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LA SOSTENIBILITÀ CI RENDERÀ COMPETITIVI
di Leonardo Becchetti

ulteriormente promossi e incentivati
attiaversolaformazione delle stazioni
appaltanti e la definizione dei Criteri
minimiambientali neisettori non ancoracoperti Larendicontazione nonfinanziaria va ulteriormente promossa
come metodologiacheaiutale aziende
a monitorare e comunicare il proprio
impegno nella transizione ecologica,
sempre più cruciale per l'accesso non
solo afondicomunitarie nazionali,ma
ancheaquellideifondid'investimento
privati.Bonus dei managere premi di
produzione devonoscattare alsuperamentononsolo disogliediprofitto,ma
anche al miglioramento su indicatori
ambientalicomesollecitanoifondiEsg
e come alcune imprese stanno già volontariamente facendo.I sussidi ambientalmente dannosi(19 miliardi in
Italia)possonoedevonoesseretrasformatiin sussidi ambientalmentefavorevoli ed è possibile farlo a costo zero
pergliattualibeneficiariseparandobeneficio economicoedinamica deiprezzi delle fontifossili.
ConiBtpverdidiprossimaemissione possiamo aprire un ulteriore canale
difinanziamento nazionale perrealizzarequestasuategiael'Unioneeuropea
(comeperaltro previsto dal2023)deve
proteggere il nostro essere all'avanguardia nellatransizione ecologica da
formedidumpingambientalediimpresecheproduconoinPaesiterziconborder adjustment taxescome già annunciato da Ursula von der Leyen.
Non c'ètempo da perdere.La direzione di marciaè chiara e i mercatifinanziari hanno già votato se osserviamo le variazioni di valore di mercato delle imprese più o meno avanti
nella transizione ecologica.La rivoluzione della transizione ecologica è
una trasformazione tanto radicale e
pervasiva quanto quella delle varie
tappe della rivoluzione industriale e
l'Italia non deve restare indietro,ma
esserne protagonista.
E RIPROD.:ZIONE RISERVATA
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1 Consiglio europeo ha finalmente
approvato il bilancio 21-27e il Next
Generation Eu, mettendo in gioco
complessivamente più dii.800 miliardinell'arco disetteanni.Solocon
NextGeneration Eu perl'Italiasono
a disposizione, come sappiamo, 209
miliardi tra fondo perduto e prestiti a
lungotermineetassimolto bassi,quattro voltequellochefu il piano Marshall
rivalutato ai prezzi odierni.
La transizione ecologica è al centro
delprogetto comunitario.Seè veroche
i13o%degliinvestimentidevonoespressamenteaverecome obiettivo quelloclimaticoèaltrettantoverochetuttigliinvestimenti devono passare il criterio
"verde Paretiano" del"do notsubstantially harm" ovvero devono produrre
miglioramenti sostanziali su almeno
unaenonfarfare passiindietrosullealtrecinquedimensionidelproblemaambientale identificate dall'Unione europea(mitigazioneclimatica,adattamento climatico,economia circolare, prevenzione dell'inquinamento, salute
dell'ecosistema,usosostenibile dell'acquae dellerisorse marine).
Perché il piano abbia successo abbiamobisognodiunavisioneambiziosa
ecapace dicontemperare dimensione
economicaeambientale,mettendoassieme la generazione divalore economico,la creazione di posti dilavoro e
sei obiettivi ambientali sopra citatidl
possibile vincere la sfida con politiche
"popolari"in grado digenerareincentivi a comportamenti virtuosi verso la
transizioneecologicadi milionidifamiglie eimprese.Tenendo bene a mente
che non esiste un dilemma tra transizione ecologicaecompetitività perché
la sostenibilità ambientale(e la scarsa
esposizione alrischio climatico)sonoe
sarannofattorichiave dellacompetiti-

vitàfutura delle nostre imprese.
L'Italiaaffrontaquesto percorsocon
una criticità in più. L'il novembre la
Cortedigiustiziaeuropeacihacondannato perviolazioneda12008delle direttivesull'inquinamentodapolverisottili
e rischiamo da questo punto di vista
sanzionipesanti.Secondol'Organizzazione mondiale della sanità le polveri
sono responsabili di circa 218 morti al
giorno(malattiepolmonariecardiovascolari)nelnostroPaese.Laregionelocomotiva delPaese,perle caratteristiche geo-morfologiche delsuo territorio,èquella più ariscbio.Latransizione
ecologica in Italia è dunque doppiamente prioritaria.
Lastiategiadaporrein atto haalcuni
semplicicapisaldi.Lasfidasivince promuovendol'innovazioneineconomia
circolare(piùriusoe riciclo negliinput
diproduzioneeuso virtuoso deirifiuti)
econiatrasformazione dell'edilizia,dei
trasporti,dell'industria,dell'agricoltura e del modo di produrre energia. È
un'opportunità nonun vincolo perché
dasemprel'economiacresce quandosi
introducono nuoviprodottie processi
produttivie oggilatransizione ecologicacichiede proprio questo.Ledirezioni
più promettentidiazionesonochiare.
L'efficientamento energetico degliedifici per ridurre il contributo del riscaldamento alle emissioni e alle polveri
sottili e la sostituzione mezzi di trasporto piùinquinanticon quelli meno
inquinantisonodue misureche possonoe devonodareslancioconopportunemisure d'incentivazione aduesettori nevralgici perl'economia delPaese.
Gliinvestimentiprivatiche accelerano
la transizione ecologica in qualunque
settoreeconomico devono avere condizioni difavore.Schemicome quello
delMadeGreeninitalylanciatidal ministero dell'Ambiente devono offrire risorse aisettori produttivichesviluppanocertificazionidiqualitàambientale.
Gli appalti verdi, dove siamo secondi
nel mondo per valore,devono essere
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