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PER UN CLIMA DI PACE: 
ENERGIA BENE COMUNE E RINNOVABILE

 
Eliminazione dei sussidi alle fonti fossili 

Politiche di riduzione delle emissioni climalteranti, di

mitigazione e di adattamento 

Realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, sviluppando al

massimo l’eolico a terra e offshore, il fotovoltaico sui tetti

sulle aree compromesse e flottante, il moderno agrivoltaico

che produce elettricità senza consumare suolo, biogas e

biometano

Approvare i decreti attuativi della legge di recepimento della

direttiva RED II, a partire da quello sulle Comunità

energetiche rinnovabili



ACQUE E FIUMI IN PERICOLO: 
PROTEGGERE LA RISORSA IDRICA E
L’ECOSISTEMA

Terminare la discussione del disegno di legge “Misure

urgenti per la riduzione dell’inquinamento da sostanze

poli e perfluoroalchiliche (PFAS) e per il miglioramento

della qualità delle acque destinate al consumo umano"

Messa al bando nella produzione e nella

commercializzazione di quelle sostanze inquinanti,

persistenti e bioaccumulabili (PFAS, fitofarmaci, ecc.)

Redigere ed approvare un piano nazionale di azione per

l’uso sostenibile dei pesticidi

Consentire il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla

Direttiva Quadro Acque (2000/60) su cui ll Paese è in

grave ritardo 



FERMARE IL CONSUMO DI SUOLO 
E RIGENERARE LE AREE URBANE

Approvare al più presto la legge contro il consumo di suolo

Semplificare gli interventi di rigenerazione urbana 

Riordinare tutti i bonus edilizi in norme tecniche per

l’efficientamento energetico e la messa a norma antisismica

degli edifici

Proteggere il 30% di aree terrestri e marine con l'istituzione

di nuove aree protette



Fermare i bonus per l’acquisto delle auto a
combustione interna
sostenere la riconversione industriale verso la mobilità
elettrica e gli investimenti nelle infrastrutture di mobilità
sostenibile a zero emissioni
Garantire standard minimi di qualità al trasporto
ferroviario regionale e pendolare
Attuare politiche di regolamentazione dell’uso dei
generatori di calore a biomasse legnosa e promuovere
strumenti normativi per il monitoraggio e la
manutenzione di stufe e canne fumarie
Pianificare la riqualificazione energetica del nostro
patrimonio edilizio
Programmare la riduzione dell’intensità dell’allevamento
nella pianura padana

LIBERIAMOCI DALLO SMOG,
PER UN'ARIA PULITA


