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Linee Programmatiche  

per una nuova politica capace di futuro 

 

 

Premessa. Ecologia è nuova economia.  
Rifiuti, inquinamento, esaurimento di risorse non rinnovabili, consumo di suolo e dissesto 

idrogeologico, impoverimento dei suoli agricoli, alterazione genetica di piante e animali, 

estinzione di specie viventi, riscaldamento del pianta e stravolgimento del clima non possono 

essere più considerati “incidenti di percorso” all'interno del “migliore dei mondi possibili”. 

Le spie ambientali sono tutte accese sul “rosso fisso”, fino al punto di mettere in 

discussione la stessa capacità degli attuali sistemi economici di soddisfare i bisogni umani 

sul lungo periodo. Oggi non è più ipotizzabile la risoluzione delle problematiche ambientali 

senza mettere definitivamente in discussione una cultura, fondata sul primato dell’economia 

e dei consumi, che negli ecosistemi vede solo una risorsa da sfruttare.  
I tempi sono maturi per un deciso cambio di rotta: il PIL è cresciuto sempre più 
lentamente dagli anni '70 ad oggi, fino a bloccare la sua crescita nell'ultimo decennio.  
I mercati dei beni industriali sono saturi, la popolazione non cresce, il territorio è stato 

consumato oltre ogni limite, le discariche sono piene, l'acqua è inquinata, i cibi sono alterati e 

l'aria è satura di polveri sottili ed altri inquinanti. Allo stesso tempo, le nostre case sono piene di 

merci spesso inutilizzate e tutti i nostri consumi contengono quote sempre maggiori di sprechi. 

Tutto ciò che facciamo oggi, mangiare, abitare, muoverci, lavorare, divertirci, possiamo farlo con 

un minore impiego di energia e risorse naturali, producendo meno rifiuti e meno inquinamento.  
Un ulteriore aumento dei consumi non genera più benessere. Al contrario, un aumento 
delle auto in circolazione crea congestione del traffico e patologie respiratorie, mangiare 
una maggiore quantità di cibi industriali ci fa ingerire una quantità inimmaginabile di 
additivi alimentari e ci espone al rischio di obesità. 

 

La conversione ecologica dell'economia e della società, attraverso una drastica 
riduzione di sprechi e inquinamento, è oggi l'unica strada percorribile per soddisfare le 
necessità delle persone e migliorare la qualità della vita.  
Ma per fare questo bisogna smettere di misurare le nostre economie da un punto di 
vista quantitativo: la crescita di produzione e consumi misurata dal PIL non ci dice più 
nulla sul nostro effettivo benessere.  
Al contrario, efficienza energetica e fonti rinnovabili creano benessere e occupazione attraverso 

una complessiva riduzione dei consumi. Open source, Gruppi d'acquisto, banche del tempo, 

volontariato, filiera corta, servizi erogati all'interno delle famiglie secondo logiche non mercantili 

sono le nuove forme di economia informale, partecipata, ecologica, ricollocata sul territorio, 

vicine alle gente e lontane dalla speculazione finanziaria. Sono le economie del terzo millennio 

che riducono il nostro impatto sull'ambiente, lasciano inalterato il soddisfacimento dei nostri 

bisogni e migliorano la qualità della vita. In assenza di una Politica capace di offrire visioni e 

progetti politici per la Nazione, per molto tempo le prsone si sono organizzate “dal 
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basso”. È ora che la Politica tenga conto di queste istanze e la faccia proprie. 

 

Bisogna anche ripensare il ruolo e le dimensioni del mercato, che si è già espanso oltre 
i suoi limiti naturali, trasformando in merce qualsiasi aspetto della nostra vita pur di 
“sostenere la crescita”.  
Il mercato è nella nostra cultura: da millenni il Mediterraneo è solcato da mercanti e Marco Polo  
è giunto fino in Cina per scopi commerciali. Ma mai le logiche mercantili hanno 
raggiunto il livello di invadenza degli ultimi decenni.  
Abbiamo mercificato perfino i rapporti familiari: cura degli anziani e dei bambini fino a pochi 

anni fa erano servizi resi all'interno delle famiglie in una logica non mercantile e non 

producevano alcun guadagno economico da contabilizzare nel PIL. Nessuno pagava le 

mamme che allattavano al seno i loro bambini: rispetto al latte artificiale somministrato da 

una bambinaia, nessun imballaggio, nessun trasporto, nessuna spesa, meno PIL, più 

qualità della vita. Oggi perfino i servizi familiari li acquistiamo da badanti e babysitter. 

Lavoriamo per pagare servizi che dovrebbero essere cura amorevole dei figli verso i 

genitori e viceversa. Così cresce il PIL, peggiora la qualità della vita e si disgrega la 

comunità nazionale a partire dalla sua cellula primaria: la famiglia.  
Prima dell'espansione incontrollata del mercato, frutta e verdura li compravamo al mercato 

direttamente dal produttore, non producendo profitto per intermediari, trasportatori, grande 

distribuzione. Oggi, pur di far crescere il PIL facciamo arrivare i pelati dalla Cina e l'uva dal Cile 

producendo, insieme a maggiori profitti, inquinamento, peggiore qualità del cibo, sfruttamento 

delle popolazioni del Sud del mondo che genera flussi migratori epocali e drammatici. Di questo 

problema sono sempre più coscienti le associazioni degli agricoltori che chiedono con 

insistenza politiche per la ricollocazione delle filiere agricole sui nostri territori.  
Inoltre, l'economia della crescita, che oggi è solo economia degli sprechi, ha bisogno di 

individui soli, prima davanti ad un computer e poi davanti allo scaffale di un supermercato. 

Per questo ha bisogno di disgregare e distruggere famiglie, comunità e rapporti sociali. 

 

Non bisogna eliminare il mercato e gli scambi commerciali. Occorre semplicemente 
riportare le logiche mercantili alla loro dimensione fisiologica e non patologica.  
Infine, “rilanciare l'economia” in un sistema giunto ai limiti massimi della sua espansione 
è impossibile. Crescere ulteriormente in un ecosistema finito è pura utopia.  
Oggi è possibile migliorare la qualità della vita anche in assenza di crescita o in presenza di 

una decrescita economica selettiva, che porti all'eliminazione degli sprechi e delle 

inefficienze nell'utilizzo di risorse scarse, preziose e in gran parte non rinnovabili.  
Per fare ciò occorre cambiare la misura di performance dell'economia, passando da una 
misurazione quantitativa – il valore monetario di produzione e consumi espresso dal 
PIL – ad una misurazione qualitativa – come e quanto l'economia riesce a soddisfare i 
bisogni delle persone. 

 

Una crisi globale ed epocale come quella che stanno attraversando i sistemi economici 

“avanzati” e “occidentali” non si risolve con strumenti economici e culturali del passato. Perchè 

non siamo di fornte ad un “congiuntura negativa”, un momento di recessione cui seguirà, come 

accaduto in passato, un ciclo economico espansivo, siamo di fronte ad un cambio di epoca. 

E poiché la crisi economica si interseca sempre di più con quella ambientale, è proprio 
la cultura ecologista, per troppo tempo posta ai margini delle scelte politiche ed 
economiche e resa, che deve diventare centrale. 

 

Una corretta politica ambientale non può ridursi alla ricerca di soluzioni tecniche per ridurre 

l'inquinamento lasciando inalterato il modello di produzione e consumo. E neanche può 

concentrarsi esclusivamente sulla produzione di norme e decreti che tamponino le continue 

emergenze ambientali. Occorre elaborare una nuova proposta culturale che superi gli steccati di 
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destra e sinistra avventurandosi in territori nuovi, in cui ci si possa ritrovare come persone e 

come comunità. Una volta cambiata la mentalità, le soluzioni verranno di conseguenza. 

 

Di seguito si indicano alcune delle linee programmatiche che si ritengono prioritarie. 

 

Energia, ambiente e occupazione.  
La tutela dell'ambiente non è da considerarsi come un vincolo alle attività economiche. Al 
contrario, il risanamento ambientale delle società industrializzate, unitamente ad una gestione 

sostenibile delle risorse naturali, offrono una straordinaria occasione di rilancio dell'occupazione, 

anche in assenza di crescita del PIL.  
Il settore energetico sembra essere quello che offre oggi maggiori opportunità: più del 60% del 

patrimonio edilizio italiano, sia pubblico che privato, è stato costruito con tecnologie che non 

tengono conto delle necessità del risparmio energetico e ha consumi energetici fino a 10 volte 

superiori rispetto a quelli che si potrebbero ottenere con le tecnologie più innovative oggi 

disponibili. Il settore della riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente offre 

enormi potenzialità economiche ed occupazionali senza dover ricorrere alla realizzazione di 

nuove volumetrie e senza ulteriore consumo di territorio. Esso è, inoltre, sempre più sostenuto e 

incentivato dalla Comunità Europea nell'ambito degli obiettivi comunitari di riduzione dei 

consumi di energia primaria e delle emissioni climalteranti del 20% entro il 2020.  
Allo stesso tempo, la graduale sostituzione dell'attuale modello centralizzato per la produzione di 

energia, basato su grandi centrali alimentate da fonti fossili, con un modello distribuito sul 

territorio, basato su piccoli impianti alimentati da fonti rinnovabili, richiede un gran numero di 
operatori per la realizzazione e la manutenzione di centinaia di migliaia di piccoli impianti sparsi 

su tutto il territorio nazionale.  
Per facilitare questa vera e propria rivoluzione energetica, è necessario svolgere una funzione di 

orientamento ed indirizzo dei giovani verso l'innovazione tecnologica necessaria per ridurre 
drasticamente i nostri sprechi energetici e soddisfare il fabbisogno residuale con fonti 

energetiche rinnovabili, pulite e sostenibili. In particolare, si vuole: 
 

promuovere la formazione professionale nel campo dell'efficienza energetica al fine di 
diffondere la conoscenza e l'applicazione delle tecnologie più innovative per la 
razionalizzazione dei consumi di energia; 

 

promuovere la formazione professionale nel campo delle fonti rinnovabili applicate su 
piccola scala e in modo diffuso sul territorio con l'obiettivo di raggiungere il massimo 
grado possibile di autosufficienza energetica su scala territoriale e il 100% di 
autosufficienza su scala nazionale; 

 

fornire ai giovani momenti di orientamento alle nuove professioni “verdi” con riferimento 
sia ai settori direttamente interessati ; 

 

sostenere artigiani e piccole imprese impegnate nell'applicazione di soluzioni tecniche ed 

impiantistiche che consentano un contenimento dei consumi energetici, attraverso attività 
di informazione e orientamento (facilitare l'accesso a credito, finanziamenti, formazione e 
aggiornamento). 

 

 

Un ciclo dei rifiuti capace di futuro.  
Una profonda revisione del ciclo di gestione dei rifiuti è oggi quanto mai necessaria. L'intera 
comunità nazionale è chiamata a rivedere un modello di consumo del quale il volume sempre 
crescente dei rifiuti prodotti, di ogni tipologia, è il più allarmante segnale di insostenibilità.  
Mentre le discariche scoppiano, nessuna persona di buon senso può credere che negli inceneritori, 
solo in Italia chiamati eufemisticamente “termovalorizzatori”, i rifiuti spariscano come per magia. 

Una volta bruciati, i rifiuti si trasformano in fumi, polveri e ceneri ancora più difficili da trattare 
e smaltire. È per questo che per ogni inceneritore occorre una nuova discarica di rifiuti speciali, 

per accogliere le polveri e le ceneri generate da questo tipo di impianti. Inoltre, 
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è noto che l'energia risparmiata con il riciclaggio dei rifiuti è molto maggiore di quella che 

si ottiene bruciandoli.  
D'altra parte, non si può ignorare l'esigenza di ridurre drasticamente il ricorso alla discarica, oggi 
praticato in Italia oltre ogni limite di sostenibilità e ben oltre le prescrizioni comunitarie.  
Per attuare in maniera efficace un ciclo dei rifiuti capace di futuro, è necessario passare da una 
economia basata sulla distruzione di preziose materie prime e sulla dissipazione energetica, ad 
una economia basata sulla conservazione dei flussi di materia e energia.  
Non è trascurabile l'impatto di una economia di tipo conservativo sui risparmi per le famiglie, 

oltre che per la collettività. Basti pensare che i pannolini lavabili, usati al posto di quelli usa e 

getta, oltre ad evitare una tonnellata di rifiuti per ogni bambino, consentono ad una famiglia di 

risparmiare fino a 1.500 euro. L'acqua del rubinetto bevuta al posto di quella in bottiglie di 

plastica fa risparmiare fino 250 euro l'anno. I prodotti agricoli acquistati senza inutili 

imballaggi direttamente dai produttori costano mediamente il 30% in meno e garantiscono 

prezzi più equi ai nostri contadini.  
Allo stesso modo, l'eliminazione dell'usa e getta nelle mense scolastiche riduce i costi di 

gestione e permette l'assunzione di nuovo personale per la gestione del lavaggio delle stoviglie. 
Ridurre sprechi e rifiuti significa spendere meglio i propri soldi, cosa buona e saggia soprattutto 

in tempi di crisi.  
Sarà, quindi, necessario attuare iniziative che permettano la diffusione sull'intero territorio 
nazionale di misure volte alla riduzione a monte del volume complessivo dei rifiuti prodotti e al 
riciclaggio totale. A titolo esemplificativo, si citano: 
 

accordi con la grande distribuzione per la riduzione degli imballaggi, attraverso la vendita 
di prodotti sfusi e alla spina; 

 

incentivazione della vendita diretta di latte alla spina; 
 

facilitazioni per la vendita diretta e senza imballi di prodotti agricoli in "farmer markets"; 
 

progetti pilota per la distribuzione del latte in vuoto a rendere, almeno nel settore 
HORECA (alberghi, bar, ristoranti); 

 

accordi con gli operatori turistici (alberghi, bar, ristoranti) per la somministrazione 
di acqua e bevande in vuoto a rendere o alla spina; 

 

incentivi alle famiglie che scelgano di utilizzare pannolini lavabili per bambini; 
 

incentivi per le famiglie che scelgano di acquistare sistemi filtranti per bere l'acqua di 
rubinetto; 

 

distributori pubblici di acqua filtrata; 
 

ordinanze che limitino la vendita e l'utilizzo di prodotti usa e getta nelle aree interessate 
dall'emergenza rifiuti, almeno fino alla fine dell'emergenza stessa; 

 

ordinanze che introducano in tutte le mense scolastiche l'utilizzo di piatti lavabili e 
lavastoviglie industriali per eliminare l'usa e getta; 

 

progetti di compostaggio domestico per trasformare il 33% dei rifiuti prodotti, 

umidi o organici, in terriccio fertilizzante utilizzabile per ridare alla terra quelle 
sostanze necessarie ad evitare il pericolo di desertificazione dei terreni agricoli. 

 

Le misure che ci si propone di sostenere, oltre a contribuire in modo definitivo al superamento di 
una emergenza non più sopportabile, rappresenterebbero un deciso segnale culturale, un invito 

rivolto a tutti, cittadini, imprese e amministrazioni locali, a cambiare decisamente e 

definitivamente rotta: si tratta di misure che ci pongono di fronte alla responsabilità, cui non 
possiamo più sottrarci, di produrre meno rifiuti.  
L'Italia ha bisogno di politiche coraggiose ed innovative, non di battaglie difensive e di 
retroguardia, ha bisogno di nuovi approcci culturali al problema rifiuti e non sempre e solo di 
discariche ed inceneritori. 
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Educazione all'ambiente e al volontariato.  
La tutela dell'ambiente ha bisogno di una cultura che sostituisca ai valori del consumo, utilitaristi, 

materialisti e quantitativi, i valori comunitari della collaborazione, della condivisione, del dono, 
degli scambi non necessariamente mercantili, della conservazione di risorse naturali comuni.  
Molto si può fare sul piano della cultura, attraverso la sensibilizzazione, l'informazione e 
l'educazione delle giovani generazioni. Ci si propone di: 
 

promuovere all'interno delle comunità giovanili nuove forme di scambio e condivisione 

di beni e servizi finalizzate al contenimento di atteggiamenti consumistici: riutilizzo di 

attrezzature elettroniche ed informatiche, condivisione di beni strumentali (car sharing, 
bike sharing, scambio di case per periodi di studio o vacanza, …), diffusione dell'open 

source, swapping (baratto organizzato e realizzato via internet); 
 

promuovere il volontariato a favore dell'ambiente come forma di partecipazione alla 
tutela e alla gestione dei beni comuni ambientali (boschi, spiagge, corsi d'acqua, aree 
protette, flora e fauna selvatica, parchi pubblici e verde urbano, …); 

 

investire in educazione ambientale, coinvolgendo i giovani in attività didattiche ed 
educative rivolte a giovanissimi (alunni delle scuole primarie), anche attraverso la 
metodologia della “peer education”; 

 

promuovere percorsi di recupero dei saperi locali e tradizionali, spesso caratterizzati da 
una maggiore sostenibilità ambientale rispetto ai più moderni modelli consumistici, 
attraverso lo scambi di esperienze tra generazioni di giovani e di anziani; 

 

 

Agricoltura e alimentazione.  
Comiciano ad essere molti i giovani che, dopo gli studi, si dedicano ad attività agricole, con un 

bagaglio di conoscenza tecnico-scientifica e di consapevolezza maggiore delle generazioni 

precedenti. Essi si dedicheranno alla terra con maggiori conoscenze agronomiche, economiche, 

di marketing e, fondendo sapere tradizionale e innovazione, saranno sempre più in grado di 

realizzare una agricoltura biologica e di qualità, capace di contribuire alla lotta al riscaldamento 

del pianeta e all'inquinamento di acqua e suolo.  
Si deve guardare al mondo dell'agricoltura come un settore sempre più importante per 
minimizzare l'impatto ambientale delle attività umane e garantire, allo stesso tempo, la 

disponibilità di beni alimentari in quantità sufficienti, con un buon livello di qualità, prodotti con 

equità e nel rispetto degli equilibri naturali. In pratica, si può: 
 

educare ad una alimentazione sana, basata su prodotti biologici, locali, di stagione, freschi, 
poco imballati, a basso impatto ambientale; 

 

informare sull'impatto sull'ambiente e sulla salute umana dell'eccessivo consumo di carne 
che si registra nei paesi più industrializzati; 

 

offrire una informazione chiara e completa sugli OGM - Organismi Geneticamente 
Manipolati - affinché possano compiere scelte libere e consapevoli; 

 

sostenere i giovani agricoltori nell'accesso ad adeguate risorse finanziarie, offrendo 
momenti di informazione sulle opportunità di finanziamento regionali, nazionali e 
europee; 

 

contribuire alla diffusione di nuove forme di distribuzione e vendita di prodotti agricoli 
basate sulla “filiera corta” e l'acquisto diretto, anche attraverso Gruppi di Acquisto 
Solidali. 
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Telelavoro, mobilità, flussi migratori interni.  
Le nuove tecnologie consentono di svolgere con sempre maggiore efficacia un numero sempre 

maggiore di mansioni in luoghi di lavoro differenti da quelli tradizionali. Per il futuro occorre 
prestare particolare attenzione al fenomeno del telelavoro al fine di perseguire i seguenti primari 

obiettivi: 
 

ridurre i bisogni di trasporto tra luogo di residenza e luogo di lavoro al fine di ridurre 
l'impatto ambientale connesso alla mobilità delle persone; 

 

offrire nuove opportunità lavorative a persone residenti in aree periferiche al fine di 
ridurre i fenomeni contestuali di spopolamento delle aree rurali e montane e di sempre 
maggiore congestione delle aree urbane; 

 

ridurre il fenomeno dei flussi migratori all'interno del territorio nazionale, originati da 
esigenze lavorative; 

 

favorire, per quanto possibile, l'inversione dei flussi migratori tra aree rurali e montane 
spopolate e aree urbane congestionate. 

 

 

Mobilità sostenibile  
La mobilità sostenibile è un sistema di mobilità urbana in grado di conciliare il diritto alla 
mobilità con l'esigenza di ridurre l'inquinamento e gli effetti negativi, quali le emissioni di gas 
serra, lo smog, l'inquinamento acustico, la congestione del traffico urbano e l'incidentalità.  
Bisogna coinvolgere i cittadini in azioni finalizzate a realizzare una mobilità sostenibile basata 
su: 
 

riduzione del traffico privato attraverso il miglioramento del servizio pubblico; 

incentivazione mezzi di trasporto a basso impatto ambientale. servizi di taxi a 

tariffe agevolate; 
 

acquisto di flotte di veicoli elettrici e a gas per le pubbliche amministrazioni; 

incentivi per l'acquisto di auto elettriche ; servizi di bike-sharing e car-

sharing; 
 

servizi di Car Pooling, in questo modo l'automobile è di proprietà di un privato che la 
mette a disposizione per compiere tragitti casa-lavoro insieme ad altre persone, spesso 
conoscenti o colleghi, con la stessa esigenza di orario e di percorso. 

 

pratica del “piedibus” per accompagnare i bambini a scuola; 
 

realizzazione di piste ciclabili da affiancare alle strade urbane di paesi e città. 

 

Al fine di facilitare la diffusione di una mobilità sostenibile tra i giovani, si propone di: 
 

promuovere nelle scuole secondarie di primo e secondo grado una figura simile a quella 
del “mobility manager” che analizzi le forme di mobilità più in voga tra gli studenti e, 
attraverso percorsi partecipati, consenta la diffusione di forme di mobilità sostenibile. 

 

 

Il Presidente Nazionale 

Avv. Francesco Greco 
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