Premessa
L’attenzione per l’ambiente è ormai un argomento di interesse generale,
trasversale alle fasce sociali e agli orientamenti politici.
Non esiste un solo modo per trasformare in azione questa nuova sensibilità
sociale, ma ogni area culturale, sociale e politica può dare la propria lettura.
Forza Italia, come parte politica liberale e riformista, ha un approccio laico,
concreto e razionale rispetto ai temi ambientali, basato sullo sviluppo
sostenibile attraverso il sostegno all’innovazione tecnologica, unica via in
grado di conciliare ambiente, crescita, sviluppo, occupazione e qualità della
vita dei cittadini.
Per affrontare la transizione e realizzare gli obiettivi fissati, è necessario agire
con una visione chiara, organica e complessiva, mettendo “a sistema” ogni
iniziativa, agendo in maniera inter e multidisciplinare, rafforzando in maniera
rivoluzionaria e significativa l’alleanza pubblico-privato.
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Il quadro europeo
L’Unione Europea ha intrapreso il percorso del Green Deal per diventare continente a impatto
climatico zero entro il 2050 con l’obiettivo di tutelare l’ambiente, di ridurre al minimo i rischi per il
clima, per la salute umana e per la salvaguardia della biodiversità e, per questo, il PNRR tra le linee
prioritarie di intervento progettuale e di investimento ha la transizione ecologica che comprende
ricerca, innovazione e sviluppo, cultura, salute, lavoro e sociale.
Direttive e provvedimenti per trasformare questo impegno politico in un obbligo giuridico,
sostenuto da imponenti investimenti quotati fino a 1.000 mld in 10 anni che presuppongono
importanti riforme ambientali fiscali e burocratiche.
Tutti i settori dell’economia europea saranno impegnati nella sfida per raggiungere questo
obiettivo e i Paesi più inquinanti dovranno presentare progetti infrastrutturali materiali e immateriali
per rendere sostenibili le attività economiche, creare occupazione e recuperare siti inquinati.
E' chiaro che, alla luce della situazione attuale, sarà necessario ricalibrare alcuni interventi e
potenziare le risorse.
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LA VISIONE:
Forza Italia, è un movimento liberale, riformista, europeista, con profonde radici
nella cultura cristiana, matrice comune dei popoli europei. Per questo ha un
approccio concreto e razionale sui temi ambientali, basato sullo sviluppo
sostenibile, unica via in grado di conciliare tutela dell'ambiente, crescita,
occupazione e qualità della vita dei cittadini. Nella convinzione che solo
l’innovazione tecnologica può garantire la corretta tutela ambientale
mantenendo o innalzando il livello di benessere a cui siamo abituati. Nello
stesso tempo la nostra attenzione sarà concentrata sul nostro patrimonio
naturalistico terrestre e marino per preservare la preziosa biodiversità del
nostro territorio (parchi, montagna, riserve naturali marine), pilastro per la lotta
la cambiamento climatico.
La nostra visione della società ci porta naturalmente a pensare a un modello
nel quale lo Stato accompagna le imprese nella riconversione e nella crescita
attraverso un sistema di norme dedicate, di riforma fiscale ambientale mirata, di
incentivi strutturali premianti e di sostanziale semplificazione e allo stesso
tempo il tema della cura del creato diventa centrale.
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LA VISIONE:

Oggi, la fase di transizione ecologica è stata condizionata dalla pesante situazione
pandemica e da un conflitto bellico che hanno profondamente modificato tutte le
impostazioni e tutte le previsioni soprattutto dal punto di vista
dell'approvvigionamento energetico e del reperimento delle materie prime. Oggi il
problema diventa il costo del trasporto dei rifiuti piuttosto che lo smaltimento.
Abbiamo sempre sostenuto, che quella dell’autosufficienza energetica è l’unica
strada percorribile e realizzabile attraverso una diversificazione delle forniture
energetiche che deve cominciare immediatamente.
In questo quadro sociale ed economico mutato, Forza Italia continua, anche dal
punto di vista della tutela dell'ambiente, a costruire proposte e realizzare azioni che
mantengano la finalità di creare condizioni di sostenibilità ambientale, economica e
sociale, senza muri o steccati ideologici che hanno reso per anni il nostro Paese
ostaggio di integralismi paralizzanti.
Siamo stati e saremo sempre il partito del fare e, in materia di ambiente, "fare"
significa accompagnare l'Italia nella transizione energetica ed ecologica con
equilibrio e determinazione, con attenzione massima al mondo del lavoro, nella
consapevolezza che la centralità della persona umana, della sua crescita socioeconomica e la tutela del creato devono andare di pari passo perché sono parti
speculari dello stesso problema e non possono essere messe in discussione.
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Obiettivi programmatici:
TRANSIZIONE ENERGETICA:
Introduzione di misure a favore dell'efficienza energetica nei settori produttivi e domestici,
Estensione del mix energetico a tutte le fonti e programma integrato per lo sfruttamento di
tutte le rinnovabili nazionali con ricadute multiple, come la manutenzione del territorio,
l'occupazione e lo sviluppo tecnologico.
Sostegno al settore idroelettrico, delle biomasse da gestione silvoforestale, dalle frazioni
negative del riciclo spinto dei rifiuti geotermici.
Sostegno e potenziamento della realizzazione di comunità energetiche per l’autoconsumo
territoriale e produttivo.
Sono necessari, dunque, interventi per la sostituzione progressiva del gas su due linee
temporali: immediata e futura.
Immediata: aumentando la produzione nazionale di gas potenziando gli stoccaggi gas e
realizzando due nuovi rigassificatori sbloccando le rinnovabili e puntando maggiormente
su bioenergie con azioni di miglioramento idrogeologico e corretta gestione delle risorse
agricole e boschive rilancio della geotermia. E’ necessario rivedere il PNIEC con elettrico,
termico, biocombustili per i trasporti. Favorire la reale economia circolare con precedenza
al recupero dei sottoprodotti agricoli e di prima lavorazione. Recupero energetico dei rifiuti.
Favorire contratti a lungo termine per l’energia e mettere in comune con Area EU l’acquisto
di gas e modulare oneri ed accise in funzione del costo reale- riduzione accise sui
carburanti per trasporto
Futura: promuovendo lo studio dell’idrogeno verde e del nucleare di ultima generazione
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Obiettivi programmatici:
RIFIUTI: un Paese povero di materie prime come il nostro non può permettersi di buttare
in discarica o semplicemente bruciare i rifiuti ed i prodotti a fine vita. Forza Italia è ben
consapevole che l’economia circolare sia la sola economia possibile nel prossimo futuro
per superare il problema delle materie prime e per questo ci battiamo quotidianamente
per l'estensione dell'emanazione dei decreti End of Waste, per sostenere
l'ammodernamento degli impianti esistenti e la realizzazione di nuovi attraverso
interventi fiscali, finanziari e normativi. In coerenza con il pacchetto di Direttive europee
sull'Economi Circolare, ogni anello della catena dell'economia lineare si dovrà ripensare
in chiave circolare, dall'ecoprogettazione dei beni, alla gestione consapevole da parte
dei cittadini dei beni a fine vita, fino alla raccolta differenziata di qualità, in modo che il
settore del riciclo cresca e diventi un vero e proprio elemento strutturale in grado di
produrre vere materie prime seconde di qualità.
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Obiettivi programmatici:
SEMPLIFICAZIONE: è necessaria una decisa velocizzazione dei procedimenti
amministrativi per il rilascio delle autorizzazioni. Non è possibile dover aspettare anni per
riuscire ad avviare gli iter di realizzazione di impianti.
L’Italia rischia di morire di burocrazia: con 35 miliardi di investimenti bloccati con solo il
9% di progetti di impianti fotovoltaici finora approvati e un tempo di 4/5 anni per un iter
autorizzativo.
FORMAZIONE AMBIENTALE: investimenti e progettazione dei percorsi di formazione
ambientale ad ogni livello: scolastico, professionale, aziendale, universitario. Attraverso il
nuovo sistema delle fondazioni ITS prevedere corsi post diploma specifici in materia
tecnica ambientali da realizzare in sinergia con le imprese che innovano. La formazione
diventa fondamentale per governare l’innovazione tecnologica unico mezzo per
garantire la tutela ambientale mantenendo e innalzando il livello di benessere a cui
siamo abituati.
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Cosa abbiamo fatto:
Modifiche al Codice dell’Ambiente sul codice dei rifiuti, sulle
valutazioni di impatto ambientale e sull’inquinamento
atmosferico
Istituzione ISPRA (istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale)
Ambiente in Costituzione
Insularità in Costituzione
Introduzione educazione ambientale nelle scuole
Legge Salvamare
legge di tutela animali d’affezione (inasprimento pene e
introduzione reato penale per maltrattamento e uccisione)
Disposizioni per incrementare l'offerta impiantistica per il
recupero dei rifiuti
Proroga di ampliamento dei depositi di stoccaggio dei RAEE (alla
luce dell'estensione dei bonus TV ed elettrodomestici)

Istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta sugli
ecoreati;
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Cosa abbiamo fatto:
Rigenerazione urbana in chiusura e ripristino cessione del
credito bonus 110
Velocizzazione emanazione decreti End of Waste per
economia circolare
Sostegno e semplificazione per la realizzazione di comunità
energetiche per l'auto consumo
Commissione parlamentare di inchiesta sulla attuazione
degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel
territorio nazionale
Sospensione plastic e sugar tax
Oltre 10 MLD di aiuti alle famiglie per contrastare il caro
bollette.
Riduzione dei rincari grazie all’azione di riduzione degli oneri
e iva
Interventi sollecitati per PMI e grandi aziende
Rateizzazione bollette
Incremento sostegni per energivori.
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Cosa stiamo facendo:
Disposizioni in materia di istituzione di Zone Economiche Speciali nei piccoli comuni
montani e interni
Disposizioni per incentivare lo sviluppo degli spazi verdi urbani
Introduzione nell'ordinamento della mediazione dei conflitti ambientali
e paesagistici di natura civile e amministrativa
Disposizioni per il sostegno nella scuola di visite di istruzione a carattere ambientale
Istituzione del corpo di Polizia Ambientale Forestale dello Stato
Disposizione in favore della mobilità sostenibile stradale e ferroviaria a zero emissioni
attraverso lo sviluppo dell'utilizzo dell'idrogeno
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Cosa stiamo facendo:
Disposizioni per il comparto tessile nell'economia circolare
Disposizione per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna
Revisione del PNIEC con maggiore spazio alle rinnovabili termiche in linea con gli altri
Grandi paesi
Promozione e rilancio del FER 2 con incentivi alle rinnovabili diverse da eolico e FTV
Adozione di decreto energia a favore di rinnovabili, gas autoprodotto e sostenibilità
Adozione di di iniziative congiunte e coordinate a livello europeo per avere voce unica
e autorevole (piani comunitari)
Adozione di incentivi, semplificazione ed estensione per comunità energetiche di
autoconsumo Sostegno a nuovi carburanti per la mobilità
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Cosa
faremo:
Dipartimento Ambiente Forza Italia

Potenziare ulteriormente, semplificazione, incentivi
strutturali e crediti di imposta per imprese che riconvertono
e investono in innovazione
Interventi strutturali per la manutenzione e il potenziamento
del sistema idrico integrato per evitare sprechi grazie anche
a investimenti privati nella gestione delle risorse idriche
promuovendo e diffondendo la cultura dell’acqua come
risorsa imprescindibile.
Promozione di interventi per la riqualificazione fluviale
realizzando un piano di manutenzione mirato efficiente ed
efficace del reticolo idrografico e introduzione di una
“certificazione idrica” dei bacini idrici per un utilizzo
responsabile dell’acqua grazie anche alla realizzazione di
impianti anticorrosione. Realizzazione del “piano dighe”.
Potenziamento del “piano acqua per l’agricoltura”
Attenzione al tema della fragilità del territorio e del dissesto
idrogeologico per passare da una politica dell’emergenza
ad un attento programma di prevenzione e di governo dei
processi di degrado badando alla relazione tra ambiente e
presenza antropica
Proroga concessioni idroelettriche a fronte di investimenti
da parte degli operatori

Semplificazione, incentivi strutturali e crediti d'imposta
alle imprese per favorire l'efficienza energetica e la
realizzazione di comunità energetiche inter-aziendali
per l'auto-consumo.
Semplificazione e incentivi strutturali per il
potenziamento e l'estensione di tutti gli impianti
rinnovabili nazionali
Potenziamento ricerca sulla fusione nucleare e
potenziale creazione di centrali nucleari sotterranee
utilizzando i reattori di quarta generazione
Dare priorità a un massiccio cambio generazionale del
parco dei veicoli pubblici e del settore produttivo
Incentivi per gpl e metano
Eco progettazione dei prodotti
Incremento della raccolta differenziata tramite
premialità tariffaria
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Cosa
faremo:

Cosa
faremo:
Dipartimento Ambiente Forza Italia

Potenziamento dello spazio alle rinnovabili termiche in
sostituzione del gas
Riduzione degli incentivi agli apparecchi a gas progressivo e
divieto di installazione da subito in nuove costruzioni e
ristrutturazioni rilevanti e importanti di 1° e 2° livello.
Dal 2035 divieto di installazione generale di apparecchi di
combustione a gas. realizzazione di inceneritori adeguati al
fabbisogno e realizzazione di reti di tlr collegate
Eliminazione progressiva degli impianti dissipativi con
eliminazione totale al 2035
Introduzione di sinergia con le politiche agricole per favorire
il recupero energetico dei sottoprodotti agricoli e forestalivalorizzazione per il settore agricolo e maggiore
indipendenza energetica con lavoro interno.
Favorire i biocombustibili per il trasporto e mantenere il
favore alla mobilità elettrica ne lungo periodo
Mappare le fonti geotermiche e rinnovabile e promuovere il
“bilancio energetico”
Rilanciare le aree termali ora dismesse o in crisi
Favorire mini idroelettrico e geotermia a bassa entalpia.

note
Occorre considerare il fattore tempo nel programma di transizione energetica.
Le tecnologie desiderate fondate su idrogeno e nucleare di ultima generazione saranno
applicabiliin un futuro non ancora definito. Occorre una strategia immediata per superare la
dipendenza dal gas che è eccessiva e rischiosa come abbiamo potuto constatare.
Perciò vanno introdotte due linee di azione una per l’immediato con le tecnologie disponibili
superando i blocchi ideologici e una di lungo periodo in cui favorire lo studio delle nuove
tecnologie che saranno applicabili nel lungo periodo.
Rinunciare alla sostituzione rapida del gas almeno per il riscaldamento domestico con le
risorse realmente disponibili in attesa dello sviluppo della produzione elettrica rinnovabile
espone al rischio di default.
I blocchi ideologici contro mini idro- geotermia e, soprattutto, bioenergie vanno superati. Il
modello energetico dovrà fondarsi su produzioni di piccola taglia diffuse che
prioritariamente utilizzino sottoprodotti di origine naturale. Questi sottoprodotti ci sono e ci
saranno in futuro e possone essere valorizzati sottraendoli dalla catena dei rifiuti ed
immettendoli nella catena di valore.

Dipartimento Ambiente Forza Italia

"L’ambiente, quindi il futuro del
nostro pianeta, si tutela e si
garantisce con l’amore e con la
scienza, con la tecnologia, con il
progresso. [...] Per noi cristiani il
mondo è un bellissimo giardino
che Dio ha messo a disposizione
dell’uomo, ma che non
appartiene all’uomo. Abbiamo il
dovere di prendercene cura,
abbiamo il dovere di
migliorarlo"
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