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TUTELA AMBIENTALE E SVILUPPO ECONOMICO: UN CONNUBIO POSSIBILE 

 

Il Psi è un partito dotato di una forte sensibilità ambientale, strettamente legata 

alla sua idea di libertà e di progresso. Una sensibilità in grado di influenzare ogni 

aspetto della sua proposta politica e sulla quale puntare anche in futuro. 

I socialisti sono convinti che un passaggio decisivo per la modernizzazione del 

Paese sia quello di consentire all’Italia uno sviluppo economico che avvenga 

tramite la tutela dell’ambiente e la promozione di un’economia sostenibile. 

E’ sotto gli occhi di tutti la necessità di diminuire quanto prima l’utilizzo di 

combustibili fossili per passare all’uso di energia pulita e il primo passo da 

compiere riguarda la mobilità. In tal senso la componente socialista in 

Parlamento è riuscita a inserire alcune sue proposte sia nella legge di Stabilità 

che nel Collegato Ambiente, e su questo percorso intende insistere anche nei 

prossimi mesi, sostenendo con forza la proposta di legge Pastorelli,  sottoscritta 

da altri 29 deputati di quasi tutti i gruppi della Camera, incentiva all’acquisto di 

veicoli elettrici per il trasporto pubblico tramite appositi sgravi fiscali. 

C’è poi il problema del consumo del territorio, presente in molte zone di Italia. 

L’attuale normativa vigente non sta di fatto raggiungendo l’obiettivo del 

“consumo zero”. Il problema è di grande rilievo non solo a livello ambientale e 

turistico, ma anche dal punto di vista del rischio idrogeologico.  

Risulta quindi fondamentale indirizzare finanziamenti ai fini della prevenzione 

da questi drammatici fenomeni, attraverso un grande piano nazionale di 

manutenzione del territorio, per il quale dalla Conferenza Programmatica 

nazionale del Psi è emersa la proposta di destinare ogni anno lo 0,3 per cento del 

Pil: su questo i parlamentari socialisti continueranno a lavorare. 

Tra gli obiettivi, poi, quello di favorire l’economia circolare, con una corretta e 

compiuta politica di gestione dei rifiuti; così come seguire la strada delle energie 

rinnovabili e l’affermazione di sistemi industriali sostenibili. 

Risulta doveroso per il Partito Socialista continuare a puntare sul settore 

dell’agricoltura, comparto strategico per la ripresa economica del Paese. Dopo il 

taglio dell’Imu agricola, battaglia del deputato Pastorelli, occorre proseguire 

nella direzione della semplificazione delle procedure burocratiche e nel 

sostegno alle imprese agricole guidate da giovani imprenditori. Bisogna infatti 
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considerare che oggi una azienda su quattro investe nella green economy e circa 

la metà delle assunzioni totali del 2015 sono state fatte da imprese green. 

Territori curati, beni culturali conservati e agricoltura ecocompatibile 

rappresentano quella caratteristica unica dell’Italia, che bisogna proteggere e 

sviluppare, seguendo il percorso della tutela del Made in Italy. La salvaguardia 

delle nostre eccellenze, dei prodotti locali, continuando la battaglia per 

l’etichettatura dei prodotti, sarà in cima all’agenda del Partito, ascoltando le 

esigenze e le proposte degli amministratori e dei cittadini.  

Quello che i socialisti propongono è quindi di rintracciare nel lavoro 

sull’ambiente delle dinamiche evolutive, economiche e sociali. Un’azione 

ecosocialista, riformista, progressista, ma che parta da una visione sistemica 

dell’uomo e dell’ambiente in cui vive; spezzando quel vecchio legame che vedeva 

nello sviluppo economico un danno per l’ambiente e per la salute.  

 

Oreste Pastorelli 

Deputato. Tesoriere del Psi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


