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Gentile Presidente del Consiglio, 
Prof. Conte, 

La ringraziamo per il complesso e infaticabile 
lavoro da Lei svolto in occasione di questa epocale 
e dolorosa emergenza, sanitaria e non solo, che il 
nuovo coronavirus Sars-CoV-2 ha prodotto. 
Nondimeno ci preme sottoporre alla Sua 
attenzione l’indicazione di semplici azioni, ma 
dall’alto valore simbolico e capaci di imprimere alla 
ripartenza una evidente connotazione a favore 
della transizione ecologica, usando 
opportunamente questa unica occasione per 
avviare cambiamenti culturali e strutturali in un 
modello socioeconomico insostenibile. 
Siamo un Gruppo di lavoro informale, impegnato 
nell’implementazione in Italia della campagna del 
Green New Deal for Europe (GNDE: https://
www.gndforeurope.com/covid). 

Abbiamo recepito commenti di cittadini, comitati, 
associazioni e attivisti ambientali a cui non sono 
certo sfuggite le implicazioni ambientali, oltre che 
sanitarie, strettamente correlate alla pandemia, ivi 
compreso il maggior numero di vittime osservate in 
aree e territori caratterizzati da maggior densità 
abitativa, mobilità per motivi di lavoro e 
inquinamento atmosferico e ambientale in genere. 

È per questi motivi che vorremmo porre alla Sua 
attenzione per la fase due, citando la frase del  Sindaco 
di New York, Bill De Blasio “che non è più il tempo di 
mezze misure che mantengano lo status quo”,

la presa in carico di quanto segue: 

1. La nomina di un commissario straordinario - sul 
modello del Ponte di Genova - dotato dei necessari 
poteri anche derogatori, per accelerare la 
realizzazione delle ciclabili nazionali già finanziate 
nella scorsa legislatura e rallentate/bloccate finora 
da contrasti ed egoismi regionali e locali; queste 
ciclabili potranno dare luogo a turismi lenti e 
distanziati e, al tempo stesso, generare economie e 
occupazione nei nostri territori più fragili; 
Il ricorso a un commissario ad acta dovrebbe essere un 
provvedimento di natura transitoria, data l’eccezionalità della 
situazione in atto, e considerando che la linea del GNDE è 
ridare spazio al municipalismo, al decentramento 
amministrativo ed alla partecipazione attiva dei cittadini nei 
processi decisionali. 

2. Il censimento di tutti gli abbattimenti di alberi 
occorsi nell’ultimo anno, proseguiti anche nel 
periodo del lock-down, e la relativa 
ri-piantumazione di un numero doppio o triplo di 
alberi - modello Ada Colao (e in linea con le azioni 
del Ministero dell’Ambiente, con il coinvolgimento 
del Comitato verde pubblico per definire le nuove 
linee guida di gestione del verde pubblico; e del 
Comando delle Unità Forestali Ambientali e 
Agroalimentari Carabinieri che sta compiendo le 
verifiche del caso). 

3. Il monitoraggio per il “retrofit” degli edifici a 
cominciare da quelli pubblici, molti dei quali ora 
sono vuoti, migliorando nettamente l’efficienza
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energetica e creando migliaia di posti di lavoro 
“verdi”;

4. L’introduzione di incentivi all’acquisto e al 
consumo di prodotti a km 0 (favorendo i piccoli 
produttori locali di agricoltura biologica, i 
mercati contadini, i negozi a conduzione 
familiare e quelli che vendono prodotti sfusi, 
senza imballaggi), come forma di sussidio a 
realtà economicamente e finanziariamente 
fragili, ecologicamente virtuose, socialmente 
inclusive e che promuovano la legalità e la 
dignità del lavoro. 

La proposta in generale, e il nostro supporto in 
particolare, è di collegarci con altre città (modello 
C4: https://www.c40.org/) per investire i miliardi di 
fondi pubblici o di investitori istituzionali nella 
riconversione verde delle città con pay-back di 
lungo periodo, che affronti l’emergenza climatica, 
favorendo la creazione di posti di lavoro verdi e 
un’economia più resiliente e sostenibile. 

Restiamo a disposizione, per la fase di 
monitoraggio e implementazione delle misure 
suggerite, ovviamente ritenendo tali punti 
realizzabili nel rispetto delle condizioni poste per la 
ripresa delle attività produttive, compatibilmente 
con le condizioni sanitarie che si verificheranno. 
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