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1 - EDITORIALE – LA CONSULTAZIONE SUL FUTURO
DELL’EUROPA
Aldo Vecchi
La prospettiva della Conferenza sul Futuro dell’Europa, nel contesto
delle trasformazioni in atto, e la connessa pubblica consultazione,
(trascurata in Italia) come occasione per una battaglia politicoculturale su molti temi dove l’Unione Europea può e deve migliorare.

2 - SAGGIO– COSTRUIRE E REALIZZARE PIANI
CLIMATICI LOCALI IN TERRITORI DIFFUSI
Fulvio Fagiani
La risposta alle emergenze climatica e ambientale deve essere ai
diversi livelli della società. Da tempo questa consapevolezza si è
diffusa ed è diventata in molti casi pratica concreta, come le azioni
di molte realtà locali, urbane o sub-nazionali, da cui sono anche nati
network internazionali. Molta azione locale è affidata alle città,
considerate responsabili di circa il 75% delle emissioni globali.
L’Italia, però, ha da tempo spostato il suo baricentro produttivo e
residenziale dalle città metropolitane ai territori diffusi, dove la
presenza istituzionale è di Comuni medi e piccoli, spesso privi delle
competenze, risorse e strumenti necessari per un’azione incisiva.
In questo articolo riflettiamo su alcune esperienze di piani climatici
locali sviluppati in città europee, provando a trarne un bilancio
provvisorio e a rilevarne alcune criticità.

3 - ARTICOLO– RINNOVARE LA PIANIFICAZIONE
PER RIGENERARE CITTÀ E TERRITORI
Aldo Vecchi
L’aggiornamento della pianificazione comunale (e sovracomunale),
tra PAESC (Piani d’Azione Sostenibili per l’Energia e il Clima) e
PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), come occasione
concreta per progettare la rigenerazione urbana e territoriale, nel
contesto della transizione ecologica.
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4 – COMBINARE AZIONI INDIVIDUALI E COLLETTIVE
PER GLI OBIETTIVI CLIMATICI
Fulvio Fagiani
Ogni volta che si guarda al percorso da compiere per rientrare entro
i confini planetari, si rischia di essere sopraffatti dalla rassegnazione
e dal senso d’impotenza, tanto grande appare la sfida. Non è
sufficiente l’entusiasmo e la generosità personale, servono strumenti
affilati, di conoscenza e di azione, dal basso e dall’alto. Dall’azione
‘dal lato della domanda’ ai punti critici sociali alle scale dove l’azione
è più efficace, alcuni articoli e rapporti ci fanno fare alcuni importanti
passi in avanti.

5 – ARTICOLO – ANCORA SEMPLIFICAZIONI: E SI
PROFILA IL SUBAPPALTO TOTALE
Aldo Vecchi
Anche in vista del PNRR, nuove semplificazioni, tra l’audace ed il
problematico; ed ogni volta con qualche favore in più ai soliti noti. La
questione europea (e generale) del subappalto.

6 – BREVE - I TRASPORTI NEL PNRR DRAGHI
Aldo Vecchi
A completamento della nostra rassegna sul Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza, una analisi delle proposte riguardo a mobilità
e trasporti (con raffronto tra la versione di gennaio e quella di aprile);
e alcune domande strategiche (soprattutto sui trasporti a lunga
distanza).

7 – BREVE – COME PORTARE IL MONDO A ZERO
EMISSIONI NEL 2050 SECONDO L’AGENZIA
INTERNAZIONALE DELL’ENERGIA
Fulvio Fagiani
Anche l’Agenzia Internazionale dell’Energia ha pubblicato la sua
tabella di marcia verso la neutralità climatica al 2050, un
considerevole passo in avanti, sia rispetto agli scenari della stessa
IEA che ad altri analoghi esercizi. Ma ancora prigioniero
dell’illusione della ‘crescita verde’, dell’illimitata espansione dei
consumi, cui opporre come unico rimedio i miracoli della
tecnologia.
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8 - RUBRICA– DALLA FOLLA ALLO SCIAME
Antonio G. Balistreri
Rifacendosi al noto libro di Gustave Le Bon sulla psicologia delle
folle, il filosofo tedesco di origine coreana Byung-Chul Han afferma
che viviamo in un’epoca in cui non sono più le folle a dominare la
scena pubblica, ma lo sciame digitale composto da individui isolati.
La folla invece è strutturata in modo totalmente diverso: ha
caratteristiche che non vanno attribuiti ai singoli. Un
assembramento casuale di uomini non costituisce ancora una folla.
Ciò avviene soltanto quando un’anima o uno spirito li saldano in un
modo omogeneo in sé chiuso. Gli individui che si uniscono in uno
sciame non sviluppano un Noi. Non danno vita a formazioni
permanenti, bensì con la stessa velocità in cui si riuniscono così
anche si disperdono.

9 - RECENSIONE – JASON HICKEL: DAL
CAPITALISMO ALLA DECRESCITA?
Fulvio Fagiani
Un libro ambizioso e importante, che intreccia analisi storica del
capitalismo, strumenti e numerosi ‘passi’ per passare dalla società
della crescita alla società del benessere, riflessione sulla torsione
dello sviluppo culturale dell’uomo dalla consapevolezza di essere
parte integrante di un sistema naturale complesso all’attuale
bulimia estrattiva. Un libro da leggere come guida verso un futuro
di felicità, non di rinunce.

10 - RECENSIONE– LORENZO FIORAMONTI
SULL’ECONOMIA DEL BENESSERE
Fulvio Fagiani
Dall’ex-ministro Fioramonti una riflessione a caldo sulla sua
esperienza ministeriale e, in testo che appare frettoloso e
disorganico, interessanti proposte specie su formazione,
governance e riforma fiscale.
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Il Regolamento UE 2016/679, noto come GDPR (General Data Protection Regulation) ed entrato in vigore il
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