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Quale transizione ecologica vogliamo? 
Un libro che spiega perché questa sia una 
occasione unica non solo per superare la crisi, 
ma anche per trasformare in modo radicale 
la società e combattere le disuguaglianze. 

“Transizione ecologica” non è il nome del ministero, né il mantra 
vuoto ripetuto dai governanti: è un cambiamento radicale che non 
riguarda solo la questione climatica e l’uscita rapida dal sistema dei 
combustibili fossili ma anche la drammatica perdita di biodiversità, le 
profonde disuguaglianze tra emisferi, generi e generazioni e il modello 
economico stesso di produzione e consumo, quello del “capitale” e 
della crescita infinita. Non basta una verniciata di verde: non basta 
“spostare” i profitti verso il green, invocare l’economia circolare o la 
magia tecnologica. È necessaria una “rivoluzione di sistema”, non solo 
per andare oltre la pandemia, ma anche per trasformare la società 
e desiderare un futuro diverso. Questo libro racconta la transizione 
ecologica con voci diverse e da ogni prospettiva: il quadro politico e 
normativo, la questione climatica, l’energia e i trasporti, l’economia 
reale e quella finanziaria, il fisco e il debito, l’estrazione di risorse e la 
produzione industriale, la biodiversità, il capitale naturale e quello 
agricolo, il suolo, l’aria e l’acqua, la governance globale e locale, la 
democrazia e la povertà energetica, dai Paesi in via di sviluppo alle 
nostre città, il linguaggio, la “decarbonizzazione” dell’immaginario. 
 

A cura di Massimo Acanfora, giornalista di Altreconomia e Gianluca 
Ruggieri, ricercatore all’Università dell’Insubria e attivista energetico.
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NOTA DELL’EDITORE

“THE INCREDIBLE 
TIDE” E ALTRI 

RACCONTI
di Massimo Acanfora, editor Altreconomia

Era il 1981 -40 anni fa- quando entrava nelle case degli italiani, e nella 
mia, attraverso qualche tv privata un cartone animato (anzi, un “anime”) 
molto diverso dai robot che dominavano gli anni 70 in Giappone. Era 
una storia delicata, antimilitarista ed ecologista, la prima serie con la 
prestigiosa regia di Hayao Miyazaki. Si chiamava, per chi non ha buona 
memoria o è troppo giovane, “Conan il ragazzo del futuro”, ed era tratto 
da un romanzo, “The Incredible Tide” di Alexander Key 1, un racconto 
post-apocalittico in cui la terra è funestata da una guerra nucleare e 
dal conseguente spostamento del suo asse è in gran parte sommersa e 
pochi “partigiani” lottano contro il l’esercito del male e in difesa -non 
era così scontato- dell’ambiente e della sua bellezza: “Questo mondo 
si può salvare...” canta Giorgia Lepore nella sigla. 

Perché ne parlo? Prima di tutto perché è uno dei miei primi “eco-ri-
cordi”, poi perché evoca scenari -l’innalzamento del livello del mare, 
lo spostamento dell’asse terrestre- che il cambiamento climatico ha 
effettivamente innescato. Ma anche perché oggi la serie si può rivedere 
oggi su Amazon Prime Video (e VVVVID) e il contrasto paradossale tra 
il contenuto poetico e il contenitore globale per eccellenza fa scattare 
ancora una volta il campanello d’allarme di chi ha dei dubbi sull’auten-
ticità della cosiddetta “transizione ecologica”. Le parole, infatti, sono 
importanti -diceva il pallanuotista Moretti- ma i contenuti lo sono 
ancora di più. Ed ecco che siamo ad interrogarci su quale transizione 
vogliamo e quindi sulla sua qualità e la sua ontologia, sugli inganni 
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del lessico e sul fenomeno della sussunzione, ovvero della capacità 
del capitalismo e del mercato di innestarsi su qualsiasi terreno, senza 
peritarsi di chi l’abbia dissodato e quale semente sia attesa.  

Abbiamo scelto di chiamare a illuminare l’argomento scienziati am-
bientali e sociali, ricercatori di princìpi e di senso, osservatori non 
neutrali, che definirei impegnati, engaged, engagés, nel senso migliore 
del termine, e abbiamo chiesto loro di approcciare la “transizione 
ecologica” come dei matadòr, in modo ravvicinato e frontale tanto da 
poterne vedere con chiarezza sia le potenzialità sia le ombre, utilizzando 
spesso l’evidenza dei numeri ma anche una forma di tenerezza verso 
l’umanità che da un lato ne potrebbe avere ristoro e dall’altro, ancora 
una volta, potrebbe essere schiacciata da chi esercita il potere senza 
remore, magari indossando pure la maschera del “buono”.
Siamo fieri di un libro collettivo ma unitario, una biodiversità di scrit-
ture, con ben 30 autori, donne e uomini in pari misura, nell’auspicio di 
una transizione sui generis. Insomma, “La vision s’est rencontrée à tous 
les airs”, direbbe Arthur Rimbaud 2. In quell’airs, parola volatile, c’è la 
qualità del cielo, dell’aria, del clima che ci attende. 

Il titolo può risultare perfino didascalico, ma è bene ricordare che 
questo è un libro a totale “servizio” di chi legge. Per questo abbiamo 
scelto temi “centrali”, abbiamo affrontato senza timori il mainstream, 
i pilastri dell’argomento, perché abbiamo ben chiaro che la consape-
volezza (e non l’ignoranza) è forza. Ma dopo aver raccontato lo stato 
dell’arte ci siamo ben guardati dal coltivare un’attesa zen. In queste 
pagine trovate anche un deciso “che fare”, accessibile a tutti, ancor 
meglio se questo “tutti” rappresenta una vasta unione di cittadini e di 
ragazzi in particolare. 
A questo proposito il libro è aperto da un documento di “Rinascimento 
Green”, un manipolo composto da alcune organizzazioni della miglior 
società civile che ha avuto l’improntitudine di proporre nei mesi scorsi 
un “progetto di Lustro”: cinque “progetti faro”, cinque principi per 
applicare opportunamente il Next Generation EU, e cinque linee guida 
per indirizzare il lavoro del governo.

Proprio mentre scrivevamo queste righe, Mario Draghi stava illu-
strando alla Camera il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che, 
com’era prevedibile, non ha avuto il coraggio di mettere in discussione 
il modello che pure è da tempo in crisi a livello “ambientale, climatico, 
alimentare, demografico, migratorio, economico e sociale, finanziaria 
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e, infine, culturale e politica”, come ha ben chiosato Slow Food Italia 
che ha definito l’approccio del piano una “riqualificazione dei consumi 
in salsa verde”.
Come spiega altrettanto bene Paolo Cacciari, l’attenzione viene spostata 
continuamente sugli interventi -spesso tecnologici- per aumentare la 
“resilienza” degli ecosistemi piuttosto che sulla necessità di diminuire 
gli impatti antropici; o su un’“economia circolare” che non elimina, 
ma rimette in circolo gli inquinamenti nella catena di produzione del 
valore, così da -se va bene- “dilazionare il collasso ecologico”.

Questo libro, in sintesi, è un piano alternativo, un manifesto non 
ideologico di quale sia la transizione che vorremmo. Immagina di 
applicare a questa piega della storia i “compiti” gramsciani «Istruitevi, 
perché avremo bisogno di tutta la nostra intelligenza. Agitatevi, perché 
avremo bisogno di tutto il nostro entusiasmo. Organizzatevi, perché avremo 
bisogno di tutta la nostra forza». 3

Per una transizione ragionata ma intransigente.
Buona lettura.

Note
1. Il romanzo “Conan il ragazzo del futuro” è 
pubblicato da KappaLab
2. Arthur Rimbaud, “Partenza” (dalle Illumi-
nazioni)

3. Antonio Gramsci, sul primo numero di 
L’Ordine Nuovo, primo maggio 1919
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GLI ATTORI 
E GLI INTERESSI 

IN GIOCO

IL QUADRO D’INSIEME

di Gianluca Ruggieri, Ricercatore Università dell’Insubria

Da qualche tempo la necessaria e urgente transizione ecologica è final-
mente argomento di discussione quotidiana anche nel nostro Paese. 
Sono stati soprattutto i movimenti giovanili che, lottando per il loro 
diritto a una vita dignitosa, hanno costretto i governi di tutto il mondo 
a fare i conti con la realtà. Del resto nella storia molte conquiste sono 
state ottenute quando le lotte sono state portate avanti in prima per-
sona da chi ne aveva più titolo. È successo con i movimenti operai fin 
dall’800, con quelli per i diritti civili, con quelli femministi. Sono infatti 
i giovani quelli che hanno più da perdere dall’inazione delle attuali 
classi dirigenti e sono i giovani quelli che possono vincere la battaglia. 

I principali passaggi politici di questa nuova consapevolezza nel nostro 
caso hanno una dimensione “comunitaria”. In seguito ai risultati delle 
elezioni europee del 2019 -infatti- si è costituita una nuova Commis-
sione Europea che ha collocato la questione climatica e ambientale al 
centro del proprio programma, lanciando lo European Green Deal, una 
cornice dove si prova a definire una “nuova strategia di crescita mirata 
a trasformare l’UE in una società giusta e prospera, dotata di un’econo-
mia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva che 
nel 2050 non genererà emissioni nette di gas a effetto serra e in cui la 
crescita economica sarà dissociata dall’uso delle risorse.” 
Questo quadro ideale, ammesso che sia possibile, troverà presto pratica 
attuazione nella legge europea per il clima, in corso di definizione dopo 
che la Commissione e il Consiglio (cioè i capi di stato dei Paesi membri) 
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hanno trovato un accordo per un obiettivo di riduzione delle emissioni 
climalteranti del 55% entro il 2030. 
Ma il primo passo concreto in questa direzione avviene attraverso 
il Piano per la ripresa dell’Europa e in particolare il Next Generation 
EU, uno strumento temporaneo da 750 miliardi di euro, ideato per 
contribuire a riparare i danni economici e sociali immediati causati 
dalla pandemia. 1 Il fulcro di Next Generation EU è il dispositivo per la 
ripresa e la resilienza (il Recovery and Resilience Facility 2) che metterà a 
disposizione 672,5 miliardi di euro di prestiti (360 miliardi) e sovvenzio-
ni (312,5 miliardi) per sostenere le riforme e gli investimenti effettuati 
dagli Stati membri. Ogni Stato membro dovrà dedicare almeno il 37% 
dei fondi a interventi efficaci sulle questioni climatiche e almeno il 20% 
alla transizione digitale. 

In questo contesto il nostro Paese, dotandosi di un nuovo governo 
dopo il Conte II, ha deciso di introdurre un Ministero per l’Innovazione 
Tecnologica e Transizione Digitale e un Ministero della Transizione 
Ecologica. Quest’ultimo già presente, ad esempio, in Francia e Spagna. 
Nel caso italiano la scelta è stata al ribasso, integrando alle competenze 
del precedente Ministero dell’Ambiente solo quelle riguardanti l’energia 
(in passato di responsabilità del Ministero per lo Sviluppo Economico). 
Si pensi ad esempio che il Ministère de la Transition écologique francese 
include anche le deleghe sui trasporti e sui lavori pubblici. 
Questo esito dipende ovviamente dal fatto che si possa dare un significato 
diverso al concetto di transizione ecologica: in questo volume proviamo 
a dare il nostro. La nostra bussola è comunque la stessa proposta dai 
movimenti giovanili di questi anni: “Listen to the scientists”, come non 
smette di ricordare Greta Thunberg in ogni occasione. 

Ma che cosa dicono le scienziate e gli scienziati?
Gli scienziati naturali da tempo sono sostanzialmente unanimi nel 
metterci in guardia su due parallele emergenze: la crisi climatica e la 
drammatica perdita di biodiversità a cui assistiamo con la cosiddetta “sesta 
estinzione di massa”. In entrambi i fenomeni le responsabilità umane 
sono indubbie ed evidenti. In tempi più recenti gli scienziati sociali si 
stanno sempre più mobilitando attorno ad un’altra parallela drammatica 
emergenza: la crescente disuguaglianza, in un mondo dove ricchezze e 
redditi prendono sempre più le stesse strade grazie a un approccio che 
dagli anni 80 ha dominato le decisioni politiche dei governi di tutto il 
mondo, favorendo patrimoni e rendite a scapito di ambiente e lavoratori. 
Una vera e proprio monocultura, foriera di gravi conseguenze.
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La crisi climatica e ambientale e la crisi di disuguaglianza possono 
amplificarsi a vicenda. 
Il cambiamento climatico infatti introduce gravi disuguaglianze, anche 
tra generazioni. Gli effetti sul clima sono già evidenti oggi ma diven-
teranno più significativi col passare del tempo. Ma una seconda faglia 
importante di disuguaglianza è quella tra diversi Paesi. Nazioni che 
hanno una minima responsabilità in termini di emissioni climalteran-
ti rischiano di scomparire a causa dell’innalzamento dei mari o della 
desertificazione. I maggiori emettitori avranno invece la possibilità di 
pagarsi una via d’uscita. Ma anche all’interno degli stessi Paesi gli effetti 
del cambiamento climatico non peseranno su tutti allo stesso modo: 
secondo Oxfam il 10% di popolazione più ricca è responsabile del 50% 
di emissioni, il 50% più povero è responsabile del 10% delle emissioni. 
Non è difficile capire chi se la passerà meglio in un mondo più caldo.

Allo stesso modo però, le soluzioni alle diverse crisi possono essere più 
efficaci se pensate in maniera integrata, se rispondono contemporanea-
mente a esigenze apparentemente distanti. Ad esempio una carbon tax 
che pesi sui combustibili fossili e che possa poi essere ridistribuita ai ceti 
meno abbienti; un programma di edilizia pubblica che promuova case e 
scuole in classe A per tutti, a cominciare dai ceti più deboli; progetti di 
riqualificazione urbana che piantino alberi e prevedano corpi d’acqua 
nei quartieri popolari, riducendo il surriscaldamento estivo senza pesare 
sui consumi energetici. Abbiamo bisogno di pensare ed agire in maniera 
sistemica: in quest’ottica, più che un singolo ministero della transizione 
ecologica servirebbe una strategia di governo coerente, anche al di là 
dei possibili cambi di maggioranza parlamentare.

La transizione ecologica comporta un cambiamento profondo e per-
manente della nostra società. 
Tutto è in discussione: dove abitiamo, che cosa e come lo produciamo, 
quanto e come ci spostiamo, che cosa e quanto mangiamo, persino il 
nostro linguaggio e il modo in cui prendiamo decisioni collettivamente. 
La sfida è su almeno quattro piani: quello strettamente tecnologico, 
quello politico, quello dell’economia (reale e finanziaria), oltre che, 
ovviamente, quello delle scelte e dei comportamenti personali. La 
soluzione non può infatti essere puramente tecnologica: continuare a 
consumare tutto indiscriminatamente anche con tecnologie efficienti 
e rinnovabili ci porterebbe comunque a confrontarci con i limiti fisici 
del pianeta. Allo stesso tempo non può essere puramente politica: non 
esiste un dittatore saggio, onnisciente e onnipotente in grado di impor-
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re i cambiamenti necessari se non sono al contempo desiderati dalle 
persone. E non possono essere le aziende e gli istituti finanziari a farsi 
carico del cambiamento se il sistema complessivo li dovesse penalizzare 
per le loro scelte virtuose. 

Se davvero vogliamo una società capace di futuro, serve il contributo 
di tutti. E serve in fretta: il tempo sta scadendo e le opportunità che 
si sono aperte negli ultimi mesi non si ripresenteranno facilmente. 
Abbiamo bisogno di un disperato realismo e di un ostinato ottimismo. 
È proprio quello che abbiamo chiesto agli oltre trenta autrici e autori 
coinvolti in questo ambizioso progetto editoriale.

Note
1. https://ec.europa.eu/info/strategy/reco-
very-plan-europe_it

2. https://ec.europa.eu/info/business-e-
conomy-euro/recovery-coronavirus/reco-
very-and-resilience-facility_it
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