
   
 

 

MESSAGGIO 

del Ministro dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare 

Dr. Gianluca GALLETTI 

alla Terza Conferenza Annuale AIEAR-IAERE 

Associazione Italiana degli Economisti dell’Ambiente e delle Risorse Naturali 

Padova, 21 febbraio 2015 

 

 

Cari Economisti che vi occupate di Ambiente e Risorse Naturali, 

che siate Professori ordinari affermati o giovani Ricercatori, 

 

avrei voluto essere con voi in questi due giorni ad ascoltare i più recenti contributi della ricerca 

economica italiana alle politiche ambientali, ma impegni precedenti che non potevo modificare 

me lo impediscono. 

La Professoressa Bosetti - invitandomi cortesemente - mi ha informato della nascita e dello 

sviluppo dell'Associazione. Ne sono lieto e ve ne congratulo tutti. Non ultimo il professor Dosi e 

l’Università di Padova che hanno accolto la Conferenza quest’anno.  

 

Il Paese ha bisogno di politiche ambientali con una solida base economica e di politiche 

economiche con una solida base ambientale ed ecologica.  

Penso a politiche ambientali che valutino i costi e i benefici, per non sprecare le scarse risorse 

pubbliche e spendere bene i soldi dei nostri concittadini contribuenti. 

Ma penso altrettanto intensamente a politiche economiche e finanziarie che integrino i costi 

ambientali nella loro valutazione, tramite analisi costi-benefici che non dimentichino l’ambiente, 

valutazioni d’impatto ambientale (VIA) dei progetti, valutazioni ambientali strategiche (VAS) di 

piani, programmi e strategie. 

 

Dobbiamo riorientare la crescita dell’economia verso sentieri sostenibili; penso all’applicazione di 

concetti come la crescita verde e l’economia verde che grandi organizzazioni internazionali come 

l’OCSE e l’UNEP hanno identificato, studiato e promosso. Penso allo sviluppo sostenibile introdotto 



a Stoccolma, Rio e Johannesburg come riferimento della comunità globale nello sviluppo del 

nostro benessere e delle relazioni internazionali.  

 

Non penso però a un approccio meramente settoriale della green growth: certo è importante che 

crescano imprese e settori dedicati alle fonti energetiche rinnovabili; alle tecnologie per la 

riduzione dei flussi di materia e delle risorse naturali; alla riduzione, riuso e riciclo dei rifiuti; alla 

protezione della natura e della biodiversità; all’agricoltura biologica; etc. Ma è importante che 

tutta la crescita sia verde, che i settori tradizionali che continuano a produrre beni e servizi 

essenziali lo facciano in condizioni di sostenibilità, senza peggiorare le condizioni ambientali e 

sociali, anzi migliorandole sostanzialmente. 

 

Molte buone storie stanno emergendo dalle comunità delle imprese: penso ai miglioramenti del 

reporting ambientale, di sostenibilità, di CSR (Corporate Social Responsibility); penso al lavoro 

delle imprese riunite nel Global Compact Network Italia; penso agli Stati Generali della Green 

Economy che il mio Ministero organizza con la Fondazione Sviluppo Sostenibile a Rimini ogni 

novembre ormai da tre anni. 

 

Penso alla riforma fiscale ambientale che dobbiamo portare avanti seguendo i suggerimenti e il 

lavoro analitico di OCSE, FMI, Banca Mondiale, UE, EEA, reti di esperti come Green Budget Europe. 

Rimuovere i sussidi ambientalmente dannosi, a cominciare da quelli sulle fonti fossili non 

rinnovabili; spostare una parte significativa del carico fiscale dal lavoro e dalle imprese verso 

l’inquinamento e il consumo di risorse naturali; contribuire a ridurre il debito pubblico; 

promuovere l’eco-innovazione nelle imprese e nelle scelte d’investimento pubblico e privato. La 

recente conferenza GGKP (Green Growth Knowledge Platform) - organizzata a Venezia dal vostro 

socio fondatore e membro rispettato dell’ICCP (International Panel on Climate Change) professor 

Carraro - lo ha mostrato ancora una volta in modo incisivo.  

 

La Delega Fiscale per la parte ambientale è, come sapete, in difficoltà, a causa primariamente del 

blocco della discussione a livello europeo per la revisione della Direttiva sulla Tassazione 

dell’Energia. L’unanimità fiscale richiesta dai Trattati non contribuisce a rafforzare la coesione 

europea, certamente è dannosa per quanto riguarda la fiscalità ambientale; possiamo tuttavia 

pensare a iniziative congiunte di alcuni Paesi, usando strumenti legislativi comunitari esistenti 

come la cooperazione rafforzata o semplici coalizioni ad hoc dei Paesi disponibili. Indubbiamente 

ulteriori idee e lavori concreti su questi aspetti sarebbero preziosi per preparare le prossime fasi.  

Certo la riduzione del prezzo del petrolio sarebbe, come ha scritto pochi giorni fa il professor 

Majocchi vostro socio onorario, un’occasione da non perdere per la riattivazione della Carbon Tax: 

la riduzione decisa dai produttori dà un segnale di prezzo estremamente pericoloso per le politiche 

ambientali, a cominciare da quelle climatiche, e porta a perpetuare scelte industriali e di consumo 

basate su risorse naturali disponibili a buon mercato; risorse che il nostro Paese non ha, mentre 

qualche chance ce l’abbiamo quando facciamo funzionare le nostre capacità di innovazione ed 

organizzazione.  



 

Non è ancora chiaro a tutti nel Paese che, accanto alla crisi economico-finanziaria, dobbiamo 

occuparci anche delle crisi ambientali, dai cambiamenti climatici alla perdita di natura e 

biodiversità, dal consumo del suolo e delle coste all’emergenza idrogeologica. Ma non dobbiamo 

occuparcene in una chiave puramente conservativa e difensiva: dobbiamo trasformarle in 

occasione di sviluppo, dove le opportunità offerte dall’ambiente in termini di innovazione e di 

lavoro possono trasformarsi contemporaneamente in crescita del Pil, del Benessere e della Qualità 

Ambientale, migliorando la nostra competitività, in termini di Paese, di imprese, di settori. 

 

Gli economisti dell’ambiente e delle risorse naturali possono essere una fucina di idee per nuove e 

più efficienti politiche pubbliche. Vi incoraggio a continuare il vostro lavoro, continuando nella 

ricerca di base e applicata, nel partecipare a progetti e reti di esperti europei, nel contribuire alle 

consultazioni pubbliche del Governo e della Commissione Europea. E invitandovi altresì a 

contribuire anche nell’ambito delle associazioni degli economisti più tradizionali: anche lì, c’è gran 

bisogno di integrazione ambientale e di sostenibilità.  

 

Con i migliori auguri di buon lavoro, 

        Gianluca Galletti 


