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L’OCSE

L’OCSE è un forum unico in cui i governi lavorano 

insieme per affrontare le sfide economiche, sociali 

e ambientali poste dalla globalizzazione. L’OCSE 

rappresenta anche l’avanguardia degli sforzi per 

comprendere i nuovi sviluppi e per fornire assistenza 

ai governi per la soluzione di problemi, quali la 

corporate governance, l’information economy e 

le questioni connesse all’invecchiamento della 

popolazione. L’OCSE offre una sede in cui i governi 

possono confrontare le varie esperienze politiche, 

trovare risposte a problemi comuni, identificare 

le migliori pratiche di intervento e lavorare per 

coordinare le politiche nazionali e internazionali.

Il Centro OCSE per l’Imprenditorialità, 
PMI, Regioni e Città

Il Centro supporta i governi nazionali e locali a 

liberare il potenziale degli imprenditori e delle 

piccole e medie imprese (PMI), promuovere regioni 

e città inclusive e sostenibili, sostenere la creazione 

di nuovi posti di lavoro a livello locale e politiche 

efficaci per il turismo.

La pubblicazione integrale è disponibile su

PROSPETTIVE REGIONALI DELL’OCSE 2021:

AFFRONTARE IL COVID-19 E PASSARE A ZERO 

EMISSIONI DI GAS SERRA

OECD Publishing, Paris, 

https://doi.org/10.1787/2dafc8cf-en
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Il COVID-19 ha attraversato il mondo ad una 

velocità senza precedenti, generando grandi 

sofferenze. Ciò che la pandemia ha reso evidente, 

è che un evento di questa portata è in grado di 

minacciare e di scuotere i pilastri su cui poggia il 

benessere delle persone. Abbiamo sperimentato 

la capacità del virus di causare crisi sistemiche e 

di generare, sull’economia e nelle società, effetti 

a multipli e inattesi. Il COVID-19 ha svelato 

anche quanto una crisi globale, innescata 

da un medesimo fattore, possa avere effetti 

diversi a livello territoriale, tra paesi e anche 

all’interno di uno stesso paese. Tutte queste 

implicazioni, accomunano il COVID-19 alla sfida 

climatica. Anch’essa è infatti globale, sistemica 

e territorialmente diversificata, e sebbene si 

estenda su una scala più ampia ed abbia orizzonti 

temporali più lunghi, come per la pandemia 

anche per il clima è richiesta una risposta che 

tenga conto dei medesimi attori, degli ambienti 

naturali, delle differenze geografiche e delle 

strutture regionali e locali. 

La crisi COVID-19 ha anche evidenziato la stretta 

relazione che esiste tra resilienza e inclusione. Le 

fasce di popolazione che si trovano in condizioni 

più insicure sono spesso quelle che risentono 

maggiormente degli effetti negativi generati da 

eventi calamitosi. È quindi molto importante 

mettersi in condizione di anticipare tali effetti 

e attivarsi fin da subito per proteggere i più 

vulnerabili. Allo stesso tempo, intervenire per 

alleviare gli impatti economici nelle comunità più 

colpite e fornire le risorse necessarie per reagire 

allo shock permette di rafforzare la resilienza di 

un intero sistema, poiché il sistema può essere 

forte solo se lo sono anche le comunità più 

vulnerabili che lo compongono. Agire in questo 

modo può anche avere l’effetto di rafforzare la 

fiducia nei governi.

L’esperienza acquisita con la crisi COVID-19 

permette di trarre insegnamenti utili riguardo 

le dimensioni territoriali della sfida climatica. 

Forse il più importante è la necessità di adottare 

un approccio inclusivo e territorializzato. Questo 

implica che gli obiettivi climatici siano integrati 

nelle agende di sviluppo urbano e rurale, e che 

i sistemi di governance multilivello favoriscano 

la realizzazione di interventi per il clima a tutti 

i livelli di governo. Le origini della pandemia 

chiamano in causa anche la stretta relazione 

tra rischi ambientali e benessere umano. 

Affrontare la sfida climatica può determinare 

trasformazioni durature che rendono più 

resilienti le regioni urbane e rurali. La politica 

regionale deve contribuire a rendere possibili 

queste transizioni. 

La crisi COVID-19 è sia globale che locale - proprio 

come la sfida del clima
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L’epidemia ha colpito le regioni con tempistiche 

e intensità diverse

Nella fase iniziale della pandemia, le aree urbane 

ad alta densità di popolazione e di collegamenti 

con altre città del mondo sono state tra le più 

esposte al virus. Da subito, esse hanno adottato 

misure estreme per ridurne la trasmissione. Nelle 

aree rurali, in cui la prevalenza del COVID-19 

era inizialmente bassa, lo scoppio di focolai ha 

portato alla rapida diffusione del virus nell’intera 

comunità. In tali situazioni, la limitata capacità 

ospedaliera e la presenza di una popolazione 

mediamente più anziana e meno in salute 

hanno esposto i cittadini delle aree rurali a rischi 

maggiori. 

I cittadini meno abbienti che costretti a condizioni 

di vita e di lavoro promiscue, sono generalmente 

più esposti al virus e, se infettati, gli effetti negativi 

sulla condizione della loro salute sono spesso più 

forti. Gli alloggi affollati sembrano essere infatti 

una fonte primaria di trasmissione del COVID-19. 

Molti residenti in quartieri popolari, spesso 

svolgono lavori che richiedono contatti personali 

e hanno una condizione abitativa che facilita la 

diffusione del virus. Ad esempio, i quartieri più 

poveri e popolari della città di New York, come il 

Bronx e Staten Island, hanno avuto un’incidenza 

del COVID-19 fino a tre volte superiore rispetto al 

quartiere più ricco di Manhattan.

Gli impatti economici variano a seconda 

della specializzazione settoriale e del tipo di 

occupazione

La crisi economica generata dal COVID-19 è la più 

grave, e territorialmente diversificata, degli ultimi 

decenni. Gli impatti sociali ed economici della 

pandemia si differenziano dagli andamenti delle 

infezioni o dei decessi a livello territoriale. Più 

sono lunghe e severe le misure di contenimento, 

maggiore è l’impatto. Il calo dei viaggi, ad esempio, 

ha danneggiato quelle regioni che dipendono 

fortemente dal turismo. L’OCSE stima che nel 2020 

il turismo internazionale sia diminuito dell’80%.

 

Vale la pena ricordare che il calo dell’attività 

economica ha comportato anche un temporaneo 

miglioramento delle condizioni ambientali: nel 

2020, ad esempio, le emissioni di CO2 sono scese 

ai livelli di circa 10 anni fa. Tuttavia, gli effetti 

sul clima nel lungo periodo saranno risibili. 

Seppur transitori, si è anche registrato un calo 

dell’inquinamento dell’aria e un miglioramento 

della qualità dell’acqua. Per affrontare il 

cambiamento climatico, e al contempo generare 

una prosperità economica di tipo inclusivo, è 

necessario quindi rompere quel legame ad oggi 

esistente tra attività economica ed emissioni di 

gas serra. Un obiettivo di tale portata richiede 

ampie e profonde trasformazioni nelle economie 

regionali. La Parte II del Regional Outlook affronta 

proprio queste tematiche.

Quota di posti di lavoro 

potenzialmente a rischio 

a causa delle misure di 

contenimento del COVID-19
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Le regioni con molte PMI e lavoratori atipici sono 

più colpite

Gli impatti economici e sociali variano a seconda 

dei settori di attività e della loro posizione nelle 

catene globali del valore. Nel maggio 2020, la 

quota di occupazione a rischio variava da meno 

del 15% a più del 35% in 314 regioni di 30 paesi 

OCSE e 4 paesi europei non OCSE. In una regione 

OCSE/UE si cinque, più del 30% dei posti di 

lavoro sono potenzialmente a rischio durante un 

lockdown. 

Le differenze regionali che emergono nella perdita 

di posti di lavoro spesso possono essere spiegate 

dai livelli di occupazione atipica. I lavoratori del 

sommerso, ad esempio, con contratti a breve 

termine o autonomi sono spesso sottopagati. 

Inoltre, molti lavorano nei settori più colpiti, 

come le arti, lo spettacolo e il turismo. Tale 

situazione riguarda in modo particolare donne e 

giovani. La distribuzione di forme di lavoro atipico 

non è uniforme nei territori, bensì è più comune 

nelle regioni caratterizzate da la presenza di una 

forza lavoro meno istruita, di tassi più elevati 

di disoccupazione e da quota minore di valore 

aggiunto lordo nei settori commerciabili. Le 

attività culturali e creative rappresentano da 

circa l’1% a più del 5% dell’occupazione nelle 

regioni OCSE.

In media, nei paesi OCSE, le PMI possono 

rappresentare fino al 75% dell’occupazione nei 

settori più colpiti. Il 15% degli occupati in questi 

settori sono lavoratori autonomi, con marcate 

differenze tra le regioni. Inoltre, le modalità 

attraverso le quali molti dei lavoratori autonomi 

si rapportano con i loro clienti, fornitori e 

collaboratori sono state completamente stravolte. 

I lavoratori con un’occupazione atipica e quelli 

autonomi hanno spesso una minore protezione 

sociale. Non sempre beneficiano di forme di 

assicurazione contro la disoccupazione o hanno 

diritti limitati e spesso la copertura sanitaria è più 

ridotta, compresa l’indennità di malattia.  L’alta 

percentuale di lavoratori autonomi, freelance e 

PMI nel settore culturale può comportare delle 

difficoltà specifiche che i regimi di sostegno 

generali potrebbero non essere in grado di 

affrontare. Le condizioni critiche dei mercati 

del lavoro, tra cui disoccupazione e salari bassi, 

vanno a sommarsi ad ulteriori difficoltà per le 

persone e le comunità, dal deterioramento della 

salute mentale e fisica, fino all’abuso di droga e 

l’assunzione di comportamenti criminali. Anche 

l’erogazione dei servizi pubblici principali, come 

l’istruzione e i servizi per il tempo libero, potrebbe 

diminuire, andando a discapito soprattutto delle 

famiglie vulnerabili a basso reddito e dei giovani. 

Nello Stato di New York, ad esempio, il reddito 

delle piccole imprese è stato di circa il 40% in 

meno rispetto ai livelli pre-crisi e l’occupazione a 

basso salario è scesa del 20%.
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In alcune regioni il telelavoro attenua l’impatto sull’occupazione 

ILa possibilità di praticare il lavoro a distanza non è distribuita in modo uniforme. Le aree urbane 

mostrano una quota di occupazioni che possono essere svolte a distanza superiore di nove punti 

percentuali rispetto a quelle rurali. Le differenze a livello di connettività e attrezzature disponibili 

potrebbero rafforzare ulteriormente questo divario. 

Le opportunità di praticare il 

lavoro a distanza differiscono tra e 

all’interno dei paesi 
Quota di posti di lavoro che possono 

potenzialmente essere svolti a distanza 

(%), 2018, regioni NUTS-1 o NUTS-2 

(TL2)

Nota: Il numero di lavori in ogni paese o 
regione che possono essere svolti a distanza 
come percentuale dei lavori totali. I paesi 
sono classificati in ordine decrescente per la 
quota di posti di lavoro sul totale dei posti di 
lavoro che possono essere svolti a distanza 
a livello nazionale. Le regioni corrispondono 
alle regioni NUTS-1 o NUTS-2 a seconda della 
disponibilità dei dati. Al di fuori dei paesi 
europei, le regioni corrispondono alle regioni 
di livello territoriale 2 (TL2), secondo la griglia 
territoriale dell’OCSE. 
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Dopo la crisi, la digitalizzazione e l’automazione 

potrebbero accelerare rapidamente e si discute 

se l’aumento delle possibilità di praticare il 

telelavoro porterà molte persone a lasciare le 

grandi città per trasferirsi in città più piccole o in 

aree suburbane. 

Sono aumentati i rischi perché vi sia uno 

sviluppo regionale sostenibile e inclusivo 

Le stime suggeriscono che fino a 400 milioni 

di persone in tutto il mondo potrebbero 

ritrovarsi in una situazione di povertà estrema, 

aggiungendosi ai circa 700 milioni di individui 

che già erano in questa condizione prima 

della pandemia. Si prevede che una gran parte 

dei nuovi “estremamente poveri” si troverà 

nell’Asia meridionale e sudorientale e nell’Africa 

subsahariana.  

La polarizzazione dei mercati del lavoro e la 

segregazione abitativa hanno ulteriormente 

rafforzato i divari causati dal COVID-19. I 

lavoratori altamente qualificati con occupazioni 

relativamente sicure possono sfruttare al meglio 

le opportunità offerte dal telelavoro praticato 

in alloggi confortevoli, mentre i lavoratori poco 

qualificati che svolgono lavori di servizio e di 

vendita al dettaglio sono soggetti a rischi maggiori. 

Tra questi vi è una maggiore incidenza di malattie 

mentali, in particolare la depressione, a cui i gruppi 

vulnerabili sono più sensibili. Tale condizione può 

essere aggravata da un accesso ineguale ai servizi 

sanitari, alla tecnologia (ICT) e all’istruzione 

basata sulle tecnologie informatiche (DAD) 

durante i lockdown. Vi è quindi il rischio concreto 

che si rafforzi la trasmissione intergenerazionale 

delle disuguaglianze attraverso i risultati 

scolastici e le future opportunità di lavoro per 

i giovani. Le donne, sovra rappresentate nei 

settori dei servizi che si basano sul contatto con i 

clienti (ad esempio, turismo, alberghi, ristoranti), 

hanno maggiori probabilità di essere colpite 

negativamente dalla recessione economica. Gli 

anziani, molti dei quali vivono da soli, sono invece 

i più colpiti dal distanziamento sociale. 
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I governi, a tutti i livelli, hanno intrapreso azioni 

senza precedenti per contenere la diffusione del 

COVID-19 e mitigare gli enormi impatti economici 

su persone e imprese. Gli attori locali e regionali 

giocano un ruolo sempre più importante, poiché 

gli impatti differenziati a livello regionale 

richiedono un approccio territoriale alle politiche 

sul fronte sanitario, economico, sociale e fiscale, 

e un forte coordinamento intergovernativo. 

Un’azione preventiva e anticipatrice riduce 

invece al minimo gli impatti negativi sulla salute, 

il benessere e l’economia. 

A tal fine è importante che si attivino partenariati 

tra i livelli di governo, attraverso la mobilitazione 

e il coordinamento di più aree di intervento. Una 

leadership efficace a livello di governo centrale 

deve stabilire la strategia e le linee guida. Gli 

approcci partecipativi dal basso hanno prodotto 

modi innovativi di affrontare la crisi e possono 

aiutare a costruire la fiducia dei cittadini. Inoltre, 

affinché si possano sviluppare partenariati efficaci 

è importante che vi sia una chiara divisione delle 

responsabilità e che i governi subnazionali siano 

dotati di risorse adeguate. 

Dall’estate 2020, quando i responsabili politici 

si sono resi conto della necessità di adottare 

un approccio territoriale, le chiusure mirate e 

localizzate hanno permesso di abbassare i costi 

dei lockdown. I paesi e le regioni che hanno fatto 

tesoro di esperienze pregresse nella gestione delle 

crisi sanitarie erano più preparate a mettere in 

campo azioni coordinate risultando poi una fonte 

di apprendimento anche per altri. Un intervento 

anticipato e preventivo, come avvenuto in Corea, 

ha limitato la gravità degli impatti sanitari ed 

economici, prevenendo così che si generassero 

ulteriori disuguaglianze. Tenuto conto che i 

gruppi vulnerabili saranno maggiormente colpiti 

a livello sanitario ed economico, gli sforzi per 

fermare la pandemia devono essere combinati 

con il sostegno alle aree svantaggiate.  

Le regioni e le città più colpite possono 

registrare pesanti perdite sul fronte delle 

entrate economiche nonché gli aumenti di spesa 

più marcati. Questa situazione, in assenza di 

un’azione concertata, renderebbe vano ogni 

sforzo di ricostruzione nei territori più colpiti. 

Pertanto, man mano che le misure nazionali di 

emergenza, come i programmi a breve termine 

dedicati all’occupazione, vengono gradualmente 

eliminate, gli interventi di  sostegno a livello 

territoriale per famiglie, imprese e lavoratori 

acquisteranno una centralità sempre maggiore. 

. Perché ciò avvenga sarà necessaria la revisione 

dei quadri finanziari, l’analisi delle carenze dei 

programmi di perequazione fiscale e i relativi 

interventi correttivi nonché il rafforzamento 

dell’efficacia delle spese e delle entrate. Inoltre, la 

spesa per stimolare la ripresa deve allinearsi con 

gli interventi dedicati al cambiamento climatico.

Gli sforzi messi in campo per superare gli 

impatti della crisi possono essere trasformati 

in un’opportunità per migliorare la vita delle 

persone e affrontare le sfide future. Le società 

hanno dimostrato di voler agire per superare la 

crisi COVID-19. Questo atteggiamento reattivo 

può essere fonte d’ispirazione per le città e le 

regioni e far sì che intraprendano trasformazioni 

durature per affrontare la difficile sfida del clima. 

I governi nazionali, regionali e locali devono 

investire risorse per riprendersi dalla pandemia 

in modo coerente con queste trasformazioni. Nel 

complesso, non si può dire che questo stia già 

accadendo.  

La crisi COVID-19 mette in luce la necessità di polit-

iche territoriali, inclusive e preventive



8

POLICY HIGHLIGHTS - PROSPETTIVE REGIONALI DELL’OCSE

Raggiungere gli obiettivi dell’Accordo di Parigi eviterà 
che vengano minacciati e scossi i pilastri su cui poggia 
il benessere delle persone.  L’entità di queste minacce 
varia in base al fatto che l’aumento della temperatura 
media globale venga contenuto entro gli 1,5 gradi 
piuttosto che i 2 gradi. I rischi principali derivanti da 
un aumento di 2 gradi o più sono rappresentati da 
carenze alimentari a livello mondiale, alti rischi di 
scarsità d’acqua nelle regioni aride e incendi su larga 
scala. La maggior parte dei paesi OCSE ha quindi 
fissato l’obiettivo di arrivare a zero emissioni interne 
nette di gas serra (GHG) entro il 2050. Laddove è chiaro 
che si tratta di una sfida globale, le azioni da mettere 
in campo dipendono dai contesti locali. Infatti, i tre 
pilastri dell’azione di mitigazione del clima - energia, 
uso del suolo, politica urbana - sono al centro dello 
sviluppo regionale.

In questa situazione, sono necessarie trasformazioni 
profonde, di ampia portata e senza precedenti a 
livello dei sistemi economici, il tutto in un breve 
lasso di tempo. Ciò detto, nei paesi importatori di 
combustibili fossili, si prevede un aumento dei costi 
piuttosto contenuto, dell’1-2% del PIL fino al 2050. 
I benefici sul benessere, al di là di quelli climatici, 
possono compensare questo aumento dei costi 
in molte regioni. Inoltre, a differenza dei benefici 
climatici, quelli relativi al benessere si manifestano 
spesso a livello locale e nel breve termine. Quindi, le 
regioni rurali e urbane rivestono un ruolo centrale 
nel portare avanti l’azione climatica e sfruttare i 
molteplici benefici per il benessere delle persone, 
minimizzando al contempo i trade-off, i costi e le 
vulnerabilità ad essa associata. Tuttavia, i costi non 
sono uniformi tra le regioni. Se le città e le regioni 
agiranno in ritardo, questi costi sotto forma di 
investimenti sprecati in beni capitali a lunga durata 
e infrastrutture non allineate all’obiettivo delle 
emissioni nette pari a zero saranno destinati ad 
aumentare.

Anche la sfida climatica richiede 
azioni territoriali, inclusive e 
tempestive
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Le emissioni di gas serra variano enormemente tra i territori e il loro grado di ruralità

La variazione nella stima delle emissioni pro capite è molto più grande all’interno dei paesi che tra i 

paesi stessi. Le regioni avranno quindi percorsi di transizione diversi. Mentre l’insieme delle regioni 

metropolitane di tutti i paesi OCSE sono responsabili di circa il 60% delle  emissioni totali di gas serra, 

le emissioni pro capite delle regioni rurali sono più alte. La fornitura di energia e l’industria ad alta 

intensità energetica sono ad alta intensità di capitale e i loro beni capitali sono spesso di lunga durata. 

Pertanto, le regioni con molte imprese ad alta intensità di emissioni possono essere soggette a un 

rischio particolarmente elevato di perdite economiche se continuano a investire in queste attività. 

Le regioni devono avviare una decisa transizione verso le energie rinnovabili

Le regioni devono convertirsi molto velocemente verso un mix di elettricità a zero emissioni. In questo 

modo vi è un abbattimento delle emissioni attraverso l’elettrificazione dell’uso finale dell’energia, 

come nel trasporto passeggeri. Tuttavia, la transizione verso la produzione di elettricità a emissioni 

zero avviene in modo disuguale a livello regionale. Molte regioni, infatti, sono ancora lontane dai 

parametri a breve termine stabiliti dagli obiettivi dell’Accordo di Parigi sulla temperatura. Per 

raggiungere l’obiettivo delle zero emissioni nette entro il 2050, e per una mitigazione del clima efficace 

dal punto di vista dei costi, l’eliminazione graduale del carbone dovrebbe essere completata entro il 

2031. 

In Giappone, Corea, Australia, Turchia, Polonia, Colombia e Grecia vi sono ancora regioni in cui è 

prevista la costruzione di centrali elettriche a carbone. Poiché la vita media di una centrale a carbone 

è di 40 anni, la creazione di nuovi impianti 

espone queste regioni a una perdita di 

investimenti. L’uso continuativo del carbone 

può avere ulteriori impatti negativi sia per 

le regioni che lo utilizzano che per quelle 

vicine, in termini di inquinamento dell’aria 

e del suolo, di rischi per la biodiversità e 

di utilizzo concorrenziale dell’acqua, che 

diventerà più scarsa con l’aumento delle 

ondate di calore in molte regioni.

 Le regioni metropolitane emettono la 

maggior parte dei gas serra, mentre 

le emissioni pro capite basate sulla 

produzione sono più alte nelle regioni 

periferiches

Contributo alle emissioni di gas serra (barre) 

ed emissioni di gas serra pro capite (linea) per 

tipo di regione, 2018

Nota: Paesi OCSE, Romania e Bulgaria. Emissioni di gas serra escluse 
le emissioni derivanti dall’uso del suolo e dal cambiamento di uso del 
suolo.
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La maggior parte delle regioni 
OCSE, specialmente nelle 
Americhe, non stanno più 
costruendo o progettando 
di costruire nuove centrali 
elettrica a carbone 

Quote di produzione di elettricità da 
carbone nelle grandi regioni (TL2), 
2017, e se quella regione sta ancora 
pianificando nuove centrali elettrica 
a carbone* (ultimo aggiornamento a 

ottobre 2020)

Nota: * La nuova centrale pianificata è definita come un nuovo impianto annunciato, 

pre-permesso, permesso o in costruzione.

Alcune regioni che fanno un utilizzo intensivo di carbone hanno un PIL pro capite molto più basso 

della loro media nazionale e necessitano di sostegno per non rimanere indietro.

La produzione di energia eolica è particolarmente sbilanciata verso le regioni più rurali. Le regioni 

non metropolitane contribuiscono anche a una quota maggiore di produzione di energia solare 

rispetto a quella totale. Poiché le installazioni solari fotovoltaiche su scala industriale continuano 

a produrre elettricità a costi inferiori rispetto ai pannelli solari sui tetti degli edifici, si prevede 

che la produzione di energia solare nelle regioni non metropolitane rimanga prevalente. Questo 

contrasta con la distribuzione territoriale dell’energia nucleare o basata sui combustibili fossili. 

Per allinearsi all’Accordo di Parigi, le quote 

medie di solare e eolico nei paesi OCSE 

dovranno aumentare rispettivamente fino 

all’8% e 14% entro il 2025 e al 20% e 30% 

entro il 2040. Attualmente, il 73% delle 

regioni più piccole (TL3) ha quote inferiori ai 

parametri per il 2025 rispetto ad entrambi. 

Naturalmente, lo sviluppo delle energie 

rinnovabili nelle regioni dipenderà dal 

potenziale naturale, che è consultabile nelle 

note paese del Regional Outlook disponibili 

online.  
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Le auto elettriche, il trasporto pubblico e la 
mobilità attiva devono crescere rapidamente

Il 2030 è considerata una data economicamente 

vantaggiosa per abbandonare progressivamente 

la vendita di nuovi veicoli con motore a 

combustione interna. Poiché un’automobile 

ha una vita media di 15 anni, questa sarebbe 

la tempistica corretta per raggiungere 

l’obiettivo delle zero emissioni nette nel 2050. 

È fondamentale quindi che avvenga una 

diffusione rapida e capillare delle infrastrutture 

di ricarica per le auto elettriche. Attualmente, 

i veicoli elettrici sono più comuni nelle regioni 

metropolitane di medie dimensioni e nelle 

regioni rurali remote. In Corea, nella provincia 

di Jeju, si è registrata una diffusione più veloce 

di questi mezzi poiché il governo locale ha 

ampliato le infrastrutture di ricarica pubbliche 

e la gamma di incentivi. Le regioni più rurali 

tendono ad essere più dipendenti dalle 

automobili. Tuttavia, il basso costo operativo 

delle auto elettriche può rendere vantaggiosa 

la loro introduzione graduale, a condizione 

che il passaggio sia sufficientemente rapido da 

evitare il crollo dei prezzi delle auto sui mercati 

dell’usato. Oltre all’elettrificazione dei trasporti, 

la mobilità dovrebbe spostarsi dalle automobili 

verso il trasporto pubblico e la mobilità attiva. 

La transizione verso le zero emissioni ne 

risulterebbe facilitata poiché si ridurrebbe  la 

domanda di energia e i bisogni infrastrutturali 

e materiali legati all’elettrificazione e alla 

produzione di automobili e batterie. Vi 

sarebbero poi maggiori benefici in termini di 

benessere grazie alla riduzione del traffico, 

dell’inquinamento atmosferico e acustico, 

all’aumento della sicurezza e dello spazio 

pubblico, oltre a sostanziali benefici per la 

salute, dovuti in particolare alla mobilità attiva. 

Le prestazioni del trasporto pubblico tendono ad 

essere più elevate nelle grandi capitali e spesso 

anche nelle città più ricche. Questo suggerisce 

che le politiche nazionali per il miglioramento 

del trasporto pubblico siano più urgenti nelle 

città più povere. Inoltre, le regioni e le città 

devono impegnarsi nella decarbonizzazione 

del trasporto merci su strada. Questo richiede 

il miglioramento della logistica e l’adozione 

di nuove tecnologie, nonché il passaggio al 

trasporto multimodale, specialmente nelle 

regioni che sono degli hub del trasporto merci 

su strada, come Barcellona, Madrid e Valencia 

in Spagna, Västra Götalands län in Svezia e 

Amburgo in Germania.

Le politiche regionali per il clima devono 
tenere conto dei benefici sul benessere 

Oltre ad arrestare il cambiamento climatico, 

le politiche per l’azzeramento delle 

emissioni nette di gas a effetto serra possono 

determinare molti benefici a livello regionale. 

L’inquinamento dell’aria è tra le più grandi 

minacce per la salute ambientale a livello 

globale, ed in particolare nelle città. L’aria 

pulita è anche una fonte di resilienza sanitaria. 

L’inquinamento atmosferico contribuisce alla 

trasmissione per via aerea della SARS-CoV-2 e 

aumenta il rischio di mortalità da COVID-19. 

La stragrande maggioranza della popolazione 

nelle regioni e nelle città OCSE, nonché la 

quasi totalità di quella dei paesi con cui 

l’Organizzazione intrattiene relazioni, è esposta 

all’inquinamento da polveri sottili ad un livello 

superiore alla soglia raccomandata dall’OMS. 

Nella maggior parte dei paesi OCSE, tutte le 

regioni di grandi dimensioni hanno almeno 

il 25% della popolazione esposta a livelli di 

inquinamento sopra soglia. Le regioni con 

livelli di inquinamento più elevati tendono ad 

avere un livello di vita soddisfacente inferiore 

alla media del loro paese. La transizione verso 

un regime a zero emissioni di CO2 ridurrà la 

maggior parte dell’inquinamento atmosferico, 

ma ci sono anche una serie di altri benefici, 

alcuni dei quali difficili da quantificare. Basti 

pensare alla riduzione dell’inquinamento 

acustico, alla riduzione del traffico, a diete più 

sane, a un miglioramento della salute dovuto 

all’aumento della mobilità attiva, ai benefici 

per la salute attraverso l’isolamento termico, e 

una migliore salvaguardia dell’acqua, del suolo 

e della biodiversità.

I rischi per l’occupazione dovuti alla 
transizione verso un regime a emissioni zero 
sembrano limitati

La transizione verso un regime a zero 

emissioni nette porterà ad una ristrutturazione 

dell’economia, anche se meno drastica di quella 
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Pochi paesi hanno regioni con più del 5% dell’occupazione in settori a rischio di perdita di posti di 
lavoro a causa della transizione verso un regione a zero emissioni di carbonio

Quota di occupazione nei settori con occupazione a rischio, grandi regioni (TL2), 2017

L’adattamento ai cambiamenti climatici è 

cruciale per proteggere i mezzi di sussistenza 

umani e gli ecosistemi. Esso può ridurre il rischio 

climatico più efficacemente se l’aumento delle 

temperature medie rimane al di sotto degli 

1,5°C piuttosto che dei 2°C gradi. L’adattamento 

è quindi è un complemento importante alle 

politiche di riduzione delle emissioni e può 

anche generare benefici aggiuntivi, ad esempio 

poter passare il tempo libero nella natura. Gli 

emarginati e i meno abbienti pagano il prezzo 

più alto per via dell’erosione del reddito e sono 

più a rischio di scivolare in una condizione di 

vulnerabilità. Gli anziani, le donne e le persone 

meno istruite sono più indifesi rispetto agli 

effetti dovuti all’aumento della temperatura. Per 

esempio, il cambiamento climatico aumenta i 

prezzi relativi dei terreni nelle aree più protette 

e sicure, rendendole meno accessibili ai meno 

abbienti. Inoltre, l’aumento della povertà potrebbe 

ridurre il peso politico dei meno abbienti e di 

conseguenza la loro partecipazione alle decisioni 

che riguardano l’adattamento ai cambiamenti 

climatici ne risulterebbe compromessa. Limitare 

le politiche di adattamento ai soli beni materiali 

farebbe perdere ogni opportunità di benessere 

alla fasce di popolazione con i redditi più bassi. 

La convergenza dei redditi a livello regionale, 

l’accesso ai servizi di base, come quelli sanitari, e 

una buona tutela sociale e del reddito sarebbero 

in grado di diminuire sostanzialmente l’impatto 

dei cambiamenti climatici sui meno abbienti. 

Perciò l’adattamento dovrebbe tenere conto di 

una definizione più ampia che comprenda le 

infrastrutture fisiche, sociali e della conoscenza. 

Le reti sociali a livello locale contribuiscono 

alla conoscenza in materia di esposizione 

alla vulnerabilità di persone e infrastrutture, 

integrano la conoscenza scientifica, e aumentano 

la partecipazione delle comunità alla definizione 

delle politiche climatiche. 

Le politiche territoriali di adattamento ai cambiamenti 

climatici devono intraprendere azioni di mitigazione

dovuta alla digitalizzazione. I rischi di perdita di posti di lavoro sono, in media, di modesta entità se 

confrontati con quelli delle precedenti riallocazioni settoriali degli occupati. Anche se alcune regioni 

in Svizzera, Repubblica Ceca, Corea, Polonia e Germania potrebbero essere colpite più duramente, 

sono pochi i paesi con grandi regioni che registreranno quote di occupazione superiori al 5% in settori 

che in media sono più a rischio di perdite di posti di lavoro. Tuttavia, è probabile che le perdite di posti 

di lavoro si concentrino all’interno delle regioni più grandi. Le regioni con il più alto rischio di perdita 

di posti di lavoro non sembrano generalmente essere regioni con livelli minori di soddisfazione di vita 

o di reddito, né differiscono significativamente in termini di tassi di disoccupazione a lungo termine o 

rischio di povertà. Ciò nonostante, alcune di queste regioni sono esposte ad un rischio di povertà più 

elevato e ad una maggiore disoccupazione a lungo termine e quindi necessitano di una particolare 

attenzione da parte delle politiche pubbliche.
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I governi locali e regionali hanno giurisdizione su 

settori cruciali per l’azione climatica, compresa 

l’edilizia, parte dei trasporti, altre infrastrutture 

locali e la gestione dei rifiuti. Quasi tutte le 

decisioni prese dalle autorità locali, comprese 

quelle riguardanti opere edili, pianificazione 

territoriale e relative politiche economiche, 

influiscono direttamente o indirettamente sulle 

emissioni di gas serra. 

Raggiungere le zero emissioni nette a livello 

nazionale entro il 2050 richiede che si realizzi 

una governance multilivello tra le regioni e 

che aumentino i finanziamenti per il clima. 

Per un’efficace azione climatica, i sistemi di 

governance multilivello devono innanzitutto 

identificare obiettivi chiari e coerenti tra i diversi 

livelli di governo e le regioni, come ad esempio la 

ristrutturazione a emissioni zero di tutti gli edifici 

entro il 2050. Alcuni obiettivi possono essere 

specifici della regione, per esempio la crescita 

delle foreste. Questo significa anche passare da 

un mosaico di singole politiche locali allo sviluppo 

di un approccio integrato. Coinvolgere il mondo 

scientifico, insieme ai governi, ai parlamenti e 

alla cittadinanza, nella governance climatica, 

ha dimostrato di aumentare le probabilità di 

successo delle politiche sul clima.  

La governance e la finanza multilivello devono tenere 

conto della sfida climatica

I governi subnazionali dovrebbero sfruttare al 
massimo tutte le fonti di finanziamento 

La spesa dei governi subnazionali rappresenta 

il 55% della spesa pubblica e il 64% degli 

investimenti pubblici in settori con impatto 

ambientale, compreso il cambiamento climatico. 

I governi subnazionali sono importanti affinché i 

piani di investimento e di stimolo per la ripresa 

dalla pandemia di COVID-19 siano coerenti con 

la transizione verso un regime a zero emissioni 

nette di gas serra entro il 2050. Gli investimenti 

infrastrutturali dovranno aumentare ed avere 

una maggiore coerenza con gli obiettivi del 

raggiungimento delle emissioni nette pari a zero. 

Esistono diverse fonti di entrate che i governi 

subnazionali potrebbero utilizzare per finanziare 

la transizione:

• Sfruttare al massimo le sovvenzioni e i sussidi 

per raggiungere gli obiettivi climatici: Le 

sovvenzioni e i sussidi ai governi subnazionali 

rappresentano circa il 37% delle entrate nei 

paesi OCSE. I trasferimenti devono essere 

collegati agli obiettivi delle politiche per 

il clima, affinché i governi subnazionali 

ottengano gli incentivi e le risorse per rendere 

i loro interventi coerenti con il raggiungimento 

delle zero emissioni nette. 

• Rivedere le proprie entrate e spese affinché 

siano coerenti con la transizione verso il 

regime a zero emissioni nette: L’introduzione 

di bilanci e appalti pubblici “verdi” a livello 

subnazionale potrebbe migliorare la coerenza 

delle entrate e dei sistemi di spesa con gli 

obiettivi ambientali ed eliminare l’erogazione 

di sussidi dannosi per l’ambiente. L’imposta 

sulla proprietà di terreni ed edifici e i 

meccanismi di aumento del valore dei terreni  

(land value capture), ad esempio, potrebbero 

essere concepiti in modo da evitare 

l’espansione urbana e favorire lo sviluppo dei 

nuclei urbani e dei collegamenti nei trasporti. 

• I meccanismi di finanziamento dovrebbero 

essere adattati affinché vi sia inclusa la 

sostenibilità ambientale, permettendo così 

investimenti ben mirati e funzionali alla 

transizione verso le zero emissioni nette. 
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Le città devono attuare trasformazioni importanti, rapi-

de e durature 
Nei paesi OCSE, più del 60% delle emissioni 

produttive di gas serra è attribuibile alle regioni 

metropolitane, ed in particolare a quelle dell’Asia 

e del Nord America. Le emissioni di CO2 sono 

predominanti nelle città. Questo tipo di emissioni 

deve passare allo zero netto diversi anni prima 

del totale delle emissioni di gas serra e diventare 

negativo entro il 2050. Muoversi in tale direzione 

fin da subito eviterà di dover sostenere spese 

inutili e di sprecare denaro in investimenti che non 

sono coerenti con gli obiettivi della transizione 

climatica Inoltre, contribuirebbe a risolvere 

altri problemi delle condizioni tipiche dei centri 

urbani, determinando così un rafforzamento 

della competitività. 

Le città hanno bisogno di una governance 

metropolitana per il coordinamento delle 

politiche di tutti i comuni che appartengono alle 

aree di pendolarismo. Questo permetterebbe loro 

di decarbonizzare efficacemente la pianificazione 

urbana, i trasporti e gli alloggi, migliorando nel 

contempo l’accessibilità ai posti di lavoro e ai 

servizi, riducendo l’inquinamento atmosferico e il 

traffico. Le politiche urbane nazionali potrebbero 

coordinarsi con quelle settoriali, ad esempio, per 

migliorare il collegamento tra nuovi alloggi e 

posti di lavoro, e il sostegno alle reti di città e aree 

metropolitane potrebbe favorire meccanismi di 

apprendimento reciproco più strutturati.

Preparare la città a emissioni negative nette 
entro il 2050

Le città hanno un grande potenziale non 

sfruttato per lo sviluppo di tecnologie modulari 

per la diffusione di pannelli solari fotovoltaici 

sui tetti delle abitazioni, di turbine eoliche 

su piccola scala e di pompe di calore. Questi 

sistemi di generazione distribuita richiedono 

un certo livello di coordinamento all’interno del 

sistema elettrico generale, ma le città possono 

influenzarne l’adozione. Se ad esempio, le famiglie 

a basso reddito non dovessero investire in queste 

tecnologie, vi è il rischio concreto che i sussidi 

siano regressivi. Pertanto, il coinvolgimento delle 

comunità locali è cruciale. 

Le città possono anche facilitare la 

decarbonizzazione degli edifici incentivando 

progettisti e autorità di vigilanza ad adottare 

sistemi di riscaldamento e raffreddamento 

passivo. Anche il design urbano “verde”, come i 

giardini pensili, i tetti verdi e l’agricoltura urbana, 

può contribuire alla mitigazione climatica, 

attenuando le ondate di calore e proteggendo 

l’acqua dolce. 

Le regioni metropolitane contribuiscono maggiormente alle emissioni di gas serra nei Paesi OCSE 
dell’Asia e del Nord America

Contributo delle regioni metropolitane alle emissioni produttive totali di gas serra per macroregione, 2018
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Il trasporto è un’altra fonte di emissioni di CO2 

in continua crescita e la transizione verso il 

trasporto elettrico non è una misura sufficiente ad 

invertire questa tendenza. L’uso della bicicletta e 

gli spostamenti a piedi sono in grado di collegare 

persone, posti di lavoro e strutture a un costo baso 

per le amministrazioni e gli utenti e di fornire allo 

stesso tempo grandi benefici per la salute. Il ride 

sharing digitale e su richiesta, a condizione che 

sostituisca l’uso individuale dell’auto, potrebbe 

abbassare significativamente le emissioni di CO2, 

limitando il consumo di energia e l’uso di materiali 

e infrastrutture. Inoltre, comporterebbe anche la 

liberazione di spazio urbano e il miglioramento 

di connettività e accessibilità, soprattutto per le 

famiglie a basso reddito che risiedono nelle aree 

suburbane e meno servite dal trasporto pubblico.

 

Un’offerta di trasporto leggero e condiviso più 

diversificata permetterebbe anche maggiori 

opzioni di spostamento senza l’uso individuale 

dell’auto, anche in funzione dei rischi connessi al 

COVID-19. Si rende inoltre  necessario fare uso di 

pedaggi stradali, per evitare che ad un maggior 

numero di opzioni di mobilità corrisponda 

un aumento della domanda di trasporto, per 

esempio attraverso l’espansione di città diffuse, 

e per sostituire le tasse sul carburante, destinate 

a scomparire.

Le politiche a favore dell’economia circolare 
possono ridurre le emissioni derivanti dal 
consumo di beni e servizi nelle città ad alto 
reddito  

Nelle città ad alto reddito, le emissioni di gas 

serra inerenti al consumo di beni e servizi sono 

tipicamente molto più alte delle emissioni che 

queste stesse città generano localmente. Il motivo 

è che, in queste città, i residenti, le imprese e le 

amministrazioni pubbliche consumano molti 

beni prodotti altrove.

Le città dispongono di opzioni a basso costo 

per ridurre le emissioni collegate ai consumi, 

che offrono anche il vantaggio di non provocare 

uno spostamento della produzione. Tuttavia, 

queste politiche possono contribuire agli obiettivi 

nazionali di raggiungere le zero emissioni nette 

solo se i beni e i servizi consumati sono prodotti 

nello stesso paese. L’adozione di un modello 

di economia circolare rispetto ai materiali 

per l’edilizia e all’eliminazione degli sprechi 

alimentari, per esempio, sarebbe in grado di 

contribuire ad accelerare la transizione a costi 

inferiori. 

Nell’area OCSE, le regioni rurali coprono l’80% 

del territorio e ospitano il 30% della popolazione. 

I territori rurali ospitano servizi ecosistemici 

che producono aria e acqua pulite e sono alla 

base della produzione alimentare. Questi servizi 

devono essere protetti ed allargati. Gli alberi e le 

zone umide, per esempio, assorbono l’equivalente 

di un terzo delle emissioni globali (IPCC, Climate 

Change and Land, 2019). I terreni rurali sono 

anche essenziali per la produzione di energie 

rinnovabili generate da vento, acqua e biomassa. 

L’agricoltura e la silvicoltura sono responsabili 

di circa il 25% delle emissioni globali di gas serra 

(comprese le emissioni derivanti dall’uso e dal 

cambiamento della destinazione dei terreni) con 

molte variazioni tra le regioni. Rimboschimento, 

riforestazione, uso di bioenergia sono alcuni dei 

modi attraverso cui le regioni rurali forniscono 

un contributo cruciale all’obbiettivo delle 

zero emissioni nette. Le decisioni riguardo la 

destinazione dei terreni sono ancora largamente 

assunte in funzione degli obiettivi di produzione 

a breve termine. A questo proposito, i governi 

regionali possono svolgere un ruolo importante 

affinché si tenga conto anche degli impatti 

sociali, economici ed ecologici. Un modo consiste 

nell’identificare nei piani di sviluppo territoriale 

una serie di aree dove la destinazione d’uso 

dei terreni sia subordinata a considerazioni 

ambientali e sociali. I piani di sviluppo territoriale 

dovrebbero anche considerare gli aspetti legati

Le regioni rurali sono fondamentali per le loro risorse 

naturali
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Le regioni rurali devono svolgere un ruolo più 
attivo nella transizione energetica e industriale

FAffinché gli abitanti delle aree rurali possano 

trarre maggiori benefici dalle energie rinnovabili, 

è importante che la comunità rurale sia parte 

attiva del processo decisionale e che si instauri un 

clima di fiducia. Quest’ultimo è stato evidenziato 

come uno dei fattori più importanti per ottenere 

che lo sviluppo delle energie rinnovabili venga 

accettato. Lo stato della Renania Settentrionale-

Vestfalia (Germania), per esempio, ha istituito 

dialoghi e mediazioni sull’energia eolica a livello 

statale riguardo a progetti locali di energia 

rinnovabile. 

Le regioni rurali che registrano un uso più intensivo 

dell’automobile potrebbero trarre vantaggio dal 

basso costo operativo delle auto elettriche, ma 

dovrebbero preparare la transizione attraverso 

lo sviluppo di infrastrutture collegate in modo 

intelligente alla produzione variabile e a basso 

costo dell’elettricità eolica e solare. Nelle regioni 

rurali con un forte potenziale per le energie 

rinnovabili, la produzione, la lavorazione e l’uso 

dell’idrogeno possono dare un contributo a settori 

che sono altrimenti difficili da decarbonizzare, in 

particolare nell’industria e nel trasporto pesante 

su strada.

all’adattamento ai cambiamenti climatici, 

poiché fenomeni quali ondate di calore e siccità 

diventeranno eventi sempre più comuni in 

molte regioni. Gli schemi di pagamento per 

i servizi ecosistemici (PES) possono mitigare 

il cambiamento climatico e offrire nuove 

opportunità di sviluppo rurale. Essi hanno maggiori 

probabilità di efficacia nell’agricoltura intensiva e 

se orientati ai risultati. Riorientare i sussidi per 

l’agricoltura in questo modo eliminerebbe anche 

l’erogazione dei sussidi dannosi per l’ambiente. 

Per raggiungere l’obiettivo dell’azzeramento delle 

emissioni di gas serra entro il 2050, queste azioni 

essere massimizzate. Le opzioni a maggiore 

impatto comprendono l’imboschimento, la 

conversione dei terreni coltivati in pascoli e la 

riduzione della lavorazione del terreno.
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La transizione verso le zero emissioni nette 

cancellerà alcuni posti di lavoro e ne creerà molti 

altri. Il numero di lavoratori che dovranno essere 

indirizzati verso altri impieghi sarà certamente 

minore rispetto a quello generato da altri fenomeni 

quali, ad esempio, la digitalizzazione, ma sarà 

caratterizzato da un’altra concentrazione locale. 

Le regioni che registrano perdite di occupazione 

nella transizione verso le emissioni zero devono 

attrarre nuove attività economiche che siano 

coerenti con la transizione stessa. Le regioni 

con le quote più alte di popolazione impiegata 

nell’estrazione del carbone tendono ad avere 

un PIL pro capite più basso rispetto alla media 

nazionale. A differenza degli shock precedenti, la 

transizione verso le zero emissioni nette permette 

di identificare in anticipo le attività economiche 

che probabilmente subiranno perdite di 

occupazione o trasformazioni sostanziali. Questo 

fornisce l’opportunità di farsi trovare pronti. 

Le politiche territoriali di innovazione possono 

identificare nuove attività sostenibili da collegare 

a imprese e lavoratori locali di lungo corso. Farlo 

in un modo che sfrutti le competenze e le risorse 

radicate in queste regioni, comprese quelle 

ereditate dalle industrie che sono destinate 

a scomparire nel corso della transizione, può 

aiutare a evitare un prolungato declino regionale, 

spesso caratterizzato dall’emigrazione di imprese 

e lavoratori. 

Il coinvolgimento precoce dei portatori di 

interesse è fondamentale. Cosi come è di primaria 

importanza costruire il consenso rispetto alle 

future specializzazioni di un territorio, attraverso 

la partecipazione degli istituti di istruzione 

superiore, delle imprese innovative, dei governi 

regionali e locali e della società civile. La loro 

conoscenza è tuttavia spesso frammentata 

rispetto ai siti produttivi e alle organizzazioni 

presenti sul territorio. Tuttavia le regioni hanno 

a disposizione una serie di strumenti per la 

promozione di forme di collaborazione, come i 

consigli consultivi e i comitati pubblico-privato. 

Una trasformazione industriale di successo 

deve comunque poggiare le sue fondamenta 

sugli attori locali, poiché essi hanno il compito 

fondamentale di collegare le capacità locali 

alle evoluzioni scientifiche, tecnologiche ed 

economiche globali. I governi potrebbero quindi 

adattare di conseguenza i servizi locali per 

l’occupazione.  Così come la bonifica e il ripristino 

tempestivi dei siti contaminati possono sostenere 

la riqualificazione ecologica e lo sviluppo 

economico delle aree industriali dismesse.

Le regioni con le 
quote più alte di 
popolazione impiegata 
nell’estrazione di 
carbone tendono ad 
avere un PIL pro capite 
più basso rispetto alla 
media nazionale 
Differenza relativa alle 
medie dei paesi, grandi 
regioni (TL2)

Nota: Dati per il 2018 o l’anno 
più recente disponibile, 
nessun dato per Bulgaria e 
Romania, il PIL pro capite è 
USD pro capite, PPP, prezzi del 
2015.

La specializzazione intelligente può aiutare le regioni a 

non rimanere indietro
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