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«ogni persona 
ha
un’obbligazione 
naturale e 
insita di 
studiarsi a 
procacciare la 
propria felicità»
Antonio 
Genovesi





Alcuni attributi 
individuali della 
generatività dagli studi 
empirici

Espressività personale 
orientata ad un fine

Coinvolgimento che 
implica uno sforzo

Indicatori locali di generatività:
Start up, brevetti, nuove imprese, 
organizzazioni terzo settore, 
numero volontari, fertilità, 
longevità attiva, riduzione dei 
NEET

«Puoi avere reddito, 
salute, istruzione ma se 
passi giornata sdraiato 
sul divano non sei 
felice. Felicità non ha a 
che fare con le 
dotazioni ma con la 
capacità di mettersi in 
gioco»





Do not harm principle



Pope III, C. Arden, 
and Douglas W. 
Dockery. "Health 
effects of fine 
particulate air 
pollution: lines 
that 
connect." Journal 
of the air & waste 
management 
association 56.6 
(2006): 709-742.

Sintesi su ruolo di 
polveri sottili e 
malattie polmonari 
da circa 500 lavori 
pre COVID-19 (2 
ricerche a Milano e 
a Wuhan)









La soglia limite consigliata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità è di 10 µg/m3 
di PM2.5…tutte le zone marroni leggermente più scure sono sopra. Media italiana 
nella prima ondata nonostante lockdown 14 µg/m3 (media Lombardia 18.98 
µg/m3)

In Italia 218 morti al giorno per polveri sottili prima del COVID-19





Tra i progetti + urgenti: 
agevolare investimenti 
imprese che riducono 
esposizione a rischio 

ambientale e 
pandemico ….

E in UE politiche contro 
dumping sociale, 

ambientale e fiscale x 
raccogliere risorse x 

Recovery Fund (border
carbon tax, web tax)



• L’Italia vince la sfida tecnologica x i progetti di poche grandi imprese o per il 
cambiamento di stili di consumo e di produzione di milioni di famiglie e 
imprese ?

• Approccio: politiche in grado di colpire cinque birilli con particolare
attenzione al quinto (ricchezza di senso di vita)

• Verifica della coerenza con transizione ecologica di ciascun Progetto

• Verifica che il Progetto sia immediatamente realizzabile e i finanziamenti
vengano utilizzati



Le 17 linee d’intervento
• Sviluppo economia circolare 

• Bonus e incentivi imprese con KPI sociali e ambientali

• Potenziamento della rendicontazione non finanziaria ed estensione dell’obbligatorietà sotto i 500 addetti

• Incentivi mobilità sostenibile e micromobilità urbana (bici, borsellino verde con MEF, furgoncini eurozero)

• Riforma SAD a saldo zero (quindi anche politicamente sostenibile)

• Decarbonizzazione del settore energetico (dal fossile al rinnovabile)

• Comunità energetiche, smart grid e autoconsumo (cambiamenti comportamentali)

• Efficentamento energetico edifici (aspetti infrastrutturali)

• Appalti green (CAS e CAD)

• Made green in Italy e standard e certificazioni di sostenibilità

• Tassonomia investimenti green

• Green government bonds

• Promuovere la bioeconomia circolare - per abbattere le emissioni di CO2, per migliorare l’apporto del carbonio organico al suolo, 
per ridurre plastiche e microplastiche fossili (in collaborazione con il Tavolo sulla Strategia per la Bioeconomia attivo presso la 
PdCM)

• Tutela e valorizzazione del capitale naturale (aree verdi e aree blu)

• Sviluppo del verde urbano

• Sviluppo delle green tech valley (ZES verdi)

• Dottorato in partnership con aziende green (da avviare in collaborazione con MUR e RUS)



ENEL ENI

Ottobre 2016 39,9mld 48,2mld

Ottobre 2020 76,1mld 24,68mld

ENEL

ENI









Principi e Criteri Indicatore Livello

Diff. rispetto a 

media settore 

(ATECO 2 

digit)

Trend ultimi tre anni

Mitigazione dei cambiamenti climatici

L'operatore economico fornisce 

informazioni sulle emissioni di gas serra 

(GHG) associate all’ attività in esame

Potenziale di riscaldamento 

globale (GWP) del ciclo di 

vita per unità di prodotto 

Uso sostenibile delle risorse idriche e 

marine

L'operatore economico fornisce 

informazioni su come gestisce le risorse 

idriche per l’attività in esame

Water footprint aggiustata 

per ciclo di vita 

Prevenzione dell’inquinamento

L'operatore economico fornisce 

informazioni su come gestisce le risorse 

idriche per l’attività in esame

PM Nox, Sox, O3

Promuovere l’economia circolare

L'operatore economico fornisce 

informazioni su come contribuisce ad 

implementare l’economia circolare  

dall’attività in esame

Material circularity index



Il problema dei Sussidi 
Ambientalmente Dannosi (SAD)

Effetto finanziario (milioni di €) 

2017 2018

SAD 19.195,34 19.748,44

di cui FFS 16.833,31 17.724,79

SAI Classificazione incerta 6.552,20 8.649,83

SAF 15.224,65 15.305,64

Totale 40.979,19 43.703,91





• Next: network 
gathering 45 leading 
organisations and 
working on the vote 
with the wallet

• Community based ESG 
evaluation mechanism 
(more than 500 
companies)- Eye on Buy

• Gioosto: the online 
marketplace of 
sustainable business

• Cash mobs 



PER
UN NUOVO
WELFARE Patti

http://perunnuovowelfare.it/

http://perunnuovowelfare.it/




• Welfare generativo

• Fondo Rotativo Comunità energetiche (social e ambiente)

• Budget di salute

• Reddito cittadinanza quale evoluzione…(quoziente familiare, nord-
sud, dote per chi trova lavoro, accompagnamento, risultati finlandesi)

• Sostegno al voto col portafoglio (formazione appalti, border carbon 
and social tax, fondi garanzia e sgravi irap certificazioni)

• BONUS MANAGER !!!!

• Servizio civile

• just transition (CHIEDERLO PER evitare fragole km 0)

• Voucher per l’amministrazione condivisa dei beni comuni (a 
moltiplicatore per intervento pubblico)


