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Interviene il ministro della transizione ecologica Cingolani.  

 

 

I lavori hanno inizio alle ore 14,10. 

 

 

PROCEDURE INFORMATIVE 

Audizione del Ministro della transizione ecologica sull'impatto dei 

cambiamenti climatici sui beni culturali e sul paesaggio 

 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione del Ministro della 

transizione ecologica sull'impatto dei cambiamenti climatici sui beni 

culturali e sul paesaggio. 
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 Comunico che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento 

del Senato, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo per la 

procedura informativa che sta per iniziare e che la Presidenza del Senato ha 

fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. Poiché non si fanno 

osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei 

lavori. 

 Avverto, inoltre, che la pubblicità dei lavori della seduta odierna è 

assicurata anche mediante il Resoconto stenografico. 

 Saluto a nome della Commissione il ministro Cingolani e informo che 

fornirà agli Uffici tutti i dati che esporrà anche in forma documentale, che 

saranno quindi a disposizione di tutti. 

 Senza ulteriore indugio, cedo la parola al Ministro. 

 

CINGOLANI, ministro della transizione ecologica. Signor Presidente, 

onorevoli senatrici e senatori, vi ringrazio moltissimo per l’opportunità di 

questo incontro.  

Quando abbiamo cominciato a lavorare sul programma per il recovery 

plan ed è un po’ esplosa la questione della transizione ecologica, abbiamo 
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cercato di costruire un documento breve che facesse capire cosa è successo 

non tanto negli ultimi tempi, quanto negli ultimi millenni, e come il senso 

dell’urgenza che avvertiamo oggi abbia in realtà una spiegazione molto 

chiara. Vi farò vedere, quindi, molto rapidamente, l'origine del problema che 

stiamo affrontando; ci saranno poi alcune considerazioni che riguarderanno 

l'impatto sulle filiere principali. Ovviamente come Ministero della 

transizione ecologica l'impatto paesaggistico lo vediamo in maniera indiretta 

e ciò si riflette nella collaborazione che abbiamo con i Ministeri, in 

particolare quello dei beni culturali; però la base di tutti i discorsi che stanno 

nascendo è quella che cercherò di sintetizzare adesso. Vediamo quindi, molto 

rapidamente, da dove nasce tutta questa vicenda.  

Quella che vedete in questa immagine è la rappresentazione del tasso 

dell'anidride carbonica, in parti per unità di volume, da 800 milioni di anni 

ad oggi. Le fluttuazioni che vedete sono legate ai cicli naturali del pianeta: 

ci sono state glaciazioni, variazioni di temperatura di lungo termine, stiamo 

parlando veramente di milioni di anni. La cosa importante è che 

sostanzialmente da quando si ha una misura di natura geologica – 

l’immagine che vedete è ripresa da analisi che sono state fatte nella 
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stratigrafia del terreno - l'anidride carbonica è sempre stata sotto un certo 

livello, di circa 300 parti per unità di volume, dimostrando con ciò che il 

pianeta è rimasto in equilibrio con sé stesso. Questa rappresentazione, ripeto, 

comprende tutto: dall'eruzione vulcanica alla putrefazione degli animali, 

tutto ciò che emette anidride carbonica, compreso il ciclo respiratorio.  

Negli ultimi 1.500 anni, quindi (sono circa 2.000 anni quelli che 

abbiamo qui rappresentati; stiamo prendendo in considerazione quella specie 

di linea verticale, fate conto che adesso stiamo allargando questa specie di 

picco che sale), abbiamo avuto costantemente circa 280 parti per milione nel 

volume. Solamente in tempi molto recenti (stiamo parlando dell'ultimo 

secolo e mezzo) l'anidride carbonica ha cominciato a crescere, più che 

raddoppiando. Questo effetto di grandissima discontinuità è dovuto al fatto 

che più o meno in questo periodo (individuabile, nel diagramma, dove c'è 

l'inizio della salita) è stato inventato il motore a combustione interna. Il 

primo grande acceleratore del problema dei gas climalteranti è che Sapiens 

ha inventato un motore a combustione interna che poi è diventato il sistema 

alla base di qualunque macchina, attuatore, sistema di trasporto, sistema 

industriale e via dicendo. Quindi, dalla rivoluzione industriale in poi 
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abbiamo cominciato a bruciare carburanti fossili (sapete benissimo che 

questi motori sono alimentati da carburanti fossili); il carburante fossile 

libera per ogni unità di energia una certa quantità di CO2; l'utilizzo massiccio 

di questo tipo di tecnologia è quello che ha cambiato l'assetto climatico del 

pianeta.  

A ciò si somma un altro aspetto, che qui non è descritto, che è il boom 

demografico, perché più o meno nello stesso periodo in cui l'anidride 

carbonica cresceva la popolazione del pianeta è passata da circa un miliardo 

di Sapiens (così è stato per almeno mille anni) a 8 miliardi. La transizione 

principale in termini di popolazione è avvenuta dal 1850 in poi; c'è da farsi 

qualche domanda, quindi, su come mai questa cosa sia parallela alla 

rivoluzione industriale e al motore a scoppio, perché il motore a combustione 

interna, e ciò che noi oggi chiamiamo termodinamica, ha cambiato il 

riscaldamento nelle case, ha cambiato il welfare, ha cambiato tante cose, e 

questo automaticamente ha portato ad un'esplosione demografica enorme.  

La prima informazione di cui disponiamo, quindi, è che 

sostanzialmente da 130.000 anni (cioè da quando esiste l'Homo Sapiens che 

ha cominciato a fare delle tecnologie per cambiare le cose) fino a 129.800 
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anni fa non è successo nulla: gli uomini erano pochi, non c'era una grande 

interazione con l'ambiente, il sistema pianeta-umanità-mondo animale era in 

assoluto equilibrio. Negli ultimi 200 anni (quindi, se i 130.000 anni di 

Sapiens fossero 24 ore, nell'ultimo minuto e mezzo) c’è stata questa 

rivoluzione, connessa alla rivoluzione industriale e quindi anche al boom 

demografico.  

Il senso dell'urgenza che noi abbiamo oggi è che si tratta, come vedete 

chiaramente, di un fenomeno esponenziale. Altro che il Covid: ci hanno 

abituato alle curve del Covid, che sono esponenziali, ma questa è 

un'esponenziale estremamente forte. Perdere tempo adesso, perdere 10-15 

anni ora, fa sì che questa curva possa triplicare, quadruplicare, spostandosi 

di pochissimo sull'asse orizzontale. Questo è il problema che abbiamo oggi, 

per cui all'improvviso sembra che questa cosa sia diventata urgentissima; in 

realtà ce n'era la percezione nell'ambiente tecnico-scientifico, non ce n'era 

assolutamente, diciamo, nell'ambiente sociale allargato o anche 

nell'ambiente politico, industriale. Alcune scelte, quindi, sono state fatte e 

così abbiamo sviluppato un modello di crescita a spese del pianeta, non per 

il pianeta. Questo è fondamentale; ed è intrinseco nel modello di crescita e 
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di economia, che è basato su combustibili fossili, idrocarburi e così via, ma 

anche sul sistema di alimentazione dell’industria, di domanda e offerta di 

prodotti che non sono riusciti a entrare nella catena circolare, perché, 

purtroppo, 8 miliardi di persone sono tanti per un pianeta che è programmato 

per 3 miliardi circa. Ricordo a tutti che il pianeta ha una biocapacità di circa 

2,7 ettari per essere umano: in teoria, se noi fossimo molti meno di quelli che 

siamo, con 2,7 ettari ognuno di noi potrebbe sopravvivere di quello che gli 

offre la natura. Ovviamente è un valore medio, statistico: se sei sull'Everest 

non è così, però è il valore medio. Ebbene, in questo momento quando 

arriviamo a luglio cominciamo già a consumare le risorse naturali, in termini 

di acqua, cibo e via dicendo, dell'anno dopo. In sostanza, viviamo a debito, 

perché la biocapacità del pianeta si è ridotta a circa 1-1,5 ettari. Siamo troppi, 

c'è meno spazio pro capite. E questa è una cosa che ha un impatto enorme 

sull'urbanizzazione, sulla produzione del cibo e così via.  

Questa è la fotografia.  

Avendo anidride carbonica nell'atmosfera, quello che succede è che la 

luce del sole passa, in parte viene assorbita e in parte rimbalza sulla 

superficie terrestre e non riesce a uscire in alcune sue componenti. Queste 
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componenti che rimangono intrappolate fra la superficie del pianeta e 

l'atmosfera determinano quello che noi chiamiamo effetto serra: per capirci, 

il pianeta è un po’ come un'automobile chiusa sotto il sole al cui interno - 

cioè nello spazio che c'è tra la superficie e l'atmosfera - la temperatura 

aumenta. L'aumento di temperatura che noi abbiamo fino ad ora misurato è 

rapportato da quando lo si misura: ebbene, dal 1880 ad oggi il valore medio 

è stato più o meno di 0,1-0,2 gradi, ma negli ultimi 25-30 anni è cresciuto di 

1,1 grado. Attenzione: queste sono misure un po' subdole, nel senso che il 

valore medio della temperatura è una cosa, la localizzazione dei picchi di 

massimo e minimo è un'altra. Quindi, mentre nel 1880 i dati, i valori analitici, 

le analisi computazionali più sofisticate, mostrano che c'era una temperatura 

abbastanza uniforme del pianeta tranne che in alcune zone dove vedete, non 

so, le correnti del Golfo messicano, quelle che sono notoriamente delle zone 

calde, il Niño o altro, oggi questo dato di 1,1 gradi di aumento medio in realtà 

ci dice che soprattutto ai Poli - dove ci sono le riserve d'acqua - la temperatura 

può essere più alta addirittura di 5 gradi. Ripeto, il valore medio è una cosa 

e il valore di picco un'altra, soprattutto quando il valore di picco va a 

disturbare le zone più critiche. Voi sapete che il pianeta è fatto in superficie 
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per il 75 per cento di acqua: purtroppo quest'acqua, essendo salina, non è 

bevibile. Poco meno del 2,7 per cento dell'acqua totale sul pianeta è adatta 

all'essere umano, ed è quasi tutta nei Poli. Se andate a vedere i laghi, i fiumi, 

l'umidità negli esseri viventi, l'umidità del terreno, tutto ciò è una piccola 

parte di questo 2,7 per cento di acqua dolce totale. Per cui, poiché purtroppo 

c’è questo aumento medio di 1,1 grado che però ci porta quasi a 5 gradi al 

Polo Nord, se ci giochiamo i Poli ci giochiamo automaticamente le riserve 

principali di acqua dolce. E la stessa cosa succede con i ghiacciai: credo 

abbiate sentito tutti che i ghiacciai si ritirano.  

Cosa succede se abbiamo una situazione del genere? Il pianeta è come 

un grande termosifone, il mare in particolare. Il mare ha una temperatura 

media che varia nelle stagioni, ma fa da stabilizzatore termico; dopodiché, 

evaporando, l’acqua genera le correnti, i flussi di umidità, e da questi 

nascono le piogge e la nostra meteorologia convenzionale. Se però il mare 

diventa più caldo di 1-2 gradi, essendo un immenso termosifone per il 

pianeta e raffreddandosi molto lentamente  (perché, appunto, è come un 

enorme termosifone e quindi anche se si fermasse oggi il cambiamento 

climatico ci metterebbe mille anni a raffreddarsi), i cicli dell'umidità, le 
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correnti ascensionali e via dicendo cambiano, per cui ci ritroviamo con eventi 

come quelli che ci sono stati la settimana scorsa, ad esempio in Germania, in 

cui piovono in un solo giorno 185 litri di acqua piovana in un metro quadro, 

che è più o meno quello che dovrebbe cadere in un anno. Questo perché 

abbiamo completamente sballato le temperature delle riserve termiche, cioè 

del mare, che quindi ci danno un'evaporazione completamente diversa, per 

cui cambia il ciclo delle piogge, cambia il ciclo delle pressioni, ci si ritrova 

con una sacca di bassa pressione imprigionata nell'alta pressione e piove 

l'infinito; e noi non siamo pronti. Faccio a questo proposito un breve inciso 

sul paesaggio: se avete visto le immagini satellitari dall'alto, avrete notato 

che le zone che sono state colpite dall'alluvione recente erano in realtà 

costruite in quelli che ipoteticamente erano degli alvei fluviali che però per 

secoli non sono mai stati invasi perché non è mai successa una cosa così 

estrema. Cosa succede allora? Io Sapiens, in buona fede, nel 1950 costruisco 

un'intera città in una zona di pianura leggermente depressa che 

probabilmente in origine - che so, 100.000 anni fa - era un alveo fluviale. 

Non è mai successo nulla; tutto perfetto. Nel frattempo, però, negli ultimi 

100 anni scarsi abbiamo avuto un'esplosione di CO2 e l'effetto serra; questo 
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cambia in maniera esponenziale, rapidissima, impensabile in condizioni 

standard, i livelli di precipitazioni; ed ecco che pago, con una cifra pazzesca 

in termini di vite e di costi, il fatto di aver costruito in una zona che oggi 

sappiamo non essere più utilizzabile per costruire. Noi attualmente abbiamo 

8 miliardi di persone nelle città: il 64 per cento del PIL mondiale, mi pare, è 

prodotto da una sessantina di città; abbiamo urbanizzato molto, abbiamo 

messo nelle città metà della popolazione umana. Quindi abbiamo fatto delle 

scelte, in tempi in cui questi problemi non posso dire che siano stati 

trascurati, semplicemente non erano stati nemmeno misurati. Ora però 

abbiamo le tecnologie. Se ora prendo un satellite, dei droni, dei sensori a 

terra, dei data analytics per far girare sul cloud con i supercomputer gli 

algoritmi più sofisticati, queste cose ora la posso prevedere. Però che cosa 

faccio? Sposto Mumbai, o qualche altra grande città?  

Si tratta, quindi, di un problema estremamente serio.  

Altro problema assolutamente serio: noi abbiamo delle città che si 

trovano in zone costiere e in seguito al riscaldamento dei ghiacci i mari si 

sono innalzati di 20 centimetri. Anche qui, quello di 20 centimetri è un valore 

medio, io che vivo a Genova mi ritrovo casomai 120 centimetri. Rischiamo 
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quindi di veder sparire delle isole, di veder sparire delle grandi città sul mare, 

e questo nei prossimi decenni, non nei prossimi secoli; stiamo parlando di 

un'emergenza che riguarda il periodo che va da oggi al 2100. L'Accordo di 

Parigi, su cui vorrei cercare di fare il punto, da questo punto di vista ha una 

valenza anche politica; detto da me può sembrare strano, ma mi sono reso 

conto che questi sono argomenti che poi politicamente influenzano, perché 

se noi blocchiamo certe cose il rischio non è di fare una legge meglio o 

peggio: il rischio è di uscire dall'Accordo di Parigi, di dire "ho mollato", e 

poi fra trent'anni magari succedono alcune cose perché non abbiamo fatto 

nulla per mitigarle; ma ne parliamo fra un attimo.  

Vediamo nell'immagine che vi mostro ora le conseguenze 

macroscopiche: voi capite che quello di cui ho parlato finora riguarda il 

paesaggio, riguarda tutto, perché questa è la natura essenziale di ciò che sta 

succedendo; si innalzano i mari di 20 centimetri rispetto al secolo scorso; 

questi sono i dati, ad oggi; ovviamente se non fermiamo quella curva 

verticale di crescita e il riscaldamento continua a crescere, i dati peggiorano.  

Perché l'Accordo di Parigi dice che dobbiamo limitare dalla seconda 

metà di questo secolo l'aumento della temperatura globale a 2 gradi? Perché, 
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in sostanza, l'Accordo di Parigi non ci dice "torniamo indietro e risolviamo": 

se va bene, fotografiamo la situazione com'è adesso, la stabilizziamo. È una 

mitigazione, non un tornare indietro. L'urgenza, quindi, deriva dal fatto che 

o facciamo questo sforzo enorme per raggiungere gli obiettivi di Parigi, 

andando sotto i 2 gradi entro la seconda metà del secolo, oppure la CO2 

continua a salire verticalmente, la temperatura continua a salire, e quindi se 

ora abbiamo le alluvioni in Germania una volta l'anno tra vent’anni sarà 

molto peggio.  

Vi dicevo prima dell'innalzamento dei mari; un altro aspetto da 

considerare è che diluendo l'acqua di mare con l'acqua dolce noi abbiamo 

fenomeni di acidificazione degli oceani, cambia il pH; ovviamente se non 

facciamo nulla aumentano ulteriormente le temperature dei mari; se 

aumentano le temperature dei mari aumenta il ciclo degli eventi estremi; 

quindi, torniamo sempre lì. Avete visto cosa è successo al lago di Como due 

giorni fa: è una situazione che non si era vista molto di frequente.  

Gli incendi boschivi: uno degli effetti principali del riscaldamento 

globale, a proposito di tutela del paesaggio e delle zone naturali, è che 

evapora l'umidità nei terreni, che di solito non si considera mai e che invece 
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rappresenta lo 0,6 per cento dell'acqua dolce totale nel pianeta. Se io 

desertifico, prima di desertificare, brucio. Il motivo di questi grandi incendi 

(Sardegna, California, Australia) è che per la progressiva e continua 

deumidificazione forzata dei terreni diventa tutto molto secco e quindi è 

molto più facile che scoppino degli incendi e soprattutto che si propaghino 

ad altissima velocità, basta un po' di vento. In passato non era così; non è che 

non ci fossero gli incendi dolosi, però era più difficile che il fronte delle 

fiamme andasse così avanti.  

L'impatto sull'ambiente, quindi, è davvero devastante.  

Da un lato, quindi, dobbiamo mettere in pratica tutte le misure 

dell'Accordo di Parigi per cercare di evitare l'aumento della temperatura oltre 

i 2 gradi, che sarebbe catastrofico per l'umanità (ma anche 2 gradi sono tanti); 

dall'altro, dobbiamo implementare azioni di monitoraggio. Dobbiamo 

imparare a usare bene sensori, camere, sensori a terra, satelliti, a utilizzare 

algoritmi di intelligenza artificiale estremamente sofisticati per fare le 

previsioni. Questa è la prevenzione; se non la facciamo, questa situazione 

non la fermiamo. Quindi non c'è solo l'Accordo di Parigi, il tenersi sotto i 2 

gradi di temperatura: dobbiamo monitorare ogni centimetro quadrato del 
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pianeta. E questa cosa oggi con i satelliti si fa, però il satellite dà 

un'immagine che poi si deve analizzare. Il satellite può dare un'immagine, 

per esempio, della composizione chimica dell'atmosfera nella Pianura 

Padana, e si vede che è inquinata; ma il satellite può mostrare lo spostamento 

delle frane, i livelli delle acque, addirittura l'inquinamento; fa vedere se c'è 

una zona dove c'è una terra dei fuochi o equivalente; e questa è un'attività 

che noi dobbiamo fare strutturalmente. Quando dico “noi” non parlo solo 

dell'Italia, ovviamente, ma di tutti i Paesi avanzati, ed è una delle cose che 

nei giorni scorsi al G20 abbiamo discusso con molta attenzione. È chiaro che 

in questo momento l'Italia e un po' l'Europa sono leader nel mondo nel 

portare avanti questo discorso, però dobbiamo portarci dietro tutti. L'Europa 

produce il 9 per cento dell'anidride carbonica; ora, noi possiamo fare sforzi 

pazzeschi, possiamo anche riuscire a decarbonizzare e quindi arrivare al 55 

per cento in meno nel 2030 e all'azzeraramento nel 2050; ma se non ci 

portiamo dietro la Cina e l'India, che da soli fanno il 40 per cento, basta un 

loro starnuto ed ecco compensato quel 9 per cento che noi possiamo cercare 

di evitare di fare, tra l'altro con un sacrificio enorme, mettendo a rischio il 

nostro sistema industriale e il nostro sistema sociale, con dei costi enormi.  
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Nazioni Unite, green deal europeo: tutti hanno detto "help people, help 

planet", gente in salute in un pianeta in salute; però si è sempre parlato anche 

di "just transition", transizione giusta, e si è detto anche “no one left behind”, 

che non bisogna lasciare indietro nessuno. Se di tutte queste cose prendiamo 

in considerazione una parte sola, facciamo un errore. È insito nel concetto 

stesso di transizione che questa debba essere non negoziabile, non 

rimandabile, non procrastinabile, e siamo tutti d'accordo; però non può 

essere fatta a spese di miliardi di cittadini. Uno dei motivi per cui considero 

molto soddisfacente il risultato ottenuto adesso al G20 - vi parlo di questi 

ultimi giorni, credo lo abbiate letto sulla stampa - è il seguente: è vero, Cina, 

India e Russia su due punti - due punti su 60 - non hanno firmato; il resto è 

stato approvato tutto all'unanimità. Quali sono questi punti? Sono quelli in 

cui abbiamo detto: ci dovete dire la data in cui fate il phase out del carbone 

(bruciare carbone è la cosa che fa più CO2, poi c'è il gas, poi il resto). La 

risposta è stata: la nostra economia, con un miliardo e mezzo di abitanti a 

testa tra India e Cina in questo momento, non può permettersi di dire questa 

cosa. L'hanno definita i Ministri dell'ambiente; hanno detto "noi per dire 

questa cosa dobbiamo fare escalation a tutto il Governo" perché era troppo 
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inserita sul meccanismo sociale di funzionamento industriale e sociale di 

quei Paesi. Hanno detto: noi garantiamo di seguire Parigi (quindi meno di 2 

gradi nella seconda metà del secolo); non chiedeteci di accelerare perché in 

questo non ce la facciamo, dobbiamo chiedere ai Capi di Stato e fare 

un'ulteriore riflessione. Se andate a vedere, un italiano o un americano 

produce molta più CO2 pro capite di quanta ne produca un indiano o un 

cinese. Il problema è che loro moltiplicano questa quota per un miliardo e 

mezzo di abitanti e noi per 60 milioni. In teoria noi sembriamo inquinare 

meno, perché siamo pochi, loro sembrano inquinare di più, ma in realtà 

abbiamo un pro capite basso moltiplicato per un gran numero di persone. E 

questo è il problema, enorme, del mondo a più velocità, per cui loro dicono: 

abbiamo diritto al nostro percorso di crescita, il nostro pro capite è più basso 

del vostro, diminuite voi il vostro e poi ne riparliamo.  

Mi fermo qui sull'argomento; volevo solo che fosse chiaro che tutto 

quello che noi stiamo dicendo, di difendere i nostri luoghi, i nostri territori, 

è vero, però vale solo se lo fanno tutti, e per convincere tutti a partecipare ci 

sono da affrontare problemi di geopolitica e di organizzazione sociale di 
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Paesi con un miliardo e mezzo di abitanti che oggettivamente non sono facili 

da risolvere.  

Chiudo questa parentesi, e riprendo le considerazioni precedenti.  

Stavamo dicendo degli eventi meteo estremi: abbiamo parlato poco fa 

di Como, della Germania, di tutti gli eventi che stiamo vedendo in questi 

giorni e che dal 2008 ad oggi hanno prodotto 22 milioni di sfollati: 

praticamente una nazione di gente che ha perso il posto dove viveva per via 

dei cambiamenti climatici. Abbiamo già perso 5.500 chilometri quadrati di 

coste per l'innalzamento dei mari; ci sono delle isole nel Pacifico i cui 

abitanti stanno già decidendo dove spostarsi perché sanno che nei prossimi 

30 anni spariranno. Le perdite economiche nella sola Europa nel periodo 

2000-2017 ammontano a 54 miliardi, e guardate che sono stati gli ultimi tre 

anni che hanno fatto quasi tutto. Tutto ciò ha generato anche il 6 per cento di 

ingresso nel Mediterraneo di specie aliene, predatrici, che si mangiano il 

nostro pesce e sono non commestibili, lo dico tanto per dare un'idea. Negli 

ultimi 10 anni (questi sono dati delle Nazioni Unite di cui si è dato conto 

nella Sesta Edizione del Global Environment Outlook 2019) gli eventi 

climatici estremi a cui abbiamo assistito sono costati 1.200 miliardi di dollari 
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- la finanziaria di uno Stato un po' più piccolo d'Italia - e 400.000 morti. Sono 

i numeri, dicevo, degli ultimi 10 anni; se andate a vedere, tutto quello che è 

successo prima è molto più piccolo; ecco la curva esponenziale.  

Torniamo quindi alla domanda: perché la transizione ecologica? 

Perché noi a questo punto abbiamo questo imperativo.  

Dal 1950, come vedete, la temperatura è cresciuta poco, poi ha avuto 

un incremento e oggi, come ho fatto vedere prima, siamo intorno a 1,1-1,2 

gradi di aumento; adesso sta a noi. Abbiamo davanti tre opzioni: la prima, 

fregarcene e salire così. Se saliamo così al 2040 vi posso già dire che per il 

2090 abbiamo problemi di estinzione, perché la situazione è chiara, non è 

sostenibile. Ovviamente qui nessuno ha in mente di far aumentare la 

temperatura a 4-5 gradi, anche i Paesi più restii, che hanno un'economia 

basata sul petrolio, hanno perfettamente chiaro questo, tutti vogliono bene ai 

figli. Per l'Arabia Saudita era presente Sua Altezza nel G20, che si occupa di 

tutta la parte relativa all’ambiente; ebbene, loro hanno detto: noi ovviamente 

non possiamo abdicare a un'economia del petrolio in un anno, però ci 

impegniamo a fare il saldo netto pari a zero con un'economia circolare 

dell'anidride carbonica. Questa comprende anche la carbon capture: a noi 
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che siamo Paesi virtuosi non piace moltissimo, però, attenzione, l'Arabia 

Saudita ha il petrolio come prodotto principale. Se dice “io mi impegno a 

fare una politica di compensazione totale del petrolio che produco e vado a 

zero”, in Italia ci può stare che discutiamo di carbon capture sì o no; lì se 

vuoi fare una cosa sostenibile gli devi accettare la circolarità, loro danno 

contributo pari a zero in questo modo e per la transizione abbiamo diversi 

anni per farla. Dopo questo passaggio sull'Arabia Saudita, voi capite bene 

che persino loro hanno perfettamente chiaro il problema.  

La seconda opzione è quella che è fissata dall'Accordo di Parigi, cioè 

contenere l'aumento di temperatura sotto i 2 gradi nei prossimi decenni; se 

adesso è aumentata di un grado e qualcosa, non dobbiamo andare oltre i 2 

gradi. Dai danni che avete visto prima lo capite, non è che sia una passeggiata 

andare da 1,1 a 2 gradi: avremo più eventi estremi, avremo più danni alle 

coste, avremo più danni da desertificazione. Però questo almeno non pone 

criticità dal punto di vista della razza umana, nel senso che sarà un disastro, 

lo dovremo gestire, ma è gestibile. Noi - quando dico noi intendo dire Europa 

capeggiata dall'Italia in questo caso, Stati Uniti con il ritorno di John Kerry 

e di Biden, Giappone, Sudamerica, persino il Brasile - al G20 abbiamo detto: 
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no, dobbiamo accelerare. C'è un movimento, quindi, per cercare di far 

flettere la curva, di riuscire a fare meglio dell'Accordo di Parigi e arrivare 

alla seconda metà del secolo a 1,5 gradi di aumento, che dovrebbe mitigare 

la situazione attesa in maniera importante; lo vedete su quella curva verde. 

Quelle tre curve rappresentano le tre opzioni: la gialla, me ne frego e 

continuo ad avere questo processo di crescita; l'arancione, rispetto alla lettera 

gli Accordi di Parigi - questo è quello che ci hanno detto al momento Cina e 

India, e bisogna apprezzare - la verde è quella di chi dice: no, faccio 

un'ulteriore accelerazione e per di più la faccio in questa decade. Ecco perché 

c'è Next Generation EU adesso e non un programma da qui a 50 anni. 

L’opzione della linea verde consegnerebbe ai bambini che ora sono alle 

scuole elementari e che fra tre, quattro, cinque decadi saranno adulti, più o 

meno dell'età delle persone in questa stanza, di avere un sistema che 

probabilmente sarebbe uguale al nostro. Tutto ciò ad invarianza tecnologica, 

cioè tenendo le tecnologie che abbiamo oggi per mitigare, osservare e via 

dicendo.  

Quali sono le altre sfide? Perché voi avete un interesse, se ho capito la 

missione di questa audizione è capire cosa diavolo è questa transizione 
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ecologica, come si inquadra e come impatta sull'ambiente, sul paesaggio e 

sul territorio. Bene. Io vi ho raccontato l’Accordo di Parigi, limitiamo il 

riscaldamento globale non a 2 ma a 1,5 gradi entro il 2040. Nel 2050 

l’obiettivo è la neutralità climatica, vogliamo cioè ottenere che l'anidride 

carbonica prodotta e quella in qualche modo intrappolata vadano a zero. 

Attenzione: oggi non ci piace la carbon capture, però quando intorno al 

2045-2050 avremo tolto il grosso (le fornaci, le automobili, e tutto quello che 

inquina pesantemente), dopo sarà dura andare proprio a zero. Gli animali 

continueranno a respirare, noi continueremo a respirare, ci saranno 

comunque dei produttori di anidride carbonica, e lì dovremo compensare, ma 

la tecnologia intanto evolverà.  

Non so se ci avete mai pensato, ma tutte le tecnologie digitali sul 

pianeta oggi (Internet, server, social e via dicendo) fa il 4 per cento 

dell'anidride carbonica totale. Viene da ridere quando uno dice “non 

stampare questa mail, risparmia l'ambiente”, perché io una mail ci metto un 

po' a scriverla, ma in quel po' abbiamo mandato migliaia di messaggini che 

pensiamo siano gratuiti ambientalmente e che invece alla fine fanno più CO2 

della mail. Questo perché non è solo un problema di quanto inquina una 
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tecnologia, ma di quanto sobriamente essa è utilizzata. E questo vale anche 

per le automobili.  

Le altre cose che dobbiamo fare ai fini dell'ambiente sono: in generale 

limitare il conferimento nelle discariche all'8 per cento dei rifiuti, 

aumentando la quota di ricircolo in maniera sostanziale. La verità è che i 

Paesi avanzati devono arrivare all’80-85 per cento di raccolta differenziata 

in modo da potersi permettere che sull'intera filiera circolare il 65 per cento 

del rifiuto viene riciclato, l’8-10 per cento va in discarica (vuol dire che le 

discariche devono scomparire di fatto) e il restante 25 per cento viene 

valorizzato (può creare compost che va a fare da fertilizzante, può essere 

valorizzato sotto forma di energia con digestione anaerobica, ci sono diverse 

forme). 

Ancora, dobbiamo limitare l'uso di pesticidi e di fertilizzanti, come 

vedete, al 50 per cento di pesticidi e almeno al 20 per cento di fertilizzanti al 

2030. Attenzione: sono numeri pazzeschi, perché con una demografia che va 

da otto a nove miliardi di persone, quindi con una domanda di cibo che 

cresce, stiamo dicendo che bisogna mantenere i livelli di agricoltura 

intensiva usando meno acqua, meno fertilizzante, meno di qua e meno di là, 
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e dare da mangiare a più bocche. Questa cosa è enorme, è una richiesta molto 

sfidante, non è un numeretto facile da raggiungere.  

Ancora, dobbiamo ridurre l'utilizzo di antibiotici in allevamenti e 

acquacoltura del 50 per cento. In questo momento noi abbiamo una tale 

quantità di antibiotici nel cibo che stiamo creando una razza di umani 

antibiotico-resistente. Le industrie farmaceutiche non investono più negli 

antibiotici perché oggettivamente - sia chiaro - è un investimento che fa poco 

ritorno. L’eritromicina si va a produrre da qualche altra parte, con una 

manovalanza a basso costo, come succede in India, dove addirittura le 

molecole per l'aspirina, quelle più semplici, si producono per quattro soldi. 

Poi scoppia il Covid e ci rendiamo conto che non abbiamo le molecole di 

base per poter sintetizzare i vaccini, che si fanno con le molecole di base 

prodotte in India e poi le sintetizziamo noi nei laboratori molto avanzati. 

Questo è un problema globale di prevenzione, che vale per il farmaco, per 

l'alimentazione, per i territori, su cui bisogna fare delle valutazioni.  

Si sta sciogliendo il permafrost, che è lo strato più profondo dei 

ghiacciai, dove ci sono batteri che hanno milioni di anni che sono ibernati. 

Nel momento in cui questa roba si scioglie, esce un batterio di questi che noi 
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non conosciamo e siamo totalmente impreparati, e per di più siamo 

antibiotico-resistenti; la cosa è persino peggio del Covid.  

Il punto è, allora, che fare un programma di prevenzione vuol dire 

investire su delle cose prima che si manifesti l'emergenza, non dopo che si è 

manifestata; altrimenti, stiamo sempre lì a mettere toppe su qualcosa che è 

già successo. Chiaramente l'imprevedibile è imprevedibile, però una 

riflessione serve.  

Infine, occorre raggiungere il 25 per cento dei terreni coltivabili 

utilizzati per agricoltura biologica, per quella a minor impatto.  

Quelli che vi ho fatto vedere finora sono i grandi target di quella che 

noi chiamiamo transizione ecologica. Ovviamente il punto di arrivo è 

comune per tutti, il punto di partenza è diverso, perché un conto è farlo con 

il PIL italiano, altro conto è farlo con il PIL del Kenya, questo credo che sia 

scontato. In generale, quindi, proprio perché dobbiamo tutti arrivare allo 

stesso risultato ma partiamo da punti diversi, il percorso dovrà essere 

diverso. Non potrà essere uguale per tutti. È velleitario pensare che ci sia una 

soluzione unica, un percorso unico per tutti.  
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Vi faccio vedere adesso due cose fondamentali di quello che ci aspetta. 

Innanzitutto, quello che vedete è il grafico dell'anidride carbonica; vedete il 

secolo in cui ci troviamo, e quelli sono mille anni. Supponiamo che, più o 

meno a metà secolo in cui ci troviamo, riusciamo ad andare giù con la CO2, 

come abbiamo detto, quindi siamo stati bravi. Ebbene, anche se noi andiamo 

giù con la CO2 (la linea gialla), la linea viola ci dice come si stabilizzerà la 

CO2. In altri termini, non è che la CO2 globale va giù, perché quella c'è già 

e rimane mille anni; noi al massimo avremo una quantità di CO2 costante (la 

linea azzurra) e avremo, in seguito a questo tipo di problema, che la 

temperatura dei mari continuerà a salire. In buona sostanza, non è che se noi 

con l'accordo di Parigi facciamo tutto a fine secolo siamo tornati indietro: 

semplicemente avremo piegato la curva di riscaldamento delle acque. Questa 

è una cosa fondamentale da capire: non torniamo indietro con questi sforzi, 

teniamo la situazione sotto controllo. E che cosa vuol dire dal punto di vista 

mondiale, globale? Osservate: questa è la CO2 che noi emettiamo, questi 

sono i miliardi di tonnellate all'anno emessi nel mondo, qui all'inizio vedete 

le decadi 1990, 2000, 2010. Sappiamo che dobbiamo portare giù la CO2, che 

la dobbiamo abbassare: il risultato dipende da quanto siamo veloci a farlo. 
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Quanta CO2 possiamo emettere come pianeta? Abbiamo calcolato tra i 600 

e i 700 miliardi di tonnellate entro metà secolo. Quindi, finora ne abbiamo 

prodotta quanta ne volevamo, per rispettare gli accordi di Parigi abbiamo un 

budget: 700 miliardi di tonnellate. Ora, questo budget, se ce lo spendiamo 

tutto domani, cioè continuiamo a produrre e a fare tutto, che cosa succede: 

succede che andiamo giù così, verticalmente. Tutto quello che viene prodotto 

in più ci fa andare oltre i due gradi dell'Accordo di Parigi, e ciò vuol dire che 

chiudo gli impianti, chiudo l'industria, chiudo la civiltà, chiudo tutto, torno 

alla clava e non produco più CO2. Ovviamente è improponibile. Abbiamo 8 

miliardi di persone, 5 miliardi lavorano, non si può fare. Allora abbiamo 

un'altra possibilità, che è quella di cercare di sfruttare questo budget di 700 

miliardi di tonnellate spalmandolo nei prossimi 10-15 anni. Il che vuol dire 

che la transizione va tenuta sotto controllo. Qui ci sono due problemi: il 

primo, che dobbiamo essere tutti d'accordo perché se la Cina non fa la stessa 

cosa noi andiamo piano e la Cina si prende il nostro spazio del carbonio, 

quindi serve molta politica internazionale. Io credo di aver imparato di più 

in questi due giorni in cui ho presieduto il G20 che in tutti i tre anni 

precedenti in cui ho studiato queste cose in grande dettaglio, perché facevo 
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questo tipo di mestiere. E ho capito che la vera difficoltà non è la tecnologia, 

la termodinamica: la difficoltà sono gli umani da portare tutti sulla stessa 

direzione. I criteri compensativi: abbiamo quel budget di CO2, però 

probabilmente noi e la Cina dovremo avere delle regole un po' diverse, in 

modo tale che, rimanendo in quel budget riusciamo sostenibilmente ad avere 

un equilibrio sociale interno.  

Terzo punto: se andiamo troppo lenti, a quel punto non centriamo 

l'obiettivo 2030, perché il 2030 è nove anni a ora. Quindi, dobbiamo essere 

sufficientemente veloci da centrare l'obiettivo 2030 ma stando attenti, perché 

la troppa velocità la paga il sistema sociale, produttivo, lavorativo e via 

dicendo. Non possiamo permetterci di essere troppo lenti, perché altrimenti 

manchiamo i goal dell'Accordo di Parigi. A me la situazione sembra 

evidente: abbiamo una finestra strettissima, stiamo andando a 150 all'ora, la 

dobbiamo prendere in pieno e dobbiamo stare attenti a non urtare ai bordi di 

questa piccola finestra. Questa è esattamente la situazione in cui noi ci 

troviamo.  

L'Italia ha un'opportunità unica. Intanto ha un patrimonio unico da 

proteggere, l'UNESCO ci riconosce 55 siti, siamo quelli che nonostante tutto 
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hanno la più bassa perdita di biodiversità perché abbiamo un territorio 

magnifico, più biodiverso di quasi tutti gli altri Paesi. Comunque la perdiamo 

anche noi, non è che non la perdiamo. 

Abbiamo dei rischi climatici molto forti, perché come avete visto 

abbiamo aree di vulnerabilità, di dissesto idrogeologico, tre milioni di nuclei 

familiari che vivono in zone un po' pericolose, e abbiamo però una riduzione 

dei terreni coltivati negli ultimi 25 anni del 28 per cento. Questa è una cosa 

che ha a che fare con l'urbanizzazione, con l'industria agricola, con tante 

cose; però è un fatto. 

Infine, rispetto agli altri Paesi, abbiamo dal 30 al 40 per cento di 

irraggiamento solare in più, e questo dovrebbe essere per noi un plus in una 

politica che basa molto sulle rinnovabili la cultura della transizione. 

Sappiamo tutti, però, che fra eolico e rinnovabile c'è un problema di territori. 

Oggi questo è il contributo all'anidride carbonica totale dei diversi 

settori. Il settore elettrico, cioè la mera produzione di elettricità, produce il 

24 per cento dell'anidride carbonica (queste sono le centrali a carbone, poi 

vedete le centrali a gas e tutte le altre, in fila). Il 23 per cento è la filiera 

industriale, il 30 per cento sono i trasporti (automobili, aerei, eccetera), il 22 
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per cento sono le case, la residenzialità (riscaldamenti e via dicendo); poi 

abbiamo cose piccole, miste, e poi abbiamo i contributi negativi, che sono 

l'intrappolamento della CO2 che fanno il sole e le foreste. Intanto capite che 

se forestiamo di più e manteniamo il suolo la parte blu, quella che intrappola 

la CO2 e non la rilascia, migliora. Quindi, il PNRR ha una prima colonna 

che è forestazione, cura del territorio, dissesto idrogeologico, perché quella 

ci da questo contributo, questo negativo, che bilancia il contributo di chi 

emette. L'ideale sarebbe avere una grandissima Amazzonia e quello è il 

polmone naturale che intrappola la CO2; noi non lo possiamo fare, ma 

possiamo curare i territori, e infatti questo è un pilastro del PNRR. 

Poi abbiamo preso i trasporti e abbiamo un Piano sulla mobilità 

elettrica formidabile, ma lì bisogna elettrificare tutto, perché io posso 

regalare a tutti una macchina elettrica, ma se poi la carico con energia 

prodotta da carbone l'effetto è nullo, quindi devo prima di tutto fare una 

transizione velocissima alle rinnovabili. Le rinnovabili sono il solare, l'eolico 

e qualcos'altro, ma lì devo aumentare. Di quanto devo aumentare? Devo 

mettere sino al 2030 settanta miliardi di watt di impianti nuovi (70 gigawatt), 

che vuole dire otto miliardi di watt all'anno. Quanti ne mettiamo noi ogni 
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anno in questo momento in Italia? 0,8 gigawatt. Quindi, devo aumentare la 

capacità di un fattore dieci.  

Perché siamo così lenti? Intanto, c’è la catena del permesso. Un 

permesso in media richiede 1.500 giorni, quindi se oggi chiedo un permesso 

fra cinque anni, quando è finito il PNRR, posso impiantare il mio campo 

solare, il mio campo eolico: non va bene. Ferme restando tutte le protezioni 

e i vincoli paesaggistici che non si possono toccare, delle due l'una: o non lo 

facciamo, e allora firmiamo in bianco un foglio in cui diciamo che usciamo 

dall'Accordo di Parigi, perché se non porto le rinnovabili a quei livelli non 

faccio elettrificazione della mobilità e quindi non riduco la parte gialla sul 

grafico, non faccio abbattimento dei settori industriali, non riduco questa 

parte qua perché devo fare il phase out del carbone e del gas, quindi 

praticamente non vado a incidere su nulla. A questo punto il problema è 

molto semplice, quasi ironico: o noi accettiamo questa trasformazione 

epocale, oppure, se prevale un altro tipo di logica, dobbiamo essere molto 

onesti e dire che usciamo dall'accordo di Parigi. Perché con la tecnologia 

attuale o questo o niente. Ma non lo dice l'Italia, lo dicono tutti, ed è uguale 

da tutte le parti. A me sembra che dobbiamo trovare la quadra, molto 
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complessa, di un problema in cui andremo a impattare certamente sui 

territori, sui paesaggi, sul mare e così via, però sappiamo che qui c'è un 

obiettivo superiore che non è più procrastinabile, non è più rimandabile. 

Questo purtroppo è il motivo per cui questa transizione è complessa, tutto il 

mondo sta facendo una guerra per riuscire a farla, e se fosse stata facile 

l'avremmo già fatto. La verità è che ce ne siamo accorti in ritardo e questa è 

una sfida epocale per tutto il pianeta. 

Non vi annoio con la questione delle aste, dopodiché sapete tutto. Il 

PNRR italiano ha 40 miliardi sulla digitalizzazione, una settantina su 

rivoluzione verde e transizione ecologica, una quarantina su infrastrutture e 

mobilità, più o meno venti l'una, grosso modo, per istruzione, formazione e 

ricerca, equità sociale, genere territoriale e salute.  

Sulla transizione ecologica, che è ciò di cui stiamo discutendo 

rapidamente oggi, quello che trovate nei progetti è, né più e né meno, che 

attacchiamo i grandi produttori di CO2, quindi il comparto energia, il 

comparto agricolo, il comparto case (riscaldamento). Perché il superbonus è 

importante? Sia chiaro, non sto dicendo 110 per cento, 90 per cento o 75 per 

cento: mettere 18 miliardi sull'efficientamento energetico delle abitazioni, 
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degli edifici pubblici e privati, vuol dire attaccare questo settore che produce 

il 24 per cento della CO2 dei Paesi avanzati, quindi come obiettivo è giusto. 

Non entro nel merito del 110 o del 98 per cento e capisco che è una questione 

più politica, però è corretto, perché la gestione della residenzialità è uno dei 

quattro grandi produttori di CO2 e siamo uno dei pochi Paesi al mondo che 

sta facendo quest'operazione, anche perché abbiamo un parco immobiliare 

antico perché è una nazione storica. Negli Stati Uniti ogni novantanove anni 

le case le abbatti e le ricostruisci, c'è una tradizione diversa, non le lasci ai 

figli, è anche un fatto socioculturale! 

Per il resto sapete tutto, questo è il cronoprogramma delle misure, noi 

dovremmo arrivare a fare questo. Nel 1990 producevamo 420 milioni di 

tonnellate all'anno di CO2, siamo arrivati a 320 milioni in tempi recenti. Il 

PNIEC, prima che uscisse il Next Generation EU, ci doveva portare a 260 

milioni; adesso con il nuovo PNIEC, che stiamo aggiornando perché 

abbiamo recepito il Next Generation EU - verrà presentato a brevissimo - 

l'obiettivo è di andare da 420 a 210 milioni. Per arrivarci, bisogna fare quello 

che ho detto. 
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Chiudo facendo solo una considerazione sulla transizione burocratica. 

Dobbiamo ridurre i tempi del percorso autorizzativo: non si fa allargando le 

maglie e consentendo ogni porcheria, sia chiaro; si fa però potenziando 

moltissimo le commissioni di valutazione. Abbiamo visto che c'è la 

Commissione PNIEC, mai formata, che però c'è, e abbiamo proposto di 

dedicarla a tempo pieno, con quaranta esperti a tempo pieno, sette giorni su 

sette, alla valutazione di tutti i progetti ad Alta Velocità del PNRR. Questa 

si affianca alla Commissione VIA, che c'è già e che ha venti persone a tempo 

parziale (un giorno alla settimana o due), in modo da avere sostanzialmente 

una quintuplicazione dei cervelli delle persone, degli umani, che valutano le 

proposte. Siccome non volevamo che una dicesse una cosa e una l'altra, 

abbiamo già previsto che alcuni membri della Commissione VIA vadano e 

diano una mano nella Commissione PNIEC in modo da avere dei criteri 

uniformi. Quindi il fast track PNIEC è per non perdere tempo. Poi abbiamo 

tutta un'altra serie di cose e capite che anche con i colleghi dei beni culturali, 

che hanno il secondo step di autorizzazione, che è l'autorizzazione 

paesaggistica. Anche lì il collega Franceschini proponeva di avere una 

sovrintendenza unica a livello nazionale onde evitare che ci fossero, come 
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succede in questo momento, troppi pareri diversi, con criteri diversi da tutte 

le sovrintendenze, perché anche questo, purtroppo, con i tempi che abbiamo 

e che vi ho fatto vedere, non è un fatto ideologico ma è proprio un problema 

di tempi, per rimanere dentro gli Accordi di Parigi. Anche questo è un 

problema da risolvere. 

Poi ci sono altre cose minori. Forse l'ultima che mi viene di dirvi è che 

noi dobbiamo essere sicuri, perché questa è una maratona che durerà 

trent'anni, perché noi dobbiamo arrivare al 2050 al NET Carbonization. Il 

PNRR ne copre cinque, fino al 2026, poi ne abbiamo quattro al 2030 e poi 

ne abbiamo venti al 2050. Se questo è il percorso che dobbiamo fare, il 

PNRR ci copre solo questo pezzettino. Noi dobbiamo fare in modo, allora, 

che sia chiaro adesso il patto con gli italiani del futuro. I nostri fondi di lungo 

termine (fondi da coesione e altro), ma anche le nostre future scelte dovranno 

continuare ad appoggiare questa strategia. Se abbiamo successo al 2026 e 

poi ci fermiamo e dal 2027 si riprende una programmazione diversa, questo 

rischia di farci perdere l'obiettivo fondamentale della transizione che è il 55 

per cento di decarbonizzazione al 2030 e Total Net Zero al 2050, quindi non 

possiamo mollare un attimo. 
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Grande accelerazione con il PNRR, coerenza sino al 2030 con i fondi 

di lungo termine e poi, dal 2030 al 2050, questo Paese avrà le nuove 

generazioni che saranno al posto nostro le quali, se avremo fatto un buon 

lavoro, dovranno continuarlo per portarci in planata al 2050. Non possiamo 

permetterci di sbagliare nemmeno un anno. La fase che abbiamo adesso è la 

fase di accelerazione verticale ed è la più delicata, perché indipendentemente 

dalla traiettoria che prendiamo sappiamo dove atterreremo. Questo è l'unico 

atto di una considerazione di responsabilità che abbiamo. 

Mi fermo qua e spero di avervi dato le informazioni che volevate e che 

siano utili. Dopodiché, per qualunque cosa rispondo volentieri alle vostre 

domande. 

 

PRESIDENTE. Signor Ministro, grazie per questa infarinata e per questa 

lezione. In effetti non solo l'abbiamo ascoltata volentieri, ma immagino che 

arriverà qualche domanda ora più legata allo specifico di questa audizione, 

che riguardava in particolare l'effetto dei cambiamenti climatici sia sui beni 

culturali che sul paesaggio. 
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PITTONI (L-SP-PSd'Az). Signor Ministro, intanto - le parlo da responsabile 

istruzione della Lega - complimenti per l'esposizione, di una chiarezza 

esemplare. Ho due domande, due curiosità. In quell'anno in cui il mondo 

praticamente si è fermato un calo dell'inquinamento non si è notato, e questo 

mi ha un po' preoccupato. Ho pensato che forse i motivi della deriva che 

stiamo vivendo in questo momento sono sicuramente legati anche al 

trasporto, ma solo in una certa misura, e questa è una cosa che mi incuriosisce 

e che volevo capire. 

Leggevo poi, per quanto riguarda l'istruzione, che si chiede maggiore 

attenzione sulle competenze, che è una mia battaglia personale. Mentre ad 

esempio nei concorsi vengono promossi in quantità industriale, ultimamente 

si lavora quasi esclusivamente sulla conoscenza, sul nozionismo più becero 

dal mio punto di vista. Anche su questo vorrei sapere cosa ne pensa. 

 

MONTEVECCHI (M5S). Signor Presidente, ringrazio il ministro Cingolani 

per essere stato qui con noi oggi e per la lezione che ha voluto condividere 

con noi. Magari lo aspettiamo un'altra volta per parlare del focus di questa 

indagine conoscitiva, che è l'impatto dei cambiamenti climatici sul nostro 
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patrimonio culturale del paesaggio. Ministro, lei sa bene che quando 

parliamo di cambiamenti climatici parliamo anzitutto - non lo dico io ma lo 

dicono gli esperti in tutti i consessi internazionali - della necessità di essere 

sempre più multidisciplinari e interdisciplinari, e questo chiaramente implica 

una conoscenza olistica e ad ampio raggio. Quindi, è bene anche che si 

implementi la strada e il cammino sulla multidisciplinarietà e sulla 

interdisciplinarietà, soprattutto quando parliamo di questo argomento. 

Ciò detto la ringrazio, perché dalle sue parole è emerso chiaramente 

come noi ci troviamo a vivere un paradosso ecologico - mi permetta, farò un 

intervento provocatorio in questo senso - che lei ci ha spiegato molto bene 

quando ha detto che non possiamo pensare ad una transizione energetica o 

ecologica senza mettere in conto che comunque le iniziative che metteremo 

in campo non possano non avere un impatto sull'ambiente. Allora mi dico 

che qua il problema è grosso, Ministro, perché quando parliamo di 

transizione giusta, quando parliamo di help people in a help planet and no 

one left behind e quindi diciamo che il mondo è diventato grillino, nessuno 

deve rimanere indietro, bello. Ma dobbiamo anche pensare che, quando 

decidiamo di mettere in campo delle iniziative, dobbiamo sempre valutare e 
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bilanciare il risultato. E allora le faccio una domanda, molto pratica, perché 

vede quando si parla di transizione energetica ci concentriamo molto sui 

pannelli fotovoltaici e sugli impianti industriali eolici e sembra che possano 

essere impiantati solo sui crinali dei nostri pendii, laddove invece si sa bene 

che i crinali dei nostri pendii forse sono i luoghi meno adatti, perché molto 

spesso non ci sono degli indici di ventosità che rendono efficiente ed efficace 

il realizzare quell'impianto. Le faccio una domanda perché è stato molto 

tecnico e questa cosa gliela riconosco e la ringrazio: possiamo pensare, per 

esempio, di rinunciare a 90 ettari di foresta, che assorbirebbero in media 657 

tonnellate di CO2 e ne rilascerebbero in media 450 di ossigeno ogni anno per 

realizzare un impianto industriale di pale eoliche di 99 metri, con 600 metri 

cubi di cemento per ogni plinto e quindi anche con un disboscamento di 

questi 90 ettari, che più o meno corrispondono a 128 campi da calcio? Perché 

se è vero che l'obiettivo globale è quello di combattere i gas climalteranti, 

dobbiamo combattere la CO2, lei giustamente ha detto: magari avessimo una 

grande foresta amazzonica, che sarebbe un grandissimo polmone per tutto il 

pianeta. L’impianto di cui ho parlato produrrebbe 29,6 megawatt se fosse 

realizzato; allora noi ce li dobbiamo porre questi problemi quando dobbiamo 
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anche andare a capire se autorizzare o no certi progetti, Ministro, perché 

altrimenti è vero che noi viviamo con difficoltà dentro questo paradosso 

ecologico, non io perché io non lo vivo con difficoltà, ma è vero anche che 

qualche cosa andrebbe aggiustata nella transizione burocratica, come l'ha 

definita lei. Però attenzione perché qua altrimenti rischiamo di togliere il 

polmone a un organismo per farlo respirare con un dispositivo artificiale, che 

sarebbe una cosa paradossale. Anche nel contesto della tutela del paesaggio, 

perché prima le ho posto un problema concreto e poi arrivo a quello che viene 

percepito sempre come un problema astratto, e non lo è, quando parliamo di 

tutela del nostro patrimonio culturale e quindi innalzamento del livello delle 

acque (credo la collega ne parlerà per quanto riguarda Venezia), quando 

parliamo anche di bellezza del nostro paesaggio, che giustamente lei dice è 

qualcosa di diverso dall'ambiente, ma s'intreccia e vive insieme all'ambiente, 

dobbiamo anche tenere conto del diritto alla bellezza, Ministro, che non è 

una cosa astratta, non è una cosa solo puramente per esteti, ma è una cosa 

che è legata al nostro benessere psicofisico, perché la bellezza - non lo dico 

io, ci sono degli studi sul potere terapeutico dell'ambiente, ma anche sul 

potere terapeutico dell'armonia di un ambiente - ha degli effetti sul nostro 
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benessere psicofisico. Allora non possiamo immaginarci di arrivare in un 

mondo decarbonizzato, che deve essere sì il nostro obiettivo, e tutti noi 

vogliamo lavorare per quello, però in un mondo spogliato della sua bellezza, 

perché allora vivremo magari in un mondo che è transitato ecologicamente, 

ma saremo privati di altre fonti di alimentazione del nostro spirito e del 

nostro intelletto e come italiani anche di quelle fonti che fanno sì che la 

nostra creatività, il nostro made in Italy, il nostro X-Factor sia riconosciuto 

in tutto il mondo. 

Dunque, Ministro, le chiederò magari di mandarci un contributo 

scritto sul focus di questo affare assegnato per un approfondimento, perché 

mi piacerebbe veramente ascoltare un suo punto di vista su questo e la prego, 

se può, anche di rispondere alle domande che le ho posto. Grazie. 

 

RUSSO (M5S). Grazie Presidente, salve Ministro. Non me ne vogliano i 

colleghi per una piccola deroga all'affare assegnato, ma secondo me sono 

stata proprio chiamata alle armi. Sono animalista e quindi metto un po' il 

focus sull'assenza degli animali e del benessere animale in tutta la transizione 

ecologica, tranne che per qualche sporadico intervento parlamentare. Credo 



BOZZE NON CORRETTE  

(Versione solo per Internet) 

                    

 

 
44 

Resoconto stenografico n. 63 

7a Commissione permanente Seduta n. 251 del 28/07/2021 Sede CG 0922 

 

che la transizione ecologica non contempli soltanto la flora, ma anche la 

fauna, e questo è stato ed è purtroppo, come dicevo, un focus assente. Non 

voglio parlare di animali selvatici, di disequilibrio nella biodiversità e 

quant'altro, ma piuttosto di ciò che lei ha richiamato, cioè la necessità di 

superare il forte apporto di CO2 anche a carico degli allevamenti intensivi. 

Questo passaggio, che diventa quanto mai impellente anche grazie alla 

petizione partita da “End the Cage Age”, per cui 1,5 milioni di cittadini 

europei hanno chiesto all'Europa di prendere posizione, sappiamo che entro 

il 2027 bisogna attuare il superamento agli allevamenti intensivi. Credo che 

sia importante a questo punto che in quei 70 miliardi ci siano delle misure 

anche in questo senso. Nel Sostegni-bis, se non sbaglio - adesso un po' mi 

sono confusa rispetto a tutti i provvedimenti che stiamo trattando - per 

iniziativa parlamentare avevamo inserito un emendamento che stanziava una 

cifra destinata proprio a quegli allevamenti che s'impegnavano a transitare 

da un sistema intensivo ad un sistema estensivo. Personalmente, la vedo 

nell'ottica del benessere animale, ma tutto questo poi ha una ripercussione, 

come ha detto benissimo lei, sulla produzione di CO2 e soprattutto 

sull'antibioticoresistenza che stiamo sviluppando. Quindi, siamo 
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assolutamente in linea. Quell'emendamento è stato ridotto come simbolico a 

15 milioni l'anno, che sui 70 miliardi sono veramente pochi, anche perché 

credo che se le aziende oggi vogliono attuare la transizione hanno bisogno 

di supporti e se noi abbiamo le risorse forse possiamo aiutare gli allevatori e 

contemporaneamente aiutare l'ambiente. Quindi, le chiedo un'attenzione su 

questo punto che credo diventi veramente “se non ora, quando”.  

 

VANIN (M5S). Grazie Presidente, buongiorno Ministro e grazie per questo 

intervento di oggi. Sarò molto più concreta, nel senso che lei sa molto bene 

che vengo da un'esperienza diversa che mi impegna giorno e notte, perché a 

Venezia quando le sirene suonano, che sia giorno o che sia notte, l'acqua 

arriva. Parto dal lontano 1964, il primo grande scavo, canale dei petroli, ed 

io già subisco come famiglia un’alluvione - avevo cinque anni, sapete tutti 

quanti anni ho adesso - nel 1966 il disastro totale. Purtroppo queste alluvioni, 

questi allargamenti, continuano negli anni, e arriviamo così al 2019, con la 

controversia sul MOSE, sull'apertura o la chiusura, gli scavi dei canali, 

eccetera. Oggi ci troviamo, tra pochi giorni, a dover approvare un decreto 

che prevede cinque approdi, cosiddetti temporanei, in Laguna di Venezia, 
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all'interno dell'area Marghera, quasi tutta in area SIN, altamente inquinata, 

che ovviamente avranno bisogno di scavi, dragaggi, eccetera. La domanda 

è: perché il MITE non c'è in questi decreti? Perché il MITE, quello che era 

il Ministero per l'ambiente, per noi fondamentale per la valutazione degli 

interventi, delle opere e delle infrastrutture, è completamente assente? 

L'unica speranza in questo decreto che noi abbiamo è la valutazione VIA 

degli interventi di manutenzione dei canali, e anche lì bisogna fare un 

distinguo tra manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria. Quindi 

sono molto preoccupata - dico la verità – nel sentire questa accelerazione che 

si vuol dare alla Commissione VIA-VAS, perché il nuovo modello che si è 

andato a costituire con una nuova Commissione non mi è chiaro: va in 

supporto alla Commissione VIA ordinaria o sarà viceversa la Commissione 

ordinaria a dover essere, quando c'è, perché sappiamo che non sono persone 

che lavorano a tempo pieno, come lei ha già detto, ma che sono comunque 

persone di grandissima esperienza, e saranno in supporto di quest'altra 

Commissione? Mi chiedo quali saranno i tempi di valutazione dei vari 

interventi, perché per noi è fondamentale che gli interventi che si fanno e si 

faranno in Laguna vengano sottoposti a VAI e VAS. È l'unica garanzia di 
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rispetto degli equilibri della Laguna. Mi fermo qua perché so che sono degli 

aspetti molto particolari, ma veramente per noi questi sono punti 

fondamentali sui quali dobbiamo prendere posizione ed essere chiari e in 

questo momento ai cittadini che ci stanno guardando, collegati via web, 

dobbiamo delle risposte. Grazie. 

 

LANIÈCE (Aut (SVP-PATT, UV)). Grazie Presidente e buongiorno Ministro. 

La ringrazio anch'io per la sua relazione, forse ancora più da scienziato che 

come Ministro, ma questo lo considero un aspetto molto positivo. Cercherò 

di essere molto breve e conciso. Rappresento, a differenza della senatrice 

Vanin, le terre alte dell'Italia, sono senatore della Val d'Aosta, e quindi sono 

molto sensibile a un punto che lei ha toccato in modo specifico, che è quello 

dello scioglimento dei ghiacciai per effetto dei cambiamenti climatici, che 

sta provocando non pochi problemi in termini di dissesto idrogeologico, che 

poi ha ricadute importanti non solo sui nostri territori ma molto più a valle, 

e lo stiamo vedendo in questi giorni. Tra l'altro sono anche Vice Presidente 

della Commissione ambiente, dove ho proposto un affare assegnato proprio 
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sull'impatto dei cambiamenti climatici in termini di scioglimento dei grandi 

ghiacciai alpini. 

Poi volevo farle una domanda, approfittando della sua competenza 

scientifica. Siccome uno dei core business dei nostri territori è la produzione 

di energia idroelettrica, volevo un po' capire a questo punto quali sono le 

ricadute, in termini positivi e negativi, della produzione idroelettrica, 

nell'ambito dei cambiamenti climatici qual è il ruolo di questa importante 

energia pulita, energia verde, ma, da quanto ho capito, anche con delle 

ricadute che potrebbero avere in termini di difficoltà nel procedere al 

processo di decarbonizzazione. La ringrazio. 

 

CINGOLANI, ministro della transizione ecologica. Il senatore Pittoni 

chiedeva come mai apparentemente la CO2 sia diminuita in maniera 

abbastanza irrilevante nel periodo Covid. La diminuzione è stata intorno al 

6 per cento, non enorme, però la percezione di un Paese che si è fermato in 

parte è vera, ma va detto che si è fermato in componenti poco climalteranti. 

Per esempio, sul fatto che fossimo in smart working, considerate che per 

questo sono aumentati moltissimi i consumi di energia in casa, che in parte 
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hanno compensato quelli per i minori spostamenti. Le filiere industriali si 

sono fermate poco; è cambiato molto il comparto trasporti; alla fine, dal 

punto di vista energetico, è stato meno blocco di quello che si potesse 

percepire dal fatto che non c'era gente in giro. Bisognerebbe fare un'analisi 

molto accurata, andando a vedere per esempio i settori industriali, perché poi 

alla fine la manifattura ha continuato ad andare avanti. È vero, sono 

sicuramente diminuiti i trasporti aerei, la mobilità personale si è ridotta, però 

nello stesso tempo abbiamo avuto degli sforzi enormi sulla grande 

distribuzione; quindi, l'effetto non è stato quello di un blackout totale. Io al 

momento non dispongo di una risposta precisa, stiamo analizzando i dati con 

i nostri tecnici, anche per avere un'idea di cosa è stato in realtà, di cosa ha 

compensato cosa; in realtà lo stop, diciamo, è stato meno stop di quello che 

si possa desumere dal semplice fatto che la gente non era per strada. 

Pensiamo all'aumento esponenziale che c'è stato dei consumi per il digitale: 

non dico che questo compensa tutto, sia chiaro, però ci sono tanti contributi 

positivi che non sono stati considerati subito.  

Sul ruolo delle competenze, quello che si sta evidenziando, che 

succede intorno a noi, è che non c'è più una separazione disciplinare fra i 
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saperi. Oggi questi temi vanno affrontati mettendo insieme tutto: chimica, 

fisica, ingegneria, biologia, scienze della terra, scienze umane - perché ci 

sono problemi antropologici e sociali enormi -, economia. Probabilmente 

dovremo rivedere il nostro sistema della formazione, non solo italiano: se ne 

parlava anche al G20 e persino gli americani, che hanno più libertà di noi per 

esempio a livello accademico, lamentavano il fatto che improvvisamente 

hanno capito che i loro programmi, i loro percorsi di educazione, non sono 

sufficientemente trasversali e questo richiederà cambiamenti importanti.  

Torno un attimo alle osservazioni generali: io ho capito che questa 

audizione era per capire l’impatto, per esempio, sul paesaggio. Chiaramente 

io come Ministro e il MITE in generale come struttura non abbiamo 

competenze sulla paesaggistica; quello che ho cercato di farvi vedere è come 

questi grandi meccanismi che sono alla base della transizione ecologica 

possono impattare su tutto, in termini di agricoltura, di produzione primaria 

dell'energia, di mobilità, di paesaggio, di mari, di biodiversità. È intrinseco 

il fatto che tutto questo non lo può sapere e spiegare una persona sola, deve 

essere per forza fatto in maniera transdisciplinare. Nello specifico dell'affare 

assegnato, la verità è che noi non sappiamo quali siano gli impatti della 
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transizione ecologica sui beni culturali perché in questo momento il vero 

problema è prevedere. Mi spiego: io posso dire che se dovesse esserci a 

Roma un'alluvione tipo quella che c'è stata in Germania farebbe fuori 

probabilmente il 60 per cento dei vecchi complessi dell'Impero romano, 

perché è ovvio, sono eventi estremi e sono molto pericolosi. Al di là di 

questo, come noi possiamo limitare il danno paesaggistico in seguito ad una 

scelta di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, per esempio, è 

una materia estremamente complessa. D'altro canto, e rispondo quindi alla 

senatrice Montevecchi, serve un approccio olistico, certo, non c'è dubbio, 

non c'è un libro che dica queste cose. Forse la cosa più completa che ho 

trovato sono i rapporti delle Nazioni Unite sul Global environment outlook, 

che mettono tutto insieme; però sono ottocento pagine e tra l'altro uno 

quando se le legge tutte e poi torna indietro per cercare di recuperare un filo 

realizza che sono sempre collezioni di dati; sta venendo fuori una cultura 

diversa, però per adesso sono solo dati messi insieme da diverse fonti.  

Sul paradosso ecologico e il famoso bilanciamento dei risultati, la 

senatrice faceva l'esempio di un impianto da 90 mega: interessante. Io ho due 

risposte, una di natura tecnica e una di natura diciamo organizzativa. 



BOZZE NON CORRETTE  

(Versione solo per Internet) 

                    

 

 
52 

Resoconto stenografico n. 63 

7a Commissione permanente Seduta n. 251 del 28/07/2021 Sede CG 0922 

 

Fermiamo un attimo il discorso dell'energia: se volessimo fare carbon 

capture naturale ricoprendo tutto di foreste, quindi rispetto alle tonnellate di 

CO2 che dovremmo risparmiare invece di mettere il fotovoltaico 

scegliessimo di fare una foresta secondaria, nuova, avremmo in realtà molta 

meno CO2 intrappolata e risparmiata di quella che ci consentirebbe di 

risparmiare l'impianto che funziona per lo stesso anno. Perché cosa succede, 

purtroppo? Partiamo dal modello di sviluppo che abbiamo: l'Italia in questo 

momento consuma ogni anno all'incirca 300 terawattora di energia elettrica; 

300 terawattora sono circa 300.000 miliardi di wattora, che è l'unità di misura 

dell'energia. È un grande Paese, c'è un grande comparto industriale, tutti 

accendiamo le luci, accendiamo il computer, quindi è così. Prima del Covid 

ne consumavamo 320, quindi abbiamo avuto una flessione durante il Covid 

e adesso sta risalendo. Nelle nostre simulazioni, quando abbiamo pensato il 

piano, abbiamo detto: se le cose vanno bene, con un po’ di crescita 

economica e un po' di crescita del consumo elettrico, diciamo di arrivare a 

340 terawattora: cioè, partiamo dai 300 del covid, ritorniamo a 320 come due 

anni e mezzo fa e poi andiamo a 340; quindi un aumento del 15 per cento 

rispetto all'anno Covid. Ora, io questa energia la devo dare, la devo creare, e 
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la devo creare buttando fuori il carbone, abbattendo il più possibile il gas, 

tutte le sorgenti fossili, e sostituendole con sorgenti di tipo rinnovabile. E 

questo è necessario, altrimenti dobbiamo trovare un modello di sviluppo o di 

decrescita, non so se felice o infelice, non è mio compito valutarlo; però è 

una scelta che deve fare uno Stato, politicamente, decidere, sentendo anche 

i cittadini: vogliamo in qualche in modo almeno mantenere lo status quo o 

decidiamo di decrescere e quindi ci serve meno energia? Finché questa 

decisione della decrescita non è presa, il consumo di energia che noi abbiamo 

è questo, perché tutti quando attaccano la televisione, la lavatrice o la 

lavastoviglie, tutti vogliono l'energia elettrica; così siamo abituati. Se io devo 

simultaneamente ridurre la produzione di CO2 e nel contempo garantire 

l'apporto energetico che consente al Paese di andare avanti, non ci sono in 

questo momento altre soluzioni per produrre una forma di energia che mi 

risparmia la CO2 dandomi l'energia che mi serve. La riduzione della CO2 

passiva, cioè non simultanea alla produzione di energia ma semplicemente 

intrappolando la CO2: per me sarebbe stupendo (io non vivo in città, vivo a 

400 metri, su un colle, e ho cani, gatti, pappagalli, quindi diciamo la mia 

scelta l'ho fatta), però mi rendo anche conto che se anche noi coprissimo tutto 
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di foreste potremmo intrappolare la CO2 che c'è ma comunque avremmo il 

problema di generare l'energia per delle società grandi come le nostre che 

devono funzionare. Alla domanda precisa che lei mi ha fatto, se prendo 90 

ettari, me li risparmio e li riforesto, risparmio 650 tonnellate di CO2 all'anno, 

rispondo: benissimo. Non produrrei però l'energia che mi serve ad alimentare 

il distretto cittadino più vicino; e allora devo trovare un compromesso. Qui 

non bisogna prendere posizioni ideologiche; secondo me qui ci vuole che ci 

mettiamo intorno a un tavolo. Scenario uno: voglio fare solo cattura della 

CO2. E allora, devo scrivere oggi: scusate, esco dall'Accordo di Parigi, non 

ce la sentiamo. Scenario due: fotovoltaicizzazione selvaggia. Onestamente 

io veramente spero che questo non succeda, sarebbe assurdo, sarebbe un 

errore gravissimo. Allora noi abbiamo diverse strade. Offshore: l'offshore a 

12 miglia dalla costa, facendo della roba galleggiante che nemmeno si vede, 

qualcosa si può fare. Repowering: noi oggi abbiamo già degli impianti. Il 

repowering mi consente di usare la stessa superficie, anzi, siccome le pale 

sono più alte casomai ne metto due di meno, restringo pure la superficie, però 

raddoppio se non triplico la potenza, e quindi a parità di suolo occupato, anzi, 

forse riducendo qualcosa, io aumento la potenza prodotta. Poi ho i nuovi siti, 
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che sono grandi, lo so, però dobbiamo trovare appunto il paradosso della 

transizione, e lì bisogna essere molto intelligenti nel fare bene le cose. 

Attenzione: perché stiamo parlando solo di questo? Perché abbiamo 

escluso qualunque altra situazione, quando si parla di geotermico, purtroppo 

produce poco. Quando parliamo di nucleare, il nucleare vecchio lo abbiamo 

escluso perché quello abbiamo stabilito che non lo dobbiamo fare. Però per 

esempio il nucleare di quarta generazione io non so se funzionerà mai, ma se 

l'Europa gli dà il green label, perché ora la Francia ha chiesto di avere il 

certificato verde per il suo nucleare di quarta generazione; sono i motori delle 

navi, sono combustibili solidi, liquidi e sistemi di raffreddamento. Se questa 

cosa succede, la Francia dirà: io posso mettere l'energia in questo modo. 

D'altro canto, succedono molte cose strane in questo momento, perché la 

Francia chiede questo, la Germania diventa il centro del gas green che 

paradossalmente finché dobbiamo compensare la rete ci costa anche di più, 

perché lo dobbiamo prendere da loro. Quindi c’è un sistema europeo 

estremamente complesso. Noi abbiamo fatto delle scelte molto pulite come 

Italia, abbiamo seguito alla lettera le linee guida dell'Europa; avendo fatto le 

scelte pulite, dobbiamo gioco forza discutere azione per azione in modo da 
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avere il minimo impatto paesaggistico. Io sono d'accordo con lei sul bello, 

sia chiaro, non mi permetterei mai di discutere né il valore del bello né il 

valore terapeutico del bello sulla mente delle persone. Però attenzione: sulla 

mente delle persone gioca anche la disoccupazione, l'instabilità, la paura del 

futuro, il fatto di non avere soldi per arrivare a fine mese. Il paradosso della 

transizione è anche questo: che noi abbiamo la mente delle persone al centro 

e in qualche modo dobbiamo rendere sostenibile quello che facciamo. Non 

ce l'ho la risposta precisa, non la può avere nessuno, però il problema è chiaro 

e già il fatto di avere il problema chiaro vuol dire che quando se ne discute 

probabilmente si può trovare una buona quadratura. 

La senatrice Russo, animalista: ho appena fatto outing, ho uno uno zoo 

a casa, quindi sono assolutamente d'accordo. Posso dire questo: il PNRR 

aveva delle linee guida precise, poteva finanziare con fondi europei solo 

processi di decarbonizzazione al primo ordine, cioè, come dicevamo prima, 

non produrre CO2. Nemmeno la carbon capture si poteva finanziare sul 

PNRR. Ci è stato detto: se volete ve la finanziate con i soldi vostri, affari 

vostri, sul PNRR bisogna fare queste azioni che proprio abbattono la 

produzione attiva. Tante cose utili noi non le abbiamo potute caricare sul 
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PNRR perché non erano considerate, diciamo, di altissima priorità. Per 

essere chiari alcune misure se noi le avessimo messe non ce le avrebbero 

riconosciute al 100 per cento verdi, decarbonizzanti direttamente, e ce le 

avrebbero finanziate al 40 per cento e l'altro 60 per cento avremmo dovuto 

metterlo con i soldi nostri; alcune cose, quindi, non ci sono per questo.  

Sulla fattispecie animale posso dire questo: ho preso contatto con tutte 

le associazioni e devo dire che l'Italia dal punto di vista della zootecnia è 

comunque già una filiera eccellente rispetto al resto del mondo: ha abbattuto 

del 45 per cento alcune cifre importanti come gli antibiotici, lo spazio per gli 

animali e così via. Si può fare di più, questo è fuori discussione; temo che 

questo di più noi dovremo avere l'intelligenza e la forza di farlo con leggi 

nazionali e non con il PNRR, perché il PNRR su queste cose non interviene 

direttamente. Noi avevamo delle linee guida molto chiare su questa cosa; non 

c’era solo il mondo animale, c'era anche altro. Per esempio, sulla biodiversità 

se fosse stato possibile avrei fatto molto di più; però la biodiversità non 

sarebbe stata considerata totalmente verde. Però la discussione a mio parere 

va portata avanti e io credo che la filiera zootecnica italiana sia molto attenta 
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a questa cosa, perché ha capito molto bene, tra l'altro che avere un prodotto 

“verde” sul mercato tira di più. 

Senatrice Vanin, non c'è il MITE: è così, perché quando è stato fatto 

il provvedimento da MIMS e MIBACT l'hanno fatto loro e noi non siamo 

stati coinvolti. Ovviamente abbiamo preso atto, il nostro ruolo sarà quello, 

secondo le leggi, di garantire che vengano fatte le autorizzazioni di impatto 

ambientale e tutto il percorso autorizzativo nel modo più corretto, e 

ovviamente questo faremo, faremo tutto quello che c'è da fare.  

Voglio dire però una cosa: vi prego di non temere l’impatto delle 

commissioni VIA perché i criteri saranno unificati e non c'è in realtà il 

tentativo di fare una cosa più facile per il PNRR e invece difficile per gli 

altri. Il punto è questo: noi dovremo spendere per un periodo equivalente a 

72 mesi, solamente nella transizione ecologica, 40 milioni al giorno. Tutto il 

PNRR vale 100 milioni al giorno. Quindi, è chiaro che se ritardiamo sul 

cronoprogramma della spesa la Commissione europea si riprende i soldi. La 

cosa fastidiosa è che se ritarda il collega, che so, della sanità, o se ritardo io, 

io faccio perdere soldi anche al collega della sanità e viceversa, perché nel 

controllo finanziario del PNRR, come in tutti i grandi programmi europei, 
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tutti i cronoprogrammi di tutte le linee di sviluppo del progetto devono essere 

rispettati. Quindi, dobbiamo essere attentissimi e non possiamo perdere un 

giorno perché il rischio non riguarda solo noi ma anche i colleghi degli altri 

settori. La Commissione VIA fa quello che sarebbe stato fatto comunque. La 

seconda Commissione non l’abbiamo fatta nuova, c’era già una 

Commissione che però non era stata per vari motivi avviata. Noi dedichiamo 

questa Commissione solo ed esclusivamente a questi progetti del PNRR, 

questi 40 milioni al giorno. Qual è la differenza rispetto all’altra 

Commissione? Che invece di avere 20 persone un giorno alla settimana ne 

avrà 40. Sono tutti esperti, sono figure in grado di gestire ogni aspetto della 

cosa. Abbiamo stabilito che alcuni componenti della Commissione VIA 

saranno comunque ospiti dell’altra Commissione, in modo da garantire una 

certa uniformità di giudizio. È chiaro che io sul PNRR se sbaglio una cosa 

faccio saltare il tavolo non solo della transizione ecologica ma anche della 

transizione digitale, della transizione culturale, e quant’altro. Quindi, io 

veramente rischio e devo essere precisissimo sui tempi, perché ce lo chiede 

l’Europa. Questa era l'unica cosa che potevamo fare senza fare rivoluzioni 

copernicane che avrebbero richiesto chissà che e soprattutto è reversibile, 
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una volta finito il PNRR, è un'azione unica che dura cinque anni, poi si 

chiude e tutto torna come prima. Avevo anche provato a dire: mettiamo 

quaranta persone in più dentro la Commissione VIA e sarebbe stata la stessa 

cosa. Il problema, però, è che se non le abbiamo a tempo pieno non ce la 

fanno con i tempi. La Commissione VIA, quella ordinaria, non ha persone a 

tempo pieno perché sono tutti professionisti che però hanno la loro attività e 

casomai in questo momento preferiscono non entrare a tempo pieno 

nell'attività della Commissione VIA lasciando il loro lavoro, e devo dire 

questo in parte dipende anche dal fatto che forse non possiamo attrarli con 

stipendi adeguati. Io in undici settimane ho fatto il progetto; ho dormito due 

ore a notte; francamente questo era uno dei tanti problemi per cui, a un certo 

punto, bisogna trovare delle soluzioni praticabili, perché altrimenti 

dobbiamo affrontare un'infinità anche di microproblemi, a quel punto 

diventa micromanagement. Però, guardate a questa cosa veramente in buona 

fede: noi prenderemo quaranta esperti, ci sono già le call aperte, da tutti gli 

enti di ricerca, insomma, parliamo di persone che conserveranno il loro 

salario e verranno a fare questo servizio per un certo periodo ma sono 

persone che hanno tutte le competenze, da quelle giuridiche a quelle 



BOZZE NON CORRETTE  

(Versione solo per Internet) 

                    

 

 
61 

Resoconto stenografico n. 63 

7a Commissione permanente Seduta n. 251 del 28/07/2021 Sede CG 0922 

 

vulcanologiche, a quelle climatologiche, a quelle chimico-fisiche, 

ambientali; quindi io non ho dubbi che queste persone faranno un ottimo 

lavoro e che ci sarà un raccordo con la Commissione VIA ordinaria in modo 

che non ci siano plateali discrepanze di giudizio e di metodo. Naturalmente, 

poi, tutto è perfettibile. Penso abbiate capito che non tendo a dare opinioni 

tranchant, certe cose si possono anche correggere in corso d'opera; però sono 

abbastanza fiducioso che questo ci consentirà di tenere il ritmo necessario a 

non perdere tutto.  

Val d'Aosta. Allora premesso che io sono spesso a Staffal, ho un posto 

proprio sotto al ghiacciaio e vedo, proprio lo vedo ad occhio, è 

impressionante l'effetto fisarmonica del ghiacciaio del Monte Rosa a 4,4 ,4,3, 

4,5, è incredibile; io prima salivo con la mountain bike sino a 3.300 metri e 

adesso posso salire sino ai 3.700-3.800, non è mai esistita questa cosa. 

Quindi, il cambiamento climatico lo stiamo vedendo a livello giornaliero, in 

situazioni impensabili, per cui si figuri, sono doppiamente sensibile.  

Detto questo, considerate tutte le misure che vi ho narrato prima a 

proposito proprio di paesaggi, forse uno dei primi posti dove si vedrà un 

effetto buono è proprio in quota, dove, se riusciamo a ridurre un po' le 
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temperature, i ghiacciai potranno non dico ripristinarsi ma durare un po' di 

più.  

Per quanto riguarda l'idroelettrico, la ricaduta principale che io vedo è 

la scarsità d'acqua. L'equazione è banale: se il ghiacciaio si scioglie, viene 

meno l’acqua d'estate, gli invasi si svuotano, non si produce più energia. Ma 

non dobbiamo arrivare a quello. Ora noi abbiamo un problema contingente: 

mi riferisco al rinnovo delle concessioni, al repowering, perché ora ci sono 

delle tecnologie che ci consentirebbero anche di avere un po' più di energia. 

Quindi, c'è un problema di natura tecno-burocratica che dobbiamo risolvere, 

dobbiamo capire come proteggere un mercato dal lato anche dall'Europa, che 

viene a fare shopping e poi se andiamo noi a fare shopping in Europa tirano 

fuori la golden rule. Tutto chiaro, questo è un problema politico, lo vedranno 

diciamo quelli che fanno queste cose. Dal punto di vista della transizione, 

noi dobbiamo assolutamente mettere in sicurezza il sistema delle acque, a 

partire dalle acque solide. È evidente che l'idroelettrico, che oggi credo 

rappresenti un terzo della nostra energia rinnovabile (è la rinnovabile delle 

rinnovabili, è la più bella, la più pulita), è il primo a soffrire se viene meno 

l'acqua; quindi, credo che l'equazione sia immediata. Se sbagliamo qualcosa 



BOZZE NON CORRETTE  

(Versione solo per Internet) 

                    

 

 
63 

Resoconto stenografico n. 63 

7a Commissione permanente Seduta n. 251 del 28/07/2021 Sede CG 0922 

 

sul riscaldamento climatico globale, in poco tempo i ghiacciai spariscono, 

non c'è più acqua che scende, e a quel punto chi li alimenta, chi alimenta i 

fiumi? Sì, rimangono le sorgenti, però fa una bella differenza. Quindi su 

questo le idee sono molto chiare. Bisogna intervenire molto rapidamente. 

Ancora una volta, insisto con il termine “velocità”, che, mi rendo conto, 

collide con tante cose, compresa la protezione del paesaggio. Diciamo che 

forse siamo in una fase in cui dobbiamo fare delle riflessioni sulle priorità. 

Voglio dire anche un’altra cosa (adesso mi spingo forse un po' oltre): alcune 

delle misure che noi stiamo facendo, per esempio sul fotovoltaico, non sono 

irreversibili: si può pensare di tenere i pannelli vent'anni e poi levarli. Certo, 

dopo bisogna ripristinare i terreni, però, diciamo, cerchiamo di ragionare 

distinguendo la decisione di accelerazione attuale, che viene da quanto vi ho 

detto prima, dal fatto che poi riusciremo sicuramente a fare di meglio, anche 

perché si spera che le tecnologie intanto migliorino. Io conto che fra batterie, 

accumulatori, smart grid, nuovo fotovoltaico, se mai fra 5-6 anni le 

efficienze sono aumentate del 50 per cento vuol dire che c'è il 50 per cento 

in meno da suolo da occupare; voglio dire che dobbiamo anche vedere queste 
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cose in maniera diciamo incrementale. Dopo di che, non ho la palla di vetro, 

quindi non ho altre risposte da darvi. 

 

PRESIDENTE: Ringrazio il Ministro per il suo contributo ai nostri lavori. 

Dichiaro conclusa l’audizione. 

 

I lavori terminano alle ore 15,40. 


