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Una riflessione sull’impegno UE di riduzione delle emis-
sioni di gas climalteranti del 55% al 2030, che sia

davvero orientata alla sua attuazione in Italia, fino all’ultimo
miglio, appare sempre più necessaria. Nel nostro Paese, la ri-
duzione “europea” delle emissioni trova infatti specifiche dif-
ficoltà, considerando in primo luogo che la riduzione dal
2005 al 2015 è stata dovuta soprattutto al maggior impiego
del gas naturale, in sostituzione di petrolio e carbone, e quindi
è solo in parte ripetibile in un quadro di transizione con
impegni modificati al 2030 e 2050.
In secondo luogo, va considerato che i consumi e le emissioni
provenienti dal settore ‘civile residenziale’, rilevanti sul piano
sia quantitativo che qualitativo, sono diminuiti assai poco: dai
57,5 milioni di CO2 tonnellate equivalenti del 1990 ai 50,3
del 2018. In presenza di una crisi climatica con effetti gravissimi
e rapidi, tale diminuzione appare criticamente troppo lenta,
tanto da richiedere l’introduzione di uno specifico indicatore,
il “tasso annuale di riduzione”, che misura, appunto, la rapidità
della riduzione dell’impatto sul clima, tasso che va adeguato
in modo tale da tenere il passo con gli impegni assunti in sede
internazionale ed europea. 
In effetti, nel passato, in un periodo di 28 anni, dal 1990 al
2018, le emissioni sono diminuite “solo” del 12 %, a un tasso
dello 0,45 % all’anno, con diagramma piatto negli ultimi
anni. Volendo ora imprimere una svolta a tale inaccettabile
lentezza, occorre un impegno politico-istituzionale forte, che
tenga conto del fatto che le emissioni del settore del ‘civile’ -
e al suo interno del ‘residenziale’ - sono una parte consistente
delle emissioni complessive del Paese, per cui l’intervento nel
settore, comprensivo anche del trasporto, assume un profilo
di priorità de facto.
Applicando al ‘residenziale’ l’obiettivo di una riduzione del
55% rispetto ai valori del 1990, da realizzare entro il 2030
(circa 10 anni operativi), occorre porre in essere una riduzione

che porti il residenziale a 25,9 milioni di CO2 tonnellate equi-
valenti nel 2030.
Tale lavoro di riduzione - dai 50,3 milioni di CO2 tonnellate
equivalenti del 2018 ai 25,9 del 2030 - equivale a 24,4 milioni
di CO2 tonnellate equivalenti, circa un dimezzamento delle
emissioni del settore, in 10 anni, obiettivo che richiede un
forte incremento della rapidità di diminuzione, e quindi evi-
dentemente una discontinuità operativa.

Dopo il 2015, non c’è stato alcun ulteriore vero intervento, si
è determinato così uno “stallo”, che va superato con nuovi ap-
procci, strumenti e soggetti attuatori, in quanto la decarboniz-
zazione dell’economia richiede un radicale cambiamento dei
modi di produrre, spostarsi, abitare e del sistema energetico,
in un quadro che presenta una molteplicità di fattori e incertezze. 
Ai fini di una soluzione che sia rapida ma anche affidabile, il
ricorso ad analisi di scenario e a schemi progettuali può con-
sentire ai decision maker di orientarsi, dotandosi di meccanismi
volti ad assicurare il perseguimento dei risultati attesi, con
tempi certi e controlli continui, monitorando, in campo, la ca-
pacità effettiva dell’intervento posto in essere in relazione
agli obiettivi e ai tempi stabiliti. Va verificato, infatti, che la
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BOX I - Riduzione emissioni misurata  
Nel periodo dal 1990 al 2015  
 
Valore 1990 = 57,5 
Valore 2018 = 50,3 
Riduzione misurata = 7,2 milioni  
di CO2 tonnellate equivalenti 
 
▪ Tasso annuale di diminuzione 0,45 % 
(così ricavato: 7,2 / 57,5 =12.5%; 1 
2,5 / 28 = 0,45%) 

 

                

              

             

              

                   

              

              

               

               

               

 

                

              

              

 

            

               

              

               

           

          

              

             

            

              



somma dei contributi di
tutti i settori alla de-car-
bonizzazione sia in grado,
complessivamente, di
portare alla richiesta ri-
duzione del 55% rispetto
ai valori del 1990.
La vera emergenza è ri-
baltare sul piano operati-
vo il diagramma piatto di
questi ultimi anni, a par-
tire dall’impegno diretto
del territorio, riconoscen-
do il ruolo di primo piano
dei Comuni, seguiti dalle
Regioni, e sostenendoli
nel far fronte all’esigenza
prioritaria di incremento di competenze e capacità.
Occorre che i Comuni apprendano “il come operare” attraverso
un’auto-abilitazione di scopo su un percorso specifico, che
abbia come parametro le esigenze locali. Un apposito Piano
definirà quindi settori e ambiti in cui rafforzare le competenze
esistenti; il conseguente contratto di abilitazione con il Ministero
dell’Economia e della Finanza (MEF), della durata tipica di
un anno, tempo da investire consapevolmente, consentirà di
attuare superare le attuali carenze.
Il Comune dovrebbe assumere precise, monitorate e controllate
responsabilità operative rispetto al MEF e all’intero Governo,
basate sulla contrattualità “modello europeo”, che prevede un
contributo finanziario iniziale e successivi trasferimenti di ri-
sorse a fronte di progressi documentati.
Quanto ai settori di competenza delle istituzioni locali (servizi,
residenziale, trasporti, etc.) che possono realisticamente con-
sentire tagli rilevanti delle emissioni, è da considerare che su
un totale di 81,3 milioni di CO2 tonnellate equivalenti (anno
2018) il contributo maggiore proviene dal residenziale, con
50,3 milioni di CO2 tonnellate equivalenti, seguito da quello
dei servizi, con 23.3 milioni di CO2 tonnellate equivalenti.
Non considerando la parte agricoltura (7,7 milioni di CO2
tonnellate equivalenti), la parte urbana, residenziale più servizi,
con i suoi complessivi 50,3 + 23,3 = 73,6 milioni di CO2 ton-
nellate equivalenti, emerge come componente principale, in-
sieme ai trasporti, del quadro emissioni 1990-2018; dato che
conferma il convincimento che un impegno incisivo su tale
componente può dare un contributo determinante in funzione
pro-climatica.

Ciò precisato, considerata
l’urgenza di rispettare gli
impegni assunti con l’Ac-
cordo di Parigi e gli obbli-
ghi posti dalla Legge eu-
ropea sul clima (Regola-
mento CEE/UE 30 giugno
2021, n. 1119), si rende ne-
cessaria una robusta acce-
lerazione dell’intervento,
che porti il tasso annuale
di riduzione delle emissioni
di gas climalteranti dallo
0,45 % al 5%, quindi un
incremento pari a 10 volte
il tasso annuale attuale. L’a-
spetto della rapidità realiz-

zativa dell’intervento emerge come esigenza critica.
Applicando al ‘residenziale’ l’obiettivo di una riduzione del
55% al 2030 rispetto ai valori del 1990, dovremo porre in
essere una riduzione che lo porti nel 2030 a 25,9 milioni di
CO2 tonnellate equivalenti. Per “mettere a terra” quest’idea,
incentivando adeguatamente la svolta necessaria, si propone
l’istituzione presso il MEF di un ‘Fondo’ ad hoc per clima,
occupazione, territorio, responsabilità dei Comuni e delle Re-
gioni, che, autorizzato dal Comitato interministeriale Transi-
zione Ecologica - CITE, possa erogare finanziamenti abilitativi
ad hoc, a fondo perduto, a carico delle risorse Next Generation
UE e del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR.
Per accedere al Fondo MEF ai fini dell’abilitazione, il desti-
natario (Comune, Gruppo di Comuni, Città Metropolitana,
Regione) dovrà presentare, come già indicato, un ‘Piano’ di
auto-abilitazione e interventi che conterrà una valutazione
programmatica di costi, monitoraggi, risultati attesi, in accordo
con l’obiettivo del 55% di decarbonizzazione al 2030. Il con-
tratto di abilitazione di scopo dei Comuni prevederà un
limitato versamento iniziale, per finanziare le spese di messa
a punto del summenzionato ‘Piano’, seguito da pagamenti
condizionati alla presentazione di adeguata documentazione
e monitoraggi.
Ogni Comune metterebbe quindi a punto il suo Piano secondo
le specifiche esperienze, esigenze e scelte. In tal modo centinaia
di centri urbani - e in particolare Capoluoghi di provincia e
Comuni tra i 50.000 e i 200.000 abitanti – potrebbero diventare
protagonisti sul territorio della de-carbonizzazione dell’eco-
nomia. Secondo le stime di chi scrive, il Comune, ai fini del
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BOX II – Emissioni Settore Civile 
 
Per quanto riguarda le emissioni climatiche dei diversi settori 
(valori annuali in milioni di CO2 tonnellate equivalenti, dal 1990 al 
2018) si fa riferimento a ISPRA, Strategia Italiana di lungo 
termine, che contiene dei dati relativi al Settore Civile, suddiviso in 
Servizi, Residenziale e Agricoltura. 
Si riportano di seguito i valori iniziali, finali e totali 
 
 Anno 1990 

 
Anno 2018 

Servizi 11,9 23,3 
Residenziale 57,5 50,3 
Agricoltura 9,1 7,7 
 
Totali 

 
78,5 

 
81,3 
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Piano, avrà mediamente bisogno dell’equivalente di 10 laureati,
dal costo medio aziendale di 60.000 euro /anno; quindi, per 1
Comune, 600.000 euro/anno; per 100 Comuni, 60 milioni
euro /anno. Sono costi di incremento della capacità progettuale,

programmatoria e di intervento, con monitoraggio e capacity-
building.
L’attuazione del Piano comporterà benefici sull’occupazione
(anche permanente), sulla qualità dell’aria, sulla salute, e con-
sentirà dei risparmi per i cittadini, dovuti al maggiore utilizzo
dei servizi pubblici, potenziati e riqualificati. Si porrebbe così
in essere un’esperienza di finanziamenti pubblici europei -
italiani ad elevato, monitorabile fattore di moltiplicazione
della capacità di intervento; che rappresenterebbe un modello
di spesa utile dei finanziamenti, promuovendo un’industria
dei servizi pubblici sostenibile.
In questa prospettiva, appare indispensabile tratteggiare il
ruolo in questo processo dell’ISPRA, del Consiglio Nazionale
delle Ricerche (CNR) e degli altri enti pubblici di ricerca, dei
centri di eccellenza e delle università pubbliche e private. Al
riguardo, è da notare che l’Università Bocconi di Milano, ec-
cellenza europea negli studi di economia e management, ha
già presentato il nostro Progetto ‘costituzione di un fondo ad
hoc - contratti di auto-abilitazione per la decarbonizzazione’.
La Bocconi, che intende mantenere sui temi dell’energia, del-
l’ambiente e dello sviluppo sostenibile forti rapporti di colla-
borazione con tutti gli enti di ricerca e alta formazione pubblici
e privati, si è anzi offerta come punto di incontro degli
operatori interessati ad un confronto quantificato, verificato
anno per anno, sugli sviluppi dell’azione volta al perseguimento
degli obiettivi posti dall’Accordo di Parigi e ribaditi nel Green
Deal europeo, nel PNRR e, più di recente, nella Proposta di
Piano per la Transizione ecologica.
In generale, università e centri di ricerca potrebbero contribuire
in modo assai rilevante all’impegno locale e nazionale per
una svolta in accordo con il clima, accettando di impegnarsi a
livello territoriale, locale e regionale, fornendo soluzioni estese
fino al cosiddetto “ultimo miglio”, quindi riscontrabili e mo-
nitorabili in termini concreti.
Primo e decisivo soggetto per la realizzazione del percorso di
cambiamento sarà comunque la popolazione. Occorre quindi
prevedere nuovi ed efficaci strumenti di partecipazione diffusa
che consentano alla popolazione, in ogni città, di porsi come
constituency di base a difesa del clima e del conseguente svi-
luppo di attività industriali e occupazione.
La partecipazione va estesa ai singoli individui, con modalità
aggiornate ed efficaci, come, ad esempio, uno sportello di in-
formazioni a carattere bi-direzionale.  Se i cittadini, infatti,
vengono invitati a modificare i loro comportamenti quotidiani,
ne deriva che loro stessi devono diventare fonti di informazioni
e idee da comunicare allo sportello. A questo scopo, dovrà 

 

 
 

 
BOX III - Tassi annuali di diminuzione delle emissioni del settore 
residenziale    
(elaborazione di chi scrive sulla base di dati ISPRA - “Strategia di 
lungo termine” *)    
 
Data Valore - Data Valore Periodo Diminuzione - Tasso annuale di 
diminuzione 
  

 
Anno 

 
Emissioni - 
milioni di CO2 
tonnellate 
equivalenti 

 
Note 

 
1990 

 
57,5 

 
In 28 anni si è 
passati da 57,5 a 
50,3 con una 
riduzione di 7,2 
milioni di CO2 
tonnellate 
equivalenti. 
7,2 / 57,5 = 12,5 % 
(riduzione nel 
periodo 
considerato). 
In 28 anni, si è 
quindi registrata una 
riduzione pari allo 
0,45 % all’anno. 

 
2018 

 
50,3 

 

Tasso in accordo con la riduzione del 55 % (valore 1990) al 2030 

Periodo 2021 - 2030 = 10 anni  
Valore 1990 = 57,5 milioni di CO2 tonnellate equivalenti; 
valore programmato al 2030 ridotto del 55 % rispetto al valore 
1990, quindi pari al 45% del valore 1990, 
che risulta pari a 0,45 x 57,5 = 25,9 milioni di CO2 tonnellate 
equivalenti 
  
2018 - 50,3 milioni di CO2 tonnellate equivalenti; in 10 anni 
occorre passare da 50,3 a 25,9 milioni di CO2 tonnellate 
equivalenti = realizzare una riduzione di 24,4 milioni di CO2 
tonnellate equivalenti 
 
* I dati di riferimento forniti da ISPRA in modo aggregato e 
coordinato nella Strategia italiana di lungo termine sulla riduzione 
delle emissioni dei gas a effetto serra possono considerarsi i più 
completi, mentre altri possibili dati, anche successivi, risultano 
meno utili ai fini progettuali, a causa di una non adeguata 
considerazione delle interrelazioni tra i diversi settori. 

 

                        

                  

 
 

 
 

 
           

    
            

      
 

           
 

  
 
Anno 

 
Emissioni - 
milioni di CO2 
tonnellate 
equivalenti 

 
Note 

 
1990 

 
57,5 

 
In 28 anni si è 
passati da 57,5 a 
50,3 con una 
riduzione di 7,2 
milioni di CO2 
tonnellate 
equivalenti. 
7,2 / 57,5 = 12,5 % 
(riduzione nel 
periodo 
considerato). 
In 28 anni, si è 
quindi registrata una 
riduzione pari allo 
0,45 % all’anno. 

 
2018 

 
50,3 

 

             

        
         
           

        
             

 
  

           
          

          
  

 
            

         
           

        
           

       

 

                        

                  



essere valorizzato il ruolo degli insegnanti di scuola, che – at-
traverso opportune collaborazioni con esperti, allievi e loro
genitori – assumeranno una funzione indispensabile di ali-
mentazione dell’indicato sportello bi-direzionale.
Come rilevato con Enzo Tiezzi già nel 1987 (v.  I limiti dell’e-
nergia - come limitare i consumi energetici senza limitare lo
sviluppo per un’Italia da 100 MTEP)”, il diretto e pieno coin-
volgimento del territorio è essenziale ai fini dell’intervento
pro-climatico. Rispetto ad allora, oggi vi sono diversi strumenti
per il raccordo tra responsabilità dei Comuni, delle Città me-
tropolitane e delle Regioni. In relazione all’esigenza di un ar-
ticolato telaio istituzionale, va segnalato che nel novembre
2021 si è  registrata una svolta assai concreta, da parte del Go-
verno, e in particolare del Presidente del Consiglio Mario
Draghi, che, a chiusura dell’Assemblea dell’Associazione Na-
zionale Comuni Italiani (ANCI) tenutasi a Parma, ha lanciato
una precisa richiesta di intervento pro-climatico a comuni e
città metropolitane, quantificando in 50 miliardi il contributo
finanziario pubblico in ambito PNRR. Ciò significa che, per
esempio, una regione come l’Emilia Romagna, secondo la va-
lutazione di chi scrive, potrebbe accedere a circa 5 miliardi di
euro (10% del totale), comprensivi degli interventi nei trasporti
e per il super-bonus del 110% (Decreto Legge n. 34, Decreto

Rilancio). D’altra parte, la piena attuazione delle potenzialità
del super-bonus richiede anch’essa un intervento responsabile
del comune, in collaborazione con la regione, caratterizzato
da quantificati obbiettivi di riduzione delle emissioni climal-
teranti.
L’intervento coerente, coordinato e con puntuale verifica dei
risultati da parte istituzionale, può peraltro produrre un rilevante
effetto di traino del finanziamento privato. La collaborazione
tra pubblico e privato, nel rispetto dei diversi ruoli, appare
fondamentale perché la difficoltà principale non sta tanto
nella disponibilità delle risorse finanziarie necessarie, ma
piuttosto nella capacità pubblica/privata di completare e mo-
nitorare in modo regolare e concreto i progetti, sul territorio,
in tempi conformi agli impegni assunti a livello europeo.
In conclusione, emergono due pilastri della progettazione pro-
posta: finanziamenti MEF con controllo continuo sul conse-
guimento dei risultati nei tempi previsti; partecipazione efficace
della cittadinanza al perseguimento degli obbiettivi comunali
– in particolare nei settori del residenziale, dei trasporti e del-
l’economia circolare. I due pilastri potranno così rappresentare
il nuovo e determinante fattore di successo nel cambiamento
pro-climatico dello sviluppo e dell’occupazione, a partire dal
territorio urbano.
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