42 partecipazione

CITTADINI PER IL CLIMA
di Agnese Bertello*

La Convention Citoyenne pour le
Climat in Francia è uno strumento che
dovrebbe essere applicato anche in Italia

In Francia nel 2018, l’aumento della Carbon
Tax scatena la dura protesta dei Gilets
Jaunes: per il Movimento quella è una “tassa
green” socialmente iniqua. Nate in maniera
estemporanea, le manifestazioni di protesta
continuano per più di un anno, con scioperi e
cortei settimanali a Parigi e in tutta la Francia.
Il Movimento accende i riflettori su un aspetto
sottovalutato nella lotta contro il cambiamento
climatico, quello della sostenibilità sociale delle
misure da adottare. Non solo, i Gilets Jaunes
riescono a incidere sull’agenda politica del
Governo: è per rispondere alle loro richieste
che Macron promuove, a marzo 2019, il “Grand
Débat National”, un Dibattito Pubblico su
tematiche strategiche e molto generali - fiscalità,
democrazia e cittadinanza, organizzazione
dello Stato e servizi, transizione ecologica -, poi
a ottobre dello stesso anno, lancia un’iniziativa
del tutto inedita, la Convention Citoyenne pour
le Climat (Convenzione dei Cittadini per il
Clima – Ccc). I protagonisti della Convention
sono 150 cittadini francesi. A loro, il Presidente
Macron ha chiesto di lavorare alla redazione di
proposte di legge per “ridurre almeno del 40%
le emissioni di gas a effetto serra entro il 2030” e
di farlo “in uno spirito di giustizia sociale”.

Una sperimentazione inedita
La Convention è una “Assemblea dei Cittadini”,
uno specifico dispositivo della democrazia
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deliberativa in cui dei cittadini estratti a
sorte, statisticamente rappresentativi della
popolazione, sono chiamati, nell’arco di tempo
determinato, a confrontarsi tra loro su una
precisa tematica. Si tratta di uno strumento
abbastanza diffuso nei Paesi europei: l’Irlanda
vi ha fatto ricorso, per esempio per discutere
di aborto e di matrimoni omosessuali, ma
anche Polonia e Scozia l’hanno applicato
per coinvolgere i cittadini in una riflessione
informata, spesso su temi delicati e conflittuali.
Il Regno Unito, inoltre, ha scelto di seguire
l’esempio francese e nel gennaio 2020 ha
lanciato la sua Climate Assembly UK.
La Convention Citoyenne pour le Climat
non è dunque una novità assoluta, eppure
rappresenta una sperimentazione inedita e
decisamente significativa a livello nazionale
e internazionale. Perché? Le ragioni sono
diverse. Il tema, innanzitutto: il cambiamento
climatico è una materia estremamente
tecnica e complessa che fino ad oggi è rimasta
appannaggio di task force di scienziati, dall’Ipcc
in giù. A questo aspetto, se ne uniscono altri
due, strettamente collegati: la concretezza
della richiesta (non un semplice parere,
ma proposte di legge) e l’impegno formale
preso dal Presidente Macron di portare le
proposte dei cittadini “senza filtro”, cioè senza
rimaneggiamenti da parte di chicchessia,
direttamente in Parlamento, o se del caso al
referendum. Ha posto una sola condizione.
I partecipanti dovevano impegnarsi a
presentare delle proposte di qualità, scritte
anche giuridicamente in maniera precisa. La
posta in gioco (il cambiamento climatico), la
concretezza della richiesta (elaborare proposte
di legge) e l’impegno concreto del presidente
(presentare le proposte senza filtro in
parlamento), insieme ad altri elementi come la
scala, nazionale, e il budget impegnato, hanno
dato a questa esperienza un peso politico e
una visibilità senza precedenti. Questi stessi
elementi hanno fatto la differenza anche per
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i cittadini che hanno dato fiducia e hanno
scelto di farsi coinvolgere: non era scontato
che funzionasse. I 150 hanno lavorato per
nove mesi, incontrandosi per sette lunghi
week end, confrontandosi tra loro e con gli
esperti, approfondendo in maniera autonoma
i temi, e promuovendo dibattiti nelle città e
nelle regioni di provenienza, per raggiungere
l’obiettivo prefissato. È così che a luglio scorso,
durante un incontro tenutosi all’Eliseo, hanno
presentato un Dossier con 149 proposte di legge,
votate quasi all’unanimità nell’ultima seduta
della Convention, tutte corredate da un’analisi
di taglio giuridico. Chi sono questi cittadini e
come sono arrivati a questo risultato?

I “150”
I partecipanti alla Convention rappresentano
quello che in Statistica si chiama “un campione
aleatorio stratificato”. La selezione è stata fatta
da una prima lista di 250 mila contatti, ma si è
andati avanti con le telefonate fintanto che tutte
le categorie di età, genere, luogo di residenza,
professione e livello di educazione sono state
completate, mettendo in lista d’attesa anche chi
aveva già dato la disponibilità a partecipare,

ma faceva parte di un gruppo già “chiuso”. Se
questo sia stato sufficiente a farne un campione
realmente rappresentativo è uno dei temi più
dibattuti. Loïc Blondiaux, docente di Scienze
Politiche alla Sorbona, esperto di sondaggi e di
democrazia deliberativa, membro del Comitato
di Governance della Convention, non sembra
nutrire dubbi al riguardo: «Non credo sia mai
stata composta in Francia un’assemblea così
rappresentativa della popolazione francese e
della sua diversità e di questo possiamo essere
fieri». A dare solidità questa ipotesi, interviene
anche la Paris School of Economics che per
testare la rappresentatività del campione ha
sottoposto ad un medesimo sondaggio sia
i membri della Convention sia un campione
rappresentativo della popolazione francese,
da loro selezionato. Il confronto tra le opinioni
espresse rivela come sulle domande relative alle
preferenze in materia di politiche ambientali
le risposte dei 150 siano molto vicine a quelle
espresse dall’altro campione.
Com’è stato possibile per dei cittadini comuni
arrivare a maneggiare una materia così
complessa? Per capirlo, bisogna guardare un po’
da vicino il processo stesso.
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Il design del processo – quanti incontri, come
gestirli, quali esperti coinvolgere, come farli
dialogare con i partecipanti – è stato affidato al
Comitato di Governance, un organismo del tutto
indipendente e autonomo che ha individuato
un obiettivo preciso per il suo mandato:
preservare la qualità della deliberazione, la
qualità cioè del confronto e della riflessione
tra i partecipanti. Per questo, le prime sessioni
sono state dedicate agli incontri con gli esperti,
per condividere il quadro generale relativo
al cambiamento climatico, e con figure della
società civile – rappresentanti delle istituzioni,
dei sindacati, delle imprese, delle associazioni
ambientaliste, parlamentari, ecc. – dando voce
a posizioni diverse. Successivamente, i 150 sono
stati suddivisi, sempre attraverso sorteggio,
in cinque gruppi di lavoro tematici: nutrirsi,
produrre, consumare, spostarsi, abitare.
Ogni riunione di ciascun gruppo era animata
da un facilitatore: fare in modo che tutti si
esprimessero, che gli scambi avvenissero nel
rispetto reciproco, che il focus restasse sui
temi da discutere, gestire gli eventuali conflitti
– che non sono certamente mancati - era il
loro specifico compito. Insieme ai facilitatori,
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i partecipanti avevano a disposizione esperti
con cui confrontarsi nella riflessione, un
gruppo di fact checker per verificare dati e
informazioni e costruire le proposte su elementi
certi, un gruppo giuristi e di esperti di finanza
pubblica per valutare il delicatissimo aspetto
dell’integrazione di queste proposte nel corpo
legislativo francese.
È così sono arrivati alla sessione plenaria finale
con 150 proposte da votare. Un momento che
ha riservato una nuova sorpresa: tranne una,
sulla riduzione dell’orario di lavoro, tutte le
proposte sono passate e sono state approvate
a larga maggioranza, con una percentuale di
voti a favore tra l’80 e il 95%. «C’erano opinioni
molto diverse, compresi, all’inizio, degli scettici
sul cambiamento climatico; avevamo alle
spalle nove mesi di discussioni, anche dure, di
tensioni», racconta Matt Marcha, trentaduenne
di Lione, membro della Convention e del gruppo
Spostarsi «eppure al momento della votazione
ci siamo resi conto che eravamo d’accordo: è
stato davvero molto emozionante». A luglio,
il dossier con 149 proposte è stato presentato
ufficialmente a Macron in un incontro
trasmesso in diretta streaming dall’Eliseo.
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Le proposte
Quelle avanzate dai cittadini attraverso la
Convention sono proposte che incidono
direttamente sulla nostra quotidianità e toccano
aspetti del nostro stile di vita che ci siamo
abituati a considerare intoccabili e che intoccabili
evidentemente non sono. Sono proposte molto
concrete e minuziose che individuano, per
esempio, tutti gli attori da coinvolgere (nazionali/
locali – privato/pubblico) e specificano, per
ciascuno di questi, le azioni da intraprendere.
Senza giri di parole, i 150 propongono una
regolamentazione della pubblicità, per
contenerne l’impatto sulla creazione di bisogni
non essenziali (sovra-consumo), vietando
quella di beni altamente inquinanti (auto in
primis). In maniera altrettanto diretta, parlano
di riduzione dei limiti di velocità, proponendo
di abbassarli a 110 km/h in autostrada, e
suggeriscono di diminuire il valore del rimborso
chilometrico, proponendo invece di aprire un
dialogo tra imprese e amministrazioni locali
per la definizione di strategie condivise per la
mobilità all’interno dei territori. Altrettanto
chiaro il loro orientamento sul fronte della
pianificazione urbana: le proposte mirano a

ridurre il consumo di suolo, disincentivano la
costruzione di villette unifamiliari e di centri
commerciali e capannoni industriali nelle aree
periurbane. L’alternativa proposta è la città
densa, una visione che si può realizzare, per
esempio, grazie a strumenti fiscali per evitare
che ci siano spazi residenziali e commerciali
sfitti e misure di sostegno alle amministrazioni
per la riqualificazione e rivitalizzazione, anche
commerciale, dei centri storici. In merito al cibo,
le proposte toccano la ristorazione collettiva
(mense), i rapporti commerciali tra agricoltori e
distributori, favorendo la produzione a km zero,
la riduzione degli sprechi, e perfino la riforma
dei percorsi formativi del settore agrario. Questi
pochi esempi testimoniano dell’approccio
adottato e del tipo di interventi proposti.
La questione energetica è stata affrontata
negli incontri iniziali con gli esperti, che
hanno delineato scenari, bisogni, discusso
di pro e contro delle fonti. Un gruppo ad
hoc ha avuto poi l’obiettivo di riflettere su
tematiche trasversali - energia, dunque, ma
anche biodiversità e aspetti finanziari. Patrice
Geoffron, Direttore del Centro di Geopolitica
dell’Energia e delle Materie Prime, è uno degli
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Pannelli fotovoltaici:
crescita delle installazioni
e nuove norme per il fine vita
Eco-PV: “Finalmente tutelate in Italia le aziende che operano a norma”

L

e politiche nazionali e internazionali stanno
fortemente incentivando il ricorso alle energie
rinnovabili, sulla scia di quanto previsto dal
protocollo di Kyoto prima, dagli accordi di Parigi
poi e infine dalle modalità di spesa del Recovery
fund europeo, che prevedono che il 37% degli investimenti
dei Paesi che useranno le risorse UE dovrà essere “green”.

Le installazioni di fotovoltaico in Italia stanno procedendo
a ritmo spedito: hanno raggiunto un totale di 629 GW
l’anno scorso, con un aumento del 12% rispetto al 2018;
secondo il Rapporto statistico sul Solare fotovoltaico 2019
del GSE, lo scorso anno risultavano installati nel Paese
oltre 880.000 impianti fotovoltaici, per una potenza
totale di circa 21 GW e una produzione vicina a 24
TWh. Uno dei principali dati che emerge dal World Energy Outlook 2020 dell’Agenzia internazionale dell’energia
(IEA), è che il fotovoltaico sarà protagonista della crescita
esponenziale delle rinnovabili nel prossimo futuro: sulla

base delle attuali tendenze politiche, la generazione da
fonte solare potrà stabilire record di distribuzione annuale a partire dal 2022. Ad aiutare la crescita del
fotovoltaico domestico, inoltre, contribuiscono gli incentivi
recentemente introdotti, che prevedono la detrazione fiscale (cosiddetto Superbonus) del 110% per interventi di
miglioramento dell’efficienza energetica delle abitazioni.
Una enorme mole di pannelli destinata ad arrivare a fine vita: in un recente studio, i ricercatori del
National Renewable Energy Laboratory, il principale laboratorio nazionale del Dipartimento dell’Energia degli Stati
Uniti, hanno rilevato che entro la fine di questo decennio,
circa 8 milioni di tonnellate di rifiuti di pannelli
solari potrebbero giungere a fine vita. Mentre i
moduli che diverranno esausti in Italia nel prossimo futuro
sono circa 100 milioni: una vera e propria “bomba ecologica” che rende estremamente importante una adeguata attività di recupero delle risorse che derivano
dalla corretta gestione del fine vita dei moduli.
Sul tema del fine vita dei pannelli fotovoltaici, il nostro
ordinamento si è di recente arricchito di un importante strumento: il decreto legislativo 118 del 3 settembre
2020, che per diventare operativo attende ora la reda-

zione delle Linee guida del Gestore dei servizi
energetici (GSE). Da ora in poi, secondo il decreto, il
finanziamento della gestione dei rifiuti da pannelli fotovoltaici è a carico dei produttori indipendentemente
dalla data di immissione sul mercato e dall’origine domestica o professionale, nel solco del principio
che lo stesso testo introduce nell’ordinamento nazionale,
ovvero quello della responsabilità estesa del produttore. Naturalmente, il principio non può essere
applicato retroattivamente: vale dal 29 settembre
scorso, data di entrata in vigore della norma, per tutti i
pannelli, incentivati e non, e sono fatti salvi gli strumenti
di garanzia finanziaria attivati in precedenza dai produttori e le previsioni del comma 3 dell’articolo 40 del dlgs
49/2014 e quindi la disciplina speciale per i pannelli
incentivati e le relative regole emesse dal GSE.
Il decreto legislativo 118 fa una distinzione: per la
gestione dei RAEE che derivano da AEE di fotovoltaico
incentivate e installate precedentemente all›entrata in
vigore del decreto e relativi al Conto Energia, i soggetti
responsabili degli impianti «possono” prestare la garanzia finanziaria prevista dal Gestore dei servizi energetici
nel trust di uno dei sistemi collettivi riconosciuti. È
poi il GSE a definire le modalità operative e a
richiedere agli stessi responsabili degli impianti fotovoltaici
l’idonea documentazione. Per i pannelli fotovoltaici immessi sul mercato successivamente all’entrata in vigore del
nuovo decreto, sono invece i sistemi di gestione, per
ciascun nuovo modulo fotovoltaico immesso sul mercato,
a determinare l’importo del contributo ambienta-

le necessario a coprire tutti i costi per la corretta gestione e
smaltimento, depositando il relativo importo nel proprio
trust, che dovrà avere le caratteristiche richieste dal GSE
nell’apposito disciplinare tecnico. Per le AEE di fotovoltaico
incentivate, il GSE verificherà che i soggetti ammessi ai benefici delle tariffe incentivate installino pannelli immessi sul
mercato da produttori che aderiscono ai sistemi di gestione. Alle spese di funzionamento e gestione del
trust provvederà il sistema collettivo. La nuova normativa introduce dunque un sistema certo e innovativo: corregge l’errore fatto nel passato che attribuiva l’onere
ambientale ai produttori di energia elettrica incentivata, dando loro la possibilità di liberarsi dell’obbligo giuridico e di
detrarre gli importi dall’imponibile - con maggiori benefici
fiscali - riportando all’interno dei sistemi collettivi
riconosciuti la gestione del fine vita del pannello.
“Si tratta di una misura molto importante”, commenta Damiano Zilio, a.d. del Consorzio Eco-PV, operativo nella
gestione e nel riciclo a fine vita dei RAEE fotovoltaici, “con
le nuove regole saranno tutelate le aziende che sono nate
per operare in maniera conforme alle norme vigenti sia nel
nostro Paese, sia in quelli esteri dove eventualmente vengono
inviati moduli rigenerati a regola d’arte”.
Con la redazione da parte del GSE delle linee guida
per la gestione del regime di trust e di trattenuta
della garanzia sarà possibile recepire correttamente la
nuova disciplina e verrà consentita l’immediata attivazione
del sistema finanziario e quindi la piena operatività del
nuovo modello di gestione sostenibile del fine vita dei
moduli fotovoltaici.

In alto a destra,
Damiano Zilio
a.d. Consorzio Eco-PV
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esperti che hanno accompagnato i cittadini
durante l’intero percorso della Convention. È
proprio lui a raccontarmi l’approccio scelto
per affrontare quest’aspetto: «La Ccc è stata
impostata basandosi su temi che potessero
intersecare l’esperienza concreta dei cittadini,
per questo il tema della produzione energetica
non è stato affrontato in maniera diretta.
Il ragionamento sulle emissioni ha sempre
riguardato le pratiche che le producono e
come ridurle. Il modello energetico non era
al centro della discussione, ciò nonostante, ci
sono delle eccezioni, si parla di idrogeno e di
autoconsumo. Non bisogna stupirsi del fatto che
dei cittadini estratti a sorte abbiano più cose da
dire sui consumi, sui trasporti e sugli edifici che
sul sistema energetico che li alimenta».
Ci sono, infine, alcune proposte che riguardano
la Costituzione e che dovranno essere oggetto
di referendum. Per esempio, è stato proposto di
introdurre il reato di ecocidio, di introdurre il
tema del cambiamento climatico e della difesa
dall’ambiente nella Costituzione e di riformare
il Consiglio Economico Sociale e Ambientale
- la terza Assemblea della Francia, a carattere
consultivo - coinvolgendo direttamente i
cittadini in una modalità che riprende quella
delle Assemblee dei Cittadini e della Convention
stessa.

L’efficacia delle proposte
«La forza della Convenzione è la sua
coerenza», spiega Blondiaux. «Le proposte
sono perfettamente coerenti e disegnano uno
scenario di transizione climatica, ecologica
che, secondo me, dovrebbe ispirare tutti gli
attori. Non sono proposte originali, ma fanno
sintesi, e dimostrano che sono compatibili con
la giustizia sociale o con la visione della società
che dei cittadini comuni possono avere».
Nonostante alcuni giornali abbiano parlato di
“ecologia punitiva”, il dossier della Convention
ha ricevuto pareri positivi da alcuni centri di
ricerca che l’hanno analizzato proposta dopo
proposta. Secondo “Carbone 4”, organismo
indipendente di analisi e ricerca che ha studiato
le misure proposte per la mobilità: «la Convention
ha adottato un approccio sistematico al tema
trasporti, prendendo in carico l’insieme delle
modalità e delle leve necessarie alla riduzione
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delle emissioni dei gas ad effetto serra». Molto
importante la valutazione che ha proposto I4ce –
Institute for Climate Economics, che ha analizzato
il peso sulle finanze pubbliche delle proposte
dei 150. Secondo la stima, approssimativa,
dell’Istituto, l’insieme delle misure potrebbe
costare allo Stato francese 6 miliardi di euro a
breve termine. «Una cifra non trascurabile, ma
nell’ordine di grandezza analogo ad altre misure
intraprese», concludono i ricercatori. «Non ci
sarebbe bisogno di alcun Piano Marshall per
raggiungere gli obiettivi climatici che la Francia
si è posta, dosando in maniera equilibrata
investimenti, regolamentazione, fiscalità e
informazione».
Per Geoffron, questa iniziativa «è la
dimostrazione che 150 cittadini estratti a sorte,
e dunque molto diversi tra loro, dedicando
nove mesi della loro vita a informarsi e riflettere
comprendono appieno la portata della minaccia
climatica, la sua urgenza, e possono diventarne
testimoni davanti alla collettività. Il rapporto
finale è stato votato con il 95% del consenso è un
segnale molto forte». E sull’efficacia delle misure
aggiunge: «L’impatto delle proposte riguardanti
i consumi e gli edifici può essere molto
significativo. Da un punto di vista generale,
raggiungere gli obiettivi indicati, dipenderà dice - dalla capacità di tradurre queste proposte
in un quadro legislativo che è già molto denso».
Matt Marcha è convinto che possano funzionare:
«Funzionano perché sono state pensate da 150
persone per giorni e giorni perché funzionassero.
Funzionano, se sono prese nel loro insieme,
perché sono tra loro interdipendenti». Proprio
questa è la nuova sfida.

Cosa succedeora
La Convention Citoyenne pour le Climat si è
conclusa ufficialmente, con la consegna del
Dossier a Macron, a luglio scorso. In quello
stesso momento, però, è iniziata la fase due, non
meno complicata della precedente: quella della
discussione in parlamento, del confronto con
gli altri cittadini francesi e con i media. I 150 si
sono costituiti in associazione «per evitare che
altri parlino al posto nostro: perché vogliamo
continuare a dire la nostra sulle proposte»,
come spiega Marcha.
Così, oggi i partecipanti alla Convention sono
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impegnati nel far conoscere l’esperienza e le
proposte, sia con incontri pubblici in giro per
la Francia, sia con incontri con parlamentari
o rappresentanti di categorie e associazioni.
Subito dopo la presentazione delle proposte,
hanno lanciato insieme ad altre associazioni,
un sondaggio on line per far votare le proposte
e da settembre, sempre on line, è possibile
monitorare l’evoluzione dibattito.
Sempre a settembre si è svolta una fase di
concertazione, che ha visto confrontarsi tutte
le parti coinvolte (parlamentari, cittadini ed
esperti, rappresentanti delle categorie…) per
elaborare un unico disegno di legge che tenga
insieme tutte le proposte presentate. L’obiettivo
è presentare in Consiglio dei Ministri il Disegno
di Legge, entro dicembre 2020.

In Italia, invece
Le esperienze di democrazia deliberativa, di
qualità, sono sempre di più nel nostro Paese.
Si tratta, però, nella grande maggioranza dei
casi, di iniziative locali, regionali o comunali,
e di rado vengono trattati temi strategici,
legati alla visione del futuro. A proposito della
questione climatica, per esempio, Milano ha

organizzato un percorso partecipativo per
coinvolgere i cittadini nella messa a punto
Piano Aria Clima, ma a livello nazionale
nessuna riflessione, discussione, confronto,
ha messo insieme cittadini, amministratori,
parlamentari, esperti. Durante il lockdown
abbiamo assistito a un proliferare di task force,
senza che, di nuovo, fosse mai coinvolto chi
opera nella sanità e nei servizi sociali tutti i
giorni, insieme alla società civile. Rispetto a
qualche anno fa, stiamo facendo passi indietro.
Il Decreto Semplificazioni, approvato in Senato
a settembre, infatti, causa emergenza revoca il
ricorso al Dibattito Pubblico: unico strumento
deliberativo previsto in Italia e introdotto
solo due anni fa. L’efficacia degli strumenti
deliberativi, come la Ccc o il Dibattito Pubblico,
emerge proprio nei momenti di crisi, o su temi
divisivi, quando cioè è fondamentale riuscire
a individuare soluzioni condivise, capaci di
guardare lontano. Questo mi pare che sia
l’insegnamento fondamentale che potremmo
trarre della Convention Citoyenne pour le
Climat. 

*Ascolto Attivo
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