
 

NOTA SULLA CONVERSIONE ECOLOGICA DELL’ECONOMIA 

E SUL PIANO ENERGETICO IN LIGURIA 

 

 

 

UNA LEGGE SULLA CONVERSIONE ECOLOGICA DELL’ECONOMIA 

 

La Liguria -terra delle centrali a carbone da dismettere o riconvertire e delle aree inquinate da 

bonificare, fanalino di coda nelle energie alternative, con tante piccole imprese in difficoltà e un 

panorama sconfortante delle start-up innovative- avrebbe bisogno di una legge regionale “per la 

riconversione ecologica e sociale”, come quella proposta nella Regione Lazio dopo un lungo lavoro  

comune di realtà istituzionali, sindacali, imprenditoriali e associative. Un percorso nato dalla 

riflessione condivisa secondo cui l’uscita dalla crisi economica e climatica-ambientale non può che 

passare per processi di conversione dei modelli di  produzione e di consumo, rispetto ai quali le 

amministrazioni pubbliche possono e devono assumere un ruolo di “orientamento”. 

La proposta di legge del Lazio individua come ambiti una serie di attività: la ristrutturazione delle 

linee e degli impianti di produzione, la trasformazione dei prodotti e dei servizi prestati, la modifica 

dell’uso di materie prime e fonti energetiche, il risparmio energetico, la riduzione dell’uso dei suoli 

e delle distanze tra produzione e consumo, la formazione permanente dei lavoratori, il recupero di 

aree inquinate e di spazi degradati. I beneficiari sono le piccole e medie imprese in situazione di 

pre-crisi, le imprese individuali e le cooperative, i lavoratori di aziende in procedimento 

fallimentare -con l’obbiettivo di salvaguardare i livelli occupazionali e la continuità produttiva-, le 

associazioni che vogliono recuperare spazi pubblici in degrado o in disuso… Sono previsti una 

cabina di regia, un comitato tecnico per definire i piani aziendali di conversione, e lo strumento 

dell’accordo di partenariato, proposto dal soggetto beneficiario. Le risorse di cui le Regioni 

dispongono sono ampie, sia proprie che europee (è l’Europa a chiederci di investire su “uno 

sviluppo sostenibile, intelligente e inclusivo). Quel che serve, come propone la legge, è un loro 

utilizzo coordinato.  

E’ importante essere consapevoli che la conversione ecologica dell’economia si realizza con il 

progressivo abbandono dei combustibili fossili (e della loro dipendenza da fornitori esteri) e con la 

riduzione dell’uso di combustibili, fossili e rinnovabili, per unità di prodotto utile, compresa la 

mobilità di persone e merci. Tutto questo comporta una minore emissione di gas serra, in linea con 

gli obiettivi di COP 21 per contrastare i cambiamenti climatici indotti dalle attività umane e i loro 

disastrosi effetti già in atto. Contemporaneamente, queste scelte ineludibili comportano anche una 

minore emissione di inquinanti tossici e pericolosi (ossidi di azoto, polveri sottili, ozono…) prodotti 

dalle combustioni, le cui concentrazioni nelle città liguri, da anni, sono superiori agli obiettivi di 

qualità dell’aria, con conseguente riduzione dell’aspettativa di vita e di vita sana di tutti i liguri, 

anche nella loro veste di lavoratori, e ovviamente con cure e ricoveri ospedalieri evitabili, che 

aggravano i costi del servizio sanitario ligure. 

Va dunque avviata anche in Liguria una riflessione partecipata che si preoccupi di “che cosa” 

produrre (e che cosa non produrre), di come produrlo, con che cosa, per chi e anche dove. Ci 

servirebbe per creare lavoro entro i limiti della sostenibilità ambientale e sociale, e per vivere 

meglio. Certo, per promuovere la conversione dell’economia della Liguria servono “forze fresche”: 

ci sono, sia nell’associazionismo che nel mondo cooperativo e imprenditoriale, ma bisogna farle 

emergere. Questa riflessione ci aiuterebbe a farlo.  

 

 

UN NUOVO PIANO ENERGETICO  

 

La crisi economica e climatica-ambientale consegna alla Regione Liguria un altro compito 

prioritario, strettamente integrato al primo: l’approvazione del Piano energetico ambientale, che sia 



anche un Piano di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici. Alle spalle abbiamo una 

storia fallimentare. Il Piano del 2003 stabiliva l’obbiettivo di produrre il 7% di energia con le fonti 

rinnovabili nel 2010. In realtà si passò solamente al 5,3%. Nel 2012 il Governo assegnò alla Liguria 

l’obbiettivo di raggiungere il 14,1% entro il 2020. Ma la Regione di Burlando si limitò ad approvare 

il nuovo Piano in Giunta, senza portarlo in Consiglio. Il Piano proponeva sia l’obbiettivo assegnato 

sulle rinnovabili sia una maggiore efficienza e una riduzione dei consumi, ma non affrontava né il 

tema delle fonti fossili, carbone in primis, né quello della mobilità. Ora occorre un Piano coerente 

con una vera politica di conversione ecologica dell’economia ligure, alla luce anche dei risultati e 

obiettivi raggiunti in sede COP 21 di Parigi. Risultati e obbiettivi che, comunque li si voglia 

giudicare (a nostro parere non sono abbastanza incisivi e soprattutto non sono vincolanti per le 

parti),  hanno in ogni caso bisogno che si riparta con azioni e impegni dal basso, a partire dalle 

realtà regionali, provinciali e comunali, con il contributo della comunità e delle persone. Un 

obiettivo a cui tendere -e possibilmente da superare- in sede regionale dovrebbe essere quello 

deliberato dal Consiglio Europeo nell'ottobre 2014, orizzonte temporale al 2030:  

- 50% riduzione emissioni climalteranti  

+ 33% energia da fonti rinnovabili  

+ 35 - 40% efficienza energetica  

Basterebbe rifarsi, per esempio, all’esperienza della regione francese Nord-Pas-de-Calais. Il Piano 

prevede di rispettare ogni anno obbiettivi precisi, sotto il coordinamento dell’assessorato “alla terza 

rivoluzione industriale”, di cui è consulente Jeremy Rifkin: una quota in più di energia rinnovabile, 

di case efficienti, di nuove modalità di trasporto, di materiali recuperati, di reti intelligenti, di terra 

sottratta all’edificazione.  

Ecco una serie di proposte per la nostra regione: 

1) Dopo il tributo pagato dalla Liguria alla produzione con il carbone, va decisa una linea di 

“decarbonizzazione”, che passa dalla chiusura, già decisa, delle centrali di Genova e Spezia (ma 

quest’ultima, prima della dismissione, non può continuare ad andare a carbone) e dalla conversione 

della centrale di Vado. L’occupazione dei lavoratori di questi impianti si garantisce solo 

introducendo produzioni pulite e innovative.  

2) Per ciò che riguarda la mobilità (un terzo dei consumi energetici regionali), bisogna prendere atto 

che il modello fondato sulla motorizzazione individuale non è più sostenibile. La soluzione è la 

condivisione del veicolo, resa possibile dalle nuove tecnologie: car-sharing, car-pooling, trasporto a 

domanda (taxi collettivo), distribuzione condivisa delle merci (city logistic), modalità che hanno 

tutte bisogno per diffondersi di un’integrazione intermodale con il trasporto pubblico di massa -che 

va difeso e potenziato- lungo le “linee di forza”, cioè le principali, della mobilità. Occorre anche 

procedere alla metanizzazione del trasporto urbano, con la progressiva introduzione di biometano 

prodotto localmente, a partire dalle frazioni organiche di origine urbana e dai fanghi di depurazione 

delle acque. 

3) Le banchine dei porti di Genova, La Spezia e Savona vanno elettrificate, per eliminare le 

emissioni delle grandi navi attraccate. 

4) Serve una nuova politica della casa, incentrata sul rinnovo del patrimonio edilizio mal costruito 

dal dopoguerra in poi, finalizzata a portare nella classe energetica A (quella a minor consumo 

energetico) tutte quelle abitazioni che ora si trovano in classe G, la più comune e dispendiosa per la 

loro climatizzazione invernale ed estiva; va inoltre incentivato l’inserimento di pannelli foto 

5) Nel settore dei rifiuti vanno scoperte e valorizzate le “miniere urbane”, con l’immissione in nuovi 

cicli produttivi virtuosi (“economia circolare”), da realizzarsi in Liguria, dei materiali residuali alle 

attività urbane e industriali e raccolti in modo differenziato con la modalità porta a porta. 

6) Occorre tornare all’agricoltura per salvare il paesaggio e il territorio, consapevoli però che 

l'agricoltura intensiva ha un ruolo tutt'altro che marginale in termini di emissioni climalteranti e che 

occorre considerare alcune azioni utili a ridurne l'impatto: la promozione del consumo di prodotti 

biologici del territorio (perché l'agricoltura biologica ha un impatto minore in termini di emissioni e 

riconosce il ruolo fondamentale del suolo quale base della biodiversità e assorbitore di carbonio); la 

conversione delle produzioni in senso ecologico; l'uso di prodotti locali, che comporta un impatto 



minore in termini di emissioni.  

7) Va ridato valore ai boschi liguri, per favorirne la crescita quali serbatoi di carbonio, sottratto 

all’atmosfera, e di biodiversità. 

8) Va riconosciuto ai Parchi un ruolo strategico per la tutela del territorio e la regimentazione delle 

acque e come volano economico in grado di offrire stabili opportunità di lavoro per i residenti. 

9) Va incrementato il verde pubblico, e anche privato, urbano. 

10) Bisogna intervenire nel settore dell’illuminazione pubblica e privata, per ridurre i consumi e 

migliorare l’efficienza. 

11) Va data priorità alla prevenzione primaria delle malattie, individuandone le cause e la loro 

conseguente riduzione ed eliminazione. 

- - - 

Sia la legge sulla conversione economica della Liguria che il Piano energetico ambientale regionale 

appartengono alla sfera di competenza della Regione: ne specificando ed esaltano la funzione 

legislativa e programmatoria. Alle Province (o agli Enti intermedi di area vasta) e alla Città 

metropolitana spetta la funzione di pianificazione di area vasta, mentre ai Comuni spetta quella di 

amministrazione e gestione. In particolare i Comuni, anche in forma associata, potranno essere tra i 

sottoscrittori degli accordi di partenariato previsti dalla legge regionale sulla conversione ecologica, 

e dovranno predisporre i Piani di Azione comunali o intercomunali per attuare il Piano energetico 

ambientale regionale.  

 

  

 

  


