
presentazione

Avete presente uno dei classici dibattiti televisivi a schieramenti politici 
contrapposti? Salvo lodevoli eccezioni, una tipica rappresentazione del 
dialogo tra sordi, sordi al punto di parlare spesso sovrapponendosi l’u-
no all’altro.
Provate invece a immaginare due rappresentanti degli schieramenti di 
centrosinistra e centrodestra, uno per parte, scrivere insieme un patto per 
l’ambiente, fatto di riflessioni, proposte, scelte di campo condivise. Im-
possibile? Nient’affatto, sto parlando del libro che avete in mano e dei 
suoi autori, Edo Ronchi e Pietro Colucci: un piano d’azione per un’Ita-
lia all’altezza delle sfide ambientali del 21° secolo, scritto da due persone 
di opposta appartenenza politica. E proprio il fatto che siano dichiara-
tamente uno di centrosinistra e l’altro di centrodestra conferisce alla lo-
ro visione condivisa un particolare valore aggiunto, tanto più significati-
vo in quanto si tratta di due protagonisti di primo piano che, sul campo 
della politica e dell’imprenditoria, delle cariche istituzionali pubbliche e 
private ricoperte, da anni si misurano con le difficoltà del sistema Italia 
nell’affrontare in maniera seria e sistematica l’agenda ambientale.
Edo Ronchi, Presidente della Fondazione per lo sviluppo sostenibile dal 
2008, già ministro dell’Ambiente dal 1996 al 2000, ha alle spalle un im-
pegno nelle istituzioni che, dal 1983 al 2001, e dal 2006 al 2008, l’ha vi-
sto sui banchi di Camera o Senato sempre col centrosinistra: dai Verdi 
all’Ulivo, al Partito democratico. Come ministro dell’Ambiente ha legato 
il suo nome alla riforma della gestione dei rifiuti, che ha introdotto nu-
merose novità: un sistema integrato di gestione finalizzato prioritariamen-
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te alla raccolta differenziata con obiettivi quantificati, i consorzi di filie-
ra per il riciclo, la tariffa e le prime norme per le bonifiche. Con svariati 
provvedimenti legislativi ha inoltre promosso la riforma per lo sviluppo 
e la qualificazione degli interventi in campo ambientale, la tutela dell’o-
zono atmosferico, la tutela degli habitat naturali della flora e della fauna 
selvatica e l’istituzione di nuovi parchi nazionali, la riforma della preven-
zione del rischio idrogeologico, la riforma della tutela delle acque dall’in-
quinamento, la riforma del controllo dei rischi da incidenti rilevanti, la 
riforma per la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento. In 
qualità di membro del Consiglio europeo dei ministri dell’Ambiente ha 
contribuito alla stesura e all’iter per l’implementazione del Protocollo di 
Kyoto, che ha sottoscritto per l’Italia nel marzo 1998, nella sede Onu di 
New York. Di recente, nel 2006, insieme ad alcuni padri storici dell’e-
cologismo nostrano, ha promosso l’appello “Ambiente: nuova frontiera 
per l’Ulivo-Partito Democratico e per l’Italia”, da cui è nata l’Associazio-
ne degli Ecologisti Democratici. Una laurea in sociologia all’Università 
di Trento e, soprattutto, una grande esperienza maturata sul campo, dal 
2001 al 2006 è stato docente universitario di legislazione dell’ambiente. 
Lunghissima la lista delle sue pubblicazioni in materia ambientale. L’ul-
timo libro, in ordine di tempo, è Lo sviluppo sostenibile in Italia e la crisi 
climatica, Rapporto ISSI 2007 (Edizioni Ambiente, 2007).
Sul fronte politico opposto, Pietro Colucci, un riconosciuto “pedigree” 
imprenditoriale per l’intensa attività svolta nel settore della gestione dei 
rifiuti e della produzione di energia da fonti rinnovabili, è, da sempre, 
di dichiarate simpatie di centrodestra. Laurea in economia e commer-
cio all’Università di Napoli, a soli 22 anni era già alla guida dell’azien-
da di famiglia. Oggi è Presidente e Amministratore delegato di Kinexia, 
una società quotata in Borsa, attiva nel settore della produzione di elet-
tricità da fonti rinnovabili. È anche Presidente di Waste Italia, l’azien-
da che opera nel settore della gestione dei rifiuti speciali non pericolosi 
e dei servizi ambientali, nata dall’acquisizione, nel 2000, della divisione 
italiana del colosso statunitense Waste Management. Complessivamen-
te, guida un network di imprese che occupa circa 300 dipendenti con un 
fatturato di 200 milioni di euro. Per dieci anni ha ricoperto la carica di 
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amministratore delegato del Gruppo Unendo, il più grande nel settore 
dei servizi ambientali. La svolta imprenditoriale nel campo dell’energia 
pulita risale al 2000 quando Colucci vara un piano industriale che pre-
vede l’espansione delle attività del Gruppo Unendo al settore della pro-
duzione di elettricità da fonti rinnovabili, segnalandosi così “tra i primi 
imprenditori a intuire il legame tra i servizi ambientali e la produzione 
di energia da fonti rinnovabili, in nome del principio della sostenibilità 
ambientale”, come recita la sua biografia ufficiale. Nel 2008 ha quindi 
acquisito Schiapparelli 1824 Spa, ne ha trasformato il business tradizio-
nale e cambiato il nome in Kinexia, facendone una società dedicata alla 
produzione di energia da fonti rinnovabili. Nel 2006 è stato nominato 
Presidente di FISE Assoambiente (l’associazione aderente a Confindu-
stria che rappresenta le imprese attive nel settore dei servizi ambientali), 
carica che riveste a tutt’oggi.
I due percorsi professionali dell’ex ministro dell’Ambiente, di centrosi-
nistra, e dell’imprenditore nei servizi ambientali, di centrodestra, si sono 
incrociati un paio di anni fa attraverso le iniziative della Fondazione per 
lo sviluppo sostenibile, che entrambi hanno contribuito a far nascere. In 
quella sede, come raccontano nell’introduzione, hanno potuto sperimen-
tare concretamente la possibilità di condividere una comune visione delle 
questioni ambientali, indipendente dagli schieramenti politici di apparte-
nenza. Da quell’esperienza è venuta l’idea di questo libro: elaborare la pro-
posta di una sorta di piano d’azione per l’ambiente, sotto forma di un’in-
tervista ragionata, finalizzato a far uscire l’Italia da decenni di emergenze 
ormai cronicizzate, e ad afferrare le opportunità di cambiamento positi-
vo che offre questa fase di crisi economica, climatica ed energetica. Con 
la dichiarata speranza di contribuire anche a modificare il costume nazio-
nale dell’incomunicabilità tra schieramenti politici, in particolare rispet-
to all’ambiente che, come sottolineano con rammarico, ancora non viene 
riconosciuto quale patrimonio comune da tutelare e valorizzare insieme. 
Negli otto capitoli che scandiscono l’intervista (sui cambiamenti cli-
matici, la crisi economica e la green economy, l’efficienza e il risparmio 
energetico, lo sviluppo delle fonti rinnovabili, l’energia nucleare, la ge-
stione sostenibile dei rifiuti, il dissesto idrogeologico e la tutela delle ac-
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que e del territorio, la ricerca e l’innovazione tecnologica), insieme alle 
questioni-chiave del “dossier ambiente” mondiale si affrontano i temi 
caldi d’attualità di cui si discute nel nostro paese, sempre mantenendo 
un forte ancoraggio agli aspetti e alle valutazioni economiche, non so-
lo ambientali. 
La mole dei dati messi a disposizione del lettore, in gran parte di fonte in-
ternazionale, fornisce lo stato dell’arte a livello mondiale, dando conto del-
le tendenze in corso nei paesi dell’Unione europea, negli USA, e nei paesi 
di nuova industrializzazione, i rampantissimi BRIC (Brasile, Russia, In-
dia, Cina). Una strumentazione che fa da cartina di tornasole per valuta-
re la (scarsa) qualità e l’(in)efficacia delle politiche ambientali del nostro 
paese, e che sorregge costantemente l’analisi e le prese di posizione degli 
autori, sempre nette, prive di qualsivoglia ambiguità “dorotea”. Come, 
per esempio, là dove Ronchi sostiene che si fa un cattivo servizio all’am-
biente e alla credibilità dell’ambientalismo se si attacca l’installazione di 
nuovi impianti di rinnovabili accusandoli a sproposito di essere invasivi; 
o nel passaggio in cui Colucci tira le orecchie alla “casa-madre” confindu-
striale per la tiepida azione svolta a sostegno del proprio piano nazionale 
sulla efficienza energetica. O, ancora, quando Colucci asserisce che la sua 
avversità per un ritorno in Italia del nucleare deriva dal ritenerlo inutile, 
e definisce l’opzione nucleare “superflua sul piano tecnico, svantaggiosa 
su quello economico e difficilmente gestibile a livello sociale e del con-
senso”. Mentre Ronchi, oltre a ribadire la pericolosità intrinseca di que-
sta tecnologia, come confermato dall’incidente al reattore giapponese di 
Fukushima, ricorda che in Italia “in 23 anni non siamo riusciti ancora a 
realizzare un deposito stabile per rifiuti radioattivi”, e conclude che “in 
queste condizioni non dovrebbe essere consentito avviare la costruzione 
di nuovi reattori, che produrrebbero nuove e maggiori quantità di rifiu-
ti radioattivi, senza sapere non dico come trattarli, ma almeno dove con-
finare quelli esistenti, oggi collocati, provvisoriamente, in condizioni che 
tutti, concordemente, ritengono non idonee”. 
Innovativa, poi, la proposta che Ronchi fa di un metodo nuovo per sud-
dividere tra i vari paesi emettitori il carico di diminuzione delle emis-
sioni dei gas serra, ovvero partendo dal suddividere, in proporzione alla 
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popolazione residente, il budget di emissioni che ci restano a disposizio-
ne se non vogliamo superare, al 2050, la quota fatidica di incremento di 
due gradi della temperatura terrestre.
In questa disanima globale e locale, il libro coglie in pieno lo spirito del 
tempo che stiamo attraversando: la transizione da un modello economi-
co ed energetico basato sull’uso intensivo dei fossili andato in crisi, a uno 
ancora da costruire compiutamente. È la crisi climatica che ci impone 
di cambiare. A spingere verso il cambiamento è anche la fine del petro-
lio a prezzi accessibili, accentuata dalle turbolenze politiche, già manife-
ste o in incubazione, e dalla instabilità di alcuni paesi che vivono di ex-
port petrolifero. Per chi naviga senza bende sugli occhi e non con la te-
sta rivolta indietro, al passato, dovrebbe essere chiaro che niente sarà più 
come prima, glorificazione della globalizzazione compresa. È finita l’e-
poca del petrolio a basso costo su cui è stato costruito il sistema econo-
mico, di trasporto e di consumo delle società occidentali. Il movimento 
delle Transition Towns, le cosiddette città in transizione, forte soprat-
tutto nei paesi anglosassoni, ha fatto di questa consapevolezza la propria 
bandiera, e conta ormai migliaia di iniziative avviate in tutto il mondo 
da comunità che, in autonomia, dal basso, senza aspettare che si muo-
va il governo o qualche altra istituzione, hanno deciso di intraprendere 
azioni concrete (per esempio per la riduzione e il recupero dei rifiuti, o 
la creazione di orti biologici per l’autoconsumo) per rispondere, come 
scrivono sul loro sito, “alle sfide e alle opportunità rappresentate dal pic-
co del petrolio, dai cambiamenti climatici e, in maniera crescente, dalla 
stagnazione economica”, procurandosi in maniera sostenibile ciò di cui 
la comunità ha bisogno per vivere e prosperare. 
Come in tutte le fasi di transizione, ci dicono da sponde politiche op-
poste Ronchi e Colucci, anche in questa ci sono opportunità da coglie-
re (“il vento a favore”) per un cambiamento di segno positivo. Diversa-
mente, per chi queste opportunità non sa coglierle (perché naviga a vi-
sta senza una rotta definita, come il marinaio della citazione da Seneca) 
la fase di transizione si chiuderà con il peggioramento della situazione: 
nella transizione risulta fatale perdere il vento favorevole. Il timone deve 
indirizzare la barca del sistema-paese nella direzione giusta dell’innova-
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zione, verso un futuro sostenibile, per l’ambiente, per il rilancio dell’e-
conomia e un benessere equamente disponibile. Sono in gioco investi-
menti, posti di lavoro che vengono a mancare e altri che potenzialmen-
te si potrebbero creare. Se non ora, quando? 
La crisi finanziaria ed economica che ha colpito i paesi di vecchia indu-
strializzazione, accentuata nei suoi effetti dalla competizione con le eco-
nomie emergenti dove il costo del lavoro è più basso e la forza-lavoro ab-
bondante, richiede, per essere superata, che si batta la strada dell’innova-
zione e della sostenibilità, così da accoppiare la necessità di tener conto 
dei limiti ambientali a quella, non meno urgente, di creare nuova occu-
pazione. Proprio la presa d’atto di questi limiti può funzionare da inne-
sco per sviluppare e diffondere modelli di produzione nuovi e stili di vi-
ta e di consumo sobri. In altre parole, quella nuova civiltà di cui si par-
la in chiusura nel capitolo dedicato a crisi economica e green economy.
Bisogna scegliere con chiarezza da che parte stare. Le scelte che facciamo 
oggi saranno determinanti per domani e domani l’altro. La crisi climati-
ca, quella energetica e quella economica, l’espansione del modello con-
sumista, l’aumento della popolazione mondiale ci spingono a ragionare 
guardando al futuro. Ed è quello che fanno ed esortano a fare in queste 
pagine Colucci e Ronchi, proponendo la loro visione condivisa e sottoli-
neando l’ossificazione di problemi di gestione del territorio italiano – co-
me la questione dei rifiuti a Napoli, il dissesto idrogeologico, il consumo 
di territorio a ritmi forzati – non più tollerabili in Italia, sesta potenza in-
dustriale mondiale e secondo paese manifatturiero in Europa.
Ritardi, incapacità e insensibilità che gli autori imputano alla mancan-
za di una consolidata cultura di governo del territorio trasversale agli 
schieramenti, in grado di superare la politica delle tifoserie contrappo-
ste che degenera nella sindrome “tela di Penelope”, per cui ogni nuo-
va maggioranza di governo distrugge quello che ha fatto la maggioran-
za precedente. 
Si può essere più o meno d’accordo con questa diagnosi. Difficile, però, 
negare il cattivo stato di salute e di gestione ambientale del nostro paese, 
o la distanza che ci separa dagli esempi di politiche ambientali condivise 
di Germania e Francia, citati dagli autori nell’introduzione. A cui potrem-
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mo aggiungere il caso del sindaco di Londra, il conservatore Boris John-
son (che in ufficio ci va in bicicletta), il quale si è ben guardato dall’abo-
lire la congestion charge (il pedaggio per entrare in auto in un’ampia zo-
na centrale della capitale inglese, che costa da 9 a 12 sterline al giorno a 
seconda della durata del permesso di accesso) ereditata dal suo predeces-
sore, il laburista Kenneth Robert Livingstone, detto “Red Ken”, Ken il 
rosso. Né ha modificato la destinazione dei proventi del pedaggio, che, 
per legge, vanno investiti per migliorare il trasporto pubblico (148 mi-
lioni di sterline nell’anno finanziario 2009-2010).
Nell’introduzione gli autori si domandano se nel nostro paese sapremo 
cogliere, per superare la crisi, il vento a favore dell’innovazione ecologi-
ca, se sapremo affrontare la crisi climatica con lo sviluppo della green eco-
nomy, e come sarà il nostro sistema energetico, se sarà fondato sulla ri-
voluzione dell’efficienza e delle fonti rinnovabili, e cosa accadrà ora, do-
po l’incidente alla centrale atomica di Fukushima, al piano nucleare che 
prevede la costruzione di otto reattori di tipo EPR (che tanti problemi 
di aumento dei costi preventivati e di allungamento dei tempi di realiz-
zazione stanno dando a Finlandia e Francia, dove ne sono in costruzio-
ne due esemplari). 
E chissà, chiedono e si chiedono in tanti in queste ore, se anche la trage-
dia che ha colpito il Giappone con il terremoto e le drammatiche, per la 
popolazione e l’ambiente, ripercussioni sulla centrale atomica contribu-
irà davvero a far gonfiare le nostre vele lungo la rotta delle energie pulite 
intrinsecamente sicure e dell’uso razionale e sostenibile dell’energia, ab-
bandonando quella nucleare.
Riusciranno a fare meglio le nostre amministrazioni comunali, che hanno 
aderito in massa al network del “Covenant of Mayors”, il “Patto dei Sin-
daci” per l’energia sostenibile locale, promosso dalla Commissione euro-
pea? In Italia il Patto è stato già sottoscritto volontariamente da ben 928 
sindaci (e da 2.334 in totale in tutti i paesi dell’Unione europea). Fir-
mandolo, i sindaci si sono impegnati ad andare oltre l’obiettivo europeo 
di riduzione delle emissioni di CO2 del 20% al 2020 attraverso l’adozio-
ne di un Piano di azione per l’energia sostenibile che va presentato entro 
un anno dalla ratifica del Patto, pena l’espulsione dal network. Provve-
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dimento di esclusione che scatta anche a seguito della mancata presen-
tazione del rapporto biennale sullo stato di attuazione e raggiungimen-
to degli obiettivi previsti. Perché in Europa non si scherza: gli impegni 
di carta non sono ammessi. Almeno nel caso del Patto la trasversalità ha 
funzionato: al “Covenant of Mayors” hanno aderito, infatti, sindaci di 
destra e di sinistra. Tra gli altri, i primi cittadini di Milano, Roma (nel 
giugno 2009), Verona, Torino, Bologna, Firenze, Bari. 
Anche nel campo imprenditoriale ci sono realtà consolidate che nulla 
hanno a che fare con il semplice greenwashing. Da Novamont, che con il 
successo mondiale del mater-bi (la plastica vegetale ottenuta dal mais) ha 
battuto l’innovativa strada della chimica verde, all’azienda Bio-on, che sta 
facendo altrettanto con la plastica idrosolubile prodotta con lo zucchero 
o suoi componenti di scarto; o il Gruppo Angelantoni, che ha sviluppa-
to un sistema di stoccaggio e trasporto dell’energia termica prodotta con 
il solare termodinamico. O ancora, il Gruppo Umpi di Cattolica, che il-
lumina le strade di tante città sparse ai quattro capi del pianeta con un 
innovativo sistema di telecontrollo dell’illuminazione pubblica non in-
vasivo e in grado di garantire alti livelli di efficienza energetica. Sono so-
lo alcuni esempi, altri se ne potrebbero fare. L’ampia mobilitazione tra-
sversale, senza colore politico, degli imprenditori e operatori del setto-
re per mantenere in vita il sistema degli incentivi per lo sviluppo delle 
rinnovabili ha confermato la realtà che anche da noi la green economy si 
sta strutturando e comincia ad avere un peso. Basti pensare che il credi-
to d’imposta del 55%, di cui si parla nel capitolo sull’efficienza energeti-
ca, da quando è stato introdotto nel 2006 aveva coinvolto, a fine 2010, 
oltre 800 mila famiglie, con più di 11 miliardi di euro di investimenti e 
150 mila nuovi posti di lavoro creati. 
L’industria che esporta e compete guarda alla sostenibilità ambientale 
dei processi e dei prodotti, e si rinnova. Uno studio del 2010 commis-
sionato da Confindustria Emilia-Romagna ha evidenziato che quasi la 
metà delle imprese emiliano-romagnole (il 44,9%) investe in tutela am-
bientale, mentre un 14,1% ha dichiarato che lo farà. Per oltre la metà 
delle aziende (il 54,7%) si tratta di una scelta volontaria per migliorare 
la competitività e per il 55,4% di adeguamento alle normative; ma più 
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di un quarto (il 26,6%) lo fa esclusivamente per una politica di sviluppo 
sostenibile, e un 20% per una combinazione di competitività e adegua-
mento normativo. Il 44,3% ha dichiarato che la motivazione economi-
ca è la riduzione dei costi, mentre per il 24,1% è la redditività azienda-
le, per il 26,3% l’adozione di nuove tecnologie, per il 25,6% il marke-
ting, e per il 14,9% l’ottenimento del consenso sociale. Gli investimenti 
riguardano per il 54,1% i processi produttivi e gli impianti (trattamento 
e recupero rifiuti), per il 47,5% la riduzione delle emissioni in atmosfe-
ra, per il 40,5% la gestione acque, per il 38,6% l’efficienza energetica e 
per il 25,6% l’uso delle rinnovabili. Gli investimenti di prodotto atten-
gono per il 32,9% all’efficienza energetica, per il 22,8% alla biocompa-
tibilità, e per il 13,3% al ciclo di vita dei prodotti. Non siamo all’anno 
zero, almeno in questa che è una delle regioni italiane, non a caso, di li-
vello e Pil europeo. 
L’accelerazione dello sfruttamento delle risorse naturali legato alla dif-
fusione di modelli di produzione industriale e consumo intensivi impo-
ne, in mancanza di un governo mondiale in senso stretto, almeno una 
governance mondiale, riparatrice di passati squilibri, ma anche lucida e 
consapevole amministratrice dell’accessibilità ai limitati beni ambienta-
li, solo limitatamente rigenerabili. Come viene ricordato nell’intervista, 
la stessa green economy ha per orizzonte la finitezza delle risorse e il rie-
quilibrio dell’accesso a esse, con cui non può esimersi dal fare i conti. In 
altre parole, la green economy non può essere, in senso etico e materiale, 
business as usual, solo cambiato di colore. 
Anche la sicurezza del pianeta passa da queste scelte. Nel dicembre 2001, 
in occasione del centesimo anniversario dell’istituzione del Premio No-
bel, 110 vincitori (tra cui Dario Fo, Franco Modigliani, Paul J. Crutzen, 
Ilya Prigogine, Carlo Rubbia, Mikhail S. Gorbachev, Nadine Gordimer, 
Günter Grass, Rita levi Montalcini, John C. Polanyi, José Saramago, Jo-
seph E. Stiglitz e Desmond M. Tutu) hanno sottoscritto un appello che 
richiamava al senso di responsabilità per contrastare la diffusione degli 
armamenti e i cambiamenti climatici, le cui vittime principali non han-
no alcuna colpa rispetto alle cause. “La minaccia maggiore per la pace 
mondiale verrà negli anni a venire non dai comportamenti irrazionali 
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di Stati o individui, ma dalle legittime richieste dei diseredati del mon-
do. La maggioranza di queste persone povere e senza diritti vive un’esi-
stenza marginale nei climi equatoriali. Il surriscaldamento del pianeta 
– originato non da loro, bensì da pochi ricchi – colpirà soprattutto le 
loro fragili ecologie. La loro situazione sarà disperata e manifestamente 
ingiusta. Perciò non ci si può attendere che essi si accontentino sempre e 
comunque di aspettare la beneficenza dei ricchi. Se permetteremo dun-
que alla potenza devastante delle armi moderne di diffondersi in questo 
esplosivo paesaggio umano, innescheremo una conflagrazione in grado 
di travolgere tanto i ricchi quanto i poveri. La sola speranza per il fu-
turo riposa nella collaborazione internazionale, legittimata dalla demo-
crazia. È tempo di voltare le spalle alla ricerca unilaterale di sicurezza, 
in cui noi cerchiamo di rifugiarci dietro ai muri. Dobbiamo invece in-
sistere nella ricerca dell’unità d’azione per contrastare sia il surriscalda-
mento del pianeta sia un mondo armato. Questi obiettivi gemelli costi-
tuiranno due condizioni fondamentali per la stabilità, mentre ci muo-
veremo verso il più ampio grado di giustizia sociale che, esso solo, può 
dare una speranza di pace... Per sopravvivere nel mondo che abbiamo 
trasformato dobbiamo imparare a pensare in modo nuovo. Mai come 
oggi, il futuro di ciascuno dipende dal contributo di tutti.”

21 marzo 2011 
Silvia Zamboni
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introduzione

Non c’è vento a favore per il marinaio 
che non sa dove andare.

Seneca

Il decennio che abbiamo appena iniziato sarà decisivo per le politiche 
ambientali e quindi per il futuro dell’Italia. Sapremo cogliere, per supe-
rare la crisi, il vento a favore dell’innovazione ecologica? Sapremo affron-
tare la crisi climatica con lo sviluppo della green economy? Come sarà il 
nostro sistema energetico? Sarà fondato sulla rivoluzione dell’efficienza 
e delle fonti rinnovabili? Cosa accadrà al piano nucleare dopo l’inciden-
te al reattore giapponese di Fukushima? Questioni cruciali come quel-
la dei rifiuti, delle acque e del territorio genereranno nuove emergenze 
o saranno finalmente affrontate con robuste politiche ambientali degne 
di un paese europeo? Per far fronte a queste sfide occorre una visione ca-
pace di generare proposte adeguate, da sostenere con il necessario am-
pio consenso che non si lascia comprimere dagli schieramenti politici. 
È ora di dire basta alle lamentele. Non vi può essere vento a favore per 
le politiche ambientali se non si sa dove andare, se non si mette in cam-
po una nuova capacità di elaborazione e di confronto. Le differenze po-
litiche sono il sale della democrazia. Non sono sempre artificiose; anzi, 
spesso si basano su autentiche diversità di riferimenti sociali, culturali e 
storici. Anche nel nostro caso. Ciascuno di noi due ha una propria iden-
tità e una propria storia, anche politica: una collocata nel centrosinistra, 
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l’altra nel centrodestra. Riteniamo però che sia ormai giunto il momen-
to, anche in Italia, di cambiare marcia nelle politiche ambientali e che, 
per farlo, sia indispensabile costruire un’ampia condivisione, andando 
oltre i tradizionali schieramenti politici. Convinti come siamo che le dif-
ferenze politiche relative a quell’insieme di idee di futuro, di società e di 
sviluppo che in modo semplificato continuiamo a chiamare ambiente, 
non possono essere rinchiuse all’interno dei tradizionali steccati politici 
ormai incapaci di cogliere le grandi questioni della nostra epoca. Rom-
pere questi steccati, partire da queste grandi problematiche, cercare nuo-
ve risposte nei processi reali in corso, contribuire non solo a smontare e 
a dissentire ma anche a costruire una più ampia condivisione: pensiamo 
che tutto ciò sia indispensabile per promuovere un salto di qualità delle 
politiche ambientali e, forse, anche per contribuire a rinnovare le cultu-
re politiche tradizionali. E riteniamo che questo sia il momento propi-
zio per farlo: il vento è a favore per aprire una nuova stagione per l’am-
biente anche in Italia. 
Con la crisi internazionale del 2008-2009 si è fatta strada, infatti, l’i-
dea che serva una nuova narrazione. La differenziazione e l’innovazione, 
sempre richieste dalle grandi crisi economiche, sollecitano in questa cri-
si nuove strade verso un diverso sviluppo, con una portata talmente va-
sta, con cambiamenti così profondi da portare non pochi a parlare, or-
mai esplicitamente, di cammino verso una nuova civiltà. Non si era mai 
avuto, per esempio, un così ampio consenso a favore di un nuovo indi-
rizzo generale dell’economia battezzato, senza reticenze, green economy. 
In questa prospettiva, la stessa crisi climatica non è più vista solo come 
vincolo e costo: larga parte della società e delle imprese la vedono come 
occasione di nuovo e diverso sviluppo, in particolare nei settori emer-
genti delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica. Anche in Ita-
lia la green economy, come una delle chiavi decisive per uscire dalla crisi 
e aprire nuove possibilità di sviluppo e occupazione, potrebbe avere ef-
fetti dirompenti sui recinti degli schieramenti tradizionali, a livello del-
la società civile, come a livello politico. Il vecchio schema che, salvo ra-
re eccezioni, vedeva imprese e ambientalisti ampiamente e solitamente 
contrapposti, oggi non tiene più. Molte sono le imprese che si impegna-
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no per prodotti e processi produttivi puliti, che fanno dell’elevata quali-
tà ecologica un elemento decisivo della propria competitività.
Con ciò non intendiamo dipingere un quadro idilliaco: problemi e con-
trasti tuttora non mancano. Ci preme però sottolineare che il quadro di 
riferimento è sostanzialmente diverso da quello anche solo di una deci-
na di anni fa. Sia sul piano quantitativo, per numero di imprese e fat-
turati, sia sul piano qualitativo, per i contenuti e i livelli di convinzione 
nelle scelte, oggi la spinta all’espansione della green economy è un pro-
cesso concreto, non solo auspicato, in atto anche in Italia. Inoltre, alla 
luce di una perdurante contrazione dei consumi, è stata avviata una ri-
flessione, con accenti e diffusione inediti, sulla qualità dei consumi e de-
gli stili di vita. Ancora di più che nel mondo delle imprese, fra i cittadi-
ni cresce il numero di coloro che pensano che nuove produzioni e nuo-
vi consumi più attenti all’ambiente, oltre a essere più sani e desiderabili, 
sarebbero anche utili per far decollare di nuovo l’economia. Nell’ambi-
to di un sondaggio IPSOS di ottobre 2010, alla domanda “L’ambien-
te in tempo di crisi economica è un limite o un’opportunità?”, il 75% 
degli interpellati ha risposto “un’opportunità”, solo il 17% “un limite” 
(l’8% “non sa”). E secondo una rilevazione del 2009 di Eurobarome-
tro, il 68% degli italiani condivide l’idea che la battaglia contro il cam-
biamento climatico abbia un impatto positivo sull’economia. Consen-
si così ampi su queste problematiche non si erano mai avuti in passato. 
Se confrontiamo questi consensi nella società con le priorità della poli-
tica italiana risulta evidente una preoccupante dissociazione: farebbe un 
gran bene alla politica ridurre la sua crescente distanza dal diffuso sen-
tire dei cittadini proprio recuperando la capacità di sviluppare un sano 
confronto su temi concreti e davvero importanti, come quelli ambien-
tali. Aiuterebbe un po’ tutti a rendere più solido qualche comune riferi-
mento, a partire almeno dalla terra dei nostri padri, la nostra patria: un 
territorio che raccoglie uno straordinario patrimonio naturale, cultura-
le e storico, che rischia di essere pesantemente compromesso. In questo 
2011, anno in cui si celebra il 150° anniversario dell’Unità d’Italia, col-
pisce quanto poco sia presente il riferimento al comune grande patri-
monio naturale e culturale del paese e alla sua necessaria tutela. E aiu-
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terebbe anche a rinnovare le culture politiche tradizionali, poco attrez-
zate ad affrontare le grandi sfide della nostra epoca. Le aiuterebbe, per 
esempio, a cogliere realmente le connessioni esistenti fra le politiche e le 
misure necessarie per fronteggiare la crisi climatica e quelle utili per far 
fronte all’attuale crisi economica, anziché riproporre stancamente l’idea 
che la crisi economica si risolva rilanciando il medesimo modello di cre-
scita che l’ha prodotta. O attardarsi ancora attorno all’idea che per far 
sviluppare il paese sia necessario e sufficiente far crescere il Pil: un indi-
catore ormai inadeguato che non misura né la ricchezza, né il benessere, 
né la sostenibilità di un paese. 
Nel febbraio 2008 il Presidente della Repubblica francese, Nicolas Sar-
kozy, ha incaricato due premi Nobel per l’economia, Joseph Stiglitz e 
Amartya Sen, insieme all’economista Jean-Paul Fitoussi, di formare una 
Commissione per elaborare uno studio sul carattere riduttivo degli at-
tuali parametri di valutazione della crescita del Pil. Nel rapporto prodot-
to da questa Commissione si legge: “In questi tempi di crisi, quando si 
sente la necessità di nuove narrazioni politiche per identificare dove do-
vrebbero andare le nostre società, il rapporto propone uno spostamen-
to dell’attenzione da un sistema orientato alla produzione a uno focaliz-
zato sul benessere” proponendo “anche un’interpretazione delle attese e 
aspirazioni, largamente presenti fra i cittadini nelle nostre società indu-
striali mature, verso un’economia più orientata al benessere, alla qualità 
e meno, o comunque non in modo così unilaterale come in passato, al 
consumismo e alla corsa alla crescita economica qualunque”. 
Partendo dal fatto che negli anni 2004-2007 sembrava che fosse in at-
to una “brillante performance” di crescita economica, quando invece si 
preparava la crisi attuale, quel rapporto invita a non ricadere negli erro-
ri del recente passato e a cogliere le novità della nostra epoca nella qua-
le: “La possibilità che gli attuali livelli del benessere siano sostenibili nel 
corso del tempo dipende dalla condizione per cui gli stock dei capitali 
che contano per le nostre vite (naturale, fisico, umano e sociale) potran-
no essere trasferiti alle generazioni future”. Da questa nuova consapevo-
lezza deriva il fatto che la sostenibilità ecologica è diventata ormai una 
“preoccupazione centrale”. L’ambiente è il patrimonio comune per ec-
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cellenza: è formato da beni e servizi che supportano la nostra vita e buo-
na parte delle stesse attività produttive; ha un rilevante valore non solo 
economico; è ereditato dalle generazioni passate e viene lasciato in ere-
dità a quelle future; condiziona la qualità della vita di tutte le persone, a 
cominciare dalla nostra salute; infine, in gran parte l’ambiente non ap-
partiene a singoli individui, ma a tutta l’umanità. Nel 21° secolo questo 
patrimonio comune appare ancora più prezioso e vitale perché le risor-
se naturali sono sempre più sfruttate e iniziano a scarseggiare. La globa-
lizzazione dello sviluppo economico e dei consumi in pochi decenni ha, 
infatti, coinvolto ulteriori miliardi di persone che prima ne erano esclu-
si, rendendo il mondo più piccolo e dipendente da un patrimonio am-
bientale limitato, con una limitata disponibilità di risorse e di resilienza 
a fronte di prelievi e di impatti crescenti. 
Negli ultimi trent’anni il mondo si è messo a correre: la popolazione 
mondiale è aumentata di più di due miliardi, passando da 4,445 a 6,770 
miliardi di essere umani, con una crescita del 52%. La globalizzazione 
dello sviluppo ha prodotto una crescita economica mondiale del Pil pa-
ri al 125%, ossia più che doppia di quella della popolazione: in dollari 
costanti 2000, il Pil mondiale è passato da 17,6 mila miliardi nel 1980 
a 39,7 mila miliardi nel 2009. Nonostante la recessione del 2008-2009, 
una crescita economica mondiale così consistente, in pochi decenni, non 
si era mai vista. Anche i consumi mondiali di energia primaria hanno fat-
to registrare un’accelerazione con un tasso di crescita ben più elevato di 
quello della popolazione, con un aumento, dal 1980 al 2009, di circa il 
70%, da 6,6 miliardi di tonnellate equivalenti di petrolio (tep) a 11,16 
miliardi di tep. Di conseguenza la crescita mondiale delle emissioni in-
quinanti di gas serra prodotte dall’uso dei combustibili fossili, nonostan-
te la flessione prodotta dalla crisi del 2008-2009, nell’ultimo trentennio 
è stata impressionante: da 18 miliardi di tonnellate di CO2 equivalente 
nel 1980 siamo passati a 29,4 miliardi di tonnellate nel 2009.
La crescita delle emissioni globali è stata così rapida e così consistente 
che gli oceani, le foreste e i suoli non l’hanno potuta assorbire tutta pro-
ducendo una rilevante variazione della concentrazione di CO2 in atmo-
sfera: dal valore di 339 parti per milione (ppm) nel 1980 alle 389 ppm 
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misurate nel dicembre 2010 nella stazione di Mauna Loa. Anche questo 
aumento della concentrazione di gas serra in atmosfera di 50 ppm in soli 
trent’anni non ha precedenti. Nel 1750, all’avvio dell’era industriale, la 
concentrazione misurata di CO2 era di 280 ppm: in 260 anni è aumen-
tata di 109 ppm, 50 delle quali appunto negli ultimi trent’anni.
La conoscenza e l’innovazione tecnologica hanno rivoluzionato produ-
zioni e consumi, ma i progressi ambientali e l’aumento della produtti-
vità delle risorse naturali, che pure ci sono stati, non sono bastati a ren-
dere lo sviluppo economico globale sostenibile rispetto alla capacità di 
carico del pianeta. La velocità della crescita dei consumi delle risorse e 
dell’incremento degli impatti ambientali globali è, infatti, superiore a 
quella dei progressi tecnici e dei miglioramenti ambientali. Se da una 
parte aumentano le aree naturali protette e i boschi, dall’altra continua 
a ritmi maggiori la deforestazione delle foreste tropicali. Se da una parte 
è migliorata la produttività dell’agricoltura, dall’altra è aumentata non 
solo la popolazione, ma, molto di più, sono aumentati i consumi e gli 
sprechi alimentari. È vero che si sono sviluppate le attività di riciclo, ma 
è altrettanto vero che risulta in continuo aumento anche la produzio-
ne dei rifiuti. Così come le auto hanno ridotto le loro emissioni specifi-
che, ma quelle circolanti fanno più chilometri e sono aumentate di nu-
mero e di cilindrata. 
In Italia la consapevolezza delle numerose criticità ambientali è molto dif-
fusa. Tutti vediamo che il clima è cambiato e che eventi atmosferici estre-
mi, come alluvioni, uragani e ondate di calore, in varie parti del mondo 
sono più frequenti e di maggiore intensità. Il consumo eccessivo di ter-
ritorio e la diffusa cementificazione sono ben visibili, specie nelle pianu-
re e nelle zone costiere invase dalle costruzioni, spesso anche abusive. Il 
dissesto idrogeologico, con un gran numero di comuni esposti a rischi 
elevati di frane e alluvioni, preoccupa milioni di cittadini. Il traffico op-
prime gran parte delle nostre città, peggiora la nostra vita e ci fa perde-
re tempo prezioso con la congestione, così come ci preoccupa non poco 
l’inquinamento dell’aria che respiriamo. È noto che numerosi comuni 
non dispongono di acqua potabile con continuità, in quantità sufficien-
te e di buona qualità, per carenze della rete idrica e per l’inquinamento 
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di alcune falde. Abbiamo visto un’intera provincia, quella di Napoli, ma 
non solo, incapace di gestire correttamente i propri rifiuti. Basta girare 
le periferie delle nostre città e le numerose aree industriali dismesse per 
vedere siti contaminati e aree degradate che attendono, da tempo, di es-
sere bonificate e recuperate. Un’indagine recente (Eurobarometro 2009) 
rileva che per il 70% degli italiani il giudizio sullo stato dell’ambiente è 
molto o abbastanza negativo, mentre alla stessa voce la media europea 
EU27 (dell’Unione europea dei 27 paesi membri), pur comprendendo 
anche quella degli italiani che la fanno alzare, scende al 52%.
Come mai, ci chiediamo, una situazione ambientale così critica, nono-
stante una consapevolezza così diffusa, non viene fronteggiata in Italia 
con la necessaria efficacia? Siamo consapevoli che a una domanda come 
questa si potrebbe rispondere con diversi argomenti. Noi desideriamo ri-
chiamarne uno, che ci pare tanto importante quanto trascurato: l’assenza, 
in Italia, di un’ampia condivisione, trasversale agli schieramenti politici, 
degli obiettivi e delle modalità per raggiungerli, necessaria per affronta-
re almeno le principali criticità ambientali. Noi riteniamo che l’assen-
za di tale condivisione sulle grandi questioni ambientali sia un sintomo 
evidente della inadeguatezza delle culture politiche tradizionali che non 
sono attrezzate per comprenderle e quindi nemmeno per condividerle. 
E che tale inadeguatezza sia particolarmente accentuata in Italia. Men-
tre in Germania, in Francia o nel Regno Unito, infatti, il cambio delle 
maggioranze di governo non rimette in discussione l’impegno sui princi-
pali temi ambientali, e quindi le politiche ambientali godono di una re-
lativa stabilità e continuità, in Italia il nuovo governo parte col presup-
posto di fare tabula rasa di quello che ha fatto, in materia ambientale, 
il precedente. Anche durante la medesima legislatura, fra le diverse isti-
tuzioni della Repubblica che hanno un ruolo nelle politiche ambienta-
li (Governo e Parlamento, Regioni, Province e Comuni), indipendente-
mente dalle maggioranze politiche, è raro che si registri una condivisio-
ne degli obiettivi ambientali. L’assenza di tale ampia condivisione fa sì 
che le criticità ambientali, soprattutto quelle di maggiore rilievo che ri-
chiedono un impegno coordinato fra i vari livelli istituzionali e prolun-
gato nel tempo, raramente riescano a entrare nelle agende politiche dei 
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governi ai vari livelli quali priorità. Vediamo alcuni esempi. In Italia ab-
biamo avuto scarsa condivisione perfino per un tema che vede una po-
sizione compatta dei governi europei di diverso orientamento politico e 
che gode di largo consenso nelle Conferenze delle Nazioni Unite: la cri-
si climatica. Prima contro il Protocollo di Kyoto e l’obiettivo di riduzio-
ne delle emissioni fissato per l’Italia, e poi contro il Pacchetto europeo 
per il clima e l’energia al 2020, ci sono state fior di polemiche. Abbia-
mo un Codice ambientale, presentato come tabula rasa delle precedenti 
politiche ambientali, che è stato già riscritto in più tornate, e in alcune 
parti anche più volte. Abbiamo così prodotto una instabilità e una in-
certezza normativa in importanti settori delle politiche ambientali: dal-
la gestione dei rifiuti, alle bonifiche, dal dissesto idrogeologico alla tute-
la delle acque. È bene ricordare che questa incertezza e questa instabilità 
normativa, insieme alla farraginosità e complicazione rappresentata da 
norme prodotte per strati, spesso sovrapposti, determinano difficoltà di 
gestione e pesanti costi aggiuntivi proprio per quelle imprese che cerca-
no di operare correttamente, nel rispetto della legge.
Non si può non rilevare come in altri paesi europei, indifferentemente 
governati dal centrodestra o dal centrosinistra, sulle politiche ambientali 
più importanti, come quelle relative all’energia e al clima, vi sia una so-
stanziale continuità e stabilità. Le norme per lo sviluppo delle fonti ener-
getiche rinnovabili o per l’efficienza energetica, per esempio, non subi-
scono frequenti e radicali scossoni. Da noi no: sia il regime degli incen-
tivi per le fonti energetiche rinnovabili, sia quello delle detrazioni fiscali 
per il risparmio energetico restano incerti e sono ripetutamente rimessi 
in discussione. Sono almeno trent’anni che si discute sulla necessità di 
una nuova legge quadro per la tutela del territorio e la riforma dell’urba-
nistica, senza mai arrivare ad alcuna conclusione per l’assenza della con-
divisione di alcune scelte di fondo, quanto meno delle linee fondamen-
tali per l’assetto del territorio italiano. I rischi di frane e di alluvioni, così 
diffusi e crescenti come effetto dei cambiamenti climatici in corso, richie-
dono impegnative, prolungate e stabili politiche di prevenzione che si 
possono basare solo su una efficace pianificazione di bacino idrografico. 
Queste politiche e questa pianificazione di bacino sono però più ogget-
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to di contrasti che di azioni condivise: in questo modo è stato prodotto 
un quadro normativo incerto, contradditorio e incompleto in una ma-
teria così delicata e importante. Salvo rare eccezioni, quando leggiamo 
esempi di misure innovative che hanno ridotto il traffico nelle città, ve-
diamo che si parla di città tedesche, francesi, olandesi o inglesi, quasi mai 
italiane: da noi regna un mix di rassegnazione e improvvisazione perché 
anche su un problema così evidente, come quello del traffico, manca un 
confronto approfondito e la ricerca di politiche e misure stabili, duratu-
re e condivise. E ci chiediamo anche se per caso la diffusa conflittualità 
locale nei confronti di opere e interventi di ogni tipo, compresi impian-
ti eolici e fotovoltaici a terra, non sia, almeno in parte, un’altra manife-
stazione dello stesso problema che in questa sede stiamo ponendo: l’as-
senza di ampia condivisione degli obiettivi ambientali, dell’impegno per 
raggiungerli, e quindi la mancanza di efficaci meccanismi di partecipa-
zione informata, capace di attraversare gli schieramenti politici.
L’assenza di condivisione diffusa produce, infatti, due effetti che con-
corrono ad alimentare conflitti locali: un basso livello dell’impegno am-
bientale (frequenti interventi mal fatti, mal progettati, con impatti che si 
potrebbero prevenire e ridurre); posizioni demagogiche che trovano spa-
zio per l’assenza di un confronto con posizioni ambientali robuste, ra-
zionali e largamente condivise. Se, per esempio, vi fosse un ampio accor-
do sulla necessità di ricorrere a fonti energetiche rinnovabili per affron-
tare, come priorità ambientale, la crisi climatica, la diffusione di “strane 
alleanze” contro l’eolico incontrerebbe maggiori difficoltà. Ma se è così 
utile e importante, come mai, in Italia, è tanto difficile costruire un am-
pio consenso intorno alle politiche necessarie per affrontare i principa-
li problemi ambientali del nostro paese, capace di superare i tradiziona-
li schieramenti politici? Come mai proprio in Italia, che è un paese do-
ve il patrimonio ambientale, benché vulnerabile e vulnerato, continua a 
essere, per i suoi valori naturali, culturali e storici, fra i più ricchi e im-
portanti del mondo? Intanto, secondo noi, perché è difficile trovare la 
soluzione se non si vede il problema e se le culture politiche tradiziona-
li, anche quando lo richiamano formalmente, sono inadeguate a mette-
re l’ambiente realmente nell’agenda politica come priorità. In Italia si in-
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contra, inoltre, una specifica difficoltà nell’affermare l’idea stessa di “pa-
trimonio comune” del paese. Giacomo Leopardi, nel Discorso sopra lo 
stato presente dei costumi degli italiani, scritto nel 1824, già denunciava 
la carenza in Italia di usi, costumi e regole condivise, necessari per una 
sana società civile. È probabile che dal 1824 la società civile degli italia-
ni abbia fatto qualche passo avanti, ma non è escluso che ne abbia fatto 
anche qualcuno indietro.
Volendo sollevare il problema della condivisione della tutela di un pa-
trimonio comune, non possiamo non fare i conti con le difficoltà, per-
fino storiche, che si incontrano nella società civile italiana ad afferma-
re valori e comportamenti capaci di animare una robusta etica pubblica. 
Tuttavia, pur consapevoli di queste difficoltà, a nostro parere non van-
no sottovalutate né l’importanza né la responsabilità della politica e del-
le istituzioni, che possono cavalcare le spinte peggiori presenti nella so-
cietà, limitarsi a rifletterle, o, peggio ancora, alimentarle e promuoverle, 
più o meno consapevolmente; ma possono anche, al contrario, svolgere il 
ruolo insito nella loro mission: promuovere e tutelare il bene comune, al 
di sopra e prioritariamente rispetto all’interesse del proprio schieramen-
to politico di appartenenza. Ma come arrivare a definire questi obiettivi 
ambientali ampiamente condivisi, insieme agli strumenti necessari per 
raggiungerli? Proponiamo di fare tesoro di una recente esperienza fran-
cese, quella della “Grenelle de l’Environnement”.
Con un’ampia consultazione che ha coinvolto associazioni delle imprese 
e ambientaliste, mondo universitario e della ricerca, forze politiche, sin-
dacali ed enti locali, articolata su argomenti precisi relativi agli obiettivi e 
agli strumenti prioritari per un “nuovo modello di sviluppo sostenibile”, 
in Francia si è arrivati alla stesura di un programma che è stato tradotto 
in un primo disegno di legge quadro, approvato poi quasi all’unanimi-
tà dal Parlamento, con la legge n. 967 del 3 agosto 2009, che contiene 
obiettivi per tutte le principali problematiche ambientali, accompagna-
ti dall’indicazione di una prima serie di misure per realizzarli. Va detto 
che al momento la tabella di marcia per l’attuazione di questi impegni ha 
conosciuto una battuta d’arresto, per un’impasse legata ai finanziamen-
ti; ma è quel metodo di creazione del consenso trasversale che ci preme 
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qui proporre all’attenzione dei vari stakeholder, avendo già sperimenta-
to direttamente che anche in Italia questo confronto e questo impegno 
comune sono possibili. Lo abbiamo verificato in questi anni di attività 
della Fondazione per lo sviluppo sostenibile, un’iniziativa nata nel 2008 
che è riuscita a mettere insieme imprese e loro organizzazioni impegna-
te sulle problematiche ambientali (in particolare attinenti al riciclo dei 
rifiuti, alle rinnovabili, all’efficienza energetica e alla mobilità sostenibi-
le) con esperti appassionati e competenti in varie discipline ambientali, 
coinvolgendo persone di diverso orientamento, con l’intento preciso di 
non sottostare a logiche di schieramento politico predefinito, ma di pra-
ticare un impegno comune per l’ambiente.
In questo testo, insieme al confronto fra i nostri punti di vista, esponia-
mo analisi, valutazioni e proposte sulle principali problematiche dell’am-
biente e dello sviluppo sostenibile, che sono anche il frutto delle nostre 
attività con la Fondazione per lo sviluppo sostenibile, e che mettiamo a 
disposizione di quanti fossero interessati a definire una piattaforma per 
l’ambiente ampiamente condivisa, che non sia solo di breve termine, ma 
abbia l’orizzonte di questo decennio, del 2020. Il nostro primo e diret-
to obiettivo è quello di contribuire, in questo modo, a migliorare le po-
litiche ambientali del nostro paese. 

Roma, 21 marzo 2011 
Edo Ronchi 

Pietro Colucci
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