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UNA GRANDE SFIDA!

Sentieri di decarbonizzazione in Italia per target climatici

Su dati IPCC (2018) “Global Warming of 1.5◦”



DISUGUAGLIANZA EMISSIONI ITALIA

Emissioni di gas serra pro-capite per provincia

Rugani e Cairo (2020)



DINAMICA DISTRIBUZIONE ITALIA
(1980-2017)

Rapporto tra il reddito del 20% più ricco e il 20% più povero prima e
dopo la tassazione

Michele Ceraolo (2020), tesi di laurea



SÃO PAULO, BRASIL

https://unequalscenes.com/

https://unequalscenes.com/


UNIRE LA QUESTIONE SOCIALE
E AMBIENTALE

Risposte istituzionali sembrano sottostimare il legame tra questione
ambientale e sociale (es. PNIEC)

I Quali rischi sociali derivano dalla strategia di “crescita verde”?
I In caso affermativo, le politiche sociali possono contrastare

questi rischi?
I Misure alternative di innovazione sociale possono favorire

maggiore coesione nella transizione?

Il modello permette di confrontare gli effetti a lungo termine, le
sinergie e i trade-off di policy-mix alternativi.
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QUALCHE RISULTATO

I Riduzioni simili delle emissioni possono portare a conseguenze
sociali molto diverse in termini sociali e di finanza pubblica

I Techno-scetticismo =⇒ Le attuali misure ambientali non
risolvono la questione climatica e non sono in grado di fornire i
miglioramenti auspicati in materia di occupazione e
distribuzione del reddito (Green Growth Paradox)

I Innovazioni sociali =⇒ (es. reddito di cittadinanza, riduzione
dell’orario di lavoro, lavoro garantito) portano a miglioramenti
nell’occupazione e nella distribuzione

I Nessuna soluzione win-win → priorità basate sul consenso
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CHI SIAMO

Ricercatori dell’Università di Pisa + un folto gruppo di collaboratori

I Dipartimento di Economia e Management
André, Angela, Pietro, Simone, Tiziana, Tiziano, Tommaso

I Dipartimento di Scienze Politiche
Matteo, Riccardo, Marta

I Dipartimento di Informatica
Vincenzo, Samuele, Andrea

I Centro Interdisciplinare di Scienze per la Pace
Enza, Federico
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ANALISI

I Identificazione dei fattori e delle connessioni che permettono di
comprendere le criticità sociali che dipendono dal cambiamento
climatico e condizionano la praticabilità delle misure di
adattamento

I Due strategie di indagine:

I indagine empirico-statistico sulle determinanti del conflitto legato
alla cambiamento climatico e alle politiche di transizione a livello
nazionale;

I percorso di ricerca-azione che coinvolge attori locali per
inquadrare il problema dal punto di vista del welfare sostenibile.
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MACROSIMULAZIONE

Il modello 2METE viene integrato con i risultati della fase
precedente e applicato per sviluppare un’analisi di scenario sui
possibili effetti di alcune politiche di intervento selezionate attraverso
i processi partecipativi avviati nella prima fase.

France Italy

https://forio.com/app/simone_dalessandro/eurogreen-final
https://forio.com/app/simone_dalessandro/2mete-v4
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(IN)FORMAZIONE

La terza fase fase ha come obbiettivo quello di fare dei risultati e delle
metodologie del progetto uno strumento di informazione e di
formazione.

I Un simulatore web verrà sviluppato e messo a disposizione sul
sito del progetto per permettere di costruire scenari
personalizzati selezionando diversi tipi di interventi di policy.

I Attraverso una scuola di alta formazione e la progettazione di
un gioco in scatola per bambini, la metodologia sistemica alla
base del modello di simulazione verrà proposta come strumento
di insegnamento e apprendimento nelle scuole.
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