UN PROGRAMMA PER IL CLIMA?
*

EMISSIONI, LEGGI E PARTECIPAZIONE
Obiettivi climatici 2030
e neutralità climatica

obiettivo nazionale di
riduzione -70% al 2030
rispetto al 1990;
neutralità climatica nel 2045

obiettivo UE di riduzione
-55% entro il 2030;
neutralità climatica al 2050

-55% al 2030

Non menzionati;
generico riferimento a
sostegno obiettivi europei.

obiettivo UE di riduzione
-55% al 2030, per l’Italia -41%
al 2030 rispetto al 2018;
neutralità climatica al 2050

Rispettare e aggiornare gli impegni
internazionali assunti dall’Italia

Non menzionati

obiettivo UE di riduzione
-55% al 2030; neutralità
climatica al 2050

Proposta Legge Quadro
sul Clima

Si, entro 100 giorni

Si

Non menzionata

Non menzionata

Non menzionata

Non menzionata

Non menzionata

Non menzionata

Aggiornamento PNIEC
e LTS nazionale

Si aggiornamento PNIEC

Non menzionato

Si aggiornamento PNIEC

Non menzionato

Non menzionato

Rispettare e aggiornare gli impegni
internazionali assunti dall’Italia

Non menzionato

Si aggiornamento PNIEC

Amministrazione
pubblica efficace e
competente per il clima

Rafforzare ministeri con
un personale dedicato;
completare riforma MITE;
forme minime sul territorio
di strutture amministrative
per implementare politiche
nazionali e produrre soluzioni
autonome

Proposte per innovazione,
ma non in riferimento
al clima

Proposte per innovazione,
ma non in riferimento
al clima

Valutazione di impatto dei
provvedimenti sul benessere,
ma non direttamente riferita
al clima

Proposte per innovazione,
ma non in riferimento
al clima

Proposte per innovazione, ma non in
riferimento al clima

Non menzionata

Proposte per innovazione,
ma non in riferimento
al clima

Partecipazione pubblica
nei processi decisionali
e nell’identificazione
di soluzioni
per contrasto al
cambiamento climatico

Partecipazione attiva dei
cittadini per vincere la sfida
della salvaguardia del clima

Forum nazionale per il lavoro
e per il clima

Non menzionata

“Citizen empowerment”
e referendum consultivo,
sebbene non espressamente
riferiti al clima

Non menzionata

Non menzionata

Non menzionata

Informazione, comunicazione
ed educazione nazionale

Giustizia
intergenerazionale

Si ma non in maniera
specifica

Si, ma non in maniera
specifica rispetto al clima.

Si in allegato
“Una generazione avanti”

Si, ma non in maniera
specifica rispetto al clima

Non menzionata

Valutazione dell’impatto generazionale
delle leggi

Non menzionata rispetto al
clima

Non menzionata

*

ENERGIA
Costo dell’energia

Bonus per famiglie;
riformare la fiscalità
energetica;
tetto al prezzo del gas
europeo in via temporanea;
tassa 100% sugli extra profitti

Compensazione per famiglie
ed imprese più vulnerabili;
contratto “luce sociale”;
energia a costo zero fino
ad un massimo di 1.350
KWh/anno per famiglia;
tetto europeo al prezzo
del gas; per 12 mesi
prezzi amministrati con
il disaccoppiamento tra
fonti fossili e rinnovabili;
raddoppio credito di imposta
per gli extra-costi energetici
delle imprese; piano per
le rinnovabili e risparmio
energetico

Tetto massimo al prezzo del
gas; contenere la variabilità
dei prezzi

Sganciamento dal mercato
olandese TTF;
tetto nazionale al prezzo
dell’energia;
azzeramento Iva per tutti;
nuovo scostamento di
bilancio

Ridurre del 50% il costo
dell’elettricità senza oneri per
lo Stato, ulteriore riduzione
del prezzo di elettricità e
gas, rilanciare il ruolo del
“Prosumer”, price cap a livello
europeo, disaccoppiamento
del prezzo dell’elettricità non
prodotta da gas dal prezzo
del metano

Efficientamento dell’utilizzo dei fondi
europei con riferimento all’aumento dei
costi dell’energia;
Price cap europeo;
nucleare come strumento per
abbassare il costo dell’energia

Unità di crisi su energia e
caro bollette; tetto europeo
del gas; riforma Borsa
unica nazionale; tassazione
extra profitto; trasparenza
prezzi; sterilizzazione delle
entrate pubbliche da
imposte energia e riduzione
IVA e accise; sostegno a
famiglie; crediti d’imposta;
introduzione “utenze di
sussistenze”

Aumentare la produzione
nazionale di gas naturale per
abbassare costo dell’energia;
riduzione dell’aliquota Iva al
5% anche per elettricità;
price cap europeo al prezzo
del gas;
sopspendere il mercato ETS;
revisione al ribasso degli
obiettivi di riduzione della
CO2 previsti dal Fit for 55

Settore elettrico
a zero emissioni

Abbandono quasi totale
dei combustibili fossili per
settore elettrico al 2035:
80% di penetrazione
rinnovabile al 2030
e quasi 100% al 2035

Non menzionato

Aumentare gli import di
energia elettrica da fonti zero
e low carbon

Società “2000 WATT”

Mix di generazione:
rinnovabili e nucleare,
sviluppo sistemi di cattura
e stoccaggio della CO2
prodotta dalle centrali
termoelettriche

Non menzionato

Non menzionato

Non menzionato

Nuove infrastrutture gas

Sfruttare infrastrutture
esistenti prima di considerare
nuove infrastrutture gas.

Rigassificatori come
strutture ponte

Realizzare impianti
di rigassificazione

Non menzionate

Due rigassificatori
galleggianti, aumento
produzione gas naizonale

Riattivazione e nuova
realizzazione di pozzi di gas naturale

Nuovi rigassificatori; nuovi
gasdotti, a partire con la
Spagna, e potenziamento di
quelli esistenti

Raddoppio Tap, due
rigassificatori flottanti,
riprendere l’esplorazione
e la produzione nazionale
di gas naturale, nuovo
rigassificatore fisso nel
sud del Paese, gasdotto
Barcellona – Sardegna – Italia

Estrazioni nazionali
gas e petrolio

Stop permanente a nuove
ricerche; adesione entro
COP27 ad accordo BOGA
per stop produzione fossile
nazionale entro il 2045

Non menzionate

Non menzionate

Stop nuove estrazioni

Favorevole ad aumentare la
produzione di gas nazionale
ri-attivando e potenziando
gli impianti già esistenti

Favorevole a nuove estrazioni e
impianti di nuova generazione

Riattivazione e
ammodernamento degli
impianti di estrazione

Favorevoli a aumento
estrazioni nazionali

Nucleare

No

No

Rafforzare ricerca e
cooperazione per sviluppo
reattori e fusione nucleare
e mini reattori modulari di
ultima generazione

Contrari, non menzionato
nel programma

Si

Si

Investire nella ricerca
del nucleare di ultima
generazione

Nuovi reattori nucleari o
riqualificazione di centrali
nucleari esistenti

Rinnovabili

80% rinnovabili nel settore
elettrico al 2030
e quasi 100% al 2035

Installare 85 GW di
rinnovabili in più entro il 2030

Ridurre burocrazia che frena
le fonti rinnovabili.

Diminuire burocrazia e
aumentare investimenti per
nuovi impianti

Velocizzare autorizzazioni

Aumento produzione rinnovabile

Deciso aumento della
produzione da rinnovabili;
sburocratizzazione; comunità
energetiche; creazione di
filiera italiana ed europea per
rinnovabili, reti e accumuli

Semplificazioni
autorizzazioni per rinnovabili,
accellerare costruzione
nuovo eolico a terra e a mare

Efficientamento edifici e
superbonus

Efficienza energetica e
attivazione del risparmio
energetico da parte dei
cittadini in cima alle priorità
di azione, raggiungere un
efficientamento almeno fino
alla classe energetica C

Incentivi per la rigenerazione
energetica e sismica
degli edifici

Riformare sistema incentivi
per efficienza energetica,
recupero e la riqualificazione
energetica degli edifici

Conferma Superbonus,
accompagnato da altri bonus
edilizi strutturali.
Piano edilizia residenziale
pubblica attraverso
riquaificazione patrimonio
esistente

Aumentare teleriscaldamento
nelle case

Bonus edilizi, efficientamento
energetico degli immobili residenziali
pubblici e privati

Riordino e armonizzazione
incentivi all’efficientamento
energetico degli immobili
pubblici e privati; edilizia
scolastica ecosostenibile

Ecobonus per patrimonio
immobiliare privato; garanzie
per l’accesso a superbonus
per tutti i soggetti che hanno
già maturato il diritto

*

ADATTAMENTO
Aggiornamento Piano
Nazionale Adattamento

Rendere pienamente
operativo il Piano Nazionale
di Adattamento ai
Cambiamenti Climatici

Piano nazionale
di adattamento al
cambiamento climatico
al 2050

Non menzionato

Non menzionato

Non menzionato

Non menzionato

Aggiornare e rendere
operativo il Piano di
adattamento

Non menzionato

Piano per le foreste

Piano salva foreste per la
protezione, il ripristino,
la conservazione e la
valorizzazione di questi
ecosistemi

Non menzionato

Non menzionato

Non menzionato

Garantire la manutenzione
delle foreste

Rimboschimento e piantumazione
di alberi

Non menzionato

Gestione forestale sostenibile

Politiche per
rigenerazione del suolo e
contro il consumo
di suolo

Contrasto alla
desertificazione

Legge sul consumo di suolo

Non consentire più alcun
condono sulle difformità
edilizie, contrastando il
consumo di suolo

Riqualificazione edifici
esistenti senza consumo di
suolo; legge sui beni comuni.

Non menzionate

Non menzionate

Non menzionate

Semplificare la normativa per
le opere di prevenzione

Politica dell’acqua

Piano di investimenti per
il risparmio idrico e contro
la dispersione idrica, agire
contro l’erosione e il dissesto
idrogeologico nei bacini
idrografici forestali.
Controllo pubblico dell’acqua.

Piano nazionale per l’acqua,
la siccità e il dissesto
idrologico

Favorire gli investimenti
pubblici e privati nelle reti
idriche

Legge acqua pubblica,
investimenti sulla rete
idrica, sugli invasi e
sulla depurazione.
Completamento della carta
geologica.

Piano per la gestione del
dissesto idrologico e della
crisi idrica

Programma straordinario di resilienza,
efficientamento delle reti idriche

Piano invasi per la
siccità; riqualificazione e
potenziamento reti idriche;
dissalatori a scopo agricolo

Efficientare rete idrica, bacini
di accumulo

Tutela della biodiversità

Obiettivi del 30% di aree
protette, delle quali il 10% di
aree a stretta protezione

Solo menzionata

Non menzionata

Menzionata solo nel titolo

Solo menzionata

Creazione di nuove riserve naturali

Investire in ricerca per tutela
della biodiversità

Tecniche di evoluzione
assistita

*

SETTORE PRODUTTIVO E LAVORO
Plastic tax

Si, entro Gennaio 2023

Non menzionata

Non menzionata

Favorevoli, non menzionata
nel programma

Non menzionata

Non menzionata

Non menzionata

Non menzionata

Acciaio (piano per la
transizione del settore)

Non menzionato

Non menzionatio

Non menzionato

Non menzionato

Non menzionato

Non menzionato

Non menzionato

Non menzionato

Sostegno PMI per costo
energia

Aiutare la conversione
ecologica industriale anche
socialmente

Compensazione per famiglie
ed imprese più vulnerabili

“Escludere gli oneri di
sistema impropri dalla
bolletta elle PMI”

Superbonus energia imprese;
potenziamento e
stabilizzazione decennale
del piano Transizione 4.0

Incentivare con garanzia
statale la produzione di
energia per autoconsumo

Detassazione e decontribuzione buono
energia

Credito d’imposta

Meccanismi di “gas release”
e “energy release”;
credito di imposta delle spese
sostenute per l’acquisto
di energia elettrica e gas

Gestione rifiuti

Favorire la riduzione dei
rifiuti; termovalorizzatori
come soluzione di ultima
istanza

Non menzionato

Termovalorizzatore a Roma

Stop a tecnologie obsolete
per lo smaltimento dei rifiuti;
no inceneritori;
promozione vuoto a rendere

70 nuovi impianti da
realizzare entro il 2035
(termovalorizzatori,
impianti di trattamento
bio-meccanico, impianti di
smaltimento...)
Premialità per i Comuni che
riducono la quota di rifiuti
non inviati al riciclaggio

Realizzazione di impianti innovativi
e sostenibili; aumentare il livello
quantitativo e qualitativo del riciclo di
rifiuti

Chiusura ciclo dei rifiuti;
promozione vuoto a rendere

Incremento dell’impiantistica
dei rifiuti (termovalorizzatori,
impianti a biogas,
biometano)

Sostegni ed incentivi
per un’agricoltura
sostenibile e
rigenerativa

Sostegno all’agricoltura
biologica e a km zero

Sostegno a 2500 progetti di
impresa agricola verde

Non menzionati

Piano transizione 4.0,
cedibilità dei crediti fiscali
per gli agricoltori che
investono; promozione fliera
corta e tecnologie satellitari
per utilizzo razionale di
acqua e fertilizzanti

Agricoltura protagonista
della transizione energetica:
vendita delle eccedenze
energetiche, sviluppo
dell’agri-voltaico, del biogas e
del biometano

Non menzionati

Non menzionati

Sostegno all’agrivoltaico

Trasporto privato

Riconosciuti benefici
dell’auto elettrica, ma priorità
dell’impegno per il trasporto
collettivo

Non menzionato

Sviluppo della mobilità
elettrica, funzionale anche
allo sviluppo della filiera dei
veicoli elettrici

Riconversione del parco
auto circolante e utilizzo
agevolato dei mezzi elettrici;
smart road; investimenti
sulle interconnessioni
infrastrutturali

Diminuire l’uso di mezzi
privati inquinanti e incentivi
per macchine ibride e
elettriche da parte dei privati

Non menzionato

Smart road e mobilità
sostenibile

Ecobonus per la
rottamazione delle vecchie
auto in favore dell’acquisto
auto a nulle e basse
emissioni, importante
sostenere lo sviluppo
dell’auto elettrica ma è
profondamente sbagliato
il bando dell’auto a
combustione interna
dal 2035

Trasporto pubblico

Trasporti pubblici locali
e treni regionali gratuiti
per gli Under 30; 10 mesi
di trasporto pubblico
locale gratuito. Massiccio
potenziamento di un
trasporto pubblico gratuito
ed ecologicamente
sostenibile. Investire
sull’accessibilità dei servizi
di trasporto pubblico

Trasporto pubblico locale
gratuito per giovani e anziani;
sistemi di sconto per altre
categorie; biglietto unico;
piena gratuità per
famiglie a reddito medio e
basso, sostituzione del parco
circolante del trasporto
pubblico locale con mezzi a
zero emissione e ibridi

Non menzionato

Biglietto unico integrato

Attuare una liberalizzazione
del trasporto pubblico non di
linea

“Incentivare l’utilizzo del trasporto
pubblico”

Piano nazionale per la
mobilità, irrobustire la
cura del ferro, potenziare il
trasporto pubblico locale di
linea e non di linea, favorire il
ricambio ecologico del parco
mezzi, sistema di “Livelli
essenziali di trasporto” per
continuità territoriale alle
aree interne, montane e
isolane.

Solo menzionato

Politiche di giusta
transizione

Giustizia sociale, diritti civili,
giustizia ambientale vanno
di pari passo

Creazione di circa 500.000
nuovi posti di lavoro con
settore rinnovabile

Supporto finanziario
sotto forma di voucher
formazione-lavoro da
utilizzarsi nelle diverse fasi
di transizione

Non menzionate

Non menzionate

Non menzionate

Si ma non in maniera
specifica rispetto al clima

Non menzionata

*

FINANZA
Riforma della fiscalità
ambientale

Abolire sussidi fossili;
riformare la fiscalità
energetica in modo
strutturale; riforma
ambientale del fisco

Riforma fiscale verde che
promuova gli investimenti
verdi di imprese e famiglie

Premialità e fiscalità
di vantaggio per
autoproduzione e
comunità energetiche;
eliminazione graduale
di tutti i sussidi dannosi
all’ambiente

Cessioni crediti fiscali
strutturale; conversione
sussidi ambientalmente
dannosi

Non menzionata

Non menzionata

Non menzionata

Mantenere sussidi per
combustibili fossili

Modifica patto
di stabilità

Riforma del Patto di Stabilità
per la transizione ecologica

Riforma del Patto di Stabilità
verso un nuovo Patto di
Sostenibilità

Revisione del Patto di
Stabilità e del Fiscal Compact

Riforma del Patto di stabilità
e crescita scorporando
gli investimenti verdi dal
computo del deficit

Non menzionato

Revisione delle regole del Patto di
stabilità e della governance economica

Revisione patto di stabilità

Revisione patto di stabilità

PNRR

Rivedere l’adeguatezza
del PNRR rispetto alle
necessità dell’adattamento.
Rimodulare il fondo
complementare del PNRR
per trasporto pubblico

Piena realizzazione delle
misure previste dal PNRR
sulle politiche attive

Procedere all’attuazione

Maggiore tutela e controllo
dei fondi

Realizzare infrastutture
che migliorino l’economia
circolare

Pieno utilizzo risorse, ma anche una sua
revisione

Aumentare le risorse per
l’approvigionamento
energetico, diminuire
dipendenza dal gas russo
e ridurre razionamenti e
aumento dei prezzi

White list per investire i fondi

Banche per il clima
(CDP, SACE, Invitalia)

Trasformare CDP, SACE e
Invitalia in Banche per il
clima

Non menzionate

Non menzionate

Non menzionate

Non menzionate

Non menzionate

Non menzionate

Non menzionate

*

EUROPA E POLITICA ESTERA
Green Deal e pacchetto
Fit for 55

Incremento ambizione Green
Deal con nuovi obiettivi
al 2030 55% rinnovabili e
45% risparmio attraverso
efficienza

Conferma del pacchetto Fit
for 55, supporto alla tassa
sul carbonio alle frontiere
(Carbon Border Adjustment
Mechanism o CBAM)

Non menzioanti

Non menzionati
direttamente; a favore
del raggiungimento degli
obiettivi europei.

Non menzionati

Tutela interessi nazionali nei dossier
legislativi europei, con particolare
riferimento alla transizione ecologica

Ruolo proattivo nei negoziati
del pacchetto Fit for 55
per difendere e tutelare
gli interessi del sistema
industriale e produttivo;
introduzione di “dazi di
civiltà” per prodotti extra UE
che non rispettano stessi
standard ambientali

Riforma del Green Deal
europeo e del FitFor55

Politica energetica
comune

Politica comune sul gas

Non menzionata

Politica energetica europea

Energy Recovery Fund

Non menzionata

Non menzionata

Potenziamento di
RepowerEU per superare la
dipendenza energetica dalla
Russia

Non menzionata

Diplomazia climatica
(inviato, G7/G20, COP,
GD diplomacy)

Corpo diplomatico adeguato
alla sfida climatica

Non menzionata

Non menzionata

Non menzionata

Non menzionata

Non menzionata

Non menzionata

Non menzionata

Mediterraneo e Africa

Nuovi contratti gas devono
essere limitati al minor
tempo possibile; nuovi
partenariati incentrati
sulle energie rinnovabili e
nuovi modelli di sviluppo
industriale e agricolo

Sviluppo green economy nel
mediterraneo

Completa sostituzione
del gas russo con quello
proveniente da altri paesi
per tutto il periodo della
transizione

Progetto Mediterraneo
nell’ambito del settore
marittimo

Sud Italia, hub energetico del
Mediterraneo

Diversificazione degli
approvvigionamenti energetici

Puntare sul “corridoio
Mediterraneo” e rendere
Italia hub europeo
dell’energia; una “formula
Mattei per l’Africa”

Rafforzamento di forniture
esitsenti e nuove forniture
di Gnl, Sostenere il gasdotto
EastMed/Poseidon

Finanza per il clima

Mobilitare 4 mld dollari
annui per finanza per il
clima; riforma archittettura
finanziaria nell’ambito
G7/G20 per finanziare
transizione a livello globale

Non menzionata

Non menzionata

Rendere permanente
emissone debito comune per
finanziare raggiungimento
obiettivi europei

Non menzionata

Non menzionata

Non menzionata

Non menzionata

* Il PD comprende: Partito Democratico, Articolo Uno, Partito Socialista Italiano, Centristi per l’Europa, Democrazia Solidale, Movimento Repubblicani Europei, Radicali Italiani, Volt Italia, Emilia Romagna Coraggiosa
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