agire fin da subito, esportando le best practices e declinandole in altri ambiti.
Non possiamo permetterci di rimandare il nostro impegno, perché se non iniziamo ad intervenire oggi, domani non ci
sarà più un pianeta da salvare.
Allo stesso modo non è possibile pensare di realizzare una transizione isolata, ognuno a modo suo, ma dobbiamo
capire che senza un dialogo vero tra tutti, consumatori, stato, associazioni, enti e imprese, sarà tutto inutile.
Dobbiamo imparare ad ascoltare, un compito molto arduo in una società dove tutti parlano ma nessuno ascolta, perché
se iniziassimo a confrontarci apertamente, comprendere come realizzare interventi sostenibili e di successo a misura di
persona non sarebbe così difficile come sembra oggi.
Prima di concludere con i saluti e ringraziamenti, ecco alcune proposte da cui partire per avvicinarci ulteriormente agli
obiettivi del 2030 senza lasciare nessuno indietro.
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7 - Proposte
1) Promuovere le comunità energetiche ed estenderle fornendo sistemi per la
produzione di energie rinnovabili alle piccole e medie imprese / enti /associazioni
che si impegneranno a condividere gratuitamente parte dell'energia generata con
cittadini in condizione di difficoltà economica.
2) Migliorare la micromobilità nelle città e nei paesi partendo dalle esigenze dei
cittadini: sviluppare percorsi sostenibili coerenti con lo scopo di migliorare la
mobilità casa-lavoro e casa-scuola.
3) Promuovere campagne di educazione alla sostenibilità dedicate ad ogni
singolo aspetto, valorizzare soprattutto eventi dal vivo per la sostenibilità
ambientale e sociale in modo da dare maggior rilevanza all'aspetto comunitario.
4) Istituire incentivi mirati all'acquisto di veicoli elettrici rivolti alle fasce più fragili
della popolazione e maggior attenzione verso i consumatori per quanto riguarda
la gestione dell'approvvigionamento energetico per il mezzo e maggior
trasparenza tariffaria.
5) Promuovere un sistema di noleggio a lungo termine degli elettrodomestici al
fine di tagliare le spese di manutenzione e di consumo energetico, mettendo a
disposizione dispositivi di ultima generazione e quindi a basso consumo.
6) Promuovere nelle città dei centri di distribuzione del trashware: recuperare
vecchi computer e dispositivi di aziende, amministrazioni e privati per metterli a
nuovo e distribuirli gratuitamente a consumatori fragili.
7) Attuare specifiche iniziative volte a promuovere il trasporto pubblico su scala
comunale e regionale, con attenzione a migliorare i tempi e la qualità del viaggio
in modo da poter offrire un'alternativa reale allo spostamento con i mezzi propri.
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8 - Ringraziamenti

Questo progetto è stato realizzato attraverso la collaborazione tra Consumatori,
istituzioni, aziende, associazioni ed enti no-profit, con il finanziamento del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Avviso 2/2020).
Grazie alla partecipazione di tutti è stato possibile realizzare un'iniziativa di
formazione sulla sostenibilità alla portata di tutti, coronata da un grande evento
conclusivo, il "Villaggio della sostenibilità".
Caro Lettore,
Il nostro dossier termina qui, ma il nostro impegno per un futuro migliore continua
nella realizzazione delle nostre campagne e nelle persone come te che hanno
reso tutto questo possibile.
Se vuoi segnalarci altre buone pratiche sostenibili contatta Adiconsum.
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www.villaggiodellasostenibilita.it
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www.adiconsum.it
Mail: progetti@adiconsum.it
Adiconsum Nazionale
Via Giovanni Maria Lancisi 25
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