
La giusta transizione – Un 
concetto chiave per i sindacati



Il 
cambiamento 

climatico è
qui e ora.



Animation at : 
https://data.giss.nasa.gov/gistemp/animations/10year_6y.mp4

https://data.giss.nasa.gov/gistemp/animations/10year_6y.mp4






Heatwaves have killed at least 
716 people  in 2019



Perché abbiamo 
bisogno di una

GIUSTA 
TRANSIZIONE 

?









Perché abbiamo bisogno di una 
giusta transizione?

• Una giusta transizione è la chiave per 
avere il sostegno del pubblico e la sua 
accettazione delle politiche climatiche 
>< negazione del cambiamento 
climatico / NIMBY

• In un contesto di crescenti 
disuguaglianze, un forte bisogno per le 
politiche sociali, la solidarietà e una 
maggiore attenzione alle regioni e 
comunità vulnerabili >< estrema 
destra / populismo 



CHE vuol 
dire GIUSTA  
TRANSIZIONE 
?



Una breve storia del concetto di 
giusta transizione…
• Tony Mazzocchi, leader sindacale statunitense nel 

settore petrolifero, chimico e atomico. 

• Il concetto emerge negli anni '70 nel contesto del 
disarmo nucleare. Idea era di per proteggere i 
lavoratori del settore nucleare, sostenendo al 
contempo l'eliminazione graduale delle armi 
nucleari. 

• Negli anni '90 il concetto viene rivisitato nel 
contesto del cambiamento climatico. 
Proteggere i lavoratori delle industrie inquinanti 
sostenendo al contempo la loro eliminazione 
graduale. 

• Successivamente adottato dalle 
organizzazioni sindacali 
internazionali, ha agito secondo le 
linee guida dell'ILO e l'Accordo 
di Parigi nel 2015. 





la giusta transizione - cosa significa 
per i sindacati?

Giusta
Transizione deve 
essere giusta:

• In termini di 
produzione

     (ridurre le 
disuguaglianze)

• In termini di 
processo
(inclusivo)

• In termini di 
finanziamento 
(giustizia fiscale 
e solidarietà)

Transizion
e
Non ci sono posti di 
lavoro su una 
pianeta morta:

• In linea con 
l’Accordo di Parigi

• Status quo non è 
una soluzione

• Obiettivo di 
raggiungere 
un'economia 
circolare e neutra dal 
punto di vista del 
carbonio.



 La giusta transizione - cosa 
significa per i sindacati?

• Meccanismi di solidarietà a sostegno dei settori e 
regioni più vulnerabili e colpiti

• Adeguati programmi di protezione sociale e di 
formazione per accompagnare i lavoratori nella loro 
transizione

• Sviluppo delle economie locali e diversificazione 
delle attività per creare opportunità di lavoro 
alternative

• Rigorose valutazioni di impatto socio-economico 
e dettagliate strategie a lungo termine per 
anticipare i cambiamenti

• Un efficace dialogo sociale e una cospicua 
partecipazione dei lavoratori in tutti i fasi del 
processo

• Disponibilità di mezzi finanziari sufficienti. 



la giusta transizione dopo COVID-
19
• Gli elementi della giusta transizione remangono validi in 

questa crisi (dialogo sociale, solidarietà, protezione sociale, 
programmi di formazione, diversificazione dell'economia, strategie 
a lungo termine

• Dopo il pandemia di COVID19, tutti i settori e le imprese che sono 
economicamente redditizi dovrebbero essere sostenuto per 
evitare la disoccupazione di massa, l'aumento delle 
disuguaglianze e il populismo

• Tuttavia, il sostegno dovrebbe incoraggiare le aziende ad 
impegnarsi a ridurre i gas serra nel medio e lungo termine e 
sviluppare strategie di giusta transizione

• Servono investimenti massicci in settori chiave che 
sostengano l'industria dell'UE, creino posti di lavoro nelle 
regioni vulnerabili e riducano le emissioni di gas serra:
• Ristrutturazione di edifici (priorità alle scuole, edifici pubblici, edilizia 

sociale)
• Sviluppo delle infrastrutture ferroviarie
• Sviluppare l'industria delle batterie dell'UE
• Sostenere l'elettrificazione dei veicoli (sostenere la domanda e 

investire nelle infrastrutture di ricarica)
• Investire in infrastrutture ciclistiche
• Investire nelle energie rinnovabili
• Investire e sviluppare la produzione di idrogeno verde
• Investire e sviluppare tecnologie innovative per processi industriali 

puliti
• Investire e sviluppare l'istruzione, i servizi pubblici e le infrastrutture 

pubblicheInvest and develop education, public services and public 
infrastructures

• Ristrutturazione di edifici (priorità alle scuole, edifici pubblici, edilizia 
sociale)



 LA GIUSTA 
TRANSIZIONE IN 
EUROPA 
L'ESEMPIO DEL 
CARBONE



Settore del carbone – Dati 
chiave

• È responsabile del 18% delle 
emissioni di gas serra dell'UE 
(2016)

•   Rappresenta 350.000 posti 
di lavoro diretti e indiretti nell'UE 
(CCR 2018)

• Solo 0,15% dei posti di lavoro 
dell'UE... 

• ma altamente concentrato
in alcuni paesi e regioni



10 regioni 
rappresentano... 

75%
dell'occupazione nel 
carbone.

Principalmente 
Polonia, Estonia, 
Grecia, Cecenia, 
Bulgaria, Germania.

Il settore del carbone 
è fondamentale per 
queste regioni e le 
loro comunità. 

Settore del carbone – Dati 
chiave



Settore del 
carbone - Phase 
out

Stato 
dell'eliminazione 
graduale del 
carbone nell'UE - 
ottobre 2019



La giusta transizione nel settore del 
carbone - caso tedesco
•     Nel 2018, creazione della "Commissione per la crescita, il 

cambiamento strutturale e l'occupazione" alias 
Commissione del carbone per pianificare la graduale 
eliminazione del carbone tedesco 

•    Nel 2019, presentare il rapporto finale al governo federale, 
successivamente adottato: 

• Pacchetto di protezione sociale interconnesso, 
programmi di formazione e nuove misure per creare 
posti di lavoro dignitosi

• Un’ eliminazione graduale dell'alimentazione a carbone 
entro il 2038

• 40 miliardi di euro di investimenti in infrastrutture, 
ricerca e nuovi settori

• Le energie rinnovabili aumenteranno la loro quota al 
65% entro il 2030     



La giusta transizione nel settore del 
carbone - caso tedesco
• Sviluppo di un piano/strategia per trasformare il 

settore energetico del paese attraverso una Giusta 
Transizione adattato a ciascuna regione. 

• Dialogo sociale di impatto forte: i lavoratori 
partecipano alle discussioni e quindi sostengono la 
decisione. 

• I sindacati hanno svolto un ruolo chiave nel comunicare 
le preoccupazioni dei lavoratori e trovare soluzioni e 
compromessi adeguati

• Gestione attiva della transizione lavorativa 
(ad esempio, Ruhr Coal Vocational Training Society)

• Il caso tedesco, modello di dialogo sociale per la 
Giusta Transizione anche se c’e mancanza di 
ambizione nell'accordo finale



La giusta transizione nel 
settore del carbone - caso 
spagnolo• 2012 : Anni di dura lotta: Marcha Negra - Marcia 

organizzata dai Sindacati, 457 km a Madrid per 
protestare contro la perdita di posti di lavoro che 
deriverebbe dalla fine dei sussidi per il carbone. 

• Seguito da un accordo con i 3 sindacati minerari ed 
energetici

• Condurre al primo Piano Nazionale sulla Giusta 
Transizione (idea che esprime il concetto che nessuno 
sarà lasciato indietro)

• Obiettivo : Ripristinare la speranza nelle regioni 
trascurate

Se il coinvolgimento dei lavoratori 
viene trascurato, c’e mancanza di 
accettazione sociale. Quando I 
sindacati sono parte del processo, 
aiuta a trovare accordi



La giusta transizione nel settore del 
carbone - caso spagnolo

Piano del Carbone (October 2018)

• Chiusura di tutte le miniere di carbone spagnole che non sono 
più economicamente redditizie (10 miniere)

• Circa 1677 lavoratori

• Programmi di pensionamento anticipato per i minatori di età 
superiore a 48 anni o con 25 anni di servizio

• I minatori più giovani riceveranno un'indennità di licenziamento 
di 10.000 euro, oltre a 35 giorni di paga per ogni anno di servizio

• I minatori affetti da asbestosi riceveranno un pagamento 
supplementare di 26.000 euro

• Programmi di riqualificazione per le industrie verdi 
all'avanguardia

• Nel prossimo decennio saranno investiti 250 milioni di euro nelle 
regioni minerarie.

• Lavori di ripristino ambientale nelle comunità minerariePiano in tre parti - (1) La Giusta 
transizione per i minatori di carbone
e comunità; (2) la riqualificazione 
regionale; e (3) un osservatorio 
nazionale



A 
NEWUN NUOVO

FONDO PER LA 
GIUSTA 

TRANSIZIONE



Fondo di Giusta 
Transizione• Nel gennaio 2020 la Commissione Europea ha 

proposto di istituire un nuovo Fondo di 
Giusta Transizione - Ora all'ultima fase del 
processo legislativo

• Obiettivo di concentrarsi sul sostegno e sulla 
diversificazione economica delle regioni 
più colpite dalla transizione climatica. 
(Carbone, lignite, scisto bituminoso, torba e 
ELLS)

• €17,5 Billion (€7,5 billion from MFF, 
€10 billion from RRF)

• Oltre al Fondo di Giusta Transizione, 
altri due pilastri per formare il 
Meccanismo di Giusta Transizione:
• Secondo pilastro (Investire UE - 45 miliardi di euro 

di finanziamenti privati)
• Terzo pilastro (prestito BEI -25 miliardi di euro)







Meccanismo di giusta transizione

Requisiti per beneficiare del fondo:
• Gli Stati membri dovrebbero sviluppare piani 

di giusta transizione territoriali. Questi 
piani dovrebbero specificare:
o Valutazioni di impatto socio-economico 
o processo di transizione e misure per garantire 

una giusta transizione e coerente con i Piani 
nazionali per l'energia e il clima, gli obiettivi 2030 e 
2050 e l'EPSR.

o Essere sviluppato secondo il principio del 
partenariato (coinvolgimento delle parti sociali!)

• Gli Stati membri dovrebbero impegnarsi a 
raggiungere l'obiettivo della neutralità 
climatica entro il 2050. In assenza di un 
impegno, solo il 50% dei finanziamenti. 



Meccanismo di giusta transizione
Elenco delle attività che possono essere finanziate attraverso il fondo:

• Investimenti in PMI, start-up, nuove imprese, incubatori, che portano alla 
diversificazione o riconversione economica

• Investimenti nelle infrastrutture sociali
• Investimenti in ricerca e innovazione, istituzioni pubbliche di ricerca che 

promuovono il trasferimento di tecnologie
• Investimenti in tecnologie per un'energia pulita a prezzi accessibili, riduzione delle 

emissioni di gas serra, efficienza energetica, tecnologie per l'immagazzinamento 
dell'energia, energia rinnovabile sostenibile

• Investimenti in mobilità smart e sostenibile e in infrastrutture di trasporto 
ecocompatibili

• Investimenti in progetti di lotta alla povertà energetica, in particolare nell'edilizia 
popolare e nella promozione dell'efficienza energetica e del riscaldamento 
distrettuali a basse emissioni, 

• Investimenti in digitalizzazione e connettività digitale
• Investimenti in infrastrutture verdi, nonché Rigenerazione, decontaminazione di 

siti, campi bruni e progetti di riconversione quando il principio "chi inquina paga" 
non può essere applicato

• Economia circolare attraverso la prevenzione, la riduzione, l'efficienza delle 
risorse, il riutilizzo, la riparazione e il riciclaggio dei rifiuti

• Investimenti nella cultura, nell'istruzione e nella costruzione di comunità, compresa 
la valorizzazione di beni tangibili e patrimonio minerario immateriale e centri 
comunitari

• Creazione e sviluppo di servizi sociali e pubblici di interesse generale
• Upskilling, riqualificazione di lavoratori e persone in cerca di lavoro
• Assistenza nella ricerca di lavoro a chi cerca lavoro, sostegno attivo 

all'invecchiamento e sostegno al reddito per i lavoratori in fase di transizione tra un 
lavoro e l'altro

• Inclusione attiva delle persone in cerca di lavoro, in particolare donne, disabili e 
gruppi vulnerabili

• Assistenza tecnica
• investimenti produttivi in imprese diverse dalle PMI a determinate condizioni 

productive 



Persone di contatto :

Félix Mailleux - Consulente per il clima, 
l'energia e le politiche industriali

Email : fmailleux@etuc.org Twitter : 
@FelixMailleux
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