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Siamo ormai tutti coscienti, an-
che nella nostra “piccola” quoti-
dianità, di quanto sia importan-
te prenderci cura dell’ambiente
e del benessere della nostra Ter-
ra. Nelle mani di noi piccoli citta-
dini di oggi c’è la volontà di ap-
portare cambiamenti alle no-
stre azioni quotidiane, come
per esempio promuovere l’utiliz-
zo della bicicletta, ridurre l’uso
eccessivo della plastica, privile-
giando materiali e prodotti alter-
nativi, riciclare i materiali di
scarto e sostenere la raccolta
differenziata non solo in fami-
glia, ma anche a scuola.
Come si è mossa l’Italia per met-
tere in atto le strategie necessa-
rie a contrastare i “danni” che
l’uomo ha provocato nel passa-
to?
Uno dei punti di partenza più
importanti è stata l’istituzione
del Ministero della Transizione
Ecologica (MITE) in sostituzione
del Ministero dell’Ambiente,
con nuove funzioni legate al set-
tore energetico. Il MITE, attra- verso una strategia nazionale

per lo Sviluppo Sostenibile, ha
come obiettivo il raggiungimen-
to, entro il 2050, della “neutrali-
tà climatica”: l’equilibrio tra le
emissioni di anidride carbonica
e la capacità della Terra di assor-
birle. Ad un anno e mezzo dalla
istituzione di questo nuovo Mini-

stero, siamo nel pieno di una
grande trasformazione, che ci
sta pian piano portando da un ti-
po di produzione intensiva che
ha come obiettivo il guadagno
(veleno che “uccide” il nostro
pianeta), ad uno che si basa sul-
la sostenibilità ambientale per
un “futuro pulito”.

Tra le principali competenze as-
segnate al MITE riscontriamo
quelle legate alla tutela della
biodiversità, degli ecosistemi,
del patrimonio marino-costiero
e alla salvaguardia del suolo e
del patrimonio idrogeologico.
Le strategie del Ministero per
garantire la transizione ecologi-

ca, in contrasto al cambiamen-
to climatico e al surriscaldamen-
to globale, si basano, tra l’altro,
sulla mobilità elettrica per il tra-
sporto; sull’utilizzo di fonti rin-
novabili, investendo nelle for-
me di energia che rispettano le
risorse provenienti dal mondo
naturale, limitando l’azione
dell’uomo; su un’agricoltura so-
stenibile che riduce i pesticidi e
incrementa l’agricoltura biologi-
ca; su un’economia circolare
pensata per potersi rigenerare
da sola, dove i rifiuti vengono
considerati risorse; sullo smart
building in cui gli impianti per
l’efficienza energetica degli edi-
fici siano gestiti in maniera intel-
ligente e automatizzata.
Soccorso al soccorritore: il MI-
TE può usufruire di 68,9 miliardi
di euro grazie al Rercovery Plan
per la rivoluzione verde e la tran-
sizione ecologica.
Consapevoli che c’è in gioco il
nostro futuro, speriamo che
l’utilizzo di questi fondi avvenga
in maniera efficiente e coscien-
te, perché da questo dipende il
raggiungimento degli obiettivi
prefissati che hanno acceso
una luce di speranza per il no-
stro pianeta: i grandi cambia-
menti, frutto di grandi e com-
plessi progetti, li lasciamo nelle
mani del ministro Cingolani.

La Terra muore, tocca al Mite soccorrerla
Lo stile di vita dei cittadini e le politiche del Ministero della Transizione Ecologica possono riequilibrare le emissioni di Co2
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L’Europa è da tempo impegna-
ta nella diffusione di una co-
scienza ecologia.
In Francia esiste dal 2017 un “Mi-
nistero della Transizione ecolo-
gica”. Non ha però competenze
relative alle politiche industriali,
che sono proprie invece del Su-
per ministero dell’economia,
delle finanze e della ripresa.
In Spagna è stato istituito dal
2018 un “Ministero della transi-
zione ecologia e la sfida

demografica” che si occupa, ol-
tre che delle tematiche ambien-
tali e climatiche, anche
dell’energia. Ha assunto compe-
tenze precedenti del ministero
dell’Energia e dell’Agricoltura,
ma è totalmente distinto dal “Mi-
nistero per l’industria, il com-
mercio e il turismo”.
La Germania è lo Stato euro-
peo più all’avanguardia con il
progetto del suo Ministero della

transizione ecologica. Questo
stato ha un paesaggio rigoglio-
so composto da foreste, monta-
gne, fiumi e spiagge affacciate
sul mare del nord. Il primo esem-
pio è la capitale Berlino, è una
città “nata verde” con oltre 300
km2 di spazi dedicati ai parchi. I
turisti si possono muovere con
mezzi elettrici o a piedi.
Un luogo ecologico è la Jakob-
Kaiser-Haus, il più grande edifi-
cio del parlamento tedesco:
non solo ha un tetto verde, ma
ha anche una speciale facciata
in vetro multistrato che fornisce
isolamento termico. L’altro gran-
de esempio di città ecologica è
Amburgo che nel 2011 è stata ca-
pitale europea dell’ambiente.
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