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Bici, taxi, e car sharing piacciono sempre di più
 

Mer 06/12/2017 Il Dubbio Pagina 14

Gli italiani, sempre più preoccupati della qualità dell'
aria, si fanno multi- mobili: ovvero utilizzano più
mezzi, in media 2,7 a settimana, per i propri
spostamenti. Non solo. Come rileva il sondaggio
realizzato da Lorien Consulting per i l  Forum
"QualeMobilità? ", il 74% dei cittadini intervistati si
dichiara favorevole all' introduzione del divieto di
commercializzazione dei veicoli a combustibili fossili
dal 2030. Più nel dettaglio, oggi il 92% degli italiani
intervistati si dichiara preoccupato ( il 33% molto
preoccupato) per la qualità dell' aria nelle città italiane
( erano il 72% a novembre dello scorso anno). Ma i
cittadini sono pronti a modificare le proprie abitudini e
a scegliere una mobilità meno impattante. Dalle
risposte al sondaggio si evince, infatti, che al
tradizionale modello ital iano a prevalenza di
spostamenti con auto di proprietà si sta sostituendo
lentamente la multi- modalità: i mezzi utilizzati dalla
stessa persona ogni settimana sono in media 2,7 e se
prevale ancora l' uso del mezzo proprio ( 87%) la
percentuale è già in calo ( era al 92% lo scorso anno);
il mezzo pubblico è utilizzato dal 64% del campione,
le bici dal 32%, il 19% va anche in taxi o in auto a
noleggio, mentre il 10% usa servizi di sharing
economy. Insomma, il quadro è molto variegato e ad
utilizzare il maggior numero di mezzi, anche per lo
stesso spostamento, sono soprattutto i ciclisti. Gli
italiani si comportano complessivamente secondo
quattro macromodelli di mobilità: i mono- mobili (
14%) si spostano molto e sempre con lo stesso
mezzo, ma sarebbero interessati ai mezzi elettrici se
solo costassero meno, gli stanziali ( 21%) si spostano
poco, spesso con lo stesso mezzo; i moderati ( 37%)
hanno una media intensità di spostamento e scelta
limitata dei mezzi, mentre i multi- mobili ( 28%) si
spostano molto, con mezzi diversi e sono disponibili a
spendere di più per i mezzi elettrici. L' auto privata
continua ad essere il mezzo obbligato nel percorso
casa- scuola, per la mancanza di servizio pubblico in
gran parte d' Italia, con percentuali alte per chi ha figli
alla materna ( 64%), alle elementari ( 69%) e alle
medie ( 68%), ma cala drasticamente dalle superiori
in poi ( 30%), quando si preferisce non farsi più
accompagnare dai genitori. I giovani tra i 14 e i 18
anni sono sempre più multi- modali: oltre al mezzo
pubblico usano moltissimo la bici, propria o in sharing
( 30%) oppure vanno a piedi ( 10%). Di transizione
verso una modalità sostenibile si è parlato al Forum
Qualemobil i tà? organizzato da Legambiente,

Editoriale La Nuova Ecologia e Kyoto Club in
partenariato con Cobat il 30 novembre scorso. '
Sebbene ancora oggi la maggior parte degli
spostamenti avvenga con il mezzo di proprietà
alimentato con carburanti fossili, la mobilità in Italia
sta cambiando - ha dichiarato la presidente di
Legambiente Rossella Muroni - e l' alternativa è
sempre più varia e composita. La sfida ora consiste
nell' adeguare le città a queste nuove forme di
mobilità'. Tornando ai risultati del sondaggio, il 70%
del campione si dichiara disponibile a spendere di più
per acquistare un' auto elettrica (+ 14% rispetto al
dato di maggio): fino al 10% in più per il 45% degli
intervistati, fino al 30% in più per un buon 25%,
percentuale che arriva al 36% tra i multi- modali. Se la
Norvegia e altre capitali europee si apprestano a
mettere al bando i motori diesel e a combustione
interna, cosa pensano gli italiani al riguardo? L' ipotesi
di vietare la circolazione di tutti i mezzi a motore a
combustione all '  interno delle maggiori aree
metropolitane ha ottenuto l' 80% del favore del
campione ( 30% molto d' accordo, 51% abbastanza),
il divieto di vendita di tutte le tipologie di mezzi a
combustione interna il 76%, percentuale che sale,
come detto, al 78% per il divieto di vendita dei mezzi
diesel. L' orizzonte temporale di realizzazione di
questi interventi si attesta invece di media intorno ai
12 anni.
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I  RISULTATI  DEL SONDAGGIO LORIEN CONSULTING PER IL  FORUM
'QUALEMOBILITÀ? ' 
Bici, taxi e car sharing: italiani sempre meno legati
all' auto privata
 

Sab 02/12/2017 Il Giornale (ed. Piemonte) Pagina 14

Gli italiani, sempre più preoccupati della qualità dell'
aria, si fanno multi mobili: ovvero utilizzano più mezzi,
in media 2,7 a settimana, per i propri spostamenti.
Non solo. Come rileva il sondaggio realizzato da
Lorien Consulting per il Forum 'Quale Mobilità?', il
74% dei cittadini intervistati si dichiara favorevole all'
introduzione del divieto di commercializzazione dei
veicoli a combustibili fossili dal 2030. Più nel dettaglio,
oggi il 92% degli italiani intervistati si dichiara
preoccupato (il 33% molto preoccupato) per la qualità
dell' aria nelle città italiane (erano il 72% a novembre
dello scorso anno). Ma i cittadini sono pronti a
modificare le proprie abitudini e a scegliere una
mobilità meno impattante. Dalle risposte al sondaggio
si evince, infatti, che al tradizionale modello italiano a
prevalenza di spostamenti con auto di proprietà si sta
sostituendo lentamente la multi -modalità: i mezzi
utilizzati dalla stessa persona ogni settimana sono in
media 2,7 e se prevale ancora l' uso del mezzo
proprio (87%) la percentuale è già in calo (era al 92%
lo scorso anno); il mezzo pubblico è utilizzato dal 64%
del campione, le bici dal 32%, il 19% va anche in taxi
o in auto a noleggio, mentre il 10% usa servizi di
sharing economy. Insomma, il quadro è molto
variegato e ad utilizzare il maggior numero di mezzi,
anche per lo stesso spostamento, sono soprattutto i
ciclisti. Gli italiani si comportano complessivamente
secondo quattro macromodelli di mobilità: i mono -
mobili (14%) si spostano molto e sempre con lo
stesso mezzo, ma sarebbero interessati ai mezzi
elettrici se solo costassero meno, gli stanziali (21%) si
spostano poco, spesso con lo stesso mezzo; i
moderati (37%) hanno una media intensità di
spostamento e scelta limitata dei mezzi, mentre i multi
-mobili (28%) si spostano molto, con mezzi diversi e
sono disponibili a spendere di più per i mezzi elettrici.
L' auto privata continua ad essere il mezzo obbligato
nel percorso casa -scuola, per la mancanza di
servizio pubblico in gran parte d' Ital ia, con
percentuali alte per chi ha figli alla materna (64%),
alle elementari (69%) e alle medie (68%), ma cala
drasticamente dalle superiori in poi (30%), quando si
preferisce non farsi più accompagnare dai genitori. I
giovani tra i 14 e i 18 anni sono sempre più multi -
modali: oltre al mezzo pubblico usano moltissimo la

bici, propria o in sharing (30%) oppure vanno a piedi
(10%). Di transizione verso una modalità sostenibile
si è parlato al Forum Qualemobilità? organizzato da
Legambiente, Editoriale La Nuova Ecologia e Kyoto
Club in partenariato con Cobat il 30 novembre scorso.
«Sebbene ancora oggi la maggior parte degli
spostamenti avvenga con il mezzo di proprietà
alimentato con carburanti fossili, la mobilità in Italia
sta cambiando - ha dichiarato la presidente di
Legambiente Rossella Muroni - e l' alternativa è
sempre più varia e composita. La sfida ora consiste
nell' adeguare le città a queste nuove forme di
mobilità». «In occasione del Forum QualeMobilità? -
riassume Andrea Poggio, responsabile mobilità
sostenibile Legambiente - è stato proposto un piano
strategico per uscire dal diesel nelle città nel 2025 e
in tutta Italia dal 2030: solo 15, 20 anni per sostituire
37 milioni di auto a combustione interna con 20
milioni di mezzi elettrici leggeri e solo 18 milioni di
auto elettriche, usate spesso in condivisione.
Dimezzando il carico fiscale che oggi grava sulla
motorizzazione (da 72 a 36 miliardi di euro all' anno),
grazie al progressivo abbandono non solo del gasolio
e della benzina, ma anche del gas auto: solo per i
trasporti pesanti e per le navi si userà biometano
prodotto da rifiuti organici e scarti agricoli». Tornando
ai risultati del sondaggio, il 70% del campione si
dichiara disponibile a spendere di più per acquistare
un' auto elettrica (+14% rispetto al dato di maggio):
fino al 10% in più per il 45% degli intervistati, fino al
30% in più per un buon 25%, percentuale che arriva
al 36% tra i multi -modali. Se la Norvegia e altre
capitali europee si apprestano a mettere al bando i
motori diesel e a combustione interna, cosa pensano
gli italiani al riguardo? L' ipotesi di vietare la
circolazione di tutti i mezzi a motore a combustione
all' interno delle maggiori aree metropolitane ha
ottenuto l' 8 0 % del favore del campione (30% molto
d' accordo, 51% abbastanza), il divieto di vendita di
tutte le tipologie di mezzi a combustione interna il
76%, percentuale che sale, come detto, al 78% per il
divieto di vendita dei mezzi diesel. L' orizzonte
temporale di realizzazione di questi interventi si
attesta invece di media intorno ai 12 anni.
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I  RISULTATI  DEL SONDAGGIO LORIEN CONSULTING PER IL  FORUM
'QUALEMOBILITÀ? ' 
Bici, taxi e car sharing: italiani sempre meno legati
all' auto privata
 

Sab 02/12/2017 Il Giornale (ed. Liguria) Pagina 14

Gli italiani, sempre più preoccupati della qualità dell'
aria, si fanno multi mobili: ovvero utilizzano più mezzi,
in media 2,7 a settimana, per i propri spostamenti.
Non solo. Come rileva il sondaggio realizzato da
Lorien Consulting per il Forum 'Quale Mobilità?', il
74% dei cittadini intervistati si dichiara favorevole all'
introduzione del divieto di commercializzazione dei
veicoli a combustibili fossili dal 2030. Più nel dettaglio,
oggi il 92% degli italiani intervistati si dichiara
preoccupato (il 33% molto preoccupato) per la qualità
dell' aria nelle città italiane (erano il 72% a novembre
dello scorso anno). Ma i cittadini sono pronti a
modificare le proprie abitudini e a scegliere una
mobilità meno impattante. Dalle risposte al sondaggio
si evince, infatti, che al tradizionale modello italiano a
prevalenza di spostamenti con auto di proprietà si sta
sostituendo lentamente la multi -modalità: i mezzi
utilizzati dalla stessa persona ogni settimana sono in
media 2,7 e se prevale ancora l' uso del mezzo
proprio (87%) la percentuale è già in calo (era al 92%
lo scorso anno); il mezzo pubblico è utilizzato dal 64%
del campione, le bici dal 32%, il 19% va anche in taxi
o in auto a noleggio, mentre il 10% usa servizi di
sharing economy. Insomma, il quadro è molto
variegato e ad utilizzare il maggior numero di mezzi,
anche per lo stesso spostamento, sono soprattutto i
ciclisti. Gli italiani si comportano complessivamente
secondo quattro macromodelli di mobilità: i mono -
mobili (14%) si spostano molto e sempre con lo
stesso mezzo, ma sarebbero interessati ai mezzi
elettrici se solo costassero meno, gli stanziali (21%) si
spostano poco, spesso con lo stesso mezzo; i
moderati (37%) hanno una media intensità di
spostamento e scelta limitata dei mezzi, mentre i multi
-mobili (28%) si spostano molto, con mezzi diversi e
sono disponibili a spendere di più per i mezzi elettrici.
L' auto privata continua ad essere il mezzo obbligato
nel percorso casa -scuola, per la mancanza di
servizio pubblico in gran parte d' Ital ia, con
percentuali alte per chi ha figli alla materna (64%),
alle elementari (69%) e alle medie (68%), ma cala
drasticamente dalle superiori in poi (30%), quando si
preferisce non farsi più accompagnare dai genitori. I
giovani tra i 14 e i 18 anni sono sempre più multi -
modali: oltre al mezzo pubblico usano moltissimo la

bici, propria o in sharing (30%) oppure vanno a piedi
(10%). Di transizione verso una modalità sostenibile
si è parlato al Forum Qualemobilità? organizzato da
Legambiente, Editoriale La Nuova Ecologia e Kyoto
Club in partenariato con Cobat il 30 novembre scorso.
«Sebbene ancora oggi la maggior parte degli
spostamenti avvenga con il mezzo di proprietà
alimentato con carburanti fossili, la mobilità in Italia
sta cambiando - ha dichiarato la presidente di
Legambiente Rossella Muroni - e l' alternativa è
sempre più varia e composita. La sfida ora consiste
nell' adeguare le città a queste nuove forme di
mobilità». «In occasione del Forum QualeMobilità? -
riassume Andrea Poggio, responsabile mobilità
sostenibile Legambiente - è stato proposto un piano
strategico per uscire dal diesel nelle città nel 2025 e
in tutta Italia dal 2030: solo 15, 20 anni per sostituire
37 milioni di auto a combustione interna con 20
milioni di mezzi elettrici leggeri e solo 18 milioni di
auto elettriche, usate spesso in condivisione.
Dimezzando il carico fiscale che oggi grava sulla
motorizzazione (da 72 a 36 miliardi di euro all' anno),
grazie al progressivo abbandono non solo del gasolio
e della benzina, ma anche del gas auto: solo per i
trasporti pesanti e per le navi si userà biometano
prodotto da rifiuti organici e scarti agricoli». Tornando
ai risultati del sondaggio, il 70% del campione si
dichiara disponibile a spendere di più per acquistare
un' auto elettrica (+14% rispetto al dato di maggio):
fino al 10% in più per il 45% degli intervistati, fino al
30% in più per un buon 25%, percentuale che arriva
al 36% tra i multi -modali. Se la Norvegia e altre
capitali europee si apprestano a mettere al bando i
motori diesel e a combustione interna, cosa pensano
gli italiani al riguardo? L' ipotesi di vietare la
circolazione di tutti i mezzi a motore a combustione
all' interno delle maggiori aree metropolitane ha
ottenuto l' 8 0 % del favore del campione (30% molto
d' accordo, 51% abbastanza), il divieto di vendita di
tutte le tipologie di mezzi a combustione interna il
76%, percentuale che sale, come detto, al 78% per il
divieto di vendita dei mezzi diesel. L' orizzonte
temporale di realizzazione di questi interventi si
attesta invece di media intorno ai 12 anni.
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Sem, a Roma evento di ecomobilità legato alla
Formula E
 

Ven 01/12/2017 giornaledisicilia.it Pagina 14

Sem, a Roma evento di ecomobilità legato alla
Formula E01 Dicembre 2017Sem, a Roma evento di
ecomobilità legato alla Formula E© ANSAROMA -
Nell' ambito del Sem, Safety & Electric Mobility Expo,
che si svolgerà quest' anno per prima volta presso la
Fiera di Roma dal 13 al 15 aprile, in concomitanza
con la Formula E nella Capitale, è stato firmato un
accordo di collaborazione tra Legambiente e EMC
TV, Electric Mobility Channel Canale 148 di Sky
dedicato interamente alla mobilità ecosostenibile. L'
intesa, ufficializzata oggi a Roma, nel corso della
prima sessione del Forum 'Quale Mobilità', alla
presenza di Giuseppe Nucci, presidente EMC TV, e
Andrea Poggio, responsabile Mobilità sostenibile di
Legambiente, prevede da parte dell' associazione
ambientalista l' organizzazione durante il SEM Expo
2018, il giorno 13 aprile, del forum nazionale safety &
electric mobility e di altri incontri e presentazioni di
settore, tra cui uno dei due incontri plenari annuali del
Forum Quale Mobilità di Legambiente.''Siamo molto
contenti  di  aver stretto questo accordo con
Legambiente - sottolinea Giuseppe Nucci, presidente
di EMC TV - che da sempre dimostra una grande
competenza e sensibilità sui temi della mobilità
sostenibile ed intermodale. Siamo di fronte ad un
cambiamento epocale che vedrà trasformato in pochi
anni il nostro modo di spostarci nel privato, nel
pubblico e nel settore dei trasporti. Oggi qui al forum
'Quale Mobilità' ce ne siamo resi conto ancor più alla
luce dei dati presentati che testimoniano un'
accelerazione del processo di elettrificazione della
mobilità davvero straordinaria. SEM Expo 2018 è una
grande opportunità per portare Roma al centro del
palcoscenico internazionale della nuova mobilità e
mentre le monoposto elettriche della Formula E
daranno spettacolo sul circuito stradale più bello del
mondo, poco lontano, in Fiera, il pubblico avrà modo
di vedere e spesso provare le novità che stanno
cambiando tutta la nostra vita di relazione''. Per l'
occasione Fiera Roma ospiterà un' inedita Social Test
Area dove sarà possibile per il pubblico entrare
direttamente in contatto con l' automobile elettrica, l'
ibrido, e i vari livelli di guida autonoma presenti sul
mercato o in fase di avanzata realizzazione.©
Riproduzione riservata.

Riproduzione autorizzata licenza Ars PromoPress 2013-2016 Pagina 4 di 40FORUMQE QM 2017



.

 
Mobilità sostenibile, accordo tra Emc Tv e
Legambiente
 
In vista del Sem Expo 2018 e del Gp di Roma di Formula E
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Roma, 1 dic. (askanews) - E' stato ufficializzato oggi a
Roma, nel corso della prima sessione del Forum
"Quale Mobilità", l' accordo di collaborazione tra
Legambiente ed Emc Tv in vista del Sem (Safety &
Electric Mobility) Expo che si svolgerà presso la Fiera
di Roma dal 13 al 15 aprile 2018 in concomitanza del
Gran Premio di Formula E nella Capitale. Giuseppe
Nucci, presidente di Emc Tv, e Andrea Poggio,
responsabile Mobilità sostenibile di Legambiente,
hanno simbolicamente suggellato con una stretta di
mano sul palco l' accordo che prevede da parte di
Legambiente l' organizzazione durante il Sem Expo
2018, il giorno 13 aprile, del Forum nazionale Safety
& Elecrtic Mobility e di altri incontri e presentazioni di
settore, tra cui uno dei due incontri plenari annuali del
Forum QualeMobilità di Legambiente. Sem Expo
2018 è il primo frutto della stretta collaborazione di
Fiera Roma con Emc Tv (Electric Mobility Channel
Canale 148 di Sky), la prima televisione nazionale
interamente dedicata alla mobilità ecosostenibile, che
punta alla realizzazione di un polo permanente della
Mobilità e della Sicurezza Stradale. "Siamo molto
contenti  di  aver stretto questo accordo con
Legambiente - sottolinea Nucci - che da sempre
dimostra una grande competenza e sensibilità sui
temi della mobilità sostenibile e intermodale. Siamo di
fronte ad un cambiamento epocale che vedrà
trasformato in pochi anni il nostro modo di spostarci
nel Privato, nel Pubblico e nel settore dei Trasporti.
Oggi qui al Forum 'Quale Mobilità' ce ne siamo resi
conto ancor più alla luce dei dati presentati che
testimoniano un' accelerazione del processo di
elettrificazione della mobilità davvero straordinaria.
Sem Expo 2018 è una grande opportunità per portare
Roma al centro del palcoscenico internazionale della
nuova mobilità e mentre le monoposto elettriche della
Formula E daranno spettacolo sul circuito stradale più
bello del mondo, poco lontano, in Fiera, il pubblico
avrà modo di vedere e spesso provare le novità che
stanno cambiando tutta la nostra vita di relazione".
Per l' occasione, infatti, Fiera Roma ospiterà una
inedita Social Test Area dove sarà possibile per il
pubblico entrare direttamente in contatto con l'
automobile elettrica, l' ibrido, e i vari livelli di guida
autonoma presenti sul mercato o in fase di avanzata

realizzazione. Sem 2018 sarà anche l' occasione per
un confronto a tutto campo tra le Istituzioni e le
Aziende del settore sui grandi temi della diffusione
dell' auto e veicoli a zero emissioni e sulla produzione
e distribuzione di energia pulita.
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Sem, a Roma evento di ecomobilità legato alla
Formula E
 
Ci saranno anche EMC TV e Legambiente

 

Ven 01/12/2017 Ansa Pagina 14

ROMA - Nell' ambito del Sem, Safety & Electric
Mobility Expo, che si svolgerà quest' anno per prima
volta presso la Fiera di Roma dal 13 al 15 aprile, in
concomitanza con la Formula E nella Capitale, è stato
firmato un accordo di collaborazione tra Legambiente
e EMC TV, Electric Mobility Channel Canale 148 di
Sky dedicato interamente alla mobilità ecosostenibile.
L' intesa, ufficializzata oggi a Roma, nel corso della
prima sessione del Forum 'Quale Mobilità', alla
presenza di Giuseppe Nucci, presidente EMC TV, e
Andrea Poggio, responsabile Mobilità sostenibile di
Legambiente, prevede da parte dell' associazione
ambientalista l' organizzazione durante il SEM Expo
2018, il giorno 13 aprile, del forum nazionale safety &
electric mobility e di altri incontri e presentazioni di
settore, tra cui uno dei due incontri plenari annuali del
Forum Quale Mobilità di Legambiente. ''Siamo molto
contenti  di  aver stretto questo accordo con
Legambiente - sottolinea Giuseppe Nucci, presidente
di EMC TV - che da sempre dimostra una grande
competenza e sensibilità sui temi della mobilità
sostenibile ed intermodale. Siamo di fronte ad un
cambiamento epocale che vedrà trasformato in pochi
anni il nostro modo di spostarci nel privato, nel
pubblico e nel settore dei trasporti. Oggi qui al forum
'Quale Mobilità' ce ne siamo resi conto ancor più alla
luce dei dati presentati che testimoniano un'
accelerazione del processo di elettrificazione della
mobilità davvero straordinaria. SEM Expo 2018 è una
grande opportunità per portare Roma al centro del
palcoscenico internazionale della nuova mobilità e
mentre le monoposto elettriche della Formula E
daranno spettacolo sul circuito stradale più bello del
mondo, poco lontano, in Fiera, il pubblico avrà modo
di vedere e spesso provare le novità che stanno
cambiando tutta la nostra vita di relazione''. Per l'
occasione Fiera Roma ospiterà un' inedita Social Test
Area dove sarà possibile per il pubblico entrare
direttamente in contatto con l' automobile elettrica, l'
ibrido, e i vari livelli di guida autonoma presenti sul
mercato o in fase di avanzata realizzazione.
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QualEnergia geotermica per l' Italia? Il CoSviG alla
decima edizione del Forum
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Torsello (CoSviG): «Tecnologia e innovazione stanno
lavorando per rendere gli impianti più sostenibili nell'
ottica dei territori e delle comunità che li ospitano» [1
dicembre 2017] La geotermia ha occupato un ruolo di
primo piano all' interno della X edizione del " Forum
QualEnergia? " organizzato a Roma da Legambiente,
La Nuova Ecologia, Kyoto Club in partenariato con
Cobat. Già nel corso della prima giornata è stata
presentata la ricerca Roadmap di decarbonizzazione
al 2030 e oltre - Scenari e proposte di policy per il
P iano c l ima-energ ia i ta l iano e laborata per
Legambien te  da l la  soc ie tà  d i  consu lenza
indipendente Elemens, all' interno della quale si
prospetta per la risorsa rinnovabile che sgorga dalle
profondità della Terra la possibilità di un sostanziale
raddoppio dei GW geotermici installati nel nostro
Paese: da circa 1 GW attuale a 2. Ma di quale
sviluppo si parla? La responsabile Progetti Complessi
e Strumentali di CoSviG Loredana Torsello, dopo
essere intervenuta al Forum , spiega ai microfoni di
Legambiente che «in questo momento la tecnologia e
l' innovazione stanno approfondendo tutta una serie di
aspetti che riguardano la geotermia, in parte orientati
al miglioramento dell' efficienza, come pure alla
sperimentazione di nuove tecnologie che prevedono l'
azzeramento delle emissioni in atmosfera - una delle
criticità sul tavolo - ma che lavorano anche alla
maggiore concentrazione degli impianti stessi, per
ridurre il consumo di suolo e i costi nell' adozione
delle tecnologie per l' abbattimento e cattura delle
emissioni. Quindi, sostanzialmente, per rendere gli
impianti più sostenibili sia per i territori e le comunità
che li ospitano ma anche nell' ottica della sostenibilità
economica di questa risorsa. Una risorsa che può
essere determinante nel raggiungimento degli obiettivi
2030 recentemente definiti dalla Strategia energetica
nazionale e che ci portano anche ad affrontare con
maggiore serenità la sfida per il raggiungimento degli
obiettivi climatici per cui ci siamo impegnati sia a
livello europeo che internazionale ». L' Italia da
questo punto di vista continua a godere di un ruolo
strategico anche da un punto di vista storico: è in
Toscana che nel 1904 è stata prodotta per la prima
volta al mondo elettricità da geotermia, un primato
conservato a livello internazionale fino al 1955 e sul
quale ancora oggi poggia i l  know-how unico
accumulatosi sul territorio per la coltivazione di questa

risorsa rinnovabile. Adesso però è giunto il momento
di tornare ad accelerare. «Quello che ci si aspetta in
Europa - aggiunge dal Forum QualEnergia? Marco
Baresi dell' European Geothermal Energy Council (
EGEC ) - è un forte sviluppo, ad oggi la geotermia è
ancora poco sviluppata in termini di produzioni di
energia elettrica e di calore; ci sono Paesi di
eccellenza dove negli ultimi dieci anni, ad esempio in
Turchia, grazie ad una politica definita sulla geotermia
è stato possibile sviluppare quasi 1.000 MW (che è
quasi l' equivalente di quanto è stato sviluppato in
Italia). Non solo Turchia ma anche Francia, Olanda.
Ci sono insomma prospettive che fanno pensare che
ci siano opportunità di crescita anche per la
tecnologia europea».
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Lavoro e automazione: le paure degli italiani
 
Quali sono i timori dei lavoratori riguardo il futuro caratterizzato da innovazione e
automazione delle procedure.

 

Ven 01/12/2017 Manager Online Pagina 14

Con il progressivo aumento delle pratiche di
automazione e le continue innovazioni tecnologiche
che coinvolgono il mondo del lavoro, molte mansioni
e figure professionali potrebbero essere destinate a
sparire in un futuro non molto lontano. = L' importanza
della Thought Leadership La pensa così il 65% del
campione di persone interpellato dalla Lorien
Consulting, come sottolinea il report presentato al X
Forum Qualenergia? di Legambiente. Un timore
fortemente presente tanto che, per il 54% degli
intervistati, nel 2030 ci saranno più di un milione di
posti di lavoro in meno. Allo stesso tempo, il 77% del
campione sottolinea la necessità di investire nella
formazione e nella riqualificazione del personale per
favorire l' acquisizione di competenze innovative. «Il
cambiamento - afferma l' amministratore delegato di
Lorien Consulting Antonio Valente - non può essere
fermato e l' automazione non è in sé nemica dell'
occupazione. La tecnologia, inevitabilmente, ha dei
contraccolpi e delle conseguenze nel breve termine e
saperle prevedere rappresenta già un punto di
vantaggio. Certo sarà fondamentale rassicurare l'
opinione pubblica, in questo conterà molto anche il
ruolo del legislatore: intervenire è importante ed è
altrettanto importante che sia fatto subito.» Fonte
immagine: Shutterstock Se vuoi aggiornamenti su
Lavoro e automazione: le paure degli italiani inserisci
la tua e-mail nel box qui sotto: Si No Ho letto e
acconsento l ' informativa sulla privacy Si No
Acconsento al trattamento di cui al punto 3 dell'
informativa sulla privacy.
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Con bici e car sharing gli italiani sono sempre
meno legati alla propria auto
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Un sondaggio realizzato da Lorien Consulting per il
Forum 'QualeMobilità rivela che al tradizionale
modello si sta sostituendo lentamente la multi-
modalità Gli italiani, sempre più preoccupati della
qualità dell' aria, si fanno multi-mobili: ovvero
utilizzano più mezzi, in media 2,7 a settimana, per i
propri spostamenti. Non solo. Come ri leva i l
sondaggio realizzato da Lorien Consulting per il
Forum 'QualeMobilità?', il 74% dei cittadini intervistati
si dichiara favorevole all' introduzione del divieto di
commercializzazione dei veicoli a combustibili fossili
dal 2030. Più nel dettaglio, oggi il 92% degli italiani
intervistati si dichiara preoccupato (il 33% molto
preoccupato) per la qualità dell' aria nelle città italiane
(erano il 72% a novembre dello scorso anno). Ma i
cittadini sono pronti a modificare le proprie abitudini e
a scegliere una mobilità meno impattante. Dalle
risposte al sondaggio si evince, infatti, che al
tradizionale modello ital iano a prevalenza di
spostamenti con auto di proprietà si sta sostituendo
lentamente la multi-modalità: i mezzi utilizzati dalla
stessa persona ogni settimana sono in media 2,7 e,
se prevale ancora l' uso del mezzo proprio (87%), la
percentuale è già in calo (era al 92% lo scorso anno);
il mezzo pubblico è utilizzato dal 64% del campione ,
le bici dal 32%, il 19% va anche in taxi o in auto a
noleggio, mentre il 10% usa servizi di sharing
economy. Insomma, il quadro è molto variegato e ad
utilizzare il maggior numero di mezzi, anche per lo
stesso spostamento, sono soprattutto i ciclisti. Gli
italiani si comportano complessivamente secondo
quattro macromodelli di mobilità: i mono-mobili (14%)
si spostano molto e sempre con lo stesso mezzo, ma
sarebbero interessati ai mezzi elettrici se solo
costassero meno, gli stanziali (21%) si spostano
poco, spesso con lo stesso mezzo; i moderati (37%)
hanno una media intensità di spostamento e scelta
limitata dei mezzi, mentre i multi-mobili (28%) si
spostano molto, con mezzi diversi e sono disponibili a
spendere di più per i mezzi elettrici. L' auto privata
continua ad essere il mezzo obbligato nel percorso
casa-scuola, per la mancanza di servizio pubblico in
gran parte d' Italia, con percentuali alte per chi ha figli
alla materna (64%), alle elementari (69%) e alle
medie (68%), ma cala drasticamente dalle superiori in
poi (30%), quando si preferisce non farsi più
accompagnare dai genitori. I giovani tra i 14 e i 18

anni sono sempre più multi-modali: oltre al mezzo
pubblico usano moltissimo la bici, propria o in sharing
(30%) oppure vanno a piedi (10%). Di transizione
verso una modalità sostenibile si è parlato oggi al
Forum Qualemobilità? organizzato da Legambiente,
Editoriale La Nuova Ecologia e Kyoto Club in
partenariato con Cobat. "Sebbene ancor oggi la
maggior parte degli spostamenti avvenga con il
mezzo di proprietà alimentato con carburanti fossili, la
mobilità in Italia sta cambiando - ha dichiarato la
presidente di Legambiente Rossella Muroni - e l'
alternativa è sempre più varia e composita. La
bicicletta ottiene sempre più consensi, nonostante l'
avanzata dei mezzi elettrici di diverso tipo, dai più
piccoli (la micromobilità elettrica) alle biciclette a
pedalata assistita, ai nuovi scooter, dalla mobilità di
prossimità (cargo bike e furgoni) alle automobili
elettriche fino alla mobilità elettrica condivisa o
pubblica, come i bus elettrici e le metropolitane. La
sfida ora consiste nell' adeguare le città a queste
nuove forme di mobilità". "In occasione del Forum
QualeMobi l i tà? -  r iassume Andrea Poggio,
responsabile mobilità sostenibile Legambiente - è
stato proposto un piano strategico per uscire dal
diesel nelle città nel 2025 e in tutta Italia dal 2030 :
solo 15, 20 anni per sostituire 37 milioni di auto a
combustione interna con 20 milioni di mezzi elettrici
leggeri e solo 18 milioni di auto elettriche, usate
spesso in condivisione. Dimezzando il carico fiscale
che oggi grava sulla motorizzazione (da 72 a 36
miliardi di euro all' anno), grazie al progressivo
abbandono non solo del gasolio e della benzina, ma
anche del gas auto: solo per i trasporti pesanti e per
le navi si userà biometano prodotto da rifiuti organici e
scarti agricoli". Tornando ai risultati del sondaggio, il
70% del campione si dichiara disponibile a spendere
di più per acquistare un' auto elettrica (+14% rispetto
al dato di maggio): fino al 10% in più per il 45% degli
intervistati, fino al 30% in più per un buon 25%,
percentuale che arriva al 36% tra i multi-modali. Se la
Norvegia e altre capitali europee si apprestano a
mettere al bando i motori diesel e a combustione
interna, cosa pensano gli italiani al riguardo? L' ipotesi
di vietare la circolazione di tutti i mezzi a motore a
combustione all '  interno delle maggiori aree
metropolitane ha ottenuto l' 80% del favore del
campione (30% molto d' accordo, 51% abbastanza), il
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divieto di vendita di tutte le tipologie di mezzi a
combustione interna il 76%, percentuale che sale,
come detto, al 78% per il divieto di vendita dei mezzi
diesel. L' orizzonte temporale di realizzazione di
questi interventi si attesta invece di media intorno ai
12 anni. Nel complesso, la sensibilità degli italiani
verso la mobilità sostenibile è aumentata, ma si sente
la mancanza d i  provvediment i  e f f icac i  per
promuoverla concretamente: tra le azioni necessarie
per favorire il processo di conversione verso la
sostenibilità, si ritiene maggiormente utile aumentare
il servizio e la capillarità del trasporto pubblico (82%),
incentivare la conversione della logistica e del
trasporto pubblico con mezzi più sostenibili (82%),
incentivare economicamente l' acquisto di auto
elettriche.
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Auto elettriche 
Forum Qualenergia, i nuovi scenari di mobilità
sostenibile
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ROMA - "La mobilità elettrica può garantire sostanziali

benefici ambientali ed energetici e può costituire un'

importante leva per il conseguimento degli obiettivi

che l' Italia condivide con l' Unione europea dopo l'

entrata in vigore del Protocollo di Parigi sul

cambiamento climatico". Lo ha detto oggi Simone

Mori, presidente di Elettricità Futura, al Forum di

Qualenergia dedicato, quest' anno, a mobilità

sostenibile, energie rinnovabili e nuovi scenari di

economia circolare. Il Mobility Package, presentato

dalla Commissione europea lo scorso 8 novembre,

dimostra la consapevolezza di dover ridurre le

emissioni  del  settore dei t rasport i  che - in

controtendenza rispetto a tutti gli altri - ha visto

aumentare le sue emissioni negli ultimi 20 anni. Le

proposte vanno nella giusta direzione anche se sono

timide nell' obiettivo di riduzione del 30% al 2030. "In

un contesto di forte aumento della produzione di

energia elettrica da fonti rinnovabili - aggiunge il

Presidente di Elettricità Futura -, la diffusione dei

veicoli elettrici contribuirà sia alla riduzione dell' impor

t di fonti primarie fossili, sia alla riduzione delle

emissioni clima lteranti, nonché a un grande beneficio

sulla qualità dell' aria in ambiente urbano. I veicoli

elettrici, infatti, non generano emissioni dirette: niente

ossidi di azoto, niente idrocarburi, né particolato

derivante dai processi di combustione e un impatto

acustico enormemente inferiore. Certamente, la

mobilità elettrica imporrà uno sviluppo infrastrutturale,

ma si tratta di interventi semplici da adottare, a fronte

dei quali si paleserebbero importanti vantaggi rispetto

a ogni altra tecnologia".
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QualeMobilità? Non c' è solo l' auto propria. Italiani
sempre più "multi-mobili"
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Tutti preoccupati per la qualità dell' aria, sempre
meno legati all' automobile propria e più multi-mobili:
passano dalla macchina alla bici, dal taxi alla sharing
economy. Gli italiani stanno cambiando abitudini nella
mobilità, tanto che ogni persona usa in media 2,7
mezzi di trasporto ogni settimana. La sensibilità verso
forme di mobilità sostenibile è dunque aumentata,
anche se servirebbero un miglioramento del servizio
pubblico e incentivi economici per l' acquisto di
automobili elettriche. Questa almeno la fotografia che
emerge dal Forum QualeMobilità? e dal sondaggio
condotto da Lorien Consulting per l' occasione. Fra l'
altro, rileva il sondaggio, il 74% dei cittadini intervistati
si dichiara favorevole all' introduzione del divieto di
commercializzazione dei veicoli a combustibili fossili
dal 2030 . I numeri della mobilità dicono che l' Italia è
il paese in cui si vendono più auto diesel (56% del
venduto tra gennaio e ottobre 2017 contro una media
europea di 45%), e dove circolano auto e soprattutto
camion tra più vecchi d' Europa (quasi 20 anni di età
media). In Italia si registra la maggior incidenza di
mort i  premature a causa del l '  inquinamento
atmosferico (91 mila all' anno secondo l' EEA) e
ripetuti sforamenti dei livelli massimi consentiti di
PM10. Non desta dunque sorpresa il fatto che quasi
tutti gli intervistati - il 92% - si dichiari preoccupato (il
33% molto preoccupato) per la qualità dell' aria nelle
città italiane (erano il 72% a novembre dello scorso
anno). "Eppure le cose possono cambiare e i cittadini
sono pronti a modificare le proprie abitudini e a
scegliere una mobilità meno impattante", informa una
nota di Legambiente, Editoriale La Nuova Ecologia e
Kyoto Club che in partenariato con Cobat hanno
organizzato il Forum. Il sondaggio realizzato per l'
occasione evidenzia che la mobilità sta cambiando
perché non è più ancorata all' esclusivo uso dell'
automobile di proprietà. Si parla infatti di " multi-
modalità. " I mezzi utilizzati dalla stessa persona ogni
settimana sono in media 2,7 e se prevale ancora l'
uso del mezzo proprio (87%) la percentuale è già in
calo (era al 92% lo scorso anno); il mezzo pubblico è
utilizzato dal 64% del campione, le bici dal 32%, il
19% va anche in taxi o in auto a noleggio, mentre il
10% usa servizi di sharing economy . Insomma, il
quadro è assai variegato e ad utilizzare il maggior
numero di mezzi, anche per lo stesso spostamento,
sono soprattutto i ciclisti. Gli italiani - prosegue l'

indagine - si comportano complessivamente secondo
quattro macromodelli di mobilità: i mono-mobili (14%)
si spostano molto e sempre con lo stesso mezzo, ma
sarebbero interessati ai mezzi elettrici se solo
costassero meno, gli stanziali (21%) si spostano
poco, spesso con lo stesso mezzo; i moderati (37%)
hanno una media intensità di spostamento e scelta
limitata dei mezzi, mentre i multi-mobili (28%) si
spostano molto, con mezzi diversi e sono disponibili a
spendere di più per i mezzi elettrici ". Certamente c' è
molto da fare. L' auto privata è il mezzo obbligato nel
percorso casa-scuola per mancanza di un adeguato
servizio pubblico, con percentuali alte per chi ha figli
alla scuola materna (64%), alle elementari (69%) e
alle medie (68%), ma cala drasticamente dalle
superiori in poi (30%), quando si preferisce non farsi
più accompagnare dai genitori. I giovani tra i 14 e i 18
anni sono sempre più multi-modali: oltre al mezzo
pubblico usano moltissimo la bici, propria o in sharing
(30%) oppure vanno a piedi (10%). Dati interessanti
vengono dall' atteggiamento verso le auto elettriche. Il
70% del campione si dichiara disponibile a spendere
di più per acquistare un' auto elettrica (+14% rispetto
al dato di maggio): fino al 10% in più per il 45% degli
intervistati, fino al 30% in più per un buon 25%,
percentuale che arriva al 36% tra i multi-modali. L'
ipotesi di vietare la circolazione di tutti i mezzi a
motore a combustione all' interno delle maggiori aree
metropolitane ha ottenuto l' 80% del favore del
campione (30% molto d' accordo, 51% abbastanza), il
divieto di vendita di tutte le tipologie di mezzi a
combustione interna il 76%, percentuale che sale al
78% per il divieto di vendita dei mezzi diesel. L'
orizzonte temporale di realizzazione di questi
interventi si attesta invece di media intorno ai 12 anni.
Si sente però la mancanza di provvedimenti efficaci
che promuovano la mobilità sostenibile. Fra le azioni
ritenute necessarie, c' è l' aumento del servizio e della
capillarità del trasporto pubblico (82%), insieme alla
necessità di incentivare la conversione della logistica
e del trasporto pubblico con mezzi più sostenibili
(82%) e di incentivare economicamente l' acquisto di
auto elettriche. "Sebbene ancora oggi la maggior
parte degli spostamenti avvenga con il mezzo di
proprietà alimentato con carburanti fossili, la mobilità
in Italia sta cambiando - ha dichiarato la presidente di
Legambiente Rossella Muroni - e l' alternativa è
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sempre più varia e composita. La bicicletta ottiene
sempre più consensi nonostante l' avanzata dei mezzi
elettrici di diverso tipo, dai più piccoli (la micromobilità
elettrica) alle biciclette a pedalata assistita, ai nuovi
scooter, dalla mobilità di prossimità (cargo bike e
furgoni) alle automobili elettriche fino alla mobilità
elettrica condivisa o pubblica, come i bus elettrici e le
metropolitane. La sfida ora consiste nell' adeguare le
città a queste nuove forme di mobilità. Solo così
potremo accompagnare la conversione verso una
mobilità più sostenibile; solo promuovendo la
modernità potremo dire addio al traffico e all'
inquinamento da combustibili fossili". Articoli correlati
Pasqua, in arrivo il caro trasporti? Adiconsum:
abbracciare mobil i tà sostenibi le Mobil i tà in-
sostenibile, Legambiente: nelle città trasporto
pubblico fermo al palo Bologna, Legambiente: treno
vince gara della mobilità sostenibile Accordo fra
Ministero Ambiente, Trenitalia e Auta Marocchi per
mobilità sostenibile Settimana europea della mobilità,
Cittadinanzattiva lancia consultazione Mobilità
sostenibile, Adiconsum chiede apertura di un comitato
nazionale.
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Italiani sempre più multi-mobili e meno legati all'
auto privata
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Roma, 30 nov. (AdnKronos) - Gli italiani, sempre più
preoccupati della qualità dell' aria, si fanno multi-
mobili: ovvero utilizzano più mezzi, in media 2,7 a
settimana, per i propri spostamenti. Non solo. Come
rileva il sondaggio realizzato da Lorien Consulting per
il Forum 'QualeMobilità?', i l 74% dei cittadini
intervistati si dichiara favorevole all' introduzione del
divieto di commercial izzazione dei veicol i  a
combustibili fossili dal 2030. Più nel dettaglio, oggi il
92% degli italiani intervistati si dichiara preoccupato (il
33% molto preoccupato) per la qualità dell' aria nelle
città italiane (erano il 72% a novembre dello scorso
anno). Ma i cittadini sono pronti a modificare le
proprie abitudini e a scegliere una mobilità meno
impattante. Dalle risposte al sondaggio si evince,
infatti, che al tradizionale modello italiano a
prevalenza di spostamenti con auto di proprietà si sta
sostituendo lentamente la multi-modalità: i mezzi
utilizzati dalla stessa persona ogni settimana sono in
media 2,7 e se prevale ancora l' uso del mezzo
proprio (87%) la percentuale è già in calo (era al 92%
lo scorso anno); il mezzo pubblico è utilizzato dal 64%
del campione, le bici dal 32%, il 19% va anche in taxi
o in auto a noleggio, mentre il 10% usa servizi di
sharing economy. Insomma, il quadro è molto
variegato e ad utilizzare il maggior numero di mezzi,
anche per lo stesso spostamento, sono soprattutto i
ciclisti. Gli italiani si comportano complessivamente
secondo quattro macromodelli di mobilità: i mono-
mobili (14%) si spostano molto e sempre con lo
stesso mezzo, ma sarebbero interessati ai mezzi
elettrici se solo costassero meno, gli stanziali (21%) si
spostano poco, spesso con lo stesso mezzo; i
moderati (37%) hanno una media intensità di
spostamento e scelta limitata dei mezzi, mentre i
multi-mobili (28%) si spostano molto, con mezzi
diversi e sono disponibili a spendere di più per i mezzi
elettrici. L' auto privata continua ad essere il mezzo
obbligato nel percorso casa-scuola, per la mancanza
di servizio pubblico in gran parte d' Italia, con
percentuali alte per chi ha figli alla materna (64%),
alle elementari (69%) e alle medie (68%), ma cala
drasticamente dalle superiori in poi (30%), quando si
preferisce non farsi più accompagnare dai genitori. I
giovani tra i 14 e i 18 anni sono sempre più multi-
modali: oltre al mezzo pubblico usano moltissimo la
bici, propria o in sharing (30%) oppure vanno a piedi

(10%). Di transizione verso una modalità sostenibile
si è parlato oggi al Forum Qualemobilità? organizzato
da Legambiente, Editoriale La Nuova Ecologia e
Kyoto Club in partenariato con Cobat. "Sebbene
ancora oggi la maggior parte degli spostamenti
avvenga con il mezzo di proprietà alimentato con
carburanti fossili, la mobilità in Italia sta cambiando -
ha dichiarato la presidente di Legambiente Rossella
Muroni - e l' alternativa è sempre più varia e
composita. La bicicletta ottiene sempre più consensi
nonostante l' avanzata dei mezzi elettrici di diverso
tipo, dai più piccoli (la micromobilità elettrica) alle
biciclette a pedalata assistita, ai nuovi scooter, dalla
mobilità di prossimità (cargo bike e furgoni) alle
automobili elettriche fino alla mobilità elettrica
condivisa o pubblica, come i bus elettrici e le
metropolitane. La sfida ora consiste nell' adeguare le
città a queste nuove forme di mobilità". "In occasione
del Forum QualeMobilità? - riassume Andrea Poggio,
responsabile mobilità sostenibile Legambiente - è
stato proposto un piano strategico per uscire dal
diesel nelle città nel 2025 e in tutta Italia dal 2030:
solo 15, 20 anni per sostituire 37 milioni di auto a
combustione interna con 20 milioni di mezzi elettrici
leggeri e solo 18 milioni di auto elettriche, usate
spesso in condivisione. Dimezzando il carico fiscale
che oggi grava sulla motorizzazione (da 72 a 36
miliardi di euro all' anno), grazie al progressivo
abbandono non solo del gasolio e della benzina, ma
anche del gas auto: solo per i trasporti pesanti e per
le navi si userà biometano prodotto da rifiuti organici e
scarti agricoli". Tornando ai risultati del sondaggio, il
70% del campione si dichiara disponibile a spendere
di più per acquistare un' auto elettrica (+14% rispetto
al dato di maggio): fino al 10% in più per il 45% degli
intervistati, fino al 30% in più per un buon 25%,
percentuale che arriva al 36% tra i multi-modali. Se la
Norvegia e altre capitali europee si apprestano a
mettere al bando i motori diesel e a combustione
interna, cosa pensano gli italiani al riguardo? L' ipotesi
di vietare la circolazione di tutti i mezzi a motore a
combustione all '  interno delle maggiori aree
metropolitane ha ottenuto l' 80% del favore del
campione (30% molto d' accordo, 51% abbastanza), il
divieto di vendita di tutte le tipologie di mezzi a
combustione interna il 76%, percentuale che sale,
come detto, al 78% per il divieto di vendita dei mezzi
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diesel. L' orizzonte temporale di realizzazione di
questi interventi si attesta invece di media intorno ai
12 anni. Nel complesso, la sensibilità degli italiani
verso la mobilità sostenibile è aumentata, ma si sente
la mancanza d i  provvediment i  e f f icac i  per
promuoverla concretamente: tra le azioni necessarie
per favorire il processo di conversione verso la
sostenibilità, si ritiene maggiormente utile aumentare
il servizio e la capillarità del trasporto pubblico (82%),
incentivare la conversione della logistica e del
trasporto pubblico con mezzi più sostenibili (82%),
incentivare economicamente l' acquisto di auto
elettriche.
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I r isultati del sondaggio realizzato da Lorien
Consulting per il Forum 'QualeMobilità?' Roma, 30
nov. (AdnKronos) - Gli italiani, sempre più preoccupati
della qualità dell' aria, si fanno multi-mobili: ovvero
utilizzano più mezzi, in media 2,7 a settimana, per i
propri spostamenti. Non solo. Come ri leva i l
sondaggio realizzato da Lorien Consulting per il
Forum 'QualeMobilità?', il 74% dei cittadini intervistati
si dichiara favorevole all' introduzione del divieto di
commercializzazione dei veicoli a combustibili fossili
dal 2030. Più nel dettaglio, oggi il 92% degli italiani
intervistati si dichiara preoccupato (il 33% molto
preoccupato) per la qualità dell' aria nelle città italiane
(erano il 72% a novembre dello scorso anno). Ma i
cittadini sono pronti a modificare le proprie abitudini e
a scegliere una mobilità meno impattante. Dalle
risposte al sondaggio si evince, infatti, che al
tradizionale modello ital iano a prevalenza di
spostamenti con auto di proprietà si sta sostituendo
lentamente la multi-modalità: i mezzi utilizzati dalla
stessa persona ogni settimana sono in media 2,7 e se
prevale ancora l' uso del mezzo proprio (87%) la
percentuale è già in calo (era al 92% lo scorso anno);
il mezzo pubblico è utilizzato dal 64% del campione,
le bici dal 32%, il 19% va anche in taxi o in auto a
noleggio, mentre il 10% usa servizi di sharing
economy. Insomma, il quadro è molto variegato e ad
utilizzare il maggior numero di mezzi, anche per lo
stesso spostamento, sono soprattutto i ciclisti. Gli
italiani si comportano complessivamente secondo
quattro macromodelli di mobilità: i mono-mobili (14%)
si spostano molto e sempre con lo stesso mezzo, ma
sarebbero interessati ai mezzi elettrici se solo
costassero meno, gli stanziali (21%) si spostano
poco, spesso con lo stesso mezzo; i moderati (37%)
hanno una media intensità di spostamento e scelta
limitata dei mezzi, mentre i multi-mobili (28%) si
spostano molto, con mezzi diversi e sono disponibili a
spendere di più per i mezzi elettrici. L' auto privata
continua ad essere il mezzo obbligato nel percorso
casa-scuola, per la mancanza di servizio pubblico in
gran parte d' Italia, con percentuali alte per chi ha figli
alla materna (64%), alle elementari (69%) e alle
medie (68%), ma cala drasticamente dalle superiori in
poi (30%), quando si preferisce non farsi più
accompagnare dai genitori. I giovani tra i 14 e i 18
anni sono sempre più multi-modali: oltre al mezzo

pubblico usano moltissimo la bici, propria o in sharing
(30%) oppure vanno a piedi (10%). Di transizione
verso una modalità sostenibile si è parlato oggi al
Forum Qualemobilità? organizzato da Legambiente,
Editoriale La Nuova Ecologia e Kyoto Club in
partenariato con Cobat. "Sebbene ancora oggi la
maggior parte degli spostamenti avvenga con il
mezzo di proprietà alimentato con carburanti fossili, la
mobilità in Italia sta cambiando - ha dichiarato la
presidente di Legambiente Rossella Muroni - e l'
alternativa è sempre più varia e composita. La
bicicletta ottiene sempre più consensi nonostante l'
avanzata dei mezzi elettrici di diverso tipo, dai più
piccoli (la micromobilità elettrica) alle biciclette a
pedalata assistita, ai nuovi scooter, dalla mobilità di
prossimità (cargo bike e furgoni) alle automobili
elettriche fino alla mobilità elettrica condivisa o
pubblica, come i bus elettrici e le metropolitane. La
sfida ora consiste nell' adeguare le città a queste
nuove forme di mobilità". "In occasione del Forum
QualeMobi l i tà? -  r iassume Andrea Poggio,
responsabile mobilità sostenibile Legambiente - è
stato proposto un piano strategico per uscire dal
diesel nelle città nel 2025 e in tutta Italia dal 2030:
solo 15, 20 anni per sostituire 37 milioni di auto a
combustione interna con 20 milioni di mezzi elettrici
leggeri e solo 18 milioni di auto elettriche, usate
spesso in condivisione. Dimezzando il carico fiscale
che oggi grava sulla motorizzazione (da 72 a 36
miliardi di euro all' anno), grazie al progressivo
abbandono non solo del gasolio e della benzina, ma
anche del gas auto: solo per i trasporti pesanti e per
le navi si userà biometano prodotto da rifiuti organici e
scarti agricoli". Tornando ai risultati del sondaggio, il
70% del campione si dichiara disponibile a spendere
di più per acquistare un' auto elettrica (+14% rispetto
al dato di maggio): fino al 10% in più per il 45% degli
intervistati, fino al 30% in più per un buon 25%,
percentuale che arriva al 36% tra i multi-modali. Se la
Norvegia e altre capitali europee si apprestano a
mettere al bando i motori diesel e a combustione
interna, cosa pensano gli italiani al riguardo? L' ipotesi
di vietare la circolazione di tutti i mezzi a motore a
combustione all '  interno delle maggiori aree
metropolitane ha ottenuto l' 80% del favore del
campione (30% molto d' accordo, 51% abbastanza), il
divieto di vendita di tutte le tipologie di mezzi a
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combustione interna il 76%, percentuale che sale,
come detto, al 78% per il divieto di vendita dei mezzi
diesel. L' orizzonte temporale di realizzazione di
questi interventi si attesta invece di media intorno ai
12 anni. Nel complesso, la sensibilità degli italiani
verso la mobilità sostenibile è aumentata, ma si sente
la mancanza d i  provvediment i  e f f icac i  per
promuoverla concretamente: tra le azioni necessarie
per favorire il processo di conversione verso la
sostenibilità, si ritiene maggiormente utile aumentare
il servizio e la capillarità del trasporto pubblico (82%),
incentivare la conversione della logistica e del
trasporto pubblico con mezzi più sostenibili (82%),
incentivare economicamente l' acquisto di auto
elettriche.
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Roma, 30 nov. (AdnKronos) - Gli italiani, sempre più
preoccupati della qualità dell' aria, si fanno multi-
mobili: ovvero utilizzano più mezzi, in media 2,7 a
settimana, per i propri spostamenti. Non solo. Come
rileva il sondaggio realizzato da Lorien Consulting per
il Forum 'QualeMobilità?', i l 74% dei cittadini
intervistati si dichiara favorevole all' introduzione del
divieto di commercial izzazione dei veicol i  a
combustibili fossili dal 2030. Più nel dettaglio, oggi il
92% degli italiani intervistati si dichiara preoccupato (il
33% molto preoccupato) per la qualità dell' aria nelle
città italiane (erano il 72% a novembre dello scorso
anno). Ma i cittadini sono pronti a modificare le
proprie abitudini e a scegliere una mobilità meno
impattante. Dalle risposte al sondaggio si evince,
infatti, che al tradizionale modello italiano a
prevalenza di spostamenti con auto di proprietà si sta
sostituendo lentamente la multi-modalità: i mezzi
utilizzati dalla stessa persona ogni settimana sono in
media 2,7 e se prevale ancora l' uso del mezzo
proprio (87%) la percentuale è già in calo (era al 92%
lo scorso anno); il mezzo pubblico è utilizzato dal 64%
del campione, le bici dal 32%, il 19% va anche in taxi
o in auto a noleggio, mentre il 10% usa servizi di
sharing economy. Insomma, il quadro è molto
variegato e ad utilizzare il maggior numero di mezzi,
anche per lo stesso spostamento, sono soprattutto i
ciclisti. Gli italiani si comportano complessivamente
secondo quattro macromodelli di mobilità: i mono-
mobili (14%) si spostano molto e sempre con lo
stesso mezzo, ma sarebbero interessati ai mezzi
elettrici se solo costassero meno, gli stanziali (21%) si
spostano poco, spesso con lo stesso mezzo; i
moderati (37%) hanno una media intensità di
spostamento e scelta limitata dei mezzi, mentre i
multi-mobili (28%) si spostano molto, con mezzi
diversi e sono disponibili a spendere di più per i mezzi
elettrici. L' auto privata continua ad essere il mezzo
obbligato nel percorso casa-scuola, per la mancanza
di servizio pubblico in gran parte d' Italia, con
percentuali alte per chi ha figli alla materna (64%),
alle elementari (69%) e alle medie (68%), ma cala
drasticamente dalle superiori in poi (30%), quando si
preferisce non farsi più accompagnare dai genitori. I
giovani tra i 14 e i 18 anni sono sempre più multi-
modali: oltre al mezzo pubblico usano moltissimo la
bici, propria o in sharing (30%) oppure vanno a piedi

(10%). Di transizione verso una modalità sostenibile
si è parlato oggi al Forum Qualemobilità? organizzato
da Legambiente, Editoriale La Nuova Ecologia e
Kyoto Club in partenariato con Cobat. "Sebbene
ancora oggi la maggior parte degli spostamenti
avvenga con il mezzo di proprietà alimentato con
carburanti fossili, la mobilità in Italia sta cambiando -
ha dichiarato la presidente di Legambiente Rossella
Muroni - e l' alternativa è sempre più varia e
composita. La bicicletta ottiene sempre più consensi
nonostante l' avanzata dei mezzi elettrici di diverso
tipo, dai più piccoli (la micromobilità elettrica) alle
biciclette a pedalata assistita, ai nuovi scooter, dalla
mobilità di prossimità (cargo bike e furgoni) alle
automobili elettriche fino alla mobilità elettrica
condivisa o pubblica, come i bus elettrici e le
metropolitane. La sfida ora consiste nell' adeguare le
città a queste nuove forme di mobilità". "In occasione
del Forum QualeMobilità? - riassume Andrea Poggio,
responsabile mobilità sostenibile Legambiente - è
stato proposto un piano strategico per uscire dal
diesel nelle città nel 2025 e in tutta Italia dal 2030:
solo 15, 20 anni per sostituire 37 milioni di auto a
combustione interna con 20 milioni di mezzi elettrici
leggeri e solo 18 milioni di auto elettriche, usate
spesso in condivisione. Dimezzando il carico fiscale
che oggi grava sulla motorizzazione (da 72 a 36
miliardi di euro all' anno), grazie al progressivo
abbandono non solo del gasolio e della benzina, ma
anche del gas auto: solo per i trasporti pesanti e per
le navi si userà biometano prodotto da rifiuti organici e
scarti agricoli". Tornando ai risultati del sondaggio, il
70% del campione si dichiara disponibile a spendere
di più per acquistare un' auto elettrica (+14% rispetto
al dato di maggio): fino al 10% in più per il 45% degli
intervistati, fino al 30% in più per un buon 25%,
percentuale che arriva al 36% tra i multi-modali. Se la
Norvegia e altre capitali europee si apprestano a
mettere al bando i motori diesel e a combustione
interna, cosa pensano gli italiani al riguardo? L' ipotesi
di vietare la circolazione di tutti i mezzi a motore a
combustione all '  interno delle maggiori aree
metropolitane ha ottenuto l' 80% del favore del
campione (30% molto d' accordo, 51% abbastanza), il
divieto di vendita di tutte le tipologie di mezzi a
combustione interna il 76%, percentuale che sale,
come detto, al 78% per il divieto di vendita dei mezzi
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diesel. L' orizzonte temporale di realizzazione di
questi interventi si attesta invece di media intorno ai
12 anni. Nel complesso, la sensibilità degli italiani
verso la mobilità sostenibile è aumentata, ma si sente
la mancanza d i  provvediment i  e f f icac i  per
promuoverla concretamente: tra le azioni necessarie
per favorire il processo di conversione verso la
sostenibilità, si ritiene maggiormente utile aumentare
il servizio e la capillarità del trasporto pubblico (82%),
incentivare la conversione della logistica e del
trasporto pubblico con mezzi più sostenibili (82%),
incentivare economicamente l' acquisto di auto
elettriche.
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Gli italiani, sempre più preoccupati della qualità dell'
aria, si fanno multi-mobili: ovvero utilizzano più mezzi,
in media 2,7 a settimana, per i propri spostamenti.
Non solo. Come rileva il sondaggio realizzato da
Lorien Consulting per il Forum 'QualeMobilità?', il
74% dei cittadini intervistati si dichiara favorevole all'
introduzione del divieto di commercializzazione dei
veicoli a combustibili fossili dal 2030. Più nel dettaglio,
oggi il 92% degli italiani intervistati si dichiara
preoccupato (il 33% molto preoccupato) per la qualità
dell' aria nelle città italiane (erano il 72% a novembre
dello scorso anno). Ma i cittadini sono pronti a
modificare le proprie abitudini e a scegliere una
mobilità meno impattante. Dalle risposte al sondaggio
si evince, infatti, che al tradizionale modello italiano a
prevalenza di spostamenti con auto di proprietà si sta
sostituendo lentamente la multi-modalità: i mezzi
utilizzati dalla stessa persona ogni settimana sono in
media 2,7 e se prevale ancora l' uso del mezzo
proprio (87%) la percentuale è già in calo (era al 92%
lo scorso anno); il mezzo pubblico è utilizzato dal 64%
del campione, le bici dal 32%, il 19% va anche in taxi
o in auto a noleggio, mentre il 10% usa servizi di
sharing economy. Insomma, il quadro è molto
variegato e ad utilizzare il maggior numero di mezzi,
anche per lo stesso spostamento, sono soprattutto i
ciclisti. Gli italiani si comportano complessivamente
secondo quattro macromodelli di mobilità: i mono-
mobili (14%) si spostano molto e sempre con lo
stesso mezzo, ma sarebbero interessati ai mezzi
elettrici se solo costassero meno, gli stanziali (21%) si
spostano poco, spesso con lo stesso mezzo; i
moderati (37%) hanno una media intensità di
spostamento e scelta limitata dei mezzi, mentre i
multi-mobili (28%) si spostano molto, con mezzi
diversi e sono disponibili a spendere di più per i mezzi
elettrici. L' auto privata continua ad essere il mezzo
obbligato nel percorso casa-scuola, per la mancanza
di servizio pubblico in gran parte d' Italia, con
percentuali alte per chi ha figli alla materna (64%),
alle elementari (69%) e alle medie (68%), ma cala
drasticamente dalle superiori in poi (30%), quando si
preferisce non farsi più accompagnare dai genitori. I
giovani tra i 14 e i 18 anni sono sempre più multi-
modali: oltre al mezzo pubblico usano moltissimo la
bici, propria o in sharing (30%) oppure vanno a piedi
(10%). Di transizione verso una modalità sostenibile

si è parlato oggi al Forum Qualemobilità? organizzato
da Legambiente, Editoriale La Nuova Ecologia e
Kyoto Club in partenariato con Cobat. "Sebbene
ancora oggi la maggior parte degli spostamenti
avvenga con il mezzo di proprietà alimentato con
carburanti fossili, la mobilità in Italia sta cambiando -
ha dichiarato la presidente di Legambiente Rossella
Muroni - e l' alternativa è sempre più varia e
composita. La bicicletta ottiene sempre più consensi
nonostante l' avanzata dei mezzi elettrici di diverso
tipo, dai più piccoli (la micromobilità elettrica) alle
biciclette a pedalata assistita, ai nuovi scooter, dalla
mobilità di prossimità (cargo bike e furgoni) alle
automobili elettriche fino alla mobilità elettrica
condivisa o pubblica, come i bus elettrici e le
metropolitane. La sfida ora consiste nell' adeguare le
città a queste nuove forme di mobilità". "In occasione
del Forum QualeMobilità? - riassume Andrea Poggio,
responsabile mobilità sostenibile Legambiente - è
stato proposto un piano strategico per uscire dal
diesel nelle città nel 2025 e in tutta Italia dal 2030:
solo 15, 20 anni per sostituire 37 milioni di auto a
combustione interna con 20 milioni di mezzi elettrici
leggeri e solo 18 milioni di auto elettriche, usate
spesso in condivisione. Dimezzando il carico fiscale
che oggi grava sulla motorizzazione (da 72 a 36
miliardi di euro all' anno), grazie al progressivo
abbandono non solo del gasolio e della benzina, ma
anche del gas auto: solo per i trasporti pesanti e per
le navi si userà biometano prodotto da rifiuti organici e
scarti agricoli". Tornando ai risultati del sondaggio, il
70% del campione si dichiara disponibile a spendere
di più per acquistare un' auto elettrica (+14% rispetto
al dato di maggio): fino al 10% in più per il 45% degli
intervistati, fino al 30% in più per un buon 25%,
percentuale che arriva al 36% tra i multi-modali. Se la
Norvegia e altre capitali europee si apprestano a
mettere al bando i motori diesel e a combustione
interna, cosa pensano gli italiani al riguardo? L' ipotesi
di vietare la circolazione di tutti i mezzi a motore a
combustione all '  interno delle maggiori aree
metropolitane ha ottenuto l' 80% del favore del
campione (30% molto d' accordo, 51% abbastanza), il
divieto di vendita di tutte le tipologie di mezzi a
combustione interna il 76%, percentuale che sale,
come detto, al 78% per il divieto di vendita dei mezzi
diesel. L' orizzonte temporale di realizzazione di
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questi interventi si attesta invece di media intorno ai
12 anni. Nel complesso, la sensibilità degli italiani
verso la mobilità sostenibile è aumentata, ma si sente
la mancanza d i  provvediment i  e f f icac i  per
promuoverla concretamente: tra le azioni necessarie
per favorire il processo di conversione verso la
sostenibilità, si ritiene maggiormente utile aumentare
il servizio e la capillarità del trasporto pubblico (82%),
incentivare la conversione della logistica e del
trasporto pubblico con mezzi più sostenibili (82%),
incentivare economicamente l' acquisto di auto
elettriche.
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Tutti preoccupati per la qualità dell' aria, sempre
meno legati all' automobile propria e più multi-mobili:
passano dalla macchina alla bici, dal taxi alla sharing
economy. Gli italiani stanno cambiando abitudini nella
mobilità, tanto che ogni persona usa in media 2,7
mezzi di trasporto ogni settimana. La sensibilità verso
forme di mobilità sostenibile è dunque aumentata,
anche se servirebbero un miglioramento del servizio
pubblico e incentivi economici per l' acquisto di
automobili elettriche. Questa almeno la fotografia che
emerge dal Forum QualeMobilità? e dal sondaggio
condotto da Lorien Consulting per l' occasione. Fra l'
altro, rileva il sondaggio, il 74% dei cittadini intervistati
si dichiara favorevole all' introduzione del divieto di
commercializzazione dei veicoli a combustibili fossili
dal 2030 . I numeri della mobilità dicono che l' Italia è
il paese in cui si vendono più auto diesel (56% del
venduto tra gennaio e ottobre 2017 contro una media
europea di 45%), e dove circolano auto e soprattutto
camion tra più vecchi d' Europa (quasi 20 anni di età
media). In Italia si registra la maggior incidenza di
mort i  premature a causa del l '  inquinamento
atmosferico (91 mila all' anno secondo l' EEA) e
ripetuti sforamenti dei livelli massimi consentiti di
PM10. Non desta dunque sorpresa il fatto che quasi
tutti gli intervistati - il 92% - si dichiari preoccupato (il
33% molto preoccupato) per la qualità dell' aria nelle
città italiane (erano il 72% a novembre dello scorso
anno). "Eppure le cose possono cambiare e i cittadini
sono pronti a modificare le proprie abitudini e a
scegliere una mobilità meno impattante", informa una
nota di Legambiente, Editoriale La Nuova Ecologia e
Kyoto Club che in partenariato con Cobat hanno
organizzato il Forum. Il sondaggio realizzato per l'
occasione evidenzia che la mobilità sta cambiando
perché non è più ancorata all' esclusivo uso dell'
automobile di proprietà. Si parla infatti di " multi-
modalità. " I mezzi utilizzati dalla stessa persona ogni
settimana sono in media 2,7 e se prevale ancora l'
uso del mezzo proprio (87%) la percentuale è già in
calo (era al 92% lo scorso anno); il mezzo pubblico è
utilizzato dal 64% del campione, le bici dal 32%, il
19% va anche in taxi o in auto a noleggio, mentre il
10% usa servizi di sharing economy . Insomma, il
quadro è assai variegato e ad utilizzare il maggior
numero di mezzi, anche per lo stesso spostamento,
sono soprattutto i ciclisti. Gli italiani - prosegue l'

indagine - si comportano complessivamente secondo
quattro macromodelli di mobilità: i mono-mobili (14%)
si spostano molto e sempre con lo stesso mezzo, ma
sarebbero interessati ai mezzi elettrici se solo
costassero meno, gli stanziali (21%) si spostano
poco, spesso con lo stesso mezzo; i moderati (37%)
hanno una media intensità di spostamento e scelta
limitata dei mezzi, mentre i multi-mobili (28%) si
spostano molto, con mezzi diversi e sono disponibili a
spendere di più per i mezzi elettrici ". Certamente c' è
molto da fare. L' auto privata è il mezzo obbligato nel
percorso casa-scuola per mancanza di un adeguato
servizio pubblico, con percentuali alte per chi ha figli
alla scuola materna (64%), alle elementari (69%) e
alle medie (68%), ma cala drasticamente dalle
superiori in poi (30%), quando si preferisce non farsi
più accompagnare dai genitori. I giovani tra i 14 e i 18
anni sono sempre più multi-modali: oltre al mezzo
pubblico usano moltissimo la bici, propria o in sharing
(30%) oppure vanno a piedi (10%). Dati interessanti
vengono dall' atteggiamento verso le auto elettriche. Il
70% del campione si dichiara disponibile a spendere
di più per acquistare un' auto elettrica (+14% rispetto
al dato di maggio): fino al 10% in più per il 45% degli
intervistati, fino al 30% in più per un buon 25%,
percentuale che arriva al 36% tra i multi-modali. L'
ipotesi di vietare la circolazione di tutti i mezzi a
motore a combustione all' interno delle maggiori aree
metropolitane ha ottenuto l' 80% del favore del
campione (30% molto d' accordo, 51% abbastanza), il
divieto di vendita di tutte le tipologie di mezzi a
combustione interna il 76%, percentuale che sale al
78% per il divieto di vendita dei mezzi diesel. L'
orizzonte temporale di realizzazione di questi
interventi si attesta invece di media intorno ai 12 anni.
Si sente però la mancanza di provvedimenti efficaci
che promuovano la mobilità sostenibile. Fra le azioni
ritenute necessarie, c' è l' aumento del servizio e della
capillarità del trasporto pubblico (82%), insieme alla
necessità di incentivare la conversione della logistica
e del trasporto pubblico con mezzi più sostenibili
(82%) e di incentivare economicamente l' acquisto di
auto elettriche. "Sebbene ancora oggi la maggior
parte degli spostamenti avvenga con il mezzo di
proprietà alimentato con carburanti fossili, la mobilità
in Italia sta cambiando - ha dichiarato la presidente di
Legambiente Rossella Muroni - e l' alternativa è
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sempre più varia e composita. La bicicletta ottiene
sempre più consensi nonostante l' avanzata dei mezzi
elettrici di diverso tipo, dai più piccoli (la micromobilità
elettrica) alle biciclette a pedalata assistita, ai nuovi
scooter, dalla mobilità di prossimità (cargo bike e
furgoni) alle automobili elettriche fino alla mobilità
elettrica condivisa o pubblica, come i bus elettrici e le
metropolitane. La sfida ora consiste nell' adeguare le
città a queste nuove forme di mobilità. Solo così
potremo accompagnare la conversione verso una
mobilità più sostenibile; solo promuovendo la
modernità potremo dire addio al traffico e all'
inquinamento da combustibili fossili". Articoli correlati
Mobilità in-sostenibile, Legambiente: nelle città
t raspor to  pubbl ico fermo a l  pa lo  Bologna,
Legambiente: treno vince gara della mobilità
sostenibile Accordo fra Ministero Ambiente, Trenitalia
e Auta Marocchi per mobilità sostenibile Settimana
europea della mobilità, Cittadinanzattiva lancia
consultazione Pasqua, in arrivo il caro trasporti?
Adiconsum: abbracciare mobilità sostenibile Mobilità
sostenibile, Adiconsum chiede apertura di un comitato
nazionale.
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Roma, 30 nov. (AdnKronos) - Gli italiani, sempre più
preoccupati della qualità dell' aria, si fanno multi-
mobili: ovvero utilizzano più mezzi, in media 2,7 a
settimana, per i propri spostamenti. Non solo. Come
rileva il sondaggio realizzato da Lorien Consulting per
il Forum 'QualeMobilità?', i l 74% dei cittadini
intervistati si dichiara favorevole all' introduzione del
divieto di commercial izzazione dei veicol i  a
combustibili fossili dal 2030. Più nel dettaglio, oggi il
92% degli italiani intervistati si dichiara preoccupato (il
33% molto preoccupato) per la qualità dell' aria nelle
città italiane (erano il 72% a novembre dello scorso
anno). Ma i cittadini sono pronti a modificare le
proprie abitudini e a scegliere una mobilità meno
impattante. Dalle risposte al sondaggio si evince,
infatti, che al tradizionale modello italiano a
prevalenza di spostamenti con auto di proprietà si sta
sostituendo lentamente la multi-modalità: i mezzi
utilizzati dalla stessa persona ogni settimana sono in
media 2,7 e se prevale ancora l' uso del mezzo
proprio (87%) la percentuale è già in calo (era al 92%
lo scorso anno); il mezzo pubblico è utilizzato dal 64%
del campione, le bici dal 32%, il 19% va anche in taxi
o in auto a noleggio, mentre il 10% usa servizi di
sharing economy. Insomma, il quadro è molto
variegato e ad utilizzare il maggior numero di mezzi,
anche per lo stesso spostamento, sono soprattutto i
ciclisti. Gli italiani si comportano complessivamente
secondo quattro macromodelli di mobilità: i mono-
mobili (14%) si spostano molto e sempre con lo
stesso mezzo, ma sarebbero interessati ai mezzi
elettrici se solo costassero meno, gli stanziali (21%) si
spostano poco, spesso con lo stesso mezzo; i
moderati (37%) hanno una media intensità di
spostamento e scelta limitata dei mezzi, mentre i
multi-mobili (28%) si spostano molto, con mezzi
diversi e sono disponibili a spendere di più per i mezzi
elettrici. L' auto privata continua ad essere il mezzo
obbligato nel percorso casa-scuola, per la mancanza
di servizio pubblico in gran parte d' Italia, con
percentuali alte per chi ha figli alla materna (64%),
alle elementari (69%) e alle medie (68%), ma cala
drasticamente dalle superiori in poi (30%), quando si
preferisce non farsi più accompagnare dai genitori. I
giovani tra i 14 e i 18 anni sono sempre più multi-

modali: oltre al mezzo pubblico usano moltissimo la
bici, propria o in sharing (30%) oppure vanno a piedi
(10%). Di transizione verso una modalità sostenibile
si è parlato oggi al Forum Qualemobilità? organizzato
da Legambiente, Editoriale La Nuova Ecologia e
Kyoto Club in partenariato con Cobat. "Sebbene
ancora oggi la maggior parte degli spostamenti
avvenga con il mezzo di proprietà alimentato con
carburanti fossili, la mobilità in Italia sta cambiando -
ha dichiarato la presidente di Legambiente Rossella
Muroni - e l' alternativa è sempre più varia e
composita. La bicicletta ottiene sempre più consensi
nonostante l' avanzata dei mezzi elettrici di diverso
tipo, dai più piccoli (la micromobilità elettrica) alle
biciclette a pedalata assistita, ai nuovi scooter, dalla
mobilità di prossimità (cargo bike e furgoni) alle
automobili elettriche fino alla mobilità elettrica
condivisa o pubblica, come i bus elettrici e le
metropolitane. La sfida ora consiste nell' adeguare le
città a queste nuove forme di mobilità". "In occasione
del Forum QualeMobilità? - riassume Andrea Poggio,
responsabile mobilità sostenibile Legambiente - è
stato proposto un piano strategico per uscire dal
diesel nelle città nel 2025 e in tutta Italia dal 2030:
solo 15, 20 anni per sostituire 37 milioni di auto a
combustione interna con 20 milioni di mezzi elettrici
leggeri e solo 18 milioni di auto elettriche, usate
spesso in condivisione. Dimezzando il carico fiscale
che oggi grava sulla motorizzazione (da 72 a 36
miliardi di euro all' anno), grazie al progressivo
abbandono non solo del gasolio e della benzina, ma
anche del gas auto: solo per i trasporti pesanti e per
le navi si userà biometano prodotto da rifiuti organici e
scarti agricoli". Tornando ai risultati del sondaggio, il
70% del campione si dichiara disponibile a spendere
di più per acquistare un' auto elettrica (+14% rispetto
al dato di maggio): fino al 10% in più per il 45% degli
intervistati, fino al 30% in più per un buon 25%,
percentuale che arriva al 36% tra i multi-modali. Se la
Norvegia e altre capitali europee si apprestano a
mettere al bando i motori diesel e a combustione
interna, cosa pensano gli italiani al riguardo? L' ipotesi
di vietare la circolazione di tutti i mezzi a motore a
combustione all '  interno delle maggiori aree
metropolitane ha ottenuto l' 80% del favore del
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campione (30% molto d' accordo, 51% abbastanza), il
divieto di vendita di tutte le tipologie di mezzi a
combustione interna il 76%, percentuale che sale,
come detto, al 78% per il divieto di vendita dei mezzi
diesel. L' orizzonte temporale di realizzazione di
questi interventi si attesta invece di media intorno ai
12 anni. Nel complesso, la sensibilità degli italiani
verso la mobilità sostenibile è aumentata, ma si sente
la mancanza d i  provvediment i  e f f icac i  per
promuoverla concretamente: tra le azioni necessarie
per favorire il processo di conversione verso la
sostenibilità, si ritiene maggiormente utile aumentare
il servizio e la capillarità del trasporto pubblico (82%),
incentivare la conversione della logistica e del
trasporto pubblico con mezzi più sostenibili (82%),
incentivare economicamente l' acquisto di auto
elettriche.
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"La sensibil ità degli italiani verso la mobilità
sostenibile è aumentata: sono più liberi, meno legati
all' auto propria e pronti a modificare le abitudini per
una mobilità meno impattante"; il 92% si dichiara
preoccupato (il 33% molto preoccupato) per la qualità
dell' aria nelle città italiane (il 72% a novembre del
2016) e favorevole per il 74% all' introduzione del
divieto di commercial izzazione dei veicol i  a
combustibili fossili dal 2030. Lo rileva un sondaggio
della società Lorien Consulting (su un campione di
1000 individui rappresentativi della popolazione
adulta italiana) presentato in occasione del Forum
QualeMobil i tà? organizzato da Legambiente,
Editoriale La Nuova Ecologia e Kyoto Club in
partenariato con Cobat (Consorzio nazionale raccolta
e riciclo) presso la Camera di Commercio di Roma
nella Sala del Tempio di Adriano in un quadro in cui l'
Italia è il paese in cui si vendono più auto diesel (56%
tra gennaio e ottobre 2017 contro una media europea
di 45%). Inoltre se nel nostro Paese si registra la
maggior  inc idenza d i  mor t i  premature per
inquinamento atmosferico (91 mila annui per l' Eea,
Agenzia Europea Ambiente), dal sondaggio emerge
che agli spostamenti con auto di proprietà si sta
sostituendo lentamente la multi-modalità: i mezzi usati
dalla stessa persona ogni settimana sono in media
2,7 e se prevale ancora l' uso del mezzo proprio
(87%) la percentuale è in calo (92% lo scorso anno); il
mezzo pubblico è usato dal 64%, le bici dal 32%, il
19% va anche in taxi o in auto a noleggio, mentre il
10% usa servizi di sharing economy. "La sfida
consiste nell' adeguare le città alle nuove forme di
mobilità, dalla bici alla auto elettriche" spiega Rossella
Muroni, presidente di Legambiente; solo così -
ribadisce - potremo accompagnare la conversione
verso una mobi l i tà  p iù  sosten ib i le  e  so lo
promuovendo la modernità potremo dire addio a
traffico e inquinamento da combustibili fossili". Dal
sondaggio emerge che gli italiani si comportano
secondo quattro macromodelli di mobilità: i mono-
mobili (14%) si spostano molto e sempre con lo
stesso mezzo, ma sarebbero interessati ai mezzi
elettrici se solo costassero meno; gli stanziali (21%) si
spostano poco, spesso con lo stesso mezzo; i
moderati (37%) hanno una media intensità di

spostamento e scelta limitata dei mezzi; multi-mobili
(28%) si spostano molto, differenziando e sono
disponibili a spendere di più per i mezzi elettrici. L'
auto privata invece continua ad essere il mezzo
obbligato nel percorso casa - scuola, per la mancanza
di servizio pubblico in gran parte d' Italia: 64% per chi
ha figli alla materna, 69% alle elementari e 68% alle
medie; cala drasticamente dalle superiori in poi
(30%). I giovani tra i 14 e i 18 anni sono sempre più
multi-modali: il 30% oltre al mezzo pubblico usa la
bici, propria o in sharing oppure va a piedi (10%).
Inoltre il 70% del campione è disponibile a spendere
di più per acquistare un' auto elettrica (+14% rispetto
al dato di maggio): fino al 10% in più per il 45%, fino
al 30% in più per il 25% (36% tra i multi-modali). E se
la Norvegia e alcune capitali europee si apprestano a
mettere al bando i motori diesel e a combustione
in terna (benz ina,  cherosene,  gp l ,  metano,
biocarburanti, alcool), in Italia l' 80% è favorevole al
divieto di circolazione di tutti i mezzi a motore a
combustione nelle maggiori aree metropolitane (30%
molto d' accordo, 51% abbastanza). Il 76% è d'
accordo sul divieto di vendita di tutte le tipologie di
mezzi a combustione interna (78% per i diesel). Infine
tra le azioni necessarie per favorire il processo di
conversione verso la sostenibilità c' e' l' aumento del
servizio e la capillarità del trasporto pubblico (82%).

Riproduzione autorizzata licenza Ars PromoPress 2013-2016 Pagina 25 di 40FORUMQE QM 2017



.

 
Italiani sempre più multi-mobili e meno legati all'
auto privata
 

Gio 30/11/2017 denaro.it Pagina 14

Roma, 30 nov. (AdnKronos) - Gli italiani, sempre più
preoccupati della qualità dell' aria, si fanno multi-
mobili: ovvero utilizzano più mezzi, in media 2,7 a
settimana, per i propri spostamenti. Non solo. Come
rileva il sondaggio realizzato da Lorien Consulting per
il Forum 'QualeMobilità?', i l 74% dei cittadini
intervistati si dichiara favorevole all' introduzione del
divieto di commercial izzazione dei veicol i  a
combustibili fossili dal 2030. Più nel dettaglio, oggi il
92% degli italiani intervistati si dichiara preoccupato (il
33% molto preoccupato) per la qualità dell' aria nelle
città italiane (erano il 72% a novembre dello scorso
anno). Ma i cittadini sono pronti a modificare le
proprie abitudini e a scegliere una mobilità meno
impattante. Dalle risposte al sondaggio si evince,
infatti, che al tradizionale modello italiano a
prevalenza di spostamenti con auto di proprietà si sta
sostituendo lentamente la multi-modalità: i mezzi
utilizzati dalla stessa persona ogni settimana sono in
media 2,7 e se prevale ancora l' uso del mezzo
proprio (87%) la percentuale è già in calo (era al 92%
lo scorso anno); il mezzo pubblico è utilizzato dal 64%
del campione, le bici dal 32%, il 19% va anche in taxi
o in auto a noleggio, mentre il 10% usa servizi di
sharing economy. Insomma, il quadro è molto
variegato e ad utilizzare il maggior numero di mezzi,
anche per lo stesso spostamento, sono soprattutto i
ciclisti. Gli italiani si comportano complessivamente
secondo quattro macromodelli di mobilità: i mono-
mobili (14%) si spostano molto e sempre con lo
stesso mezzo, ma sarebbero interessati ai mezzi
elettrici se solo costassero meno, gli stanziali (21%) si
spostano poco, spesso con lo stesso mezzo; i
moderati (37%) hanno una media intensità di
spostamento e scelta limitata dei mezzi, mentre i
multi-mobili (28%) si spostano molto, con mezzi
diversi e sono disponibili a spendere di più per i mezzi
elettrici. L' auto privata continua ad essere il mezzo
obbligato nel percorso casa-scuola, per la mancanza
di servizio pubblico in gran parte d' Italia, con
percentuali alte per chi ha figli alla materna (64%),
alle elementari (69%) e alle medie (68%), ma cala
drasticamente dalle superiori in poi (30%), quando si
preferisce non farsi più accompagnare dai genitori. I
giovani tra i 14 e i 18 anni sono sempre più multi-
modali: oltre al mezzo pubblico usano moltissimo la
bici, propria o in sharing (30%) oppure vanno a piedi

(10%). Di transizione verso una modalità sostenibile
si è parlato oggi al Forum Qualemobilità? organizzato
da Legambiente, Editoriale La Nuova Ecologia e
Kyoto Club in partenariato con Cobat. "Sebbene
ancora oggi la maggior parte degli spostamenti
avvenga con il mezzo di proprietà alimentato con
carburanti fossili, la mobilità in Italia sta cambiando -
ha dichiarato la presidente di Legambiente Rossella
Muroni - e l' alternativa è sempre più varia e
composita. La bicicletta ottiene sempre più consensi
nonostante l' avanzata dei mezzi elettrici di diverso
tipo, dai più piccoli (la micromobilità elettrica) alle
biciclette a pedalata assistita, ai nuovi scooter, dalla
mobilità di prossimità (cargo bike e furgoni) alle
automobili elettriche fino alla mobilità elettrica
condivisa o pubblica, come i bus elettrici e le
metropolitane. La sfida ora consiste nell' adeguare le
città a queste nuove forme di mobilità". "In occasione
del Forum QualeMobilità? - riassume Andrea Poggio,
responsabile mobilità sostenibile Legambiente - è
stato proposto un piano strategico per uscire dal
diesel nelle città nel 2025 e in tutta Italia dal 2030:
solo 15, 20 anni per sostituire 37 milioni di auto a
combustione interna con 20 milioni di mezzi elettrici
leggeri e solo 18 milioni di auto elettriche, usate
spesso in condivisione. Dimezzando il carico fiscale
che oggi grava sulla motorizzazione (da 72 a 36
miliardi di euro all' anno), grazie al progressivo
abbandono non solo del gasolio e della benzina, ma
anche del gas auto: solo per i trasporti pesanti e per
le navi si userà biometano prodotto da rifiuti organici e
scarti agricoli". Tornando ai risultati del sondaggio, il
70% del campione si dichiara disponibile a spendere
di più per acquistare un' auto elettrica (+14% rispetto
al dato di maggio): fino al 10% in più per il 45% degli
intervistati, fino al 30% in più per un buon 25%,
percentuale che arriva al 36% tra i multi-modali. Se la
Norvegia e altre capitali europee si apprestano a
mettere al bando i motori diesel e a combustione
interna, cosa pensano gli italiani al riguardo? L' ipotesi
di vietare la circolazione di tutti i mezzi a motore a
combustione all '  interno delle maggiori aree
metropolitane ha ottenuto l' 80% del favore del
campione (30% molto d' accordo, 51% abbastanza), il
divieto di vendita di tutte le tipologie di mezzi a
combustione interna il 76%, percentuale che sale,
come detto, al 78% per il divieto di vendita dei mezzi
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diesel. L' orizzonte temporale di realizzazione di
questi interventi si attesta invece di media intorno ai
12 anni. Nel complesso, la sensibilità degli italiani
verso la mobilità sostenibile è aumentata, ma si sente
la mancanza d i  provvediment i  e f f icac i  per
promuoverla concretamente: tra le azioni necessarie
per favorire il processo di conversione verso la
sostenibilità, si ritiene maggiormente utile aumentare
il servizio e la capillarità del trasporto pubblico (82%),
incentivare la conversione della logistica e del
trasporto pubblico con mezzi più sostenibili (82%),
incentivare economicamente l' acquisto di auto
elettriche.
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Roma, 30 nov. (AdnKronos) - Gli italiani, sempre più
preoccupati della qualità dell' aria, si fanno multi-
mobili: ovvero utilizzano più mezzi, in media 2,7 a
settimana, per i propri spostamenti. Non solo. Come
rileva il sondaggio realizzato da Lorien Consulting per
il Forum 'QualeMobilità?', i l 74% dei cittadini
intervistati si dichiara favorevole all' introduzione del
divieto di commercial izzazione dei veicol i  a
combustibili fossili dal 2030. Più nel dettaglio, oggi il
92% degli italiani intervistati si dichiara preoccupato (il
33% molto preoccupato) per la qualità dell' aria nelle
città italiane (erano il 72% a novembre dello scorso
anno). Ma i cittadini sono pronti a modificare le
proprie abitudini e a scegliere una mobilità meno
impattante. Dalle risposte al sondaggio si evince,
infatti, che al tradizionale modello italiano a
prevalenza di spostamenti con auto di proprietà si sta
sostituendo lentamente la multi-modalità: i mezzi
utilizzati dalla stessa persona ogni settimana sono in
media 2,7 e se prevale ancora l' uso del mezzo
proprio (87%) la percentuale è già in calo (era al 92%
lo scorso anno); il mezzo pubblico è utilizzato dal 64%
del campione, le bici dal 32%, il 19% va anche in taxi
o in auto a noleggio, mentre il 10% usa servizi di
sharing economy. Insomma, il quadro è molto
variegato e ad utilizzare il maggior numero di mezzi,
anche per lo stesso spostamento, sono soprattutto i
ciclisti. Gli italiani si comportano complessivamente
secondo quattro macromodelli di mobilità: i mono-
mobili (14%) si spostano molto e sempre con lo
stesso mezzo, ma sarebbero interessati ai mezzi
elettrici se solo costassero meno, gli stanziali (21%) si
spostano poco, spesso con lo stesso mezzo; i
moderati (37%) hanno una media intensità di
spostamento e scelta limitata dei mezzi, mentre i
multi-mobili (28%) si spostano molto, con mezzi
diversi e sono disponibili a spendere di più per i mezzi
elettrici. L' auto privata continua ad essere il mezzo
obbligato nel percorso casa-scuola, per la mancanza
di servizio pubblico in gran parte d' Italia, con
percentuali alte per chi ha figli alla materna (64%),
alle elementari (69%) e alle medie (68%), ma cala
drasticamente dalle superiori in poi (30%), quando si
preferisce non farsi più accompagnare dai genitori. I
giovani tra i 14 e i 18 anni sono sempre più multi-
modali: oltre al mezzo pubblico usano moltissimo la
bici, propria o in sharing (30%) oppure vanno a piedi

(10%). Di transizione verso una modalità sostenibile
si è parlato oggi al Forum Qualemobilità? organizzato
da Legambiente, Editoriale La Nuova Ecologia e
Kyoto Club in partenariato con Cobat. "Sebbene
ancora oggi la maggior parte degli spostamenti
avvenga con il mezzo di proprietà alimentato con
carburanti fossili, la mobilità in Italia sta cambiando -
ha dichiarato la presidente di Legambiente Rossella
Muroni - e l' alternativa è sempre più varia e
composita. La bicicletta ottiene sempre più consensi
nonostante l' avanzata dei mezzi elettrici di diverso
tipo, dai più piccoli (la micromobilità elettrica) alle
biciclette a pedalata assistita, ai nuovi scooter, dalla
mobilità di prossimità (cargo bike e furgoni) alle
automobili elettriche fino alla mobilità elettrica
condivisa o pubblica, come i bus elettrici e le
metropolitane. La sfida ora consiste nell' adeguare le
città a queste nuove forme di mobilità". "In occasione
del Forum QualeMobilità? - riassume Andrea Poggio,
responsabile mobilità sostenibile Legambiente - è
stato proposto un piano strategico per uscire dal
diesel nelle città nel 2025 e in tutta Italia dal 2030:
solo 15, 20 anni per sostituire 37 milioni di auto a
combustione interna con 20 milioni di mezzi elettrici
leggeri e solo 18 milioni di auto elettriche, usate
spesso in condivisione. Dimezzando il carico fiscale
che oggi grava sulla motorizzazione (da 72 a 36
miliardi di euro all' anno), grazie al progressivo
abbandono non solo del gasolio e della benzina, ma
anche del gas auto: solo per i trasporti pesanti e per
le navi si userà biometano prodotto da rifiuti organici e
scarti agricoli". Tornando ai risultati del sondaggio, il
70% del campione si dichiara disponibile a spendere
di più per acquistare un' auto elettrica (+14% rispetto
al dato di maggio): fino al 10% in più per il 45% degli
intervistati, fino al 30% in più per un buon 25%,
percentuale che arriva al 36% tra i multi-modali. Se la
Norvegia e altre capitali europee si apprestano a
mettere al bando i motori diesel e a combustione
interna, cosa pensano gli italiani al riguardo? L' ipotesi
di vietare la circolazione di tutti i mezzi a motore a
combustione all '  interno delle maggiori aree
metropolitane ha ottenuto l' 80% del favore del
campione (30% molto d' accordo, 51% abbastanza), il
divieto di vendita di tutte le tipologie di mezzi a
combustione interna il 76%, percentuale che sale,
come detto, al 78% per il divieto di vendita dei mezzi
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diesel. L' orizzonte temporale di realizzazione di
questi interventi si attesta invece di media intorno ai
12 anni. Nel complesso, la sensibilità degli italiani
verso la mobilità sostenibile è aumentata, ma si sente
la mancanza d i  provvediment i  e f f icac i  per
promuoverla concretamente: tra le azioni necessarie
per favorire il processo di conversione verso la
sostenibilità, si ritiene maggiormente utile aumentare
il servizio e la capillarità del trasporto pubblico (82%),
incentivare la conversione della logistica e del
trasporto pubblico con mezzi più sostenibili (82%),
incentivare economicamente l' acquisto di auto
elettriche.
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Gli italiani, sempre più preoccupati della qualità dell'
aria, si fanno multi-mobili: ovvero utilizzano più mezzi,
in media 2,7 a settimana , per i propri spostamenti.
Non solo. Come rileva il sondaggio realizzato da
Lorien Consulting per il Forum 'QualeMobilità?', il
74% dei cittadini intervistati si dichiara favorevole all'
introduzione del divieto di commercializzazione dei
veicoli a combustibili fossili dal 2030 . Più nel
dettaglio, oggi il 92% degli italiani intervistati si
dichiara preoccupato (il 33% molto preoccupato) per
la qualità dell' aria nelle città italiane (erano il 72% a
novembre dello scorso anno). Ma i cittadini sono
pronti a modificare le proprie abitudini e a scegliere
una mobilità meno impattante. Dalle risposte al
sondaggio si evince, infatti, che al tradizionale
modello italiano a prevalenza di spostamenti con auto
di proprietà si sta sostituendo lentamente la multi-
modalità: i mezzi utilizzati dalla stessa persona ogni
settimana sono in media 2,7 e se prevale ancora l'
uso del mezzo proprio (87%) la percentuale è già in
calo (era al 92% lo scorso anno); il mezzo pubblico è
utilizzato dal 64% del campione, le bici dal 32%, il
19% va anche in taxi o in auto a noleggio, mentre il
10% usa servizi di sharing economy. Insomma, il
quadro è molto variegato e ad utilizzare il maggior
numero di mezzi, anche per lo stesso spostamento,
sono soprattutto i ciclisti. Gli italiani si comportano
complessivamente secondo quattro macromodelli di
mobilità : i mono-mobili (14%) si spostano molto e
sempre con lo stesso mezzo, ma sarebbero
interessati ai mezzi elettrici se solo costassero meno,
gli stanziali (21%) si spostano poco, spesso con lo
stesso mezzo; i moderati (37%) hanno una media
intensità di spostamento e scelta limitata dei mezzi,
mentre i multi-mobili (28%) si spostano molto, con
mezzi diversi e sono disponibili a spendere di più per i
mezzi elettrici. L' auto privata continua ad essere il
mezzo obbligato nel percorso casa-scuola , per la
mancanza di servizio pubblico in gran parte d' Italia,
con percentuali alte per chi ha figli alla materna
(64%), alle elementari (69%) e alle medie (68%), ma
cala drasticamente dalle superiori in poi (30%),
quando si preferisce non farsi più accompagnare dai
genitori. I giovani tra i 14 e i 18 anni sono sempre più
multi-modali : oltre al mezzo pubblico usano
moltissimo la bici, propria o in sharing (30%) oppure
vanno a piedi (10%). Di transizione verso una

modalità sostenibile si è parlato oggi al Forum
Qualemobil i tà? organizzato da Legambiente,
Editoriale La Nuova Ecologia e Kyoto Club in
partenariato con Cobat. "Sebbene ancora oggi la
maggior parte degli spostamenti avvenga con il
mezzo di proprietà alimentato con carburanti fossili, la
mobilità in Italia sta cambiando - ha dichiarato la
presidente di Legambiente Rossella Muroni - e l'
alternativa è sempre più varia e composita. La
bicicletta ottiene sempre più consensi nonostante l'
avanzata dei mezzi elettrici di diverso tipo, dai più
piccoli (la micromobilità elettrica) alle biciclette a
pedalata assistita, ai nuovi scooter, dalla mobilità di
prossimità (cargo bike e furgoni) alle automobili
elettriche fino alla mobilità elettrica condivisa o
pubblica, come i bus elettrici e le metropolitane. La
sfida ora consiste nell' adeguare le città a queste
nuove forme di mobilità ". "In occasione del Forum
QualeMobi l i tà? -  r iassume Andrea Poggio,
responsabile mobilità sostenibile Legambiente - è
stato proposto un piano strategico per uscire dal
diesel nelle città nel 2025 e in tutta Italia dal 2030 :
solo 15, 20 anni per sostituire 37 milioni di auto a
combustione interna con 20 milioni di mezzi elettrici
leggeri e solo 18 milioni di auto elettriche, usate
spesso in condivisione. Dimezzando il carico fiscale
che oggi grava sulla motorizzazione (da 72 a 36
miliardi di euro all' anno), grazie al progressivo
abbandono non solo del gasolio e della benzina, ma
anche del gas auto: solo per i trasporti pesanti e per
le navi si userà biometano prodotto da rifiuti organici e
scarti agricoli". Tornando ai risultati del sondaggio, il
70% del campione si dichiara disponibile a spendere
di più per acquistare un' auto elettrica (+14% rispetto
al dato di maggio): fino al 10% in più per il 45% degli
intervistati, fino al 30% in più per un buon 25%,
percentuale che arriva al 36% tra i multi-modali. Se la
Norvegia e altre capitali europee si apprestano a
mettere al bando i motori diesel e a combustione
interna, cosa pensano gli italiani al riguardo? L' ipotesi
di vietare la circolazione di tutti i mezzi a motore a
combustione all '  interno delle maggiori aree
metropolitane ha ottenuto l' 80% del favore del
campione (30% molto d' accordo, 51% abbastanza), il
divieto di vendita di tutte le tipologie di mezzi a
combustione interna il 76%, percentuale che sale,
come detto, al 78% per il divieto di vendita dei mezzi
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diesel. L' orizzonte temporale di realizzazione di
questi interventi si attesta invece di media intorno ai
12 anni. Nel complesso, la sensibilità degli italiani
verso la mobilità sostenibile è aumentata, ma si sente
la mancanza d i  provvediment i  e f f icac i  per
promuoverla concretamente: tra le azioni necessarie
per favorire il processo di conversione verso la
sostenibilità, si ritiene maggiormente utile aumentare
il servizio e la capillarità del trasporto pubblico (82%),
incentivare la conversione della logistica e del
trasporto pubblico con mezzi più sostenibili (82%) ,
incentivare economicamente l' acquisto di auto
elettriche.
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Bici, taxi e car sharing: italiani sempre meno legati
all' auto privata
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Gli italiani, sempre più preoccupati della qualità dell'
aria, si fanno multi-mobili: ovvero utilizzano più mezzi,
in media 2,7 a settimana , per i propri spostamenti.
Non solo. Come rileva il sondaggio realizzato da
Lorien Consulting per il Forum 'QualeMobilità?', il
74% dei cittadini intervistati si dichiara favorevole all'
introduzione del divieto di commercializzazione dei
veicoli a combustibili fossili dal 2030 . Più nel
dettaglio, oggi il 92% degli italiani intervistati si
dichiara preoccupato (il 33% molto preoccupato) per
la qualità dell' aria nelle città italiane (erano il 72% a
novembre dello scorso anno). Ma i cittadini sono
pronti a modificare le proprie abitudini e a scegliere
una mobilità meno impattante. Dalle risposte al
sondaggio si evince, infatti, che al tradizionale
modello italiano a prevalenza di spostamenti con auto
di proprietà si sta sostituendo lentamente la multi-
modalità: i mezzi utilizzati dalla stessa persona ogni
settimana sono in media 2,7 e se prevale ancora l'
uso del mezzo proprio (87%) la percentuale è già in
calo (era al 92% lo scorso anno); il mezzo pubblico è
utilizzato dal 64% del campione, le bici dal 32%, il
19% va anche in taxi o in auto a noleggio, mentre il
10% usa servizi di sharing economy. Insomma, il
quadro è molto variegato e ad utilizzare il maggior
numero di mezzi, anche per lo stesso spostamento,
sono soprattutto i ciclisti. Gli italiani si comportano
complessivamente secondo quattro macromodelli di
mobilità : i mono-mobili (14%) si spostano molto e
sempre con lo stesso mezzo, ma sarebbero
interessati ai mezzi elettrici se solo costassero meno,
gli stanziali (21%) si spostano poco, spesso con lo
stesso mezzo; i moderati (37%) hanno una media
intensità di spostamento e scelta limitata dei mezzi,
mentre i multi-mobili (28%) si spostano molto, con
mezzi diversi e sono disponibili a spendere di più per i
mezzi elettrici. L' auto privata continua ad essere il
mezzo obbligato nel percorso casa-scuola , per la
mancanza di servizio pubblico in gran parte d' Italia,
con percentuali alte per chi ha figli alla materna
(64%), alle elementari (69%) e alle medie (68%), ma
cala drasticamente dalle superiori in poi (30%),
quando si preferisce non farsi più accompagnare dai
genitori. I giovani tra i 14 e i 18 anni sono sempre più
multi-modali : oltre al mezzo pubblico usano
moltissimo la bici, propria o in sharing (30%) oppure
vanno a piedi (10%). Di transizione verso una

modalità sostenibile si è parlato oggi al Forum
Qualemobil i tà? organizzato da Legambiente,
Editoriale La Nuova Ecologia e Kyoto Club in
partenariato con Cobat. "Sebbene ancora oggi la
maggior parte degli spostamenti avvenga con il
mezzo di proprietà alimentato con carburanti fossili, la
mobilità in Italia sta cambiando - ha dichiarato la
presidente di Legambiente Rossella Muroni - e l'
alternativa è sempre più varia e composita. La
bicicletta ottiene sempre più consensi nonostante l'
avanzata dei mezzi elettrici di diverso tipo, dai più
piccoli (la micromobilità elettrica) alle biciclette a
pedalata assistita, ai nuovi scooter, dalla mobilità di
prossimità (cargo bike e furgoni) alle automobili
elettriche fino alla mobilità elettrica condivisa o
pubblica, come i bus elettrici e le metropolitane. La
sfida ora consiste nell' adeguare le città a queste
nuove forme di mobilità ". "In occasione del Forum
QualeMobi l i tà? -  r iassume Andrea Poggio,
responsabile mobilità sostenibile Legambiente - è
stato proposto un piano strategico per uscire dal
diesel nelle città nel 2025 e in tutta Italia dal 2030 :
solo 15, 20 anni per sostituire 37 milioni di auto a
combustione interna con 20 milioni di mezzi elettrici
leggeri e solo 18 milioni di auto elettriche, usate
spesso in condivisione. Dimezzando il carico fiscale
che oggi grava sulla motorizzazione (da 72 a 36
miliardi di euro all' anno), grazie al progressivo
abbandono non solo del gasolio e della benzina, ma
anche del gas auto: solo per i trasporti pesanti e per
le navi si userà biometano prodotto da rifiuti organici e
scarti agricoli". Tornando ai risultati del sondaggio, il
70% del campione si dichiara disponibile a spendere
di più per acquistare un' auto elettrica (+14% rispetto
al dato di maggio): fino al 10% in più per il 45% degli
intervistati, fino al 30% in più per un buon 25%,
percentuale che arriva al 36% tra i multi-modali. Se la
Norvegia e altre capitali europee si apprestano a
mettere al bando i motori diesel e a combustione
interna, cosa pensano gli italiani al riguardo? L' ipotesi
di vietare la circolazione di tutti i mezzi a motore a
combustione all '  interno delle maggiori aree
metropolitane ha ottenuto l' 80% del favore del
campione (30% molto d' accordo, 51% abbastanza), il
divieto di vendita di tutte le tipologie di mezzi a
combustione interna il 76%, percentuale che sale,
come detto, al 78% per il divieto di vendita dei mezzi
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diesel. L' orizzonte temporale di realizzazione di
questi interventi si attesta invece di media intorno ai
12 anni. Nel complesso, la sensibilità degli italiani
verso la mobilità sostenibile è aumentata, ma si sente
la mancanza d i  provvediment i  e f f icac i  per
promuoverla concretamente: tra le azioni necessarie
per favorire il processo di conversione verso la
sostenibilità, si ritiene maggiormente utile aumentare
il servizio e la capillarità del trasporto pubblico (82%),
incentivare la conversione della logistica e del
trasporto pubblico con mezzi più sostenibili (82%) ,
incentivare economicamente l' acquisto di auto
elettriche.
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AL TEMPIO di Adriano a Roma, ho preso parte al 10°
Forum QualEnergia, una conferenza nazionale
organizzata da Legambiente, Editoriale La Nuova
Ecologia e Kyoto Club, per fare il punto sull' attività
svolta dal Governo in tema di energia e sugli obiettivi
futuri. LE ENERGIE RINNOVABILI, l' economia
circolare e l' efficienza energetica non sono più
soltanto parole utili per qualche dichiarazione d'
intenti, ma parte di una strategia precisa, portata
avanti sia dall' esecutivo che dagli operatori del
settore. L' Italia, a partire dal 2013, con i Governi
Letta, Renzi e Gentiloni, molto si è spesa per lo
sviluppo sostenibile, politiche che hanno avuto snodi
importanti nell' Accordo di Parigi e nell' Agenda 2030.
Uno dei primi obiettivi oggi a livello internazionale è
del resto quello della limitazione del riscaldamento
globale, per cui è necessario ridurre i consumi
energetici. IL PACCHETTO per il clima e l' energia
adottato a livello europeo nel 2014 fissa punti precisi
in tema di rinnovabili e limitazione dei consumi e l'
Italia sta attuando tali politiche, come dimostra la Sen,
la Strategia energetica nazionale, presentata di
recente. Un impegno concreto anche per arrivare alla
decarbonizzazione. Sviluppando le rinnovabili, è
fondamentale inoltre anche limitare il consumo di
suolo, per cui è in discussione una legge ad hoc, che
mi auguro possa essere approvata prima della fine
della legislatura. IL MINISTERO dell' ambiente ha
infine redatto pure un catalogo dei sussidi ambientali
dannosi. Serve del resto una nuova politica fiscale,
premiando chi non inquina. Molto è stato fatto e
anche qualche errore, come il referendum sulle
trivelle, ma la strada che l' Italia sta percorrendo
ritengo sia giusta e che molto ha inciso a livello
europeo e internazionale. *sottosegretario all '
ambiente.
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Robot e lavoro, ricerca di Legambiente: "Per il
65% degli italiani l' automazione rappresenta un
pericolo"
 
Secondo una ricerca commissionata a Lorien Consulting, il 41% teme di poter essere
sostituito da un computer o un robot nei prossimi 20 anni. Tre italiani su quattro
vedono nell' innovazione ambientale una spinta per creare nuovi posti di lavoro
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Alle macchine il posto di lavoro che prima era degli
uomini . Non è fantascienza, ma qualcosa che potrà
avvenire nei prossimi anni. Gli italiani ne sono sempre
più consapevoli e ne hanno paura. La robotizzazione
delle imprese, infatti, rappresenta un pericolo per il 65
per cento degli italiani, mentre il 41 per cento di loro
teme di poter essere sostituito da un computer o un
robot nei prossimi 20 anni . Il 74 per cento pensa però
che l' innovazione ambientale possa creare nuova
occupazione e il 77 per cento ritiene prioritario per l'
Italia investire in formazione e riqualificazione
professionale. Questi alcuni dei risultati della ricerca
Lorien Consulting , presentata da Legambiente nel
corso del la seconda giornata del  X Forum
'Qualenergia?' che indaga su cosa pensano gli italiani
dello sviluppo tecnologico e delle strategie per far
crescere occupazione ed economia sostenibile. "Il
cambiamento non può essere fermato e l '
automazione non è in sé nemica dell' occupazione",
ha dichiarato l' amministratore delegato di Lorien
Consulting Antonio Valente , secondo cui sapere
prevedere le conseguenze nel breve termine della
tecnologia "rappresenta già un punto di vantaggio".
LA PAURA DELL' AUTOMAZIONE - La ricerca
evidenzia, infatti, una certa preoccupazione: "Se l'
innovazione tecnologica e lo sviluppo della robotica
rappresentano un traguardo spesso auspicabile per
una maggiore sostenibilità delle imprese, il 65% del
campione intervistato - rileva il sondaggio - ritiene che
l' automazione e i robot saranno in grado, nel breve
termine, di sostituire molte figure professionali e
mansioni, determinando un significativo calo dei posti
di lavoro ". Solo il 43 per cento crede che la
diminuzione dei posti di lavoro sarà compensata da
altre attività lavorative (36% da servizi da persona a
persona, 19% da lavori ad alto contenuto creativo,
16% da progettazione e realizzazione di robot, 7% da
mansioni poco specializzate). Insomma, più della
metà degli italiani (il 54 per cento) prevede fino a un
milione di posti di lavoro in meno nel 2030 . Dal
sondaggio emerge che solo l' 11% del campione ha
un atteggiamento positivo verso l' ipotesi automazione

mentre i l  53% è preoccupato, arrabbiato o
spaventato. E se il 41 per cento ritiene di poter essere
sostituito nel proprio ruolo da computer e robot nei
prossimi venti anni, per il 29% questa possibilità
arriverà anche prima, ossia tra una decina d' anni,
mentre il 24% crede che ciò possa avvenire nei
prossimi cinque anni. Per questo il 77 per cento
ritiene prioritario per l' Italia investire in formazione e
riqualificazione professionale , soprattutto nei campi
più innovativi, piuttosto che ipotizzare altre forme di
aiuto come sussidi o altre forme di welfare, mentre
oltre il 54% degli intervistati sarebbe d' accordo con l'
ipotesi di tassare il lavoro dei robot come il lavoro
operaio. L' INNOVAZIONE AMBIENTALE - Posti di
fronte alla scelta tra salvaguardia dell' occupazione o
ambiente, gli italiani si dividono a metà, eppure il 74%
degli intervistati ritiene che l' innovazione ambientale
possa creare nuovi posti 'green' compensando quelli
persi in altri settori. "L' innovazione tecnologica in
campo ambientale e nei settori green rappresenta la
risposta migliore alle preoccupazioni degli italiani", ha
dichiarato la presidente di Legambiente Rossella
Muroni . Secondo l' ultimo rapporto della Fondazione
Symbola - ha ricordato Legambiente - alla Green
economy si devono già 2 milioni e 972mila posti di
lavoro in Italia con un trend in forte crescita per il
futuro. Tra gli atteggiamenti generali in tema di priorità
ambientali, economia circolare e inquinamento, dal
sondaggio emerge l' interesse dei cittadini per la
salvaguardia dell' ambiente : il 45% del campione
intervistato ritiene la gestione più efficiente dei rifiuti il
più urgente intervento che l '  I tal ia dovrebbe
approntare in tema di politiche ambientali e lotta ai
cambiamenti climatici. Il 36% ritiene che si debba
intervenire prioritariamente per ridurre le emissioni
industriali , mentre il 43% è interessato a interventi
sulla mobilità auspicando una riduzione del traffico
veicolare e del trasporto su gomma (25%) e l'
aumento di forme di mobilità sostenibile (18%). Dal
punto di vista economico e imprenditoriale, il 79%
degli intervistati crede che raccogliere correttamente
e riciclare i rifiuti sia un vantaggio sia per l' ambiente
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che per l' economia e l' 88% pensa che l' economia
circolare possa rappresentare un vantaggio per il
nostro Paese.
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Robotizzazione del lavoro, Legambiente-Lorien
Consulting: l' opinione degli italiani
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L' automazione e i robot rappresentano una minaccia
per l' occupazione? È vero che saranno in grado, nel
breve termine, di sostituire molte figure professionali e
mansioni, determinando un significativo calo dei posti
di lavoro? Sono queste alcune delle domande a cui
ha provato a rispondere il sondaggio di Lorien
Consulting, presentato oggi al X Forum Qualenergia?
di Legambiente. Se l' innovazione tecnologica e lo
sviluppo della robotica rappresentano un traguardo
spesso auspicabile per una maggiore sostenibilità
delle imprese, il 65% del campione intervistato ritiene
che l' automazione e i robot saranno in grado, nel
breve termine, di sostituire molte figure professionali e
mansioni , determinando un significativo calo dei posti
di lavoro. Gli italiani sono dunque preoccupati (45%
del campione) e in gran parte (54%) prevedono fino a
un milione di posti di lavoro in meno al 2030 per
effetto dell' automazione. Se l' atteggiamento
prevalente è la preoccupazione e il timore per il
futuro, i l 77% ritiene prioritario per l' Italia investire in
formazione e riquali f icazione professionale ,
soprattutto nei campi più innovativi, piuttosto che
ipotizzare altre forme di aiuto come sussidi o altre
forme di welfare, mentre oltre il 54% degli intervistati
sarebbe d' accordo con l' ipotesi di tassare il lavoro
dei robot come il lavoro operaio. Posti di fronte alla
scelta tra salvaguardia dei posti di lavoro o ambiente,
gli italiani si dividono a metà, eppure, ben il 74% degli
intervistati ritiene che l' innovazione ambientale possa
creare nuovi posti di lavoro green compensando i
posti persi in altri settori. " L' innovazione tecnologica
in campo ambientale e nei settori green rappresenta
la risposta migliore alle preoccupazioni degli italiani ",
ha dichiarato la presidente di Legambiente Rossella
Muroni. "La transazione verso una maggiore
automazione del mondo del lavoro va gestita in modo
adeguato convertendo le mansioni e i ruoli in chiave
moderna e sostenibile". Secondo l' ultimo rapporto
della Fondazione Symbola, alla Green economy si
devono già 2milioni 972mila posti di lavoro in Italia
con un trend in forte crescita per il futuro. Articoli
correlati IX Forum QualEnergia?, un confronto
pubblico sugli accordi di Parigi Forum QualEnergia?,
UE deve rispondere ad accordo Usa-Cina Nuove
ricette per (com)battere la crisi: domani al via il Forum
QualEnergia? Forum QualEnergia: aumenta favore
verso sharing mobility e auto elettrica Bioshopper,

Legambiente: fare chiarezza su concetto di
biodegradabil i tà Lupi, Legambiente denuncia
bracconiere intervistato da Le Iene.
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Italiani e robotizzazione lavoro, 41% teme di
essere sostituito in 20 anni
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Più di 5 italiani su 10 (53%) sono preoccupati,
arrabbiati o spaventati dall' automazione e 4 su 10
(41%) ritengono di poter essere sostituiti nel proprio
ruolo da computer e robot nei prossimi venti anni. Del
sentire degli italiani rispetto alla prospettiva di una
futura robotizzazione del mondo del lavoro e di
innovazione amica dell' ambiente si è parlato oggi a
Roma, nel corso della seconda giornata del X Forum
'Qualenergia?', organizzato da Legambiente,
Editoriale La Nuova Ecologia e Kyoto Club in
partenariato con Cobat. Secondo la ricerca realizzata
da Lorien Consulting, se l' innovazione tecnologica e
lo sviluppo della robotica rappresentano un traguardo
spesso auspicabile per una maggiore sostenibilità
delle imprese, il 65% del campione intervistato ritiene
che l' automazione e i robot saranno in grado, nel
breve termine, di sostituire molte figure professionali e
mansioni, determinando un significativo calo dei posti
di lavoro. Di questi, solo il 43% crede che la
diminuzione dei posti di lavoro sarà compensata da
altre attività lavorative (36% da servizi da persona a
persona, 19% da lavori ad alto contenuto creativo,
16% da progettazione e realizzazione robot, 7% da
mansioni poco specializzate). Insomma, gli italiani
sono preoccupati (45% del campione) e in gran parte
(54%) prevedono fino a un milione di posti di lavoro in
meno al 2030 per effetto dell' automazione. Dal
sondaggio emerge che nel complesso, solo l' 11% del
campione ha un atteggiamento positivo verso l' ipotesi
automazione mentre il 53% è preoccupato, arrabbiato
o spaventato . Il 41% ritiene di poter essere sostituito
nel proprio ruolo da computer e robot nei prossimi
venti anni; il 29% accorcia il periodo a dieci anni,
mentre il 24% crede che ciò possa avvenire nei
prossimi cinque anni. Se l' atteggiamento prevalente è
la preoccupazione e il timore per il futuro, il 77%
ritiene prioritario per l' Italia investire in formazione e
riqualificazione professionale, soprattutto nei campi
più innovativi , piuttosto che ipotizzare altre forme di
aiuto come sussidi o altre forme di welfare, mentre
oltre il 54% degli intervistati sarebbe d' accordo con l'
ipotesi di tassare il lavoro dei robot come il lavoro
operaio. Posti di fronte alla scelta tra salvaguardia dei
posti di lavoro o ambiente, gli italiani si dividono a
metà, eppure, ben il 74% degli intervistati ritiene che l'
innovazione ambientale possa creare nuovi posti di
lavoro green compensando i posti persi in altri settori .

"L' innovazione tecnologica in campo ambientale e
nei settori green rappresenta la risposta migliore alle
preoccupazioni degli italiani - ha dichiarato la
presidente di Legambiente Rossella Muroni - La
transazione verso una maggiore automazione del
mondo del lavoro va gestita in modo adeguato
convertendo le mansioni e i ruoli in chiave moderna e
sostenibile. Ma questa rivoluzione inarrestabile è una
grandissima occasione di sviluppo sociale ed
economico, non solo ambientale" "Il cambiamento
non può essere fermato e l' automazione non è in sé
nemica del l '  occupazione -  ha dichiarato l '
amministratore delegato di Lorien Consulting Antonio
Valente - La tecnologia, inevitabilmente, ha dei
contraccolpi e delle conseguenze nel breve termine e
saperle prevedere rappresenta già un punto di
vantaggio. Certo sarà fondamentale rassicurare l'
opinione pubblica, in questo conterà molto anche il
ruolo del legislatore: intervenire è importante ed è
altrettanto importante che sia fatto subito". Tra gli
atteggiamenti generali in tema di priorità ambientali,
economia circolare e inquinamento, dal sondaggio
emerge l' interesse dei cittadini per la salvaguardia
dell' ambiente: il 45% del campione intervistato
(domanda con risposta multipla) ritiene la gestione più
efficiente dei rifiuti il più urgente intervento che l' Italia
dovrebbe approntare in tema di politiche ambientali e
lotta ai cambiamenti climatici. Il 36% ritiene che si
debba intervenire prioritariamente per ridurre le
emissioni industriali, mentre il 43% è interessato a
interventi sulla mobilità auspicando una riduzione del
traffico veicolare e del trasporto su gomma (25%) e l'
aumento di forme di mobilità sostenibile (18%). Dal
punto di vista economico e imprenditoriale, il 79%
degli intervistati crede che raccogliere correttamente
e riciclare i rifiuti sia un vantaggio sia per l' ambiente
che per l' economia e l' 88% pensa che l' economia
circolare possa rappresentare un vantaggio per il
nostro Paese (63% abbastanza + 25% molto). L'
inquinamento rimane un tema giustamente molto
sentito: il 92% degli intervistati si dichiara preoccupato
per la qualità dell' aria nelle nostre città (il 33% si
dichiara molto preoccupato) e auspica provvedimenti
(risposta multipla) tra cui il divieto di circolazione per i
mezzi più inquinanti (37%), investimenti pubblici in
incentivi (62%) per sostituire i mezzi a motore con
mezzi meno inquinanti (33%), per sostituire le caldaie
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(20%), per promuovere l' uso dei mezzi pubblici
(30%). In tema di divieti (il 79% degli intervistati ritiene
necessario imporre divieti), e se c' è un interessante
15% che auspica il divieto di circolazione per tutte le
auto private, c' è ancora un 8% che ritiene assurdo
prendere qualsiasi provvedimento, perché non si può
e non si deve fermare l' economia e lo sviluppo di una
città.
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Roma, 29 nov. (askanews) - L' automazione e i robot
rappresentano una minaccia per l' occupazione? È
vero che saranno in grado, nel breve termine, di
sostituire molte figure professionali e mansioni,
determinando un significativo calo dei posti di lavoro?
Se l' innovazione tecnologica e lo sviluppo della
robotica rappresentano un traguardo spesso
auspicabile per una maggiore sostenibilità delle
imprese, il 65% del campione intervistato ritiene che l'
automazione e i robot saranno in grado, nel breve
termine, di sostituire molte figure professionali e
mansioni, determinando un significativo calo dei posti
di lavoro. Di questi, solo il 43% crede che la
diminuzione dei posti di lavoro sarà compensata da
altre attività lavorative (36% da servizi da persona a
persona, 19% da lavori ad alto contenuto creativo,
16% da progettazione e realizzazione robot, 7% da
mansioni poco specializzate). Insomma, gli italiani
sono preoccupati (45% del campione) e in gran parte
(54%) prevedono fino a un milione di posti di lavoro in
meno al 2030 per effetto dell' automazione. Di
innovazione amica dell' ambiente e del sentire degli
italiani rispetto alla prospettiva di una futura
robotizzazione del mondo del lavoro si è parlato oggi
a Roma, nel corso della seconda giornata del X
Forum Qualenergia? organizzato da Legambiente,
Editoriale La Nuova Ecologia e Kyoto Club in
partenariato con Cobat. Dal sondaggio emerge che
nel complesso, solo l' 11% del campione ha un
atteggiamento positivo verso l' ipotesi automazione
mentre i l  53% è preoccupato, arrabbiato o
spaventato. Il 41% ritiene di poter essere sostituito nel
proprio ruolo da computer e robot nei prossimi venti
anni; il 29% accorcia il periodo a dieci anni, mentre il
24% crede che ciò possa avvenire nei prossimi
cinque anni. Se l' atteggiamento prevalente è la
preoccupazione e il timore per il futuro, il 77% ritiene
prioritario per l' Italia investire in formazione e
riqualificazione professionale, soprattutto nei campi
più innovativi, piuttosto che ipotizzare altre forme di
aiuto come sussidi o altre forme di welfare, mentre
oltre il 54% degli intervistati sarebbe d' accordo con l'
ipotesi di tassare il lavoro dei robot come il lavoro
operaio. Posti di fronte alla scelta tra salvaguardia dei
posti di lavoro o ambiente, gli italiani si dividono a

metà, eppure, ben il 74% degli intervistati ritiene che l'
innovazione ambientale possa creare nuovi posti di
lavoro green compensando i posti persi in altri settori.
"L' innovazione tecnologica in campo ambientale e
nei settori green rappresenta la risposta migliore alle
preoccupazioni degli italiani - ha dichiarato la
Presidente di Legambiente Rossella Muroni -. La
transazione verso una maggiore automazione del
mondo del lavoro va gestita in modo adeguato
convertendo le mansioni e i ruoli in chiave moderna e
sostenibile. Ma questa rivoluzione inarrestabile è una
grandissima occasione di sviluppo sociale ed
economico, non solo ambientale. Secondo l' ultimo
rapporto della Fondazione Symbola, alla Green
economy si devono già 2milioni 972mila posti di
lavoro in Italia con un trend in forte crescita per il
futuro. L' obiettivo allora deve essere quello di
perseguire con convinzione la strada dell' innovazione
s o s t e n i b i l e  e  n o n  c e r c a r e  d i  o p p o r s i
anacronisticamente al progresso, soprattutto se per
una volta può essere sostenuto a vantaggio delle
future generazioni e del Pianeta". "Il cambiamento
non può essere fermato e l' automazione non è in sé
nemica del l '  occupazione -  ha dichiarato l '
Amministratore Delegato di Lorien Consulting Antonio
valente -. La tecnologia, inevitabilmente, ha dei
contraccolpi e delle conseguenze nel breve termine e
saperle prevedere rappresenta già un punto di
vantaggio. Certo sarà fondamentale rassicurare l'
opinione pubblica, in questo conterà molto anche il
ruolo del legislatore: intervenire è importante ed è
altrettanto importante che sia fatto subito. Ad
esempio, parlando dei fatti attuali, tassare i profitti del
web è di fondamentale importanza per utilizzare e
investire le risorse necessarie ad accompagnare il
cambiamento futuro e valor izzare le nuove
opportunità, ma va fatto subito e non dal 2019. Ad
esempio sarà indispensabile investire in un cambio
profondo e radicale delle competenze necessarie ad
affrontare il cambiamento, d' altro canto è sempre
stato così nella storia".
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Roma, 29 nov. (AdnKronos) - "Stiamo vivendo una

sfida epocale: nutrire un pianeta sempre più

sovrappopolato, fornendo l' energia che serve per le

infrastrutture, le abitazioni, i trasporti. Il tutto

c o n t r i b u e n d o  a  i n v e r t i r e  l a  t e n d e n z a  a l

surriscaldamento globale e migliorando la salute

umana, sempre più a rischio a causa delle sostanze

chimiche che, dal campo, arrivano sulla tavola di

ciascuno". Lo ha dichiarato, Piero Gattoni presidente

di Cib Consorzio Italiano Biogas e Gassificazione, a

margine del X Forum QualEnergia, tenutosi oggi nella

Sala del Tempio di Adriano nella Camera di

Commercio di Roma, dove interveniva ai tavoli di

discussione dedicati a 'Efficienza Energetica per l'

Agricoltura Biologica' e 'Economia circolare ed

energia'. "Noi del Cib - ha aggiunto Gattoni - crediamo

che l' agricoltura sia il fattore essenziale di quest'

equazione così complessa e pensiamo che la strada

giusta sia quella del Biogasfattobene, una piattaforma

tecnologica esportabile su larga scala, per prima cosa

nel Sud d' Italia dove potrebbe contribuire a un

rilancio economico. Per imboccare con decisione

questa strada c' è però bisogno di un quadro

normativo chiaro: innanzitutto, va sbloccato il decreto

intermin is ter ia le  su l  b iometano" .  "A l ive l lo

parlamentare - ha segnalato Gattoni - accogliamo con

favore la risoluzione a risposta in commissione

presentata dall' On. Oliverio e dal Gruppo Pd che

impegna il governo ad assumere iniziative per

valorizzare la produzione di biogas in vista del

raggiungimento degli obiettivi della Sen, ad adottare

un nuovo regime di incentivazione o a prorogare l'

attuale regime, a ridefinire le soglie d' accesso per gli

incentivi e a favorire la creazione di collettività di

energia locale in relazione alla localizzazione rurale

degli impianti a biogas". Grazie alla pratica elaborata

dal Cib del Biogasfattobene, che unisce tecniche

agricole avanzate e di minimo intervento, doppi

raccolti, fertirrigazione e metodi di arricchimento

naturale del terreno, l' azienda agricola ritorna al

centro dello sviluppo economico, perché produce più

cibo senza aumentare la superficie coltivabile (doppi

raccolti) e riduce sensibilmente le spese: non deve,

infatti, smaltire gli effluenti zootecnici (che diventano

prezioso digestato), non deve comprare fertilizzanti

chimici (utilizza solo biofertilizzanti autoprodotti), non

deve più acquistare carburante per i propri mezzi (usa

il biometano che raffina da sé). L' azienda agricola

diventa, in questo modo, un' attività carbon negative,

perché opera un sequestro attivo del carbonio

(sottoforma di biomassa aggiuntiva coltivata) e uno

stoccaggio dello stesso nel terreno grazie all' utilizzo

del digestato come biofertilizzante. Il digestato si

r ivela, dunque, una risorsa preziosa perché

contribuisce ad arricchire il suolo di elementi nutritivi,

rendendolo più resiliente e più produttivo. "A trarne

giovamento è anche la salute di tutti noi, l' abbandono

dei fertilizzanti di sintesi significa ovviamente avere

prodotti più sani e naturali. A questo proposito - ha

concluso Gattoni - Cib e Federbio hanno avviato nelle

ultime settimane un tavolo di discussione per

ragionare sull' uso del digestato anche nel contesto

dell' agricoltura biologica".
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Biogasfattobene: così l' azienda agricola diventa

carbon negativeGattoni, fondamentale ora sbloccare il

decreto biometanoRoma, 29 nov. (AdnKronos) -

"Stiamo vivendo una sfida epocale: nutrire un pianeta

sempre più sovrappopolato, fornendo l' energia che

serve per le infrastrutture, le abitazioni, i trasporti. Il

tutto contribuendo a invertire la tendenza al

surriscaldamento globale e migliorando la salute

umana, sempre più a rischio a causa delle sostanze

chimiche che, dal campo, arrivano sulla tavola di

ciascuno". Lo ha dichiarato, Piero Gattoni presidente

di Cib Consorzio Italiano Biogas e Gassificazione, a

margine del X Forum QualEnergia, tenutosi oggi nella

Sala del Tempio di Adriano nella Camera di

Commercio di Roma, dove interveniva ai tavoli di

discussione dedicati a 'Efficienza Energetica per l'

Agricoltura Biologica' e 'Economia circolare ed

energia'. "Noi del Cib - ha aggiunto Gattoni - crediamo

che l' agricoltura sia il fattore essenziale di quest'

equazione così complessa e pensiamo che la strada

giusta sia quella del Biogasfattobene, una piattaforma

tecnologica esportabile su larga scala, per prima cosa

nel Sud d' Italia dove potrebbe contribuire a un

rilancio economico. Per imboccare con decisione

questa strada c' è però bisogno di un quadro

normativo chiaro: innanzitutto, va sbloccato il decreto

intermin is ter ia le  su l  b iometano" .  "A l ive l lo

parlamentare - ha segnalato Gattoni - accogliamo con

favore la risoluzione a risposta in commissione

presentata dall' On. Oliverio e dal Gruppo Pd che

impegna il governo ad assumere iniziative per

valorizzare la produzione di biogas in vista del

raggiungimento degli obiettivi della Sen, ad adottare

un nuovo regime di incentivazione o a prorogare l'

attuale regime, a ridefinire le soglie d' accesso per gli

incentivi e a favorire la creazione di collettività di

energia locale in relazione alla localizzazione rurale

degli impianti a biogas". Grazie alla pratica elaborata

dal Cib del Biogasfattobene, che unisce tecniche

agricole avanzate e di minimo intervento, doppi

raccolti, fertirrigazione e metodi di arricchimento

naturale del terreno, l' azienda agricola ritorna al

centro dello sviluppo economico, perché produce più

cibo senza aumentare la superficie coltivabile (doppi

raccolti) e riduce sensibilmente le spese: non deve,

infatti, smaltire gli effluenti zootecnici (che diventano

prezioso digestato), non deve comprare fertilizzanti

chimici (utilizza solo biofertilizzanti autoprodotti), non

deve più acquistare carburante per i propri mezzi (usa

il biometano che raffina da sé). L' azienda agricola

diventa, in questo modo, un' attività carbon negative,

perché opera un sequestro attivo del carbonio

(sottoforma di biomassa aggiuntiva coltivata) e uno

stoccaggio dello stesso nel terreno grazie all' utilizzo

del digestato come biofertilizzante. Il digestato si

r ivela, dunque, una risorsa preziosa perché

contribuisce ad arricchire il suolo di elementi nutritivi,

rendendolo più resiliente e più produttivo. "A trarne

giovamento è anche la salute di tutti noi, l' abbandono

dei fertilizzanti di sintesi significa ovviamente avere

prodotti più sani e naturali. A questo proposito - ha

concluso Gattoni - Cib e Federbio hanno avviato nelle

ultime settimane un tavolo di discussione per

ragionare sull' uso del digestato anche nel contesto

dell' agricoltura biologica".
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"Stiamo vivendo una sfida epocale: nutrire un pianeta

sempre più sovrappopolato, fornendo l' energia che

serve per le infrastrutture, le abitazioni, i trasporti. Il

tutto contribuendo a invertire la tendenza al

surriscaldamento globale e migliorando la salute

umana, sempre più a rischio a causa delle sostanze

chimiche che, dal campo, arrivano sulla tavola di

ciascuno". Lo ha dichiarato, Piero Gattoni presidente

di Cib Consorzio Italiano Biogas e Gassificazione, a

margine del X Forum QualEnergia, tenutosi oggi nella

Sala del Tempio di Adriano nella Camera di

Commercio di Roma, dove interveniva ai tavoli di

discussione dedicati a 'Efficienza Energetica per l'

Agricoltura Biologica' e 'Economia circolare ed

energia'. "Noi del Cib - ha aggiunto Gattoni - crediamo

che l' agricoltura sia il fattore essenziale di quest'

equazione così complessa e pensiamo che la strada

giusta sia quella del Biogasfattobene, una piattaforma

tecnologica esportabile su larga scala, per prima cosa

nel Sud d' Italia dove potrebbe contribuire a un

rilancio economico. Per imboccare con decisione

questa strada c' è però bisogno di un quadro

normativo chiaro: innanzitutto, va sbloccato il decreto

intermin is ter ia le  su l  b iometano" .  "A l ive l lo

parlamentare - ha segnalato Gattoni - accogliamo con

favore la risoluzione a risposta in commissione

presentata dall' On. Oliverio e dal Gruppo Pd che

impegna il governo ad assumere iniziative per

valorizzare la produzione di biogas in vista del

raggiungimento degli obiettivi della Sen, ad adottare

un nuovo regime di incentivazione o a prorogare l'

attuale regime, a ridefinire le soglie d' accesso per gli

incentivi e a favorire la creazione di collettività di

energia locale in relazione alla localizzazione rurale

degli impianti a biogas". Grazie alla pratica elaborata

dal Cib del Biogasfattobene, che unisce tecniche

agricole avanzate e di minimo intervento, doppi

raccolti, fertirrigazione e metodi di arricchimento

naturale del terreno, l' azienda agricola ritorna al

centro dello sviluppo economico, perché produce più

cibo senza aumentare la superficie coltivabile (doppi

raccolti) e riduce sensibilmente le spese: non deve,

infatti, smaltire gli effluenti zootecnici (che diventano

prezioso digestato), non deve comprare fertilizzanti

chimici (utilizza solo biofertilizzanti autoprodotti), non

deve più acquistare carburante per i propri mezzi (usa

il biometano che raffina da sé). L' azienda agricola

diventa, in questo modo, un' attività carbon negative,

perché opera un sequestro attivo del carbonio

(sottoforma di biomassa aggiuntiva coltivata) e uno

stoccaggio dello stesso nel terreno grazie all' utilizzo

del digestato come biofertilizzante. Il digestato si

r ivela, dunque, una risorsa preziosa perché

contribuisce ad arricchire il suolo di elementi nutritivi,

rendendolo più resiliente e più produttivo. "A trarne

giovamento è anche la salute di tutti noi, l' abbandono

dei fertilizzanti di sintesi significa ovviamente avere

prodotti più sani e naturali. A questo proposito - ha

concluso Gattoni - Cib e Federbio hanno avviato nelle

ultime settimane un tavolo di discussione per

ragionare sull' uso del digestato anche nel contesto

dell' agricoltura biologica".
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Roma, 29 nov. (AdnKronos) - "Stiamo vivendo una

sfida epocale: nutrire un pianeta sempre più

sovrappopolato, fornendo l' energia che serve per le

infrastrutture, le abitazioni, i trasporti. Il tutto

c o n t r i b u e n d o  a  i n v e r t i r e  l a  t e n d e n z a  a l

surriscaldamento globale e migliorando la salute

umana, [] Roma, 29 nov. (AdnKronos) - "Stiamo

vivendo una sfida epocale: nutrire un pianeta sempre

più sovrappopolato, fornendo l' energia che serve per

le infrastrutture, le abitazioni, i trasporti. Il tutto

c o n t r i b u e n d o  a  i n v e r t i r e  l a  t e n d e n z a  a l

surriscaldamento globale e migliorando la salute

umana, sempre più a rischio a causa delle sostanze

chimiche che, dal campo, arrivano sulla tavola di

ciascuno". Lo ha dichiarato, Piero Gattoni presidente

di Cib Consorzio Italiano Biogas e Gassificazione, a

margine del X Forum QualEnergia, tenutosi oggi nella

Sala del Tempio di Adriano nella Camera di

Commercio di Roma, dove interveniva ai tavoli di

discussione dedicati a 'Efficienza Energetica per l'

Agricoltura Biologica' e 'Economia circolare ed

energia'. "Noi del Cib - ha aggiunto Gattoni - crediamo

che l' agricoltura sia il fattore essenziale di quest'

equazione così complessa e pensiamo che la strada

giusta sia quella del Biogasfattobene, una piattaforma

tecnologica esportabile su larga scala, per prima cosa

nel Sud d' Italia dove potrebbe contribuire a un

rilancio economico. Per imboccare con decisione

questa strada c' è però bisogno di un quadro

normativo chiaro: innanzitutto, va sbloccato il decreto

intermin is ter ia le  su l  b iometano" .  "A l ive l lo

parlamentare - ha segnalato Gattoni - accogliamo con

favore la risoluzione a risposta in commissione

presentata dall' On. Oliverio e dal Gruppo Pd che

impegna il governo ad assumere iniziative per

valorizzare la produzione di biogas in vista del

raggiungimento degli obiettivi della Sen, ad adottare

un nuovo regime di incentivazione o a prorogare l'

attuale regime, a ridefinire le soglie d' accesso per gli

incentivi e a favorire la creazione di collettività di

energia locale in relazione alla localizzazione rurale

degli impianti a biogas". Grazie alla pratica elaborata

dal Cib del Biogasfattobene, che unisce tecniche

agricole avanzate e di minimo intervento, doppi

raccolti, fertirrigazione e metodi di arricchimento

naturale del terreno, l' azienda agricola ritorna al

centro dello sviluppo economico, perché produce più

cibo senza aumentare la superficie coltivabile (doppi

raccolti) e riduce sensibilmente le spese: non deve,

infatti, smaltire gli effluenti zootecnici (che diventano

prezioso digestato), non deve comprare fertilizzanti

chimici (utilizza solo biofertilizzanti autoprodotti), non

deve più acquistare carburante per i propri mezzi (usa

il biometano che raffina da sé). L' azienda agricola

diventa, in questo modo, un' attività carbon negative,

perché opera un sequestro attivo del carbonio

(sottoforma di biomassa aggiuntiva coltivata) e uno

stoccaggio dello stesso nel terreno grazie all' utilizzo

del digestato come biofertilizzante. Il digestato si

r ivela, dunque, una risorsa preziosa perché

contribuisce ad arricchire il suolo di elementi nutritivi,

rendendolo più resiliente e più produttivo. "A trarne

giovamento è anche la salute di tutti noi, l' abbandono

dei fertilizzanti di sintesi significa ovviamente avere

prodotti più sani e naturali. A questo proposito - ha

concluso Gattoni - Cib e Federbio hanno avviato nelle

ultime settimane un tavolo di discussione per

ragionare sull' uso del digestato anche nel contesto

dell' agricoltura biologica".
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Gattoni, fondamentale ora sbloccare il decreto

biometano Roma, 29 nov. (AdnKronos) - "Stiamo

vivendo una sfida epocale: nutrire un pianeta sempre

più sovrappopolato, fornendo l' energia che serve per

le infrastrutture, le abitazioni, i trasporti. Il tutto

c o n t r i b u e n d o  a  i n v e r t i r e  l a  t e n d e n z a  a l

surriscaldamento globale e migliorando la salute

umana, sempre più a rischio a causa delle sostanze

chimiche che, dal campo, arrivano sulla tavola di

ciascuno". Lo ha dichiarato, Piero Gattoni presidente

di Cib Consorzio Italiano Biogas e Gassificazione, a

margine del X Forum QualEnergia, tenutosi oggi nella

Sala del Tempio di Adriano nella Camera di

Commercio di Roma, dove interveniva ai tavoli di

discussione dedicati a 'Efficienza Energetica per l'

Agricoltura Biologica' e 'Economia circolare ed

energia'. "Noi del Cib - ha aggiunto Gattoni - crediamo

che l' agricoltura sia il fattore essenziale di quest'

equazione così complessa e pensiamo che la strada

giusta sia quella del Biogasfattobene, una piattaforma

tecnologica esportabile su larga scala, per prima cosa

nel Sud d' Italia dove potrebbe contribuire a un

rilancio economico. Per imboccare con decisione

questa strada c' è però bisogno di un quadro

normativo chiaro: innanzitutto, va sbloccato il decreto

intermin is ter ia le  su l  b iometano" .  "A l ive l lo

parlamentare - ha segnalato Gattoni - accogliamo con

favore la risoluzione a risposta in commissione

presentata dall' On. Oliverio e dal Gruppo Pd che

impegna il governo ad assumere iniziative per

valorizzare la produzione di biogas in vista del

raggiungimento degli obiettivi della Sen, ad adottare

un nuovo regime di incentivazione o a prorogare l'

attuale regime, a ridefinire le soglie d' accesso per gli

incentivi e a favorire la creazione di collettività di

energia locale in relazione alla localizzazione rurale

degli impianti a biogas". Grazie alla pratica elaborata

dal Cib del Biogasfattobene, che unisce tecniche

agricole avanzate e di minimo intervento, doppi

raccolti, fertirrigazione e metodi di arricchimento

naturale del terreno, l' azienda agricola ritorna al

centro dello sviluppo economico, perché produce più

cibo senza aumentare la superficie coltivabile (doppi

raccolti) e riduce sensibilmente le spese: non deve,

infatti, smaltire gli effluenti zootecnici (che diventano

prezioso digestato), non deve comprare fertilizzanti

chimici (utilizza solo biofertilizzanti autoprodotti), non

deve più acquistare carburante per i propri mezzi (usa

il biometano che raffina da sé). L' azienda agricola

diventa, in questo modo, un' attività carbon negative,

perché opera un sequestro attivo del carbonio

(sottoforma di biomassa aggiuntiva coltivata) e uno

stoccaggio dello stesso nel terreno grazie all' utilizzo

del digestato come biofertilizzante. Il digestato si

r ivela, dunque, una risorsa preziosa perché

contribuisce ad arricchire il suolo di elementi nutritivi,

rendendolo più resiliente e più produttivo. "A trarne

giovamento è anche la salute di tutti noi, l' abbandono

dei fertilizzanti di sintesi significa ovviamente avere

prodotti più sani e naturali. A questo proposito - ha

concluso Gattoni - Cib e Federbio hanno avviato nelle

ultime settimane un tavolo di discussione per

ragionare sull' uso del digestato anche nel contesto

dell' agricoltura biologica".
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Roma, 29 nov. (AdnKronos) - "Stiamo vivendo una

sfida epocale: nutrire un pianeta sempre più

sovrappopolato, fornendo l' energia che serve per le

infrastrutture, le abitazioni, i trasporti. Il tutto

c o n t r i b u e n d o  a  i n v e r t i r e  l a  t e n d e n z a  a l

surriscaldamento globale e migliorando la salute

umana, sempre più a rischio a causa delle sostanze

chimiche che, dal campo, arrivano sulla tavola di

ciascuno". Lo ha dichiarato, Piero Gattoni presidente

di Cib Consorzio Italiano Biogas e Gassificazione, a

margine del X Forum QualEnergia, tenutosi oggi nella

Sala del Tempio di Adriano nella Camera di

Commercio di Roma, dove interveniva ai tavoli di

discussione dedicati a 'Efficienza Energetica per l'

Agricoltura Biologica' e 'Economia circolare ed

energia'. "Noi del Cib - ha aggiunto Gattoni - crediamo

che l' agricoltura sia il fattore essenziale di quest'

equazione così complessa e pensiamo che la strada

giusta sia quella del Biogasfattobene, una piattaforma

tecnologica esportabile su larga scala, per prima cosa

nel Sud d' Italia dove potrebbe contribuire a un

rilancio economico. Per imboccare con decisione

questa strada c' è però bisogno di un quadro

normativo chiaro: innanzitutto, va sbloccato il decreto

intermin is ter ia le  su l  b iometano" .  "A l ive l lo

parlamentare - ha segnalato Gattoni - accogliamo con

favore la risoluzione a risposta in commissione

presentata dall' On. Oliverio e dal Gruppo Pd che

impegna il governo ad assumere iniziative per

valorizzare la produzione di biogas in vista del

raggiungimento degli obiettivi della Sen, ad adottare

un nuovo regime di incentivazione o a prorogare l'

attuale regime, a ridefinire le soglie d' accesso per gli

incentivi e a favorire la creazione di collettività di

energia locale in relazione alla localizzazione rurale

degli impianti a biogas". Grazie alla pratica elaborata

dal Cib del Biogasfattobene, che unisce tecniche

agricole avanzate e di minimo intervento, doppi

raccolti, fertirrigazione e metodi di arricchimento

naturale del terreno, l' azienda agricola ritorna al

centro dello sviluppo economico, perché produce più

cibo senza aumentare la superficie coltivabile (doppi

raccolti) e riduce sensibilmente le spese: non deve,

infatti, smaltire gli effluenti zootecnici (che diventano

prezioso digestato), non deve comprare fertilizzanti

chimici (utilizza solo biofertilizzanti autoprodotti), non

deve più acquistare carburante per i propri mezzi (usa

il biometano che raffina da sé). L' azienda agricola

diventa, in questo modo, un' attività carbon negative,

perché opera un sequestro attivo del carbonio

(sottoforma di biomassa aggiuntiva coltivata) e uno

stoccaggio dello stesso nel terreno grazie all' utilizzo

del digestato come biofertilizzante. Il digestato si

r ivela, dunque, una risorsa preziosa perché

contribuisce ad arricchire il suolo di elementi nutritivi,

rendendolo più resiliente e più produttivo. "A trarne

giovamento è anche la salute di tutti noi, l' abbandono

dei fertilizzanti di sintesi significa ovviamente avere

prodotti più sani e naturali. A questo proposito - ha

concluso Gattoni - Cib e Federbio hanno avviato nelle

ultime settimane un tavolo di discussione per

ragionare sull' uso del digestato anche nel contesto

dell' agricoltura biologica".
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Roma, 29 nov. (AdnKronos) - "Stiamo vivendo una

sfida epocale: nutrire un pianeta sempre più

sovrappopolato, fornendo l' energia che serve per le

infrastrutture, le abitazioni, i trasporti. Il tutto

c o n t r i b u e n d o  a  i n v e r t i r e  l a  t e n d e n z a  a l

surriscaldamento globale e migliorando la salute

umana, sempre più a rischio a causa delle sostanze

chimiche che, dal campo, arrivano sulla tavola di

ciascuno". Lo ha dichiarato, Piero Gattoni presidente

di Cib Consorzio Italiano Biogas e Gassificazione, a

margine del X Forum QualEnergia, tenutosi oggi nella

Sala del Tempio di Adriano nella Camera di

Commercio di Roma, dove interveniva ai tavoli di

discussione dedicati a 'Efficienza Energetica per l'

Agricoltura Biologica' e 'Economia circolare ed

energia'. "Noi del Cib - ha aggiunto Gattoni - crediamo

che l' agricoltura sia il fattore essenziale di quest'

equazione così complessa e pensiamo che la strada

giusta sia quella del Biogasfattobene, una piattaforma

tecnologica esportabile su larga scala, per prima cosa

nel Sud d' Italia dove potrebbe contribuire a un

rilancio economico. Per imboccare con decisione

questa strada c' è però bisogno di un quadro

normativo chiaro: innanzitutto, va sbloccato il decreto

intermin is ter ia le  su l  b iometano" .  "A l ive l lo

parlamentare - ha segnalato Gattoni - accogliamo con

favore la risoluzione a risposta in commissione

presentata dall' On. Oliverio e dal Gruppo Pd che

impegna il governo ad assumere iniziative per

valorizzare la produzione di biogas in vista del

raggiungimento degli obiettivi della Sen, ad adottare

un nuovo regime di incentivazione o a prorogare l'

attuale regime, a ridefinire le soglie d' accesso per gli

incentivi e a favorire la creazione di collettività di

energia locale in relazione alla localizzazione rurale

degli impianti a biogas". Grazie alla pratica elaborata

dal Cib del Biogasfattobene, che unisce tecniche

agricole avanzate e di minimo intervento, doppi

raccolti, fertirrigazione e metodi di arricchimento

naturale del terreno, l' azienda agricola ritorna al

centro dello sviluppo economico, perché produce più

cibo senza aumentare la superficie coltivabile (doppi

raccolti) e riduce sensibilmente le spese: non deve,

infatti, smaltire gli effluenti zootecnici (che diventano

prezioso digestato), non deve comprare fertilizzanti

chimici (utilizza solo biofertilizzanti autoprodotti), non

deve più acquistare carburante per i propri mezzi (usa

il biometano che raffina da sé). L' azienda agricola

diventa, in questo modo, un' attività carbon negative,

perché opera un sequestro attivo del carbonio

(sottoforma di biomassa aggiuntiva coltivata) e uno

stoccaggio dello stesso nel terreno grazie all' utilizzo

del digestato come biofertilizzante. Il digestato si

r ivela, dunque, una risorsa preziosa perché

contribuisce ad arricchire il suolo di elementi nutritivi,

rendendolo più resiliente e più produttivo. "A trarne

giovamento è anche la salute di tutti noi, l' abbandono

dei fertilizzanti di sintesi significa ovviamente avere

prodotti più sani e naturali. A questo proposito - ha

concluso Gattoni - Cib e Federbio hanno avviato nelle

ultime settimane un tavolo di discussione per

ragionare sull' uso del digestato anche nel contesto

dell' agricoltura biologica".
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Roma, 29 nov. (AdnKronos) - "Stiamo vivendo una

sfida epocale: nutrire un pianeta sempre più

sovrappopolato, fornendo l' energia che serve per le

infrastrutture, le abitazioni, i trasporti. Il tutto

c o n t r i b u e n d o  a  i n v e r t i r e  l a  t e n d e n z a  a l

surriscaldamento globale e migliorando la salute

umana, sempre più a rischio a causa delle sostanze

chimiche che, dal campo, arrivano sulla tavola di

ciascuno". Lo ha dichiarato, Piero Gattoni presidente

di Cib Consorzio Italiano Biogas e Gassificazione, a

margine del X Forum QualEnergia, tenutosi oggi nella

Sala del Tempio di Adriano nella Camera di

Commercio di Roma, dove interveniva ai tavoli di

discussione dedicati a 'Efficienza Energetica per l'

Agricoltura Biologica' e 'Economia circolare ed

energia'. "Noi del Cib - ha aggiunto Gattoni - crediamo

che l' agricoltura sia il fattore essenziale di quest'

equazione così complessa e pensiamo che la strada

giusta sia quella del Biogasfattobene, una piattaforma

tecnologica esportabile su larga scala, per prima cosa

nel Sud d' Italia dove potrebbe contribuire a un

rilancio economico. Per imboccare con decisione

questa strada c' è però bisogno di un quadro

normativo chiaro: innanzitutto, va sbloccato il decreto

intermin is ter ia le  su l  b iometano" .  "A l ive l lo

parlamentare - ha segnalato Gattoni - accogliamo con

favore la risoluzione a risposta in commissione

presentata dall' On. Oliverio e dal Gruppo Pd che

impegna il governo ad assumere iniziative per

valorizzare la produzione di biogas in vista del

raggiungimento degli obiettivi della Sen, ad adottare

un nuovo regime di incentivazione o a prorogare l'

attuale regime, a ridefinire le soglie d' accesso per gli

incentivi e a favorire la creazione di collettività di

energia locale in relazione alla localizzazione rurale

degli impianti a biogas". Grazie alla pratica elaborata

dal Cib del Biogasfattobene, che unisce tecniche

agricole avanzate e di minimo intervento, doppi

raccolti, fertirrigazione e metodi di arricchimento

naturale del terreno, l' azienda agricola ritorna al

centro dello sviluppo economico, perché produce più

cibo senza aumentare la superficie coltivabile (doppi

raccolti) e riduce sensibilmente le spese: non deve,

infatti, smaltire gli effluenti zootecnici (che diventano

prezioso digestato), non deve comprare fertilizzanti

chimici (utilizza solo biofertilizzanti autoprodotti), non

deve più acquistare carburante per i propri mezzi (usa

il biometano che raffina da sé). L' azienda agricola

diventa, in questo modo, un' attività carbon negative,

perché opera un sequestro attivo del carbonio

(sottoforma di biomassa aggiuntiva coltivata) e uno

stoccaggio dello stesso nel terreno grazie all' utilizzo

del digestato come biofertilizzante. Il digestato si

r ivela, dunque, una risorsa preziosa perché

contribuisce ad arricchire il suolo di elementi nutritivi,

rendendolo più resiliente e più produttivo. "A trarne

giovamento è anche la salute di tutti noi, l' abbandono

dei fertilizzanti di sintesi significa ovviamente avere

prodotti più sani e naturali. A questo proposito - ha

concluso Gattoni - Cib e Federbio hanno avviato nelle

ultime settimane un tavolo di discussione per

ragionare sull' uso del digestato anche nel contesto

dell' agricoltura biologica".
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Roma, 29 nov. (AdnKronos) - "Stiamo vivendo una

sfida epocale: nutrire un pianeta sempre più

sovrappopolato, fornendo l' energia che serve per le

infrastrutture, le abitazioni, i trasporti. Il tutto

c o n t r i b u e n d o  a  i n v e r t i r e  l a  t e n d e n z a  a l

surriscaldamento globale e migliorando la salute

umana, sempre più a rischio a causa delle sostanze

chimiche che, dal campo, arrivano sulla tavola di

ciascuno". Lo ha dichiarato, Piero Gattoni presidente

di Cib Consorzio Italiano Biogas e Gassificazione, a

margine del X Forum QualEnergia, tenutosi oggi nella

Sala del Tempio di Adriano nella Camera di

Commercio di Roma, dove interveniva ai tavoli di

discussione dedicati a 'Efficienza Energetica per l'

Agricoltura Biologica' e 'Economia circolare ed

energia'. "Noi del Cib - ha aggiunto Gattoni - crediamo

che l' agricoltura sia il fattore essenziale di quest'

equazione così complessa e pensiamo che la strada

giusta sia quella del Biogasfattobene, una piattaforma

tecnologica esportabile su larga scala, per prima cosa

nel Sud d' Italia dove potrebbe contribuire a un

rilancio economico. Per imboccare con decisione

questa strada c' è però bisogno di un quadro

normativo chiaro: innanzitutto, va sbloccato il decreto

intermin is ter ia le  su l  b iometano" .  "A l ive l lo

parlamentare - ha segnalato Gattoni - accogliamo con

favore la risoluzione a risposta in commissione

presentata dall' On. Oliverio e dal Gruppo Pd che

impegna il governo ad assumere iniziative per

valorizzare la produzione di biogas in vista del

raggiungimento degli obiettivi della Sen, ad adottare

un nuovo regime di incentivazione o a prorogare l'

attuale regime, a ridefinire le soglie d' accesso per gli

incentivi e a favorire la creazione di collettività di

energia locale in relazione alla localizzazione rurale

degli impianti a biogas". Grazie alla pratica elaborata

dal Cib del Biogasfattobene, che unisce tecniche

agricole avanzate e di minimo intervento, doppi

raccolti, fertirrigazione e metodi di arricchimento

naturale del terreno, l' azienda agricola ritorna al

centro dello sviluppo economico, perché produce più

cibo senza aumentare la superficie coltivabile (doppi

raccolti) e riduce sensibilmente le spese: non deve,

infatti, smaltire gli effluenti zootecnici (che diventano

prezioso digestato), non deve comprare fertilizzanti

chimici (utilizza solo biofertilizzanti autoprodotti), non

deve più acquistare carburante per i propri mezzi (usa

il biometano che raffina da sé). L' azienda agricola

diventa, in questo modo, un' attività carbon negative,

perché opera un sequestro attivo del carbonio

(sottoforma di biomassa aggiuntiva coltivata) e uno

stoccaggio dello stesso nel terreno grazie all' utilizzo

del digestato come biofertilizzante. Il digestato si

r ivela, dunque, una risorsa preziosa perché

contribuisce ad arricchire il suolo di elementi nutritivi,

rendendolo più resiliente e più produttivo. "A trarne

giovamento è anche la salute di tutti noi, l' abbandono

dei fertilizzanti di sintesi significa ovviamente avere

prodotti più sani e naturali. A questo proposito - ha

concluso Gattoni - Cib e Federbio hanno avviato nelle

ultime settimane un tavolo di discussione per

ragionare sull' uso del digestato anche nel contesto

dell' agricoltura biologica".
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Roma, 29 nov. (AdnKronos) - "Stiamo vivendo una

sfida epocale: nutrire un pianeta sempre più

sovrappopolato, fornendo l' energia che serve per le

infrastrutture, le abitazioni, i trasporti. Il tutto

c o n t r i b u e n d o  a  i n v e r t i r e  l a  t e n d e n z a  a l

surriscaldamento globale e migliorando la salute

umana, sempre più a rischio a causa delle sostanze

chimiche che, dal campo, arrivano sulla tavola di

ciascuno". Lo ha dichiarato, Piero Gattoni presidente

di Cib Consorzio Italiano Biogas e Gassificazione, a

margine del X Forum QualEnergia, tenutosi oggi nella

Sala del Tempio di Adriano nella Camera di

Commercio di Roma, dove interveniva ai tavoli di

discussione dedicati a 'Efficienza Energetica per l'

Agricoltura Biologica' e 'Economia circolare ed

energia'. "Noi del Cib - ha aggiunto Gattoni - crediamo

che l' agricoltura sia il fattore essenziale di quest'

equazione così complessa e pensiamo che la strada

giusta sia quella del Biogasfattobene, una piattaforma

tecnologica esportabile su larga scala, per prima cosa

nel Sud d' Italia dove potrebbe contribuire a un

rilancio economico. Per imboccare con decisione

questa strada c' è però bisogno di un quadro

normativo chiaro: innanzitutto, va sbloccato il decreto

intermin is ter ia le  su l  b iometano" .  "A l ive l lo

parlamentare - ha segnalato Gattoni - accogliamo con

favore la risoluzione a risposta in commissione

presentata dall' On. Oliverio e dal Gruppo Pd che

impegna il governo ad assumere iniziative per

valorizzare la produzione di biogas in vista del

raggiungimento degli obiettivi della Sen, ad adottare

un nuovo regime di incentivazione o a prorogare l'

attuale regime, a ridefinire le soglie d' accesso per gli

incentivi e a favorire la creazione di collettività di

energia locale in relazione alla localizzazione rurale

degli impianti a biogas". Grazie alla pratica elaborata

dal Cib del Biogasfattobene, che unisce tecniche

agricole avanzate e di minimo intervento, doppi

raccolti, fertirrigazione e metodi di arricchimento

naturale del terreno, l' azienda agricola ritorna al

centro dello sviluppo economico, perché produce più

cibo senza aumentare la superficie coltivabile (doppi

raccolti) e riduce sensibilmente le spese: non deve,

infatti, smaltire gli effluenti zootecnici (che diventano

prezioso digestato), non deve comprare fertilizzanti

chimici (utilizza solo biofertilizzanti autoprodotti), non

deve più acquistare carburante per i propri mezzi (usa

il biometano che raffina da sé). L' azienda agricola

diventa, in questo modo, un' attività carbon negative,

perché opera un sequestro attivo del carbonio

(sottoforma di biomassa aggiuntiva coltivata) e uno

stoccaggio dello stesso nel terreno grazie all' utilizzo

del digestato come biofertilizzante. Il digestato si

r ivela, dunque, una risorsa preziosa perché

contribuisce ad arricchire il suolo di elementi nutritivi,

rendendolo più resiliente e più produttivo. "A trarne

giovamento è anche la salute di tutti noi, l' abbandono

dei fertilizzanti di sintesi significa ovviamente avere

prodotti più sani e naturali. A questo proposito - ha

concluso Gattoni - Cib e Federbio hanno avviato nelle

ultime settimane un tavolo di discussione per

ragionare sull' uso del digestato anche nel contesto

dell' agricoltura biologica".
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"Stiamo vivendo una sfida epocale: nutrire un pianeta

sempre più sovrappopolato, fornendo l' energia che

serve per le infrastrutture, le abitazioni, i trasporti. Il

tutto contribuendo a invertire la tendenza al

surriscaldamento globale e migliorando la salute

umana, sempre più a rischio a causa delle sostanze

chimiche che, dal campo, arrivano sulla tavola di

ciascuno". Lo ha dichiarato, P iero Gattoni presidente

di Cib Consorzio Italiano Biogas e Gassificazione, a

margine del X Forum QualEnergia , tenutosi oggi

nella Sala del Tempio di Adriano nella Camera di

Commercio di Roma, dove interveniva ai tavoli di

discussione dedicati a 'Efficienza Energetica per l'

Agricoltura Biologica' e 'Economia circolare ed

energia'. "Noi del Cib - ha aggiunto Gattoni - crediamo

che l' agricoltura sia il fattore essenziale di quest'

equazione così complessa e pensiamo che la strada

giusta sia quella del Biogasfattobene, una piattaforma

tecnologica esportabile su larga scala, per prima cosa

nel Sud d' Italia dove potrebbe contribuire a un

rilancio economico. Per imboccare con decisione

questa strada c' è però bisogno di un quadro

normativo chiaro: innanzitutto, va sbloccato il decreto

interminister iale sul  biometano ".  "A l ivel lo

parlamentare - ha segnalato Gattoni - accogliamo con

favore la risoluzione a risposta in commissione

presentata dall' On. Oliverio e dal Gruppo Pd che

impegna il governo ad assumere iniziative per

valorizzare la produzione di biogas in vista del

raggiungimento degli obiettivi della Sen, ad adottare

un nuovo regime di incentivazione o a prorogare l'

attuale regime, a ridefinire le soglie d' accesso per gli

incentivi e a favorire la creazione di collettività di

energia locale in relazione alla localizzazione rurale

degli impianti a biogas". Grazie alla pratica elaborata

dal Cib del Biogasfattobene, che unisce tecniche

agricole avanzate e di minimo intervento, doppi

raccolti, fertirrigazione e metodi di arricchimento

naturale del terreno, l' azienda agricola ritorna al

centro dello sviluppo economico, perché produce più

cibo senza aumentare la superficie coltivabile (doppi

raccolti) e riduce sensibilmente le spese: non deve,

infatti, smaltire gli effluenti zootecnici (che diventano

prezioso digestato), non deve comprare fertilizzanti

chimici (utilizza solo biofertilizzanti autoprodotti), non

deve più acquistare carburante per i propri mezzi (usa

il biometano che raffina da sé). L' azienda agricola

diventa, in questo modo, un' attività carbon negative,

perché opera un sequestro attivo del carbonio

(sottoforma di biomassa aggiuntiva coltivata) e uno

stoccaggio dello stesso nel terreno grazie all' utilizzo

del digestato come biofertilizzante. Il digestato si

r ivela, dunque, una risorsa preziosa perché

contribuisce ad arricchire il suolo di elementi nutritivi,

rendendolo più resiliente e più produttivo. "A trarne

giovamento è anche la salute di tutti noi, l' abbandono

dei fertilizzanti di sintesi significa ovviamente avere

prodotti più sani e naturali. A questo proposito - ha

concluso Gattoni - Cib e Federbio hanno avviato nelle

ultime settimane un tavolo di discussione per

ragionare sull' uso del digestato anche nel contesto

dell' agricoltura biologica".
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Simone Mori , presidente di Elettricità Futura, ha colto

l' occasione del Forum di QualEnergia dedicato

martedì alla mobilità sostenibile, all' economia

circolare e alle energie rinnovabili per spezzare una

lancia in favore della mobilità elettrica che, ha detto,

"può garantire sostanziali benefici ambientali ed

energetici e può costituire nel medio periodo un'

importante leva per il conseguimento degli obiettivi

che l' Italia condivide con l' Unione Europea dopo l'

entrata in vigore del Protocollo di Parigi sul

cambiamento climatico" . Rilevando che " il Mobility

Package , presentato dalla Commissione europea lo

scorso 8 novembre, dimostra la consapevolezza di

dover ridurre le emissioni di un settore, quello dei

trasporti, che - in controtendenza rispetto a tutti gli

altri - ha visto addirittura aumentare le sue emissioni

nel corso degli ultimi 20 anni ". Proposte, ha aggiunto,

che vanno nella giusta direzione "anche se sono

timide nell' obiettivo di riduzione del 30% al 2030,

come peraltro sottolineato dal Capogruppo S&D a

Bruxelles che ha prontamente suggerito di innalzarlo

al 40%" . Secondo Mori, in un contesto caratterizzato

da un forte aumento della quota di produzione di

energia elettrica da fonti rinnovabili la diffusione dei

veicoli elettrici contribuirà sia alla riduzione dell' import

di fonti primarie fossili, sia al raggiungimento degli

obiettivi di riduzione delle emissioni climalteranti,

nonché ad un grande beneficio sul fronte della qualità

dell' aria in ambiente urbano. "Certamente, ha

osservato, la mobilità elettrica imporrà un significativo

sviluppo infrastrutturale, ma si tratta di interventi

relativamente semplici da adottare, a fronte dei quali

si paleserebbero importanti vantaggi rispetto a ogni

altra tecnologia". © Riproduzione riservata.
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Questa mattina, presso il Tempio di Adriano a Roma,

ha avuto inizio il 10° Forum "QualEnergia", una

conferenza nazionale organizzata da Legambiente,

Editoriale La Nuova Ecologia e Kyoto Club, e a

rappresentare il Governo e il Ministero dell' ambiente

è stata il sottosegretario Silvia Velo. Un' occasione

per fare anche il punto sull' attività svolta dall'

esecutivo in tema di energia e sugli obiettivi futuri. Le

energie rinnovabili, l' economia circolare e l' efficienza

energetica sono ormai parte di una strategia precisa,

portata avanti sia dal Governo che dagli operatori del

settore. "L' Italia - ha dichiarato il sottosegretario del

Ministero dell' ambiente Velo - a partire dal 2013, con

i Governi Letta, Renzi e Gentiloni, molto si è spesa

per lo sviluppo sostenibile, politiche che hanno avuto

snodi importanti nell' Accordo di Parigi e nell' Agenda

2030. Uno dei pr imi obiet t iv i  oggi a l ivel lo

internazionale è del resto quello della limitazione del

riscaldamento globale, per cui è necessario ridurre i

consumi energetici". Il pacchetto per il clima e l'

energia adottato a livello europeo nel 2014 fissa punti

precisi in tema di rinnovabili e limitazione dei consumi

e l' Italia sta attuando tali politiche, come dimostra la

Sen, la Strategia energetica nazionale. "La Sen - ha

aggiunto l ' onorevole Velo - è un documento

strategico,  ma è ancora uno st rumento d i

or ientamento.  I l  fa t to  che s ia  prev is to  un

aggiornamento triennale è un fatto non secondario.

Contestualmente il Governo lavorerà al Piano energia

e clima che i paesi dovranno preparare entro il 2018,

e su cui noi dovremmo iniziare a lavorare ad inizio

2018. E' questo - prosegue - lo strumento operativo

per l' attuazione della Sen e sarà in quella sede che si

potranno misurare gli incentivi e i regolamenti più

efficienti". Un impegno concreto anche per arrivare

alla decarbonizzazione. "Sviluppando le rinnovabili -

ha evidenziato il sottosegretario - è fondamentale

inoltre limitare il consumo di suolo, per cui è in

discussione una legge ad hoc, che mi auguro possa

essere approvata prima della fine della legislatura". L'

onorevole Velo ha infine ricordato che il Ministero dell'

ambiente ha redatto pure un catalogo dei sussidi

ambientali dannosi, sostenendo che occorre una

nuova politica fiscale, premiando chi non inquina.
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Un Piano clima e energia per l' Italia efficace e

redditizio, una roadmap di decarbonizzazione al 2030

per ridurre le emissioni di Co2 e creare lavoro, con

vantaggi per l' ambiente, l' innovazione, la qualità

della vita e l' economia. Il percorso necessario per il

raggiungimento degli obiettivi previsti dall' Accordo di

Parigi per fermare la crescita della temperatura del

pianeta entro 1,5-2 gradi è contenuto nello studio

realizzato da Elemens per Legambiente presentato

oggi a Roma nel corso della prima giornata del 'X

Forum Qualenergia?'. Come tutti gli altri Stati membri

dell' Unione Europea, entro il 2018 l' Italia dovrà

presentare il Piano nazionale clima-energia con

obiettivi al 2030 coerenti con quelli su energia e

decarbonizzazione dell' Ue e una proiezione al 2050. I

target e le policy proposti dalla Strategia energetica

nazionale,  però, secondo Legambiente non

permettono il raggiungimento di questi obiettivi. Lo

studio presentato oggi, invece, punta a obiettivi al

2030 coerenti con l' Accordo di Parigi (-55% di

emissioni di Co2 invece del 40% della Sen) e scelte

più ambiziose di sviluppo delle fonti rinnovabili e dell'

efficienza energetica sia nel vettore elettrico che in

quello termico, raggiungendo risultati più significativi

in termini di consumo evitato di combustibili (49

Mtep/anno al 2030), con un conseguente risparmio di

risorse pari a 5,5 miliardi di euro l' anno, oltre a un

aumento dei posti di lavoro nei settori emergenti dell'

energia e dell' innovazione tecnologica pari a 2,7

milioni di posti tra permanenti e temporanei. "Grazie

alle tecnologie di cui disponiamo, già oggi possiamo

immaginare un futuro fossi l  free - spiega i l

vicepresidente di Legambiente Edoardo Zanchini - La

decarbonizzazione non è solo l' unica strada possibile

per combattere i cambiamenti climatici, ma è anche

una grande opportunità di modernizzazione e

sviluppo del Paese. Al Governo chiediamo di mettere

subito in campo politiche coerenti, a partire dalla

Legge di Bilancio". La ricerca dimostra come questi

obiettivi siano raggiungibili grazie alla scelta di

abbandonare il carbone, prevista dalla Sen al 2025, e

di fare delle rinnovabili e dell' efficienza la chiave con

cui ripensare i settori dell' edilizia, dei trasporti, dell'

industria e dell' agricoltura. In Italia le maggiori

potenzialità di sviluppo sono rappresentate soprattutto

dal solare e poi dall' eolico, non solo in termini di

nuovi siti produttivi ma anche di revamping dei siti

esistenti. Ma per raggiungere il target previsto dalla

Sen al 2030, l' eolico dovrà almeno raddoppiare la

potenza installata e il solare fotovoltaico triplicarla.

Senza un cambio e un' accelerazione delle politiche

(con nuovi sistemi incentivanti, contratti di lungo

termine e l' apertura ai prosumer) questi numeri

rimarranno impossibili da raggiungere. Nel settore

trasporti, in particolare nel contesto urbano, occorre

recuperare il gap nella dotazione di metro e tram, nel

Tpl e in tutti i servizi di sharing economy orientati alla

mobilità elettrica. Per il trasporto delle merci occorre

investire nelle soluzioni a minor impatto ambientale

con promozione del biometano e del gas liquefatto

anche per trasporto pesante e navale. L' infrastruttura

dei punti di ricarica è invece l' elemento cruciale per

favorire un uso diffuso della mobilità elettrica. Il

settore industriale dovrà rappresentare il fulcro della

domanda di decarbonizzazione con un equilibrato

sv i luppo d i  e f f ic ienza negl i  us i  f ina l i  e  d i

approvvigionamento soprattutto da fonti rinnovabili,

sia da rete pubblica sia da sistemi di autoproduzione.

Nel settore civile gli interventi devono coinvolgere in

particolare gli edifici esistenti privati e pubblici, ridurre

i consumi termici e promuovere l' autoproduzione e

distribuzione di energia da fonti rinnovabili all' interno

d i  c o n d o m i n i  e  e d i f i c i  c o m m e r c i a l i .  L a

decarbonizzazione porta con sé un consumo evitato

di combustibili, che nello scenario Legambiente 2030

è pari a 49 Mtep/anno al 2030, con due dimensioni

economiche: un beneficio per minori spese del

sistema energetico nazionale per l' acquisto delle

commodities petrolio, gas e carbone, e un costo per

minor gettito fiscale, derivante in particolar modo dalle

accise sui prodotti petroliferi a prezzi attuali. Al 2030 il

beneficio di minor spesa è pari a 20,4 Mld/anno

mentre il costo di minor gettito fiscale è pari a 14,9

Mld/anno: il risultato netto sono risorse risparmiate

per 5,5 Mld/anno. Inoltre, a queste valutazioni è

possibile aggiungere la riduzione di spesa dalla

eliminazione dei sussidi diretti e indiretti alle fonti

fossili che, complessivamente, il ministero dell'

Ambiente ha individuato pari a circa 11,5 miliardi di

euro per il 2016. L' adozione delle policy individuate

nello Studio possono essere la base per innescare un

signif icativo ciclo di investimenti nel settore

energetico: si stima che, in termini cumulati al 2030,

possano essere investiti 233 miliardi di euro. Invece,
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in termini di impatto occupazionale diretto, è possibile

stimare che - in termini cumulati al 2030 - possano

essere create oltre 2,7 milioni di unità lavorative

permanenti e temporanee. Ma per riuscire a cogliere

questi vantaggi occorrono scelte coerenti per avviare

già nel 2018 il rilancio delle fonti rinnovabili e lo

sviluppo di auto elettriche, sistemi di storage e di

autoproduzione. "La strada dell' innovazione, della

decarbonizzazione, di un futuro più pulito sembra

avere ancora molti ostacoli - dichiara il vice direttore

del Kyoto Club Francesco Ferrante - specialmente nel

nostro Paese, dove le scelte politiche degli ultimi anni

hanno messo molti bastoni tra le ruote a tutte quelle

imprese, amministrazioni, cittadini che su rinnovabili e

uso efficiente delle risorse vogliono puntare. Questo

studio dimostra invece che chiunque voglia governare

deve prioritariamente lanciare un grande piano 'clima

ed energ ia '  pe r  la  modern izzaz ione  e  la

decarbonizzazione italiana". Il Forum Qualenergia? è

organizzato da Legambiente, Editoriale La Nuova

Ecologia e Kyoto Club in partenariato con Cobat.
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Un Piano clima e energia per l' Italia efficace e

redditizio, una roadmap di decarbonizzazione al 2030

per ridurre le emissioni di Co2 e creare lavoro, con

vantaggi per l' ambiente, l' innovazione, la qualità

della vita e l' economia. Il percorso necessario per il

raggiungimento degli obiettivi previsti dall' Accordo di

Parigi per fermare la crescita della temperatura del

pianeta entro 1,5-2 gradi è contenuto nello studio

realizzato da Elemens per Legambiente presentato

oggi a Roma nel corso della prima giornata del 'X

Forum Qualenergia ?'. Come tutti gli altri Stati membri

dell' Unione Europea, entro il 2018 l' Italia dovrà

presentare il Piano nazionale clima-energia con

obiettivi al 2030 coerenti con quelli su energia e

decarbonizzazione dell' Ue e una proiezione al 2050. I

target e le policy proposti dalla Strategia energetica

nazionale,  però, secondo Legambiente non

permettono il raggiungimento di questi obiettivi. Lo

studio presentato oggi, invece, punta a obiettivi al

2030 coerenti con l' Accordo di Parigi (-55% di

emissioni di Co2 invece del 40% della Sen) e scelte

più ambiziose di sviluppo delle fonti rinnovabili e dell'

efficienza energetica sia nel vettore elettrico che in

quello termico, raggiungendo risultati più significativi

in termini di consumo evitato di combustibili (49

Mtep/anno al 2030), con un conseguente risparmio di

risorse pari a 5,5 miliardi di euro l' anno, oltre a un

aumento dei posti di lavoro nei settori emergenti dell'

energia e dell' innovazione tecnologica pari a 2,7

milioni di posti tra permanenti e temporanei. "Grazie

alle tecnologie di cui disponiamo, già oggi possiamo

immaginare un futuro fossi l  free - spiega i l

vicepresidente di Legambiente Edoardo Zanchini - La

decarbonizzazione non è solo l' unica strada possibile

per combattere i cambiamenti climatici, ma è anche

una grande opportunità di modernizzazione e

sviluppo del Paese. Al Governo chiediamo di mettere

subito in campo politiche coerenti, a partire dalla

Legge di Bilancio ". La ricerca dimostra come questi

obiettivi siano raggiungibili grazie alla scelta di

abbandonare il carbone, prevista dalla Sen al 2025, e

di fare delle rinnovabili e dell' efficienza la chiave con

cui ripensare i settori dell' edilizia, dei trasporti, dell'

industria e dell' agricoltura. In Italia le maggiori

potenzialità di sviluppo sono rappresentate soprattutto

dal solare e poi dall' eolico, non solo in termini di

nuovi siti produttivi ma anche di revamping dei siti

esistenti. Ma per raggiungere il target previsto dalla

Sen al 2030, l' eolico dovrà almeno raddoppiare la

potenza installata e il solare fotovoltaico triplicarla.

Senza un cambio e un' accelerazione delle politiche

(con nuovi sistemi incentivanti, contratti di lungo

termine e l' apertura ai prosumer) questi numeri

rimarranno impossibili da raggiungere. Nel settore

trasporti , in particolare nel contesto urbano, occorre

recuperare il gap nella dotazione di metro e tram, nel

Tpl e in tutti i servizi di sharing economy orientati alla

mobilità elettrica. Per il trasporto delle merci occorre

investire nelle soluzioni a minor impatto ambientale

con promozione del biometano e del gas liquefatto

anche per trasporto pesante e navale. L' infrastruttura

dei punti di ricarica è invece l' elemento cruciale per

favorire un uso diffuso della mobilità elettrica. Il

settore industriale dovrà rappresentare il fulcro della

domanda di decarbonizzazione con un equilibrato

sv i luppo d i  e f f ic ienza negl i  us i  f ina l i  e  d i

approvvigionamento soprattutto da fonti rinnovabili,

sia da rete pubblica sia da sistemi di autoproduzione.

Nel settore civile gli interventi devono coinvolgere in

particolare gli edifici esistenti privati e pubblici, ridurre

i consumi termici e promuovere l' autoproduzione e

distribuzione di energia da fonti rinnovabili all' interno

d i  c o n d o m i n i  e  e d i f i c i  c o m m e r c i a l i .  L a

decarbonizzazione porta con sé un consumo evitato

di combustibili, che nello scenario Legambiente 2030

è pari a 49 Mtep/anno al 2030, con due dimensioni

economiche: un beneficio per minori spese del

sistema energetico nazionale per l' acquisto delle

commodities petrolio, gas e carbone, e un costo per

minor gettito fiscale, derivante in particolar modo dalle

accise sui prodotti petroliferi a prezzi attuali. Al 2030 il

beneficio di minor spesa è pari a 20,4 Mld/anno

mentre il costo di minor gettito fiscale è pari a 14,9

Mld/anno: il risultato netto sono risorse risparmiate

per 5,5 Mld/anno. Inoltre, a queste valutazioni è

possibile aggiungere la riduzione di spesa dalla

eliminazione dei sussidi diretti e indiretti alle fonti

fossili che, complessivamente, il ministero dell'

Ambiente ha individuato pari a circa 11,5 miliardi di

euro per il 2016. L' adozione delle policy individuate

nello Studio possono essere la base per innescare un

signif icativo ciclo di investimenti nel settore

energetico: si stima che, in termini cumulati al 2030,

possano essere investiti 233 miliardi di euro. Invece,
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in termini di impatto occupazionale diretto, è possibile

stimare che - in termini cumulati al 2030 - possano

essere create oltre 2,7 milioni di unità lavorative

permanenti e temporanee. Ma per riuscire a cogliere

questi vantaggi occorrono scelte coerenti per avviare

già nel 2018 il rilancio delle fonti rinnovabili e lo

sviluppo di auto elettriche, sistemi di storage e di

autoproduzione. "La strada dell' innovazione, della

decarbonizzazione, di un futuro più pulito sembra

avere ancora molti ostacoli - dichiara il vice direttore

del Kyoto Club Francesco Ferrante - specialmente nel

nostro Paese, dove le scelte politiche degli ultimi anni

hanno messo molti bastoni tra le ruote a tutte quelle

imprese, amministrazioni, cittadini che su rinnovabili e

uso efficiente delle risorse vogliono puntare. Questo

studio dimostra invece che chiunque voglia governare

deve prioritariamente lanciare un grande piano 'clima

ed energ ia '  pe r  la  modern izzaz ione  e  la

decarbonizzazione italiana". Il Forum Qualenergia? è

organizzato da Legambiente, Editoriale La Nuova

Ecologia e Kyoto Club in partenariato con Cobat.
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Robot, Legambiente: “Per 65% degli italiani
automazione rappresenta pericolo”

Le macchine sostituiranno totalmente gli uomini? Ormai è una domanda da porsi
seriamente. Secondo uno studio dal McKinsey Global Institute i robot
sostituiranno 800 milioni di lavoratori in tutto il mondo. E gli italiani ne sono
sempre più consapevoli e ne hanno paura. La robotizzazione delle imprese,
infatti, rappresenta un pericolo per il 65 per cento degli italiani, mentre il 41 per
cento di loro teme di poter essere sostituito da un computer o un robot nei
prossimi 20 anni. Il 74 per cento pensa però che l’innovazione ambientalepossa
creare nuova occupazione e il 77 per cento ritiene prioritario per l’Italia investire
in formazione e riquali cazione professionale. Questi alcuni dei dati della
ricerca Lorien Consulting, presentata da Legambiente nel corso della seconda
giornata del X Forum ‘Qualenergia?’ che indaga su cosa pensano gli italiani
dello sviluppo tecnologico e delle strategie per far crescere occupazione ed
economia sostenibile. “Il cambiamento non può essere fermato e l’automazione
non è in sé nemica dell’occupazione”, ha dichiarato
al Fattoquotidiano.it l’amministratore delegato di Lorien Consulting Antonio
Valente, secondo cui sapere prevedere le conseguenze nel breve termine della
tecnologia “rappresenta già un punto di vantaggio”.

La ricerca evidenza una certa preoccupazione tra i lavoratori: “Se l’innovazione
tecnologica e lo sviluppo della robotica rappresentano un traguardo spesso
auspicabile per una maggiore sostenibilità delle imprese, il 65% del campione
intervistato – rileva il sondaggio – ritiene che l’automazione e i robot saranno in
grado, nel breve termine, di sostituire molte  gure professionali e mansioni,
determinando un signi cativo calo dei posti di lavoro”. Soltanto il 43% è convinto
che la diminuzione dei posti di lavoro sarà compensata da altre attività lavorative
(36% da servizi da persona a persona, 19% da lavori ad alto contenuto creativo,
16% da progettazione e realizzazione di robot, 7% da mansioni poco specializzate).
Insomma, più della metà degli italiani (il 54%) prevede no a un milione di posti di
lavoro in meno nel 2030. Dal sondaggio emerge che solo l’11% del campione ha un
atteggiamento positivo verso l’ipotesi automazione mentre il 53% è
preoccupato, arrabbiato o spaventato. E se il 41% ritiene di poter essere sostituito
nel proprio ruolo da computer e robot nei prossimi venti anni, per il 29% questa
possibilità arriverà anche prima, ossia tra una decina d’anni, mentre il 24% crede
che ciò possa avvenire nei prossimi cinque anni. Per questo il 77% ritiene
prioritario per l’Italia investire in formazione e riquali cazione professionale,
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soprattutto nei campi più innovativi, piuttosto che ipotizzare altre forme di aiuto
come sussidi o altre forme di welfare, mentre oltre il 54% degli intervistati
sarebbe d’accordo con l’ipotesi di tassare il lavoro dei robot come il lavoro
operaio.

Posti di fronte alla scelta tra salvaguardia dell’occupazione o ambiente, gli italiani
si dividono a metà, eppure per il 74% degli intervistati l’innovazione ambientale
creerà nuovi posti ‘green’ compensando quelli persi in altri settori. “L’innovazione
tecnologica in campo ambientale e nei settori green rappresenta la risposta
migliore alle preoccupazioni degli italiani”, ha dichiarato la presidente di
Legambiente Rossella Muroni. Secondo l’ultimo rapporto della Fondazione
Symbola alla green economy si devono già 2 milioni e 972mila posti di lavoro in
Italia con un trend in forte crescita per il futuro. Tra gli atteggiamenti generali in
tema di priorità ambientali, economia circolare e inquinamento, dal sondaggio
emerge l’interesse dei cittadini per la salvaguardia dell’ambiente: il 45% del
campione intervistato ritiene la gestione più ef ciente dei ri uti il più urgente
intervento che l’Italia dovrebbe approntare in tema di politiche ambientali e lotta
ai cambiamenti climatici. Il 36% ritiene che si debba intervenire prioritariamente
per ridurre le emissioni industriali, mentre il 43% è interessato a interventi sulla
mobilità auspicando una riduzione del traf co veicolare e del trasporto su gomma
(25%) e l’aumento di forme di mobilità sostenibile (18%). Dal punto di vista
economico e imprenditoriale, il 79% degli intervistati crede che raccogliere
correttamente e riciclare i ri uti sia un vantaggio sia per l’ambiente che per
l’economia e l’88% pensa che l’economia circolare possa rappresentare un
vantaggio per il nostro Paese.

Leggi anche:

green economy  italiani  Lavoro  Legambiente  robot  sondaggio

Opportunità di lavoro all’Asi
L'Agenzia Spaziale Italiana ha bandito un concorso per titoli ed esami per il reclutamento a tempo determinato di n.
1 unità di personale laureato, in...

Giovani imprenditori crescono
Imprenditori del Domani è un progetto destinato ai giovani della Sapienza- Università di Roma, nanziato dal
Ministero della Gioventù nell’ambito de...

Lavorare in Piaggio
Piaggio offre un posto di lavoro a Singapore. La posizione da ricoprire, nel comparto sales manager, riguarda un
pro lo dinamico con buona conoscenza...

Studenti italiani, bravi nella lingua di Shakespea...
Le nuove generazioni italiane migliorano nella lingua inglese. A stabilirlo sono le ultime statistiche IELTS che
abbattono un pregiudizio ormai diffus...
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Mobilità, Legambiente: 'Il modello italiano è
ancora l'auto privata ma cresce la multi-
modalità'
Sempre più multi-mobili e meno legati all’auto propria. Come

viaggeremo in futuro e come cambieranno le nostre città? Dal Forum

“QualeMobilità?” un piano strategico per la mobilità elettrica e

sostenibile

Siamo il paese in cui si vendono più auto diesel (56% del venduto tra
gennaio e ottobre 2017 contro una media europea di 45%), e dove
circolano auto e soprattutto camion tra più vecchi d’Europa (quasi 20
anni di età media). Nel nostro Paese si registra la maggior incidenza di
morti premature a causa dell'inquinamento atmosferico (91 mila all'anno
secondo l'EEA) e si registrano ripetuti sforamenti dei livelli massimi
consentiti di PM10. Oggi il 92% degli italiani intervistati si dichiara
preoccupato (il 33% molto preoccupato) per la qualità dell’aria nelle
città italiane (erano il 72% a novembre dello scorso anno). Eppure le
cose possono cambiare e i cittadini sono pronti a modificare le proprie
abitudini e a scegliere una mobilità meno impattante. Ma non solo. Come
rileva il sondaggio realizzato da Lorien Consulting per il Forum
QualeMobilità? il 74% dei cittadini intervistati si dichiara favorevole
all’introduzione del divieto di commercializzazione dei veicoli a
combustibili fossili dal 2030.

Dalle risposte al sondaggio si evince che al tradizionale modello italiano
a prevalenza di spostamenti con auto di proprietà si sta sostituendo
lentamente la multi-modalità: i mezzi utilizzati dalla stessa persona ogni
settimana sono in media 2,7 e se prevale ancora l’uso del mezzo proprio
(87%) la percentuale è già in calo (era al 92% lo scorso anno); il mezzo
pubblico è utilizzato dal 64% del campione, le bici dal 32%, il 19% va
anche in taxi o in auto a noleggio, mentre il 10% usa servizi di sharing
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economy. Insomma, il quadro è assai variegato e ad utilizzare il maggior
numero di mezzi, anche per lo stesso spostamento, sono soprattutto i
ciclisti. Gli italiani si comportano complessivamente secondo quattro
macromodelli di mobilità: i mono-mobili (14%) si spostano molto e
sempre con lo stesso mezzo, ma sarebbero interessati ai mezzi elettrici
se solo costassero meno, gli stanziali (21%) si spostano poco, spesso
con lo stesso mezzo; i moderati (37%) hanno una media intensità di
spostamento e scelta limitata dei mezzi, mentre i multi-mobili (28%) si
spostano molto, con mezzi diversi e sono disponibili a spendere di più
per i mezzi elettrici.L’auto privata continua ad essere il mezzo obbligato
nel percorso casa – scuola, per la mancanza di servizio pubblico in gran
parte d'Italia, con percentuali alte per chi ha figli alla materna (64%), alle
elementari (69%) e alle medie (68%), ma cala drasticamente dalle
superiori in poi (30%), quando si preferisce non farsi più accompagnare
dai genitori. I giovani tra i 14 e i 18 anni sono sempre più multi-modali:
oltre al mezzo pubblico usano moltissimo la bici, propria o in sharing
(30%) oppure vanno a piedi (10%).

Di transizione verso una modalità sostenibile si è parlato oggi al
Forum Qualemobilità?organizzato da Legambiente, Editoriale La
Nuova Ecologia e Kyoto Club in partenariato con Cobat, cui hanno
partecipato: Carlo Iacovini, Direttore Marketing LocalMotors, Giuseppe
Nucci, Presidente EMC TV e SEM – Safety & Electric Mobility
Expo, Andrea Poggio, Mobilità Sostenibile Legambiente, Valentino
Piana, Economista Ambientale, Gianni Silvestrini, Direttore Scientifico
QualEnergia e Kyoto Club, Sergio Torre, Pianificazione Strategica e
Business Development Duferco Energia, Alberto Fiorillo, Responsabile
Aree Urbane Legambiente, Antonio Valente, Lorien Consulting. Alla
tavola rotonda, moderata da Sergio Ferraris, Direttore
QualEnergia, hanno preso parte Andrea Cardinali, Presidente
Confindustria ANIASA, Michele Moretti, Responsabile Relazioni
Istituzionali Confindustria ANCMA, Emiliano Niccolai, Amministratore
Delegato Share'NGo, Roberto Olivi, Direttore Relazioni Istituzionali e
Comunicazione BMW Italia, Raffaele Tiscar, Capo Gabinetto Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare.  Alle sessioni del
pomeriggio hanno partecipato: Livia Cevolini, Amministratore
Delegato Energica, Fabio Giatti, Amministratore Five Trade Italia, Carlo
Maria Magni, Amministratore Delegato Refeel, Gianfranco
Nanni, Corporate Marketing Manager Askoll, Stefano Porro, Future
Mobility Projects Pirelli, Albane Siramy, Corporate Affairs &
Sustainability Director Ujet Vehicles, Gloria Zavatta, Presidente AMAT
Milano, Francesco Ferrante, Vice Presidente Kyoto Club, Maria
Berrini, Ambiente Italia e Politecnico di Milano,Federico
Caleno, Responsabile Sviluppo Soluzioni Mobilità Elettrica
ENEL, Alessandro Cantore, CEO Greenspider, Giuseppe
Catalano Struttura Tecnica di Missione Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti, Antonella Galdi, ANCI, Gabriele Grea, CerTet
Bocconi, Giancarlo Morandi, Presidente Cobat, Rossella
Muroni, Presidente Legambiente, Horacio Reartes, Location Manager
Roma Car2Go Italia, Anna Donati, Kyoto Club, Valentina
Leva, Marketing Manager Enerpoint Smart Solution, Carolina
Solcia, Route 220, Guglielmo Pilutti, UP2Go.

“Sebbene ancora oggi la maggior parte degli spostamenti avvenga con il
mezzo di proprietà alimentato con carburanti fossili, la mobilità in Italia
sta cambiando - ha dichiarato la Presidente di Legambiente Rossella
Muroni – e l’alternativa è sempre più varia e composita. La bicicletta
ottiene sempre più consensi nonostante l’avanzata dei mezzi elettrici di
diverso tipo, dai più piccoli (la micromobilità elettrica) alle biciclette a
pedalata assistita, ai nuovi scooter, dalla mobilità di prossimità (cargo
bike e furgoni) alle automobili elettriche fino alla mobilità elettrica
condivisa o pubblica, come i bus elettrici e le metropolitane. La sfida ora
consiste nell’adeguare le città a queste nuove forme di mobilità. Solo
così potremo accompagnare la conversione verso una mobilità più
sostenibile; solo promuovendo la modernità potremo dire addio al
traffico e all’inquinamento da combustibili fossili”.

 

“In occasione del Forum QualeMobilità? – riassume Andrea
Poggio, responsabile mobilità sostenibile Legambiente – è stato
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proposto un piano strategico per uscire dal diesel nelle città nel 2025 e in
tutta Italia dal 2030: solo 15, 20 anni per sostituire 37 milioni di auto a
combustione interna con 20 milioni di mezzi elettrici leggeri e solo
18 milioni di auto elettriche, usate spesso in condivisione.
Dimezzando il carico fiscale che oggi grava sulla
motorizzazione (da 72 a 36 miliardi di euro all’anno), grazie al
progressivo abbandono non solo del gasolio e della benzina, ma anche
del gas auto: solo per i trasporti pesanti e per le navi si userà biometano
prodotto da rifiuti organici e scarti agricoli.”

 

In positivo, il 70% del campione si dichiara disponibile a spendere di
più per acquistare un’auto elettrica (+14% rispetto al dato di
maggio): fino al 10% in più per il 45% degli intervistati, fino al 30% in più
per un buon 25%, percentuale che arriva al 36% tra i multi-modali.

Se la Norvegia e altre capitali europee si apprestano a mettere al bando
i motori diesel e a combustione interna, cosa pensano gli italiani al
riguardo? L’ipotesi di vietare la circolazione di tutti i mezzi a motore a
combustione all’interno delle maggiori aree metropolitane ha
ottenuto l’80% del favore del campione (30% molto d’accordo, 51%
abbastanza), il divieto di vendita di tutte le tipologie di mezzi a
combustione interna il 76%, percentuale che sale, come già detto,
al 78% per il divieto di vendita dei mezzi diesel. L’orizzonte temporale
di realizzazione di questi interventi si attesta invece di media intorno ai
12 anni.

 

Nel complesso, la sensibilità degli italiani verso la mobilità
sostenibile è aumentata, ma si sente la mancanza di provvedimenti
efficaci per promuoverla concretamente: tra le azioni necessarie per
favorire il processo di conversione verso la sostenibilità, si ritiene
maggiormente utile aumentare il servizio e la capillarità del
trasporto pubblico (82%), incentivare la conversione della logistica
e del trasporto pubblico con mezzi più sostenibili (82%), incentivare
economicamente l’acquisto di auto elettriche.
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Legambiente: sensibilità degli italiani verso mobilità sostenibile è aumentata ma mancano
provvedimenti per promuoverla

(FERPRESS) – Roma, 30 NOV – Siamo il paese in cui si vendono più auto diesel (56% del venduto tra gennaio
e ottobre 2017 contro una media europea di 45%), e dove circolano auto e soprattutto camion tra più vecchi
d’Europa (quasi 20 anni di età media).
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Legambiente: fino a 5,5 mld di risparmi con decarbonizzazione e roadmap Parigi

econdo Legambiente la decarbonizzazione aiuterebbe a raggiungere gli obiettivi di Parigi e della nuova Sen, permettendoci di risparmiare ingenti somme e

incrementare l’occupazione

 

Con la decarbonizzazione in Italia e il raggiungimento degli obiettivi dell’Accordo di Parigi potremmo risparmiare 5,5 miliardi di euro all’anno e ci sarebbe una crescita di

innovazione e sviluppo dell’occupazione per un incremento di 2,7 milioni di posti di lavoro al 2030.

Sono dati emersi da una roadmap presentata da Legambiente, nella giornata del decimo forum “Qualenergia?” organizzato con Kyoto Club e La Nuova Ecologia, in partenariato

con Cobat.

Realizzato da Elemens per Legambiente, il rapporto supera i limiti della Sen e indica il percorso per arrivare ai target di Parigi e

fermare la crescita della temperatura del Pianeta tra 1,5-2 gradi.

“Questo studio dimostra che l’Italia ha tutto l’interesse ad essere in prima linea nella sfida della sostenibilità – dichiara il

vicepresidente di Legambiente, Edoardo Zanchini – che vanno a vantaggio delle imprese e dei cittadini, oltre che dell’ambiente.

Grazie alle tecnologie di cui disponiamo, già oggi possiamo immaginare un futuro fatto di case efficienti che si autoproducono

l’energia e la scambiano, una mobilità sempre più elettrica e sostenibile con tram, metro e piste ciclabili, un’industria innovativa e

un’agricoltura legata al territorio e avanzata nella produzione di biometano. La decarbonizzazione non e’ solo l’unica strada possibile per combattere i cambiamenti climatici,

ma e’ anche una grande opportunità di modernizzazione e sviluppo del Paese. Al Governo chiediamo di mettere subito in campo politiche coerenti, a partire dalla Legge di

Bilancio”.

Potrebbe Interessarti:

1. Rinnovabili, scenari e tecnologie verso la decarbonizzazione Il Cnr sottolinea l’importanza delle sviluppo di soluzioni di alta tecnologia per guidare la transizione verso un sistema

economico basato sulla decarbonizzazione completa   ‘Il Catalogo delle tecnologie energetiche’, a cura di Enea e Cnr,...

2. Legambiente: Italia in ritardo su Piani di risanamento L’associazione ambientalista si scaglia contro le regioni e i sindaci per il ritardo sui piani di Risanamento   Italia in emergenza smog.

Il report “L’emergenza smog e le nazioni (poche) in campo” di Legambiente denuncia i ritardi...

3. Terna e Legambiente, insieme per sostenere Smart Islands Patto di Intesa tra Terna e Legambiente per il sostegno alle isole minori italiane in materia di sostenibilità nazionale e locale    

In data odierna Luigi Michi, Responsabile Strategia e Sviluppo di Terna e...

4. Enel, il nuovo piano strategico punta alla decarbonizzazione L’azienda italiana Enel presenta le sue previsioni sul triennio che seguirà, dicendosi sulla buona strada verso la

decarbonizzazione prevista nel 2025 Enel cresce e prova a migliorarsi: il nuovo piano strategico punta alla decarbonizzazione, all’energia pulita...
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Inquinamento, Legambiente: stop al diesel nelle
città nel 2025
La proposta: "Uscire dal diesel nelle città nel 2025 e in tutta Italia dal
2030 da tutti i sistemi di combustione interna"

A cura di Filomena Fotia  30 novembre 2017 - 14:20

“Uscire dal diesel nelle città nel 2025 e in tutta Italia dal 2030 da tutti i sistemi di combustione interna, innanzi

tutto equiparando il car-sharing al trasporto pubblico, adeguando le citta’ e le infrastrutture alla nuova mobilita’ e

incentivando le otte aziendali verso l’elettrico e le infrastrutture di ricarica con l’industria 4.0“: questa la proposta

lanciata nell’ambito del Forum QualeMobilita’? organizzato da Legambiente, Editoriale La Nuova Ecologia e Kyoto
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Club in partenariato con Cobat a Roma presso la Sala del Tempio di Adriano. Per Raffaele Tiscar, Capo di Gabinetto

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio “la svolta deve essere politica, di responsabilità politica, e

quindi sono necessari termini vincolanti su cui serve un’unione di intenti anche tra i produttori e i cittadini,

investendo sulla formazione e sull’industria made in Italy“.
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I dati presentati oggi al Forum QualEnergia?

Il 53% degli italiani è spaventato dalla
disoccupazione tecnologica
Quale via di fuga? Il 74% vede nella green economy la possibilità di creare nuovi posti di lavoro
[29 novembre 2017]

di 
Luca Aterini

La grancassa della campagna elettorale italiana è
pienamente avviata, e i maggiori partiti si sperticano in
costose promesse che spaziano dal bonus di 80 euro
per le famiglie con figli all’innalzamento della pensione
minima per una frazione degli anziani più poveri, ma
nessuno sembra voler affrontare un tema che fa sempre
più paura: la disoccupazione tecnologica. Secondo il
sondaggio elaborato da Lorien Consulting e presentato
oggi al X Forum Qualenergia?, il 53% degli italiani si
dichiara preoccupato, arrabbiato o spaventato dall’idea
che la robotizzazione possa modificare o sostituire molte
tipologie di lavori, e minacciato in prima persona.

Il 41% ritiene infatti di poter essere sostituito nel proprio
ruolo da computer e robot nei prossimi venti anni; il 29%
accorcia il periodo a dieci anni, mentre il 24% crede che ciò possa avvenire nei prossimi cinque anni. Più in generale, il
65% del campione intervistato ritiene che l’automazione sarà in grado nel breve termine di sostituire molte figure
professionali, determinando un significativo calo dei posti di lavoro, e solo il 43% crede che tale diminuzione sarà
compensata da altre attività lavorative.

Perché di questi temi si discute in un forum ambientalista? Perché se una via di fuga dalla disoccupazione tecnologica
c’è, non solo le associazioni ambientaliste ma anche una larga fetta della cittadinanza – così emerge dal sondaggio
Lorien – la vede proprio nella green economy. Posti di fronte alla scelta tra salvaguardia dei posti di lavoro o ambiente
gli italiani si dividono a metà, eppure (con una delle tante giravolte cui i sondaggi ci hanno ormai abituati) ben il 74%
degli intervistati ritiene che l’innovazione ambientale possa creare nuovi posti di lavoro green compensando i posti persi
in altri settori.

«L’innovazione tecnologica in campo ambientale e nei settori green rappresenta la risposta migliore alle preoccupazioni
degli italiani – commenta la presidente di Legambiente Rossella Muroni – La transazione verso una maggiore
automazione del mondo del lavoro va gestita in modo adeguato convertendo le mansioni e i ruoli in chiave moderna e
sostenibile. Ma questa rivoluzione inarrestabile è una grandissima occasione di sviluppo sociale ed economico, non solo
ambientale. Secondo l’ultimo rapporto della Fondazione Symbola, alla green economy si devono già 2milioni 972mila
posti di lavoro in Italia con un trend in forte crescita per il futuro. L’obiettivo allora deve essere quello di perseguire con
convinzione la strada dell’innovazione sostenibile e non cercare di opporsi anacronisticamente al progresso, soprattutto
se per una volta può essere sostenuto a vantaggio delle future generazioni e del Pianeta».

Non a caso il 77% degli italiani ritiene prioritario investire in formazione e riqualificazione professionale, soprattutto nei
campi più innovativi, ma – e questa è una criticità assai familiare per chi si preoccupa di temi “ambientali” come la lotta
ai cambiamenti climatici – è necessario riconoscere che siamo di fronte a un gigantesco problema di tempi.
L’automazione marcia rapidamente, mentre la formazione spinta ha tempi naturalmente più lunghi. E non è detto che in
un Paese come l’Italia, dove circa due terzi della popolazione è ancora oggi stretta nei ranghi dell’analfabetismo
funzionale, si riescano a compiere in tempi brevi chissà quali miracoli.

La strada della green economy è da percorrere con rapidità e decisione, anche se non è chiaro quanto le istituzioni
nazionali abbiano chiare le convergenze con le dinamiche dell’automazione; dopo un’iniziale interesse, il Piano
nazionale Industria 4.0 sembra ad esempio aver lasciato indietro ogni legame con l’economia circolare. E questo è un
errore che non possiamo permetterci.
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Disoccupazione tecnologica, la lezione di Luciano Gallino per l'economia dei rob...

Macchine contro operai, la disoccupazione tecnologica spiegata da Luciano Gallin...

Perché dovremmo avere tutti un reddito di base. Lo spiega il World economic foru...

La carica dei robot industriali accelera del 13% l'anno: presto saranno oltre 2 ...

Herman Daly e i paradossi dell’economia: quando la crescita ci rende più poveri?...

La povertà assoluta in Italia colpisce 4 milioni di persone: un reddito minimo s...

Allegati
Gli italiani e la robotizzazione del lavoro

Ugualmente, sarebbe forse più produttivo concentrare le idee della campagna elettorale – anziché su bonus a pioggia –
su come riformare per tempo il nostro sistema di welfare per reggere il colpo dell’automazione. Il 54% degli intervistati
da Lorien sarebbe d’accordo con l’ipotesi di tassare il lavoro dei robot come il lavoro operaio, e questa è un’idea in
campo; altri, come il capo economista della Banca mondiale presagiscono l’era di un “reddito universale”. In Italia, a
portare avanti l’idea di un reddito minimo – mascherato sotto al nome di “reddito di cittadinanza” ci sono oggi il M5S con
una proposta dal costo pari a 15-17 miliardi di euro l’anno, mentre una pdl a suo tempo avanzata da Sel si spinge fino a
23,5 mld l’anno, pari a circa l’1,44% del Pil nazionale.

Potremmo permettercelo? Dato che la proposta sulle pensioni minime da 1000 euro avanzata da Forza Italia costerebbe
4 miliardi di euro (quanto l’ormai concreta abolizione dell’Imu), il bonus da 80 euro per le famiglie con figli del Pd fino a
10 (a fronte dei circa 9 attualmente spesi per elargire il medesimo bonus ai lavoratori) e – aggiungiamo – attualmente i
sussidi ambientalmente negativi erogati dallo Stato italiano ben 16,1 miliardi di euro l’anno, appare evidente come il
problema non sia di risorse economiche ma di volontà politica. Lo stesso si può dire a maggior ragione per l’idea del
lavoro minimo garantito propugnato dal compianto sociologo Luciano Gallino: peccato che nessuno trovi oggi il coraggio
riprenderlo in mano.
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L’automazione e i robot rappresentano una minaccia per l’occupazione? È vero che saranno in grado,

nel breve termine, di sostituire molte figure professionali e mansioni, determinando un significativo calo

dei posti di lavoro? Se l’innovazione tecnologica e lo sviluppo della robotica rappresentano un traguardo

spesso auspicabile per una maggiore sostenibilità delle imprese, il 65% del campione intervistato ritiene

che l’automazione e i robot saranno in grado, nel breve termine, di sostituire molte figure professionali e

mansioni, determinando un significativo calo dei posti di lavoro. Di questi, solo il 43% crede che la

diminuzione dei posti di lavoro sarà compensata da altre attività lavorative (36% da servizi da persona a

persona, 19% da lavori ad alto contenuto creativo, 16% da progettazione e realizzazione robot, 7% da

mansioni poco specializzate). Insomma, gli italiani sono preoccupati (45% del campione) e in gran parte

(54%) prevedono fino a un milione di posti di lavoro in meno al 2030 per e etto dell’automazione.

Di innovazione amica dell’ambiente e del sentire degli italiani rispetto alla prospettiva di una futura

robotizzazione del mondo del lavoro si è parlato a Roma, nel corso della seconda giornata del X
Forum Qualenergia? organizzato da Legambiente, Editoriale La Nuova Ecologia e Kyoto Club in

partenariato con Cobat. La ricerca realizzata da Lorien Consulting è stata presentata da Antonio
Valente, Amministratore Delegato Lorien Consulting.

Gli italiani e la robotizzazione del lavoro:
l’innovazione aumenta la disoccupazione?
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Dal sondaggio emerge che nel complesso, solo l’11% del campione ha un atteggiamento positivo
verso l’ipotesi automazione mentre il 53% è preoccupato, arrabbiato o spaventato. Il 41% ritiene di

poter essere sostituito nel proprio ruolo da computer e robot nei prossimi venti anni; il 29% accorcia il

periodo a dieci anni, mentre il 24% crede che ciò possa avvenire nei prossimi cinque anni.

Se l’atteggiamento prevalente è la preoccupazione e il timore per il futuro, il 77% ritiene prioritario per
l’Italia investire in formazione e riqualificazione professionale, soprattutto nei campi più innovativi,

piuttosto che ipotizzare altre forme di aiuto come sussidi o altre forme di welfare, mentre oltre il 54%

degli intervistati sarebbe d’accordo con l’ipotesi di tassare il lavoro dei robot come il lavoro operaio. Posti

di fronte alla scelta tra salvaguardia dei posti di lavoro o ambiente, gli italiani si dividono a metà, eppure,

ben il 74% degli intervistati ritiene che l’innovazione ambientale possa creare nuovi posti di lavoro green

compensando i posti persi in altri settori.

“L’innovazione tecnologica in campo ambientale e nei settori green rappresenta la risposta migliore alle

preoccupazioni degli italiani – ha dichiarato la Presidente di Legambiente Rossella Muroni -. La

transazione verso una maggiore automazione del mondo del lavoro va gestita in modo adeguato

convertendo le mansioni e i ruoli in chiave moderna e sostenibile. Ma questa rivoluzione inarrestabile è

una grandissima occasione di sviluppo sociale ed economico, non solo ambientale. Secondo l’ultimo

rapporto della Fondazione Symbola, alla Green economy si devono già 2milioni 972mila posti di lavoro in

Italia con un trend in forte crescita per il futuro. L’obiettivo allora deve essere quello di perseguire con

convinzione la strada dell’innovazione sostenibile e non cercare di opporsi anacronisticamente al

progresso, soprattutto se per una volta può essere sostenuto a vantaggio delle future generazioni e del

Pianeta”.

“Il cambiamento non può essere fermato e l’automazione non è in sé nemica dell’occupazione – ha

dichiarato l’Amministratore Delegato di Lorien Consulting Antonio Valente -. La tecnologia,

inevitabilmente, ha dei contraccolpi e delle conseguenze nel breve termine e saperle prevedere

rappresenta già un punto di vantaggio. Certo sarà fondamentale rassicurare l’opinione pubblica, in

questo conterà molto anche il ruolo del legislatore: intervenire è importante ed è altrettanto importante

che sia fatto subito. Ad esempio, parlando dei fatti attuali, tassare i profitti del web è di fondamentale

importanza per utilizzare e investire le risorse necessarie ad accompagnare il cambiamento futuro e

valorizzare le nuove opportunità, ma va fatto subito e non dal 2019! Ad esempio sarà indispensabile

investire in un cambio profondo e radicale delle competenze necessarie ad a rontare il cambiamento,

d’altro canto è sempre stato così nella storia.”

Tra gli atteggiamenti generali in tema di priorità ambientali, economia circolare e inquinamento, dal
sondaggio emerge l’interesse dei cittadini per la salvaguardia dell’ambiente: il 45% del campione

intervistato (domanda con risposta multipla) ritiene la gestione più e iciente dei rifiuti il più urgente

intervento che l’Italia dovrebbe approntare in tema di politiche ambientali e lotta ai cambiamenti

climatici. Il 36% ritiene che si debba intervenire prioritariamente per ridurre le emissioni industriali,
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mentre il 43% è interessato a interventi sulla mobilità auspicando una riduzione del tra ico veicolare e

del trasporto su gomma (25%) e l’aumento di forme di mobilità sostenibile (18%). Dal punto di vista

economico e imprenditoriale, il 79% degli intervistati crede che raccogliere correttamente e riciclare i

rifiuti sia un vantaggio sia per l’ambiente che per l’economia e l’88% pensa che l’economia circolare

possa rappresentare un vantaggio per il nostro Paese (63% abbastanza + 25% molto).

L’inquinamento rimane un tema giustamente molto sentito: il 92% degli intervistati si dichiara

preoccupato per la qualità dell’aria nelle nostre città (il 33% si dichiara molto preoccupato) e auspica

provvedimenti (risposta multipla) tra cui il divieto di circolazione per i mezzi più inquinanti (37%),

investimenti pubblici in incentivi (62%) per sostituire i mezzi a motore con mezzi meno inquinanti (33%),

per sostituire le caldaie (20%), per promuovere l’uso dei mezzi pubblici (30%).

In tema di divieti (il 79% degli intervistati ritiene necessario imporre divieti), e se c’è un interessante
15% che auspica il divieto di circolazione per tutte le auto private, c’è ancora un 8% che ritiene

assurdo prendere qualsiasi provvedimento, perché non si può e non si deve fermare l’economia e lo

sviluppo di una città.

http://www.massa-critica.it/
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Decarbonizzare l'Italia, col piano di Legambiente
possibili risparmi per 5,5 mld €/anno

Uno studio commissionato da Legambiente ad Elemens propone una roadmap di
decarbonizzazione al 2030 e oltre per l'Italia. Vantaggi per ambiente, innovazione, qualità
della vita ed economia. Alcuni highlight dallo studio presentato durante la prima giornata del
X "Forum QualEnergia?".

28 novembre 2017

Proporre un piano clima ed energia per l'Italia efficace e
redditizio, una roadmap di decarbonizzazione al 2030 e oltre
per ridurre le emissioni di CO2 e creare lavoro, con vantaggi
tangibili per l’ambiente, l’innovazione, la qualità della vita e
l’economia.

Questo l'obiettivo dello studio realizzato da Elemens per Legambiente (allegato in
basso) che indica un percorso per il raggiungimento degli obiettivi previsti dall’Accordo
di Parigi per fermare l'innalzamento della temperatura del Pianeta entro 1,5-2 gradi.

La ricerca è stata presentata oggi a Roma nel corso della prima giornata del X Forum
Qualenergia? organizzato da Legambiente, Editoriale La Nuova Ecologia e Kyoto
Club in partenariato con Cobat, per fare il punto sui temi dell’energia e della
sostenibilità con le istituzioni, le imprese e il mondo della ricerca.

Come tutti gli altri Stati membri dell’Unione Europea - ricorda il comunicato congiunto
degli organizzatori del Forum - entro il 2018 l’Italia dovrà presentare il Piano
nazionale clima-energia con obiettivi al 2030 coerenti con quelli su energia e
decarbonizzazione dell’Ue e una proiezione al 2050.
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I target e le policy proposti dalla Strategia energetica nazionale, però - prosegue la
nota - non permettono il raggiungimento di questi obiettivi, concretizzabili invece -
secondo l'associazione - con la proposta di Legambiente.

Lo studio presentato oggi, infatti, punta a obiettivi al 2030 coerenti con l'Accordo di
Parigi (-55% di emissioni di CO2 invece del 40% della Sen) e scelte più ambiziose di
sviluppo delle fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica, sia nel vettore elettrico che
in quello termico, raggiungendo così risultati ben più significativi in termini di
consumo evitato di combustibili (49 Mtep/anno al 2030), con un conseguente
risparmio di risorse pari a 5,5 mld di euro all’anno, oltre a un aumento dei posti di
lavoro nei settori emergenti dell’energia e dell’innovazione tecnologica pari a 2,7
milioni di posti tra permanenti e temporanei.

La ricerca - si legge nella nota - dimostra come questi obiettivi siano raggiungibili
grazie alla scelta di abbandonare il carbone, prevista dalla SEN al 2025, e di fare
delle fonti rinnovabili e dell'efficienza la chiave con cui ripensare i settori
dell’edilizia, dei trasporti, dell'industria e dell'agricoltura.

"La decarbonizzazione non è solo l’unica strada possibile per combattere i
cambiamenti climatici, ma è anche una grande opportunità di modernizzazione e
sviluppo del Paese. Al Governo chiediamo di mettere subito in campo politiche
coerenti, a partire dalla Legge di Bilancio”, ha dichiarato il vicepresidente di
Legambiente Edoardo Zanchini, durante il Forum.

Le prospettive in Italia

Secondo lo studio, in Italia le maggiori potenzialità di sviluppo sono rappresentate
soprattutto dal solare e poi dall’eolico non solo in termini di nuovi siti produttivi ma
anche di revamping dei siti esistenti.

Il problema è che per raggiungere il target previsto dalla SEN al 2030 l’eolico dovrà
almeno raddoppiare la potenza installata (spingendo il revamping degli impianti
esistenti), mentre il solare fotovoltaico è chiamato ad aumentare la potenza di almeno
3 volte rispetto a quella attuale (passando dagli attuali 350 MW di installazioni all'anno
a 3.000). E senza un cambio e un’accelerazione delle politiche (con nuovi sistemi
incentivanti, contratti di lungo termine e l'apertura ai prosumer) questi numeri
rimarranno impossibili da raggiungere.

Nel settore trasporti, in particolare nel contesto urbano, occorre recuperare il gap
nella dotazione di Metro e Tram, in sistemi efficienti di TPL, in tutti i servizi innovativi
di sharing economy orientati alla mobilità elettrica. Per il trasporto delle merci occorre
investire nelle soluzioni a minor impatto ambientale con promozione del biometano e
del gas liquefatto anche per trasporto pesante e navale. L’infrastruttura dei punti di
ricarica è invece l’elemento cruciale per favorire un uso diffuso della mobilità elettrica.

Il settore industriale dovrà rappresentare il fulcro della domanda di
decarbonizzazione con un equilibrato sviluppo di efficienza negli usi finali e di
approvvigionamento soprattutto da fonti rinnovabili, sia da rete pubblica sia da sistemi
di autoproduzione;
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Nel settore civile gli interventi debbono coinvolgere in particolare gli edifici esistenti
privati e pubblici, dove spingere una significativa riduzione dei consumi termici e
promuovere l'autoproduzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili, all'interno
di condomini e edifici commerciali.

La decarbonizzazione porta con sé un consumo evitato di combustibili, che nello
scenario Legambiente 2030 è pari a 49 Mtep/anno, con due dimensioni economiche:
un beneficio per minori spese del sistema energetico nazionale per l’acquisto
delle commodities petrolio, gas e carbone, e un costo per minor gettito fiscale,
derivante in particolar modo dalle accise sui prodotti petroliferi A prezzi attuali, al 2030
il beneficio di minor spesa è pari a 20,4 mld€/anno mentre il costo di minor gettito
fiscale è pari a 14,9 mld€/anno: il risultato netto sono risorse risparmiate per 5,5
mld€/anno.

Inoltre - prosegue la nota - a queste valutazioni è possibile aggiungere la riduzione di
spesa dalla eliminazione dei sussidi diretti e indiretti alle fonti fossili che,
complessivamente, il Ministero dell’Ambiente ha individuato pari a circa 11,5 miliardi di
euro per il 2016.

L’adozione delle policy individuate nello Studio può essere la base per innescare un
significativo ciclo di investimenti nel settore energetico: si stima - leggiamo nella nota -
che, in termini cumulati al 2030, possano essere investiti 233 milardi di euro. Invece,
in termini di impatto occupazionale diretto secondo Legambiente è possibile stimare
che – in termini cumulati al 2030 – possano essere create oltre 2,7 milioni di unità
lavorative permanenti e temporanee.

Ma per riuscire a cogliere questi vantaggi occorrono scelte coerenti per avviare già
nel 2018 il rilancio delle fonti rinnovabili e lo sviluppo di auto elettriche, sistemi di
storage e di autoproduzione.

Lo studio (pdf)
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Come creare imprese e lavoro in Italia? Parola chiave:
decarbonizzazione
Di Gino Favola -  30 novembre 2017

La decarbonizzazione, la riduzione dell’impiego di combustibili fossili, è ormai una priorità per quasi tutti i
Paesi del mondo. Almeno a parole. Nei fatti, spesso, istituzioni e partiti fanno fatica a implementare soluzioni davvero
radicali in questo senso.

Eppure tutti noi dovremmo cominciare a comprendere che scegliere la green economy non è vantaggioso solo in
termini ambientali e per la salute umana. E cienza energetica ed energie rinnovabili richiamano infatti investimenti e
innovazione. E questo vuol dire crescita in termini di Pil, occupazione, nuove imprese. In poche parole, salvare
l’ambiente conviene a tutti (a parte quelle poche multinazionali ancorate a mentalità “fossili”).

Lo spiega molto bene un report presentato a Roma da Legambiente.

Decarbonizzazione: gli accordi di Parigi

Sono passati quasi due anni da quel dicembre 2015. Dal momento in cui i “grandi” del mondo hanno deciso di darsi da
fare (almeno con impegni ‘a parole’) per a rontare i cambiamenti climatici. A quella conferenza sul clima, tenutasi a
Parigi, si era deciso un piano d’azione globale per tenere il riscaldamento del pianeta ben al di sotto dei 2 gradi
centigradi, riducendo le emissioni inquinanti “al più presto possibile”.

https://www.ambientebio.it/author/fabrizio-admin/
https://www.ambientebio.it/wp-content/uploads/2017/11/decarbonizzazione.jpg
https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_it
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Al piano hanno aderito con gli anni tutti i Paesi del mondo, compresi
Nicaragua e Siria (gli ultimi arrivati). L’amministrazione Trump annunciava a
giugno la propria graduale uscita dall’accordo, che in ogni caso arriverà non
prima di novembre 2020 (alla scadenza del suo mandato).

Leggi anche: COP 23, i grandi del mondo decidono (ancora) di non
decidere

I Paesi membri dell’Ue hanno inoltre assunto l’obbligo di presentare un
Piano nazionale clima-energia, con obiettivi di energia e
decarbonizzazione al 2030 e con una proiezione al 2050. Un Piano che
anche l’Italia dovrà presentare entro il 2018.

Legambiente ha commissionato a Elemens uno studio, o meglio una roadmap verso la decarbonizzazione al
2030 e al 2050. Con obiettivi coerenti con l’Accordo di Parigi sul Clima. L’obiettivo, spiegano i proponenti, è di “costruire
un confronto con i settori produttivi nazionali e le istituzioni sul contributo italiano al raggiungimento degli obiettivi di
riduzione delle emissioni e sulle policy da attuare”.

La buona notizia è che nello studio – presentato di recente a Roma nel corso del X Forum “Qualenergia?” – oltre a
prevedere il miglioramento delle condizioni ambientali, si elencano anche gli e etti bene ci sull’economia. In termini di
risparmio per le casse dello Stato e di creazione id nuovi posti di lavoro.

La decarbonizzazione fa crescere l’economia

Gli obiettivi ambientali previsti nello studio sono essenzialmente due. Il primo è quello di una riduzione delle emissioni
coerente con gli Accordi di Parigi: raggiungere, entro il 2030, il -55% (rispetto al 1990) di emissioni di CO , e il -95%
entro il 2050. Obiettivi più ambiziosi di quanto previsto dalla Sen (Strategia energetica nazionale), che invece punta al
-40% entro il 2030.

Allo stesso tempo si punta allo sviluppo delle fonti rinnovabili e all’e cienza energetica per ridurre il ricorso ai
combustibili fossili sia nel vettore termico che in quello elettrico. Qui l’obiettivo dello scenario descritto da Legambiente
è di 49 Mtep/anno al 2030. Cosa vuol dire? Per Mtep si intende una particolare unità di misura che indica il Mega (un
milione) TEP, tonnellata equivalente di petrolio. Con questa cifra si indica il consumo evitato di combustibili, ovvero
quante Mtep di fossili in meno impieghiamo in un anno.

Questa doppia strategia –investimenti in rinnovabili e riduzione del fabbisogno energetico acquistato dall’estero
(petrolio, gas e carbone) – avrebbe, se implementata, due conseguenze estremamente positive per il Paese:

Risparmio di risorse pari a 5,5 miliardi di euro l’anno sull’acquisto di materie prime.
Incremento dei posti di lavoro nei settori dell’energia e dell’ innovazione tecnologica, grazie a investimenti pari a

233 miliardi di euro entro il 2030. Legambiente calcola che tali risorse possono portare a creare nuove aziende e
quindi 2,7 milioni nuovi posti di lavoro, tra permanenti e temporanei.

La roadmap: quali scelte sono necessarie?

Sono principalmente 3 le scelte necessarie a nché i bene ci della decarbonizzazione diventino fattivi da qui al
2030:

Aumentare l’installazione di potenza in ambito eolico e fotovoltaico: nel primo caso, la potenza dovrà almeno
raddoppiare, nel solare triplicare. Per raggiungere tali obiettivi, previsti dalla Sen, è necessario prevedere nuovi
sistemi di incentivi, contratti di lungo termine e l’apertura ai prosumer (professional consumer);

Trasporto pubblico locale: occorre aumentare la dotazione di metro e tram nel contesto urbano e incentivare la
crescita della sharing economy. In ambito privato, è necessario rivedere il sistema del trasporto merci promuovendo
l’impiego di biometano e gpl, anche per trasporto pesante e navale. Essenziale anche il miglioramento
dell’infrastruttura dei punti di ricarica per i mezzi elettrici.

I settori industriale e civile dovranno puntare tutto sull’e cienza energetica (soprattutto negli edi ci) e
sull’approvvigionamento da fonti rinnovabili.
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Innovazione e decarbonizzazione: un futuro pulito è possibile

La pubblicazione dello studio è signi cativa, anche per via del periodo storico che stiamo vivendo. Ci prepariamo infatti
a nuove elezioni parlamentari. E in questo contesto è importante sottolineare come la difesa dell’ambiente non sia in
contrasto con la crescita economica e dell’occupazione. Ma bisogna fare di più: le istituzioni tutte devono essere
impegnate su questo fronte. Lo spiega il vice direttore del Kyoto Club, Francesco Ferrante, intervenuto alla
presentazione dello studio Legambiente:

«La strada dell’innovazione, della decarbonizzazione, di un futuro più pulito sembra avere ancora molti
ostacoli. Specialmente nel nostro Paese, dove le scelte politiche degli ultimi anni hanno messo molti bastoni tra le
ruote a tutte quelle imprese, amministrazioni, cittadini che su rinnovabili e uso e ciente delle risorse vogliono puntare.
Questo studio dimostra invece che chiunque voglia governare deve prioritariamente lanciare un grande piano ‘clima
ed energia’ per la modernizzazione e la decarbonizzazione italiana».

Parole a cui hanno fatto eco quelle di Edoardo Zanchini, vicepresidente di Legambiente, che ha sottolineato come gli
obiettivi per il clima siano assolutamente raggiungibili:

«Grazie alle tecnologie di cui disponiamo, già oggi possiamo immaginare un futuro fossil free. La decarbonizzazione
non è solo l’unica strada possibile per combattere i cambiamenti climatici, ma è anche una grande opportunità
di modernizzazione e sviluppo del Paese. Al Governo chiediamo di mettere subito in campo politiche coerenti, a partire
dalla Legge di Bilancio».

http://www.adnkronos.com/sostenibilita/in-pubblico/2017/11/28/decarbonizzare-italia-crea-lavoro-risparmiare-risorse_5T1R3tD59BM4Iqo2UXBEOJ.html?refresh_ce


Con Piano energia risparmi 5,5 mld e più 2,7 mln di occupati  
Legambiente, roadmap obiettivi Parigi e decarbonizzazione Italia  
ROMA  
(ANSA) - ROMA, 28 NOV - Risorse risparmiate per un valore di 5,5 miliardi di euro all'anno; crescita 
dell'innovazione e sviluppo dell'occupazione per un incremento di 2,7 milioni di posti di lavoro al 2030. Questo 
quello che potrebbe succedere con la decarbonizzazione del nostro Paese e il raggiungimento degli obiettivi 
dell'Accordo di Parigi. A metterlo nero su bianco un Piano per il clima e l'energia racchiuso in una 'roadmap' 
presentata da Legambiente, oggi nella prima giornata del decimo Forum 'Qualenergia?', organizzato insieme con 
La Nuova Ecologia e Kyoto Club, in partenariato con Cobat. Il rapporto - realizzato da Elemens proprio per 
Legambiente - supera i limiti della Strategia energetica nazionale (Sen), e indica il percorso per arrivare ai target di 
Parigi e fermare la crescita della temperatura del Pianeta entro 1,5-2 gradi. "Questo studio dimostra che l'Italia ha 
tutto l'interesse ad essere in prima linea nella sfida della sostenibilità - dichiara il vicepresidente di Legambiente 
Edoardo Zanchini - che vanno a vantaggio delle imprese e dei cittadini, oltre che dell'ambiente. Grazie alle 
tecnologie di cui disponiamo, già oggi possiamo immaginare un futuro fatto di case efficienti che si autoproducono 
l'energia e la scambiano, una mobilità sempre più elettrica e sostenibile con tram, metro e piste ciclabili, una 
industria innovativa e un'agricoltura legata al territorio e avanzata nella produzione di biometano - osserva 
Zanchini - la decarbonizzazione non è solo l'unica strada possibile per combattere i cambiamenti climatici, ma è 
anche una grande opportunità di modernizzazione e sviluppo del Paese. Al Governo chiediamo di mettere subito 
in campo politiche coerenti, a partire dalla Legge di Bilancio". (ANSA).  
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