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La nostra visione 
per il futuro

Una nuova energia

Siamo Volt. Crediamo che una mi-
gliore collaborazione sia l’unico vero 
modo per affrontare le sfide del 21° 
secolo.
 
 Volt è stata fondata dalla 
generazione europea. Siamo un mo-
vimento politico presente in più di 30 
paesi d’Europa con l’obiettivo di ren-
dere il nostro continente più sociale, 
più democratico e più forte. Volt ha 
eletto rappresentanti al Parlamento 
Europeo, nel parlamento neerlandese 
e in diversi comuni italiani ed europei. 
Con un programma europeo inequi-
vocabile e coerente, siamo il primo e 
unico partito europeo a connettere 
persone di tutti gli Stati membri. Le 
nostre azioni e la nostra storia sono la 
voce nuova e ottimista di cui l’Europa 
ha tanto bisogno.
 L’Europa è un continente af-
fascinante. Il continente della libertà, 
della pace, del buon cibo, della mu-
sica, dell’arte, della scienza, dell’in-
novazione, di una storia colorata e 
condivisa e di una natura meraviglio-
sa. Un continente in cui ci vengono 
offerte opportunità e in cui possiamo 
muoverci liberamente e in sicurezza 
grazie all’Unione Europea. Lз italianз 
stanno bene grazie all’Europa e l’Euro-
pa sta bene grazie allз italianз, queste 

questioni non possono vivere l’una 
senza l’altra. Ecco perché abbiamo 
bisogno di una cooperazione europea 
forte e decisa. Un impegno che ci of-
fre sicurezza contro attacchi informa-
tici, innalzamento del livello del mare, 
pandemie e povertà. Vogliamo contri-
buire a un sistema che porterà altri 75 
anni di pace, sicurezza e benessere. E 
a questo aggiungiamo sostenibilità, 
solidarietà e uguaglianza.
 Volt immagina una nuova for-
ma di politica, in cui la cooperazione 
transfrontaliera è centrale. Conside-
riamo l’Unione europea un parte-
nariato di cui essere orgogliosi, ma 
crediamo anche che l’UE debba essere 
radicalmente riformata per operare in 
modo più democratico, più forte e con 
maggiore decisione. Per raggiungere 
questo obiettivo, dobbiamo anche 
condurre il dibattito sull’Europa a 
livello nazionale, nel nostro Parlamen-
to. È tempo di vedere l’Europa come 
un livello di governo a tutti gli effetti, 
dobbiamo quindi riflettere attenta-
mente su ciò che può essere meglio 
determinato a livello locale, nazionale 
o europeo.
 Nel 2022 abbiamo bisogno di 
un nuovo sguardo alla politica. Una 
nuova energia per l’Italia e per l’Euro-
pa, e il coraggio di osare.
 Ecco perché c’è Volt.

“Sostenibile,
progressista, 
sociale ed europeo. ”



In che cosa crediamo
 
Volt è un movimento paneuropeo 
fondato sui valori della libertà, 
dell’uguaglianza, dell’equità interge-
nerazionale, di genere e territoriale, 
della solidarietà tra e nei popoli e 
dell’uso sostenibile delle risorse 
naturali.

 Volt crede fermamente nella 
democrazia liberale come strumento 
che ha consentito di fare dell’Italia e 
dell’Europa luoghi di pace e prosperi-
tà e propone un’Europa federale per 
superare le divisioni, le discriminazio-
ni, i retaggi ideologici, i populismi e i 
regimi del Novecento. Volt si impegna 
per una crescita sostenibile applican-
do il concetto di sostenibilità ambien-
tale, sociale ed economica raggiungi-
bili senza lasciare indietro nessuno e 
lottando contro le diseguaglianze.
 Siamo entrati in un’epoca 
che pone grandi sfide all’umanità: 
migrazioni di massa, cambiamento 
climatico, avanzamento tecnologi-
co, nuovo ruolo del lavoro, crisi del 
modello di sviluppo classico, glo-
balizzazione della produzione e dei 
commerci e nuovi equilibri geopolitici. 
Sono processi di cambiamento che 
nessun individuo, Stato od organiz-
zazione può governare da solǝ, ma 
devono essere affrontati con scelte 

collettive e politiche condivise: è più 
che mai necessario tendersi la mano 
per progredire e migliorare insieme.
 Valorizzare le differenze tra 
Stati membri dell’Unione, avvalendosi 
delle esperienze e delle competenze 
sviluppate in ciascuna esperienza na-
zionale, è il modo giusto per rinnovare 
la nostra idea del domani, ristabilire 
la centralità del progetto europeo 
e costruire una nuova stagione di 
prosperità. Vale per gli Stati e vale per 
le persone: le differenze arricchiscono 
e la società progredisce valorizzando 
le qualità uniche e irripetibili di ogni 
individuo.
 Qui presentiamo le indica-
zioni politiche e gli obiettivi verso cui 
tendere per dare forma alla nostra 
visione per il futuro dell’Europa e di 
un’Italia europea.

“ Una nuova energia per 
l’Italia e per l’Europa, e il 
coraggio di osare.
Le volontarie e i volontari 
di Volt. ”
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 Il 26 luglio l‘Assemblea gene-
rale delle Nazioni Unite ha adottato 
una risoluzione storica che dichiara 
l‘accesso a un ambiente pulito, sano 
e sostenibile un diritto umano uni-
versale. Questo nuovo diritto ricono-
sciuto è fondamentale per affronta-
rele tre principali minacce ambientali 
interconnesse che l‘umanità si trova 
attualmente ad affrontare: il cambia-
mento climatico, l‘inquinamento e la 
perdita di biodiversità, tutte menzio-
nate nel testo della risoluzione. Al 
mondo rimangono pochi anni per agi-
re in modo sostanziale e centrare gli 
obiettivi dell‘Accordo di Parigi, prima 
che le conseguenze del cambiamento 
climatico diventino irreversibili. A 
tale scopo, la transizione verso un 
modello sostenibile deve essere mol-
to più rapida e coraggiosa di quanto 
non lo sia oggi.  Questo obiettivo 
fondamentale richiede uno sforzo 
congiunto di tutti gli attori globali:  
In particolare l’Unione Europea, pur 
non essendo in grado di affrontare 
da sola le sfide globali, può e deve 
assumere un ruolo guida nello sforzo 

per ridurre gli effetti immediati e 
futuri dei cambiamenti climatici tra-
mite esempi concreti. Solo così sarà 
in grado di posizionarsi in prima fila 
nei settori verdi del futuro.  Come 
l‘Europa, anche l’Italia deve essere in 
prima linea nella svolta verde dell’e-
conomia per raccoglierne i frutti e 
guidare la lotta contro il cambiamen-
to climatico. 

1.1  Mobilità sostenibile
 dalla gomma al ferro
 Il trasporto di merci e per-
sone impatta da solo con un quarto 
delle emissioni totali di GHG (gas 
serra) dell‘UE, preceduto solamente 
dal settore elettrico.
 Lo spostamento del traspor-
to di persone e merci dalla gomma al 
ferro si impone dunque con sempre 
maggiore urgenza, deve essere una 
priorità, in modo tale da abbassare le 
emissioni climalteranti e inquinanti 
derivanti dal settore e incentivare gli 
spostamenti personali/lavorativi a 
basso impatto ambientale.

Una transizione più 
coraggiosa 1 4

 Sul totale dei fondi del PNRR 
(61,4) sono 36,6 quelli dedicati allo 
sviluppo e al miglioramento della 
rete ferroviaria. Volt si allinea in 
supporto a questi investimenti che 
risultano di vitale importanza sia 
per il raggiungimento di obiettivi 
ambientali che sociali, non guardan-
do solamente all‘ottica nazionale ma 
anche alle fondamentali interconnes-
sioni con il resto dell‘Unione. Si tratta 
di un’occasione unica che permette-
rebbe finalmente un collegamento 
vero e proprio al resto dell’Europa 
promuovendo la realizzazione di 
una rete di trasporto ferroviario che 
colleghi senza interruzioni e con 
standard uniformi i vari Stati membri 
dell’UE. Si tratta di un cambio di 
paradigma enorme, che porterà ad 
un’Europa più connessa e sostenibile.
 A tale scopo Volt ritiene 
fondamentale agire sulla linea dei 
seguenti interventi e obiettivi:

 Rete transeuropea 
 ad alta velocità
 Garantire gli investimenti 
necessari al completamento di una 
rete transeuropea ad alta velocità 
per muovere velocemente merci e 
persone. Nello specifico questo sara’ 
possibile solo se durante lo sviluppo 
delle linee nelle regioni settentrionali 
si collaborerà con gli enti delle nazioni 
limitrofe.

 Snodi intermodali
 Sovvenzionare gli investimen-
ti negli hub intermodali, consentendo 
così l’assemblaggio di treni merci 
più capienti e, di conseguenza, un 
abbattimento dei costi di trasporto. 
Su questa linea e’ fondamentale che 
anche per le linee nazionali si tenga in 
conto non solo il trasporto di persone 
ma anche merci.

 Standard ferroviari
 Accelerare i processi di omo-
logazione degli standard ferroviari 
tra i vari Stati membri, in modo da 
permettere l‘interoperabilità dei treni 
utilizzati.

 Rete ad alta velocità
 Sviluppo di una rete ferro-
viaria alta velocità sulle direttrici 
nord-sud e soprattutto est-ovest della 
nostra penisola che possano veramen-
te collegare il territorio.
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 Treni notturni
 Realizzare una rete di treni 
notturni che possa garantire a tutti 
gli individui il fondamentale diritto 
alla mobilità. Così come avvenuto nel 
mondo delle aerolinee, che hanno 
portato il turismo in angoli remoti 
del continente un tempo sconosciuti, 
un domani una rete di treni notturni 
potrebbe sortire lo stesso effetto.

 Trasporti
 Sovvenzionare il trasporto 
su ferro sia di persone che merci in 
modo tale da scoraggiare il trasporto 
su gomma e aereo soprattutto nelle 
tratte inferiori a 1500 km.

1.2  Rinnovabili come
 perno della transizione
 energetica
 Il tema del cambiamento cli-
matico è la sfida più importante che si 
pone oggi di fronte alla civiltà umana: 
un problema difficile da risolvere e 
dalle conseguenze potenzialmente 
catastrofiche, ma che deve essere af-
frontato insieme attraverso politiche 
e decisioni sul lungo termine. 
 In quanto parte delle c.d. 
economie avanzate, l’Italia dovrà par-
tecipare attivamente agli sforzi per 
ridurre le emissioni di gas a effetto 
serra di origine antropica. Nel nostro 
Paese queste sono imputabili in pri-

mis al settore energetico, seguito dal 
settore agricolo. 
 La disponibilità di energia af-
fidabile e a prezzi accessibili è un ele-
mento fondamentale per lo sviluppo 
economico e sociale, ed è per questa 
ragione che assicurare un accesso uni-
versale a sistemi di energia sostenibili, 
economici, affidabili e moderni è uno 
dei temi e priorità fondamentali del 
programma di Volt. 

 Per raggiungere il nuovo 
target europeo per il 2030, che alza 
dal 40% al 45% la quota rinnovabile 
del consumo complessivo di energia, 
è necessario che l‘Italia raddoppia 
in 8 anni la produzione di energia da 
fonti rinnovabili, che non crescono dal 
2014. Nel 2021, per potenza installata 
di rinnovabili, il Belpaese è stato fana-
lino di coda tra i Paesi europei. 
 Volt propone quindi di:

 Interesse pubblico
 prevalente
 Rendere operativo il principio 
della produzione di energia da fonti 

rinnovabili (FER) come attività di 
interesse pubblico prevalente, sem-
pre riducendo al minimo i potenziali 
rischi per l’ambiente, introducendo la 
designazione di “aree particolarmente 
adatte (“go to areas”), per snellire la 
burocrazia e abbreviare le procedure 
di autorizzazione per l’installazione 
degli impianti sul territorio, la cui 
lentezza rappresenta oggi uno degli 
ostacoli più significativi alla diffusione 
delle fonti rinnovabili in Italia.

 Transizione energetica
 Assicurare che la transizione 
energetica avvenga nel rispetto dei 
più alti standard sociali e ambientali 
lungo tutta la filiera delle fonti rinno-
vabili impiegate, garantendo adeguati 
presidi di controllo applicando gli 
standard comunitari non solo all’in-
terno dei confini europei ma anche 
alle materie prime, ai semilavorati e 
ai prodotti finiti importati da paesi 
extra-UE.

1.3  Gestione dei rifiuti
 a tutto tondo
 Da Direttive Europee, al 2035 
dovremo fare in modo di poter ricicla-
re il 65% dei nostri rifiuti e destinarne 
alla discarica al massimo il 10%. Con-
siderando che ad oggi il 25% di rifiuti 
non sono riciclabili, e che le operazio-
ni di riciclo comportano la generazio-

ne di scarti, ciò significa che dovremo 
comunque trattare, privilegiando il 
recupero energetico e termico.
 Per questo, essendo il ricorso 
alla discarica l’ultimo gradino della 
gerarchia europea dei rifiuti, allo 
stato attuale risulta difficile pensare 
ad una gestione dei rifiuti urbani che 
possa prescindere dagli impianti di 
incenerimento. 
 Volt si posiziona a supporto 
della costruzione di termovalorizzato-
ri (inceneritori con recupero energeti-
co) di ultima generazione. Tali impian-
ti, oltre a seguire rigorosamente le 
normative europee, nazionali e locali 
dovranno essere inseriti nel contesto 
locale attraverso specifici processi di 
coinvolgimento.
 In Europa sono attivi 354 
impianti di incenerimento in 18 diversi 
Paesi. In generale, nell’UE 28 si rileva 
una quota di termovalorizzazione 
pari al 28% del trattamento dei rifiuti 
urbani, mentre l’incenerimento senza 
recupero energetico si attesta all’1%. 
 In Svizzera, ad esempio, il 
48% dei rifiuti urbani è destinato 
alla termovalorizzazione. Danimarca, 
Norvegia e Svezia hanno una quota di 
incenerimento con recupero energe-
tico che si attesta intorno al 50%. In 
Olanda sorgono alcuni tra i più grandi 
inceneritori d‘Europa, che permettono 
di smaltire fino ad un milione e mezzo 
di tonnellate di rifiuti l‘anno.
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 I termovalorizzatori sono 
da tempo inseriti in contesti urba-
ni, come a Vienna, Parigi, Londra, 
Copenaghen, e nel contesto italiano a 
Bolzano rappresenta un esempio a cui 
ispirarsi.
 Essendo coscienti che nel 
rapporto con la cittadinanza bisogne-
rebbe come prima cosa fare una netta 
distinzione tra impianti di vecchia e 
nuova generazione, è bene precisa-
re che i termovalorizzatori di ultima 
generazione forniscono un contributo 
solo molto parziale alle concentrazio-
ni di inquinanti e vi sono moltissime 
altre cose, altrettanto se non più 
inquinanti, con le quali si convive sere-
namente e che non generano ondate 
di panico, barricate e reazioni scompo-
ste di comitati e opinione pubblica, ca-
valcate cinicamente dalla politica. Una 
tale attitudine determina la diffusa 
propensione a rifiutare la costruzione 
di nuovi impianti di termovalorizzazio-
ne, pur perpetuando, in questo modo, 
pratiche peggiori e per niente soste-
nibili, come il costante utilizzo delle 
discariche con le conseguenze ad esse 
connesse, legate all’interramento dei 
rifiuti, o la movimentazione dei rifiuti 
verso altre province, regioni o Paesi, 
con i relativi gas di scarico dei tir e lo 
spostamento dell’impatto ambientale 
altrove. Le maggiori esportazioni sono 
state effettuate verso Paesi come 
Germania, Francia, Austria e Ungheria 

dove, grazie alla gestione dei rifiuti 
italiani, si è creato lavoro, si è ridotto 
il consumo di combustibili fossili e 
riscaldato intere città e quartieri, 
mentre alla cittadinanza italiana sono 
stati imputati i costi relativi a questi 
trasporti fuori confine, con TARI 
altissime. Un turismo dei rifiuti con cui 
gettiamo la possibile ricchezza che un 
loro trattamento corretto potrebbe 
generare, arricchiamo importatori 
esteri e scontiamo tariffe molto alte.
 Come ricostruire il rapporto 
fiduciario? Con pazienza.
 In concreto, Volt propone di:

 Comitati per il monitoraggio
 Costituire a livello legalmente 
riconosciuto dei comitati per il moni-
toraggio delle emissioni inquinanti.

 Trasparenza dei dati 
 Garantire trasparenza dei 
dati a partire dagli impianti esistenti, 
prima di poter ragionare sulla costru-
zione di nuovi impianti, attraverso la 
pubblicazione in tempo reale dei dati 
sulle emissioni.

 Aperture al pubblico 
 Istituire periodiche visite 
aperte al pubblico, perché difficilmen-
te si potrà avere fiducia di qualcosa 
che accade dietro un muro invalicabi-
le.

“ Il clima, la sicurezza
(digitale), ma anche
l‘innovazione e la cono-
scenza, non sono vincolati 
dai confini nazionali. ”
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 Partecipazione proattiva
 Per i nuovi impianti, prevede-
re meccanismi per una partecipazione 
proattiva dei cittadini (ampliamento 
dell’istituzione del Dibattito pubblico, 
mutuato dall’ordinamento giuridico 
francese) fin dalle fasi preliminari, 
“pre-progettuali”, cioè quando il 
proponente dell’opera è ancora nelle 
condizioni di poter scegliere se e 
come realizzarla.

 Programma nazionale
 Inoltre un altro passo per cre-
are una rete efficiente di impianti è 
definire un programma nazionale per 
la gestione dei rifiuti, esso deve tene-
re in conto tutti gli elementi necessari 
ad una corretta pianificazione del 
settore, in particolare per gli impianti 
di termovalorizzazione bisognerà: 
- Effettuare una stima realistica 
della produzione di rifiuti nei prossimi 
15 anni, al fine di avere certezza dei 
conferimenti agli impianti;
- Dimensionare la rete di 
impianti sull‘effettivo fabbisogno dei 
territori; 

- Ridurre o evitare completa-
mente il trasporto di rifiuti all’estero;
- Applicare le migliori tecnolo-
gie esistenti per la realizzazione degli 
impianti;
- Monitoraggio delle attività di 
realizzazione degli impianti.

1.4  L’acqua, un bene da
 tutelare, dal rubinetto
 alla spiaggia

 Acque dolci
 L‘acqua è essenziale per la 
vita, è una risorsa indispensabile per 
l‘economia e svolge un ruolo fonda-
mentale nel ciclo di regolazione del 
clima. La gestione e la protezione 
delle risorse idriche, degli ecosistemi 
d‘acqua dolce e salata e dell‘acqua 
che beviamo e in cui facciamo il bagno 
è quindi una delle pietre miliari della 
tutela ambientale.
 L’acqua è un bene prezioso e 
fondamentale per la nostra vita, ad 
oggi minacciato sempre maggiormen-
te da consumo incontrollato, progres-
siva siccità e malfunzionamento delle 
reti idriche. In Italia ci collochiamo 
al secondo posto dopo la Grecia per 
consumo idrico per persona, arrivan-
do a circa 160 m3 annui pro capite. Ma 
ciò che più sconvolge è che un’ingente 
percentuale di quest’acqua viene da 
risorse sotterranee non rinnovabili 

nel breve termine. Il 42% (un crescita) 
dell’acqua che arriva nelle città viene 
persa a causa perdite nelle tubature. 
In questo ambito Volt ritiene urgente 
e necessario adottare misure decise e 
coraggiose che possano far fronte alla 
crisi idrica attraverso azioni mirate 
quali: 

 Rete idrica
 Interventi di manutenzione 
e rinnovo della rete idrica finalizzati 
alla riparazione delle zone che al mo-
mento causano un perdita dell’acqua 
durante il suo trasporto.

 Recupero dell’acqua
 Nel breve termine incentiva-
re sistemi di recupero dell’acqua sia 
attraverso depurazione che accumulo 
dell’acqua piovana, sul lungo termine 
lavorare verso una trasformazione 
del sistema fognario che divida acque 
domestiche (grigie e nere) dalle acque 
reflue, con l‘obiettivo di depurare/riu-
tilizzare le seconde (per autolavaggi, 
innaffiare il verde pubblico, ecc.).

 Bacini idrici
 Incentivi per la creazione di 
bacini idrici.

 Elettrodomestici
 Incentivi sull’acquisto di elet-
trodomestici a basso consumo idrico.

 Nuove costruzioni

 Inserimento di standard 
minimi obbligatori sul consumo idrico 
nell’ambito della costruzione di nuovi 
immobili (es. docce a basso consumo, 
aeratori dei rubinetti etc.).

 Educazione
 Reintroduzione di corsi di 
educazione civica e informazione per 
diffondere abitudini positive anche 
nell’ambito domestico.

 Inquinamento
 Riduzione e gestione dell’in-
quinamento dovuto agli scarichi 
industriali (anche semplicemente di 
acqua troppo calda) che può stermi-
nare intere popolazioni fluviali. Allo 
stesso tempo l’utilizzo di pesticidi 
sempre più potenti (che permangono 
nel terreno e nelle falde acquifere) 
deve lasciar spazio a metodi a maggior 
valore aggiunto propri dell’agricoltura 
biologica.

 Una reale protezione
 dei nostri mari e oceani
 Gli oceani sono il punto in cui 
si uniscono il pianeta, le persone e 
la prosperità. È di questo che tratta 
lo sviluppo sostenibile.  Gli ocea-
ni, coprendo quasi tre quarti della 
superficie terrestre, sono la compo-
nente principale del pianeta e sono 
essenziali per la sua sopravvivenza. 
Così come una persona non può vive-
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re senza cuore e polmoni sani, la Terra 
non può sopravvivere senza oceani 
e mari sani. Essi fungono da sistema 
respiratorio terrestre, producendo 
ossigeno per la vita e assorbendo 
anidride carbonica e scorie. Gli oceani 
forniscono deposito e assorbono il 
30% dell’anidride carbonica mondiale, 
mentre il fitoplancton marino produ-
ce il 50% dell’ossigeno necessario per 
la sopravvivenza.
 Il Mediterraneo è un mare 
di straordinaria ricchezza biologi-
ca, abitato da oltre 17.000 specie, 
caratterizzato da una biodiversità 
che, a parità di superficie, è circa 10 
volte superiore alla media mondiale. 
Purtroppo è anche considerato uno 
dei mari più sovrasfruttati al mondo 
e le Aree Marine Protette (AMP) sono 
il migliore strumento che abbiamo a 
disposizione per invertire questa rot-
ta. In questo ambito Volt propone di 
adottare misure che possano non solo 
far fronte alle sfide presenti e future 
ma anche permettere una maggiore 
resilienza di tutte quelle persone e 
attività che dipendono direttamente 
e indirettamente dalle condizioni dei 
nostri mari. Ad oggi il programma 
Orizzonte Europa, il Fondo europeo 
per la pesca marittima e l‘acquacoltu-
ra, InvestEU e altri programmi dell‘UE 
hanno stanziato circa 500 milioni di 
euro di finanziamenti di avviamento 
nel periodo 2021-2023. Tali fondi 

sono mirati a:
- Creare una rete di centri faro 
a livello di bacini marittimi e fluviali 
per attuare la missione e ampliare le 
reti di zone marine protette
- Avviare a livello dell‘UE un‘i-
niziativa per i „Parchi blu“ per offrire 
nuove opportunità di ripristino e 
conservazione.
- Sostenere una gestione effi-
cace delle risorse idriche attraverso 
un sistema di conoscenze digitali con 
il „Digital Twin Ocean“ e un monito-
raggio ambientale più adeguato della 
salute degli oceani.
 Volt ritiene che questi target 
siano importanti ma troppo deboli 
per permettere davvero un recupero 
delle risorse marine. I nostri mari e 
oceani sono minacciati enormemente 
da attività antropiche commerciali 
e non, quali la sovrappesca e il tra-
sporto marino, fonti di inquinamento 
anche sonoro. Il cambiamento clima-
tico, inoltre, con l’innalzamento delle 
temperature e dell’acidita’ comporte-
ra’ sfide sempre maggiori che vanno 
affrontate con decisione e scelte 
coraggiose. Per questo momento Volt 
propone di:

 Aree Marine Protette
 Collaborare con associazioni 
e ONG per aumentare la percentuale 
delle aree marine protette pari al 30% 
dei mari italiani entro il 2030. Tale 

obiettivo può essere raggiunto attra-
verso la cooperazione di enti pubblici 
e privati e un piano sul lungo termine 
di gestione delle risorse marine. Que-
sto perché le Aree Marine Protette 
(AMP) sono il miglior strumento che 
abbiamo a disposizione per tutelare 
la biodiversità e garantire lo sviluppo 
sostenibile in modo che le bellezze 
del mare e le sue risorse siano fruibili 
anche per le generazioni future. Dal 
2012 sono state istituite in Italia solo 
due AMP, e complessivamente le AMP 
in Italia ad oggi ricoprono solo il 9,74% 
delle acque sotto la giurisdizione 
nazionale e solo lo 0,06% di queste è 
stato oggetto di valutazione gestiona-

le.

 Pesca
 Implementare dei sistemi di 
gestione responsabile di pesca sul 
territorio nazionale che tengano in 
considerazione la disponibilità del 
pesce e i cicli biologici di riproduzione 
degli stessi, al fine di non portare a un 
sovrasfruttamento delle risorse.

 Educazione
 Realizzare dei programmi di 

educazione nelle località che più di-
pendono dalle risorse marine al fine di 
sensibilizzare maggiormente sull’im-
portanza della tutela a lungo termine.

 Studi di sostenibilità
 Finanziare studi mirati ad 
una valutazione degli stock principa-
li di pesce per adottare misure che 
permettano poi l’adozione di misure 
necessarie per la protezione degli 
stock a maggior rischio.

 Piani pluriennali
 Verificare e rivedere l’imple-
mentazione dei piani pluriennali e 
definizione dei limiti annuali di cattura 
delle risorse ittiche all‘interno del si-
stema di gestione dell‘attività di pesca 
dell‘UE.

 Sovrapesca
 Combattere la sovrapesca, 
soprattutto se condotta con reti 
a strascico e in zone tutelate, o il 
bracconaggio e la caccia nei periodi di 
migrazione o di riproduzione, attra-
verso l’istituzione di quote di pesca e 
caccia di capi in zone particolarmente 
sensibili e importanti per il nostro 
ecosistema.

 Monitoraggio e controllo
 Investire in sistemi di monito-
raggio e controllo delle zone protette 
attraverso l’istituzione di Corpi ufficia-
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li adibiti al pattugliamento delle aree 
protette anche in collaborazione con 
enti volontari e ONG che già ad oggi 
eseguono ruoli collegati anche in col-
laborazione con enti come la Guardia 
Costiera.

1.5  Conservazione
 delle risorse naturali
 e della biodiversità
 L’Italia è caratterizzata da 
una distribuzione della popolazione 
relativamente uniforme sul territorio 
se paragonata con altre nazioni in cui 
la popolazione si concentra maggior-
mente nelle grandi città. Il territorio 
italiano è fortemente antropizzato sia 
a causa dell’insediamento abitativo 
che per le attività produttive agricole 
o industriali. Anche laddove la presen-
za dell’essere umano non è visibile 
direttamente, il paesaggio tiene 
traccia del suo passaggio: nei boschi, 
storicamente usati per la produzio-
ne di legname, le specie preferite 
dall’essere umano hanno prevalso sul 
resto di quelle autoctone e, perfino 
nelle malghe alpine si è favorita la 
diffusione dei larici perché più indicati 
per i terreni dedicati al pascolo.
 Per questo tutelare la bio-
diversità è una priorità anche per la 
qualità di vita e le opportunità di svi-
luppo dell’intero paese. In particolare 
occorre intervenire attraverso azioni 

mirate che includano:
 Habitat

 Azioni mirate al rallentamen-
to della continua perdita di habitat 
dovuta al consumo di suolo che, 
soprattutto a causa dell’espansione 
urbanistica colpisce in modo parti-
colare le zone costiere, attraverso 
un incremento nei monitoraggi delle 
attività e una misura degli impatti 
ambientali dei progetti che ne valuti 

anche l’impatto sull’habitat stesso. 

 Incendi boschivi
 La prevenzione degli incendi 
boschivi che portano ogni anno a 
perdite di vite umane, distruzione di 
risorse naturali difficilmente sostitu-
ibili e costi enormi per lo Stato. In un 
contesto in cui il corpo della Guardia 
Forestale è stato depotenziato a 
seguito dell’accorpamento con l’Arma 
dei Carabinieri, una strada da percor-

rere è quella dell’aumento della strut-
tura tecnologica devota alla preven-
zione e all’individuazione immediata 
degli incendi tramite termocamere 
fisse o montate su droni, nonché un 
potenziamento delle squadre di soc-
corso e dei programmi di gestione del 
territorio che assicurino la riduzione 
del rischio di incendio attraverso 
azioni quale la creazione di corridoi di 
arresto delle fiamme.

 Ghiacciai
 Adottare azioni concrete 
mirate a contrastare in modo diretto 
lo scioglimento dei ghiacciai attraver-
so ad esempio il posizionamento dei 
cosiddetti teli geotessili.

 Gestione Acqua 
 Sviluppare sistemi artificiali 
che integrino quelli naturali nella 
loro funzione di accumulo e rilascio 
graduale dell’acqua. Nel secolo scorso 
questa funzione è stata, in montagna, 
svolta prevalentemente dai grandi e 
medi bacini idroelettrici. Sebbene la 
costruzione di nuove dighe e grandi 
impianti di questo genere (anche 
considerando l’impatto gravoso 
sull’ambiente della struttura in sé) 
non sia facilmente ipotizzabile né 
consigliabile, data l’attuale situazione 
di sfruttamento delle risorse idriche 
alpine e per l’impatto ambientale che 
questi comportano, la diffusione di 

piccoli impianti (il cosiddetto “mini-i-
droelettrico”) può aiutare a realizzare 
una rete distribuita di gestione delle 
acque che, oltre alla produzione di 
energia idroelettrica, parteciperebbe 
alla lotta al dissesto idrogeologico e 
agli incendi boschivi. 

 Foreste
 Investire nella gestione 
virtuosa delle foreste pubbliche, 
definendo strumenti che supportino 
ed incentivino le pratiche virtuose 
nella gestione privata nella logica dei 
cosiddetti servizi ecosistemici .

 Pianificazione forestale
 Sulla linea di esempi virtuosi 
di altri Paesi, è necessario introdurre 
nel governo del territorio, strumenti 
di pianificazione forestale di det-
taglio, a supporto di una gestione 
integrata e multifunzionale delle pro-
prietà boschive pubbliche e private.

 Certificazione forestale
 Diffusione della certificazione 
forestale, per una promozione della 
gestione forestale sostenibile anche in 
termini di comunicazione e ricono-
scimento nei confronti del grande 
pubblico.
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Un‘economia
innovativa e sociale 2
 La pandemia, ultima di 
una lunga serie di crisi che hanno 
caratterizzato l’economia globale 
dall’inizio del secondo millennio, 
impone un profondo ripensamento 
dei modelli e delle strategie per 
lo sviluppo economico. Occorre 
costruire un piano di lungo periodo 
che traghetti il mondo, a partire 
dalle economie più avanzate, verso 
una “nuova normalità”.  In seno a 
questo ampio discorso, che trava-
lica i confini nazionali, va collocato 
anche il ragionamento rispetto 
all’Italia, alla sua attuale struttura 
economica e di impresa oltre che 
alla natura della partecipazione 
dello Stato all’economia.
 Gravata da oltre due decen-
ni di scarsa crescita, da un settore 
pubblico scarsamente produttivo, 
da un debito pubblico sproporzio-
nato, l’Italia si trova infatti ad aver 
accumulato uno svantaggio com-
petitivo nei confronti delle altre 
economie avanzate che le continue 
crisi hanno esacerbato, pesando 
soprattutto sulle spalle dei redditi 

medi e medio-bassi e delle nuove 
generazioni, che hanno visto ridursi 
le opportunità di realizzare esistenze 
piene e soddisfacenti, schiacciate 
dall’impossibilità di raggiungere l’au-
tosufficienza economica,   lavorativa 
e abitativa. Volt propone un modello 
innovativo, che metta al centro i 
giovani e i loro bisogni, guardando 
all’Italia di oggi ma soprattutto a 
quella di domani.  Siamo coscienti 
della necessità di muoversi da un’e-
conomia che metta al centro il mero 
profitto economico ad un’economia 
che metta al centro  le persone,  so-
stenendo le loro possibilità di lavoro 
e la capacità di far fronte alle proprie 
responsabilità finanziarie, ponendo 
in essere misure di sostegno ade-
guate nel breve termine, usando le 
risorse fornite dall’Unione europea 
per l’emergenza quando opportuno. 
Contestualmente vanno indirizzati 
gli investimenti in ricerca e sviluppo, 
le politiche fiscali e per il lavoro sul 
lungo termine, così da contrastare 
il lavoro povero e regolamentare le 
nuove forme di lavoro come la gig 

economy, riformulare le basi per 
una rinnovata competitività che dia 
dignità al lavoro creando opportuni-
tà invece  di nuove forme di sfrut-
tamento. Innovazione, sostenibilità 
e equità sono le parole chiave del 
modello a cui si ispirano le nostre 
proposte per un paese che investa 
sul suo futuro.

2.1 Regolamentazione
 lavoro su piattaforma
 Negli ultimi 5 anni, abbiamo 
visto crescere il settore della conse-
gna cibo a domicilio. Un settore che 
ha vissuto una espansione espo-
nenziale nel periodo pandemico, 
passando dai 3 mld nel 2019 agli 8 
mld di valore economico del 2020 
nella zona UE. In Italia nel 2020, 
lavoravano in questo settore circa 60 
mila persone (dati INAPP). Queste 
persone sono riders, l’emblema della 
nuova organizzazione del lavoro tra-
mite piattaforma digitale. Un nuovo 
modello di business che crea valore 
attraverso l’intermediazione di lavori 
precari sfruttando la mancanza di una 
regolamentazione. 
 La totale assenza di regola-
mentazione si traduce nell’assenza di 
diritti per i lavoratori che negli anni 
hanno fatto sentire la loro voce attra-
verso proteste e scioperi organizzati e 
autorganizzati. Oggi tutti conosciamo 

la categoria dei riders come eroica. 
Ma questa è solo una categoria di 
nuove lavoratrici e lavoratori senza 
diritti e precaria per eccellenza. 
 Nel corso della scorsa legi-
slatura diversi interventi legislativi si 
sono rivelati ambigui e inconsistenti; 
Volt Italia, sulla scia della proposta di 
direttiva della commissione Europea 
riguardante la regolamentazione del 
lavoro su piattaforma e seguendo il 
virtuoso esempio della pionieristi-
ca “Ley Rider” approvata in Spagna 
nel 2021, sostenendo che i diritti 
fondamentali del lavoro, a partire 
dalla sicurezza sociale siano compe-
tenza del legislatore e non possano 
essere oggetto della contrattazione, 
propone di intervenire su due punti: 
Inquadramento Giuridico ed Equità e
Trasparenza della gestione algoritmica. 
 Proponiamo quindi:

 Tipo di rapporto
 Presunzione legale del rap-
porto di subordinazione che intercor-
re tra la persona lavoratrice (rider) e 
la piattaforma che attraverso l’uso 
degli algoritmi gestisce e assegna le 
consegne al rider.

 Trasparenza algoritmi
 In accordo con la direttiva eu-
ropea 2019/1152 sui diritti informativi 
delle lavoratrici e dei lavoratori e con 
la recente proposta di direttiva sul 
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lavoro su piattaforma, è necessario 
garantire equità e trasparenza nella 
gestione algoritmica delle condizioni 
di lavoro, affinché siano trasparenti 
alle lavoratrici e ai lavoratori i mecca-
nismi sulla base dei quali gli algoritmi 
prendono decisioni relative al loro 
impiego.

2.2 Smart-working 
 senza frontiere
 Gli avvenimenti degli ultimi 
anni hanno profondamente influen-
zato il modo in cui vengono condotte 
e gestite le imprese nel mondo. L’im-
pennata del numero delle persone 
che ora lavorano da casa, utilizzando 
forme di smart working e lavoro a 
distanza, ed alternano presenza in 
ufficio e lavoro da remoto ha fatto 
emergere interrogativi sull’applicazio-
ne di norme legate da un lato alla con-
tribuzione e alla residenza (pagamen-
to delle tasse) in un Paese e dall’altro 
al domicilio e quindi all’utilizzo dei 
servizi in un secondo Paese. In partico-
lare, emergono difficoltà soprattutto 
a livello di criteri di identificazione 
della residenza fiscale dei contribuen-
ti, siano essi:
- Persone fisiche, secondo la 
disciplina di cui all’art. 2 del TUIR;
- Enti societari, secondo la 
disciplina di cui all’art. 73 del TUIR.1
 Un esempio è una perso-

na che risiede e lavora in un paese 
europeo (es. Germania) pagando i 
contributi in quella nazione. Se la stes-
sa persona si sposta in un altro paese 
ospitante (es. Italia) per lavorare “a 
distanza” si avvantaggia di servizi 
della nazione ospitante (Italia) senza 
che vengano pagati i contributi nella 
nazione stessa.
 Volt Europa ha come ambi-
zione finale quella di uniformare la 
tassazione a livello europeo. Nell’at-
tesa, siamo coscienti della difficoltà 
di monitorare e gestire il movimento 
libero dei lavoratori nell’ambito del 
Mercato Unico. Di seguito le nostre 
proposte:

 Armonizzazione normativa
 Armonizzazione della legisla-
zione applicabile e aggiornamento 
tra tutti i paesi UE delle regole per il 
remote working effettuato all’estero, 
come ad esempio attraverso la defini-
zione di un sistema di tassazione sud-
divisa tra i due Paesi in questione per 
periodi di minimo 30 giorni lavorativi.

 Equiparazione dei luoghi
 Equiparazione del lavoro a 
distanza nello Stato di residenza e in 
altri Stati UE, per favorire chi, come 
tante Italiane e Italiani all’estero, desi-
dera o ha necessità di lavorare per un 
periodo più o meno breve in uno stato 
UE diverso da quello di residenza.

“ Innovazione,
sostenibilità ed equità 
sono i valori a cui
ci ispiriamo. ”
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2.3 Riforma del catasto
 Volt Italia ritiene che al fine di 
garantire un Fisco più equo per tutte 
le cittadine e i cittadine sia estrema-
mente importante effettuare una 
riforma del Catasto Fabbricati che 
abbia una gradualità di 5 anni in modo 
tale che sia allineata con la riforma del 
fisco. Nello specifico si propone di:

 Tabella degli estimi
 Riformare completamente le 
tabelle degli estimi catastali utilizzan-
do criteri più moderni per stabilire il 
valore intrinseco ed estrinseco degli 
immobili.

 Mappatura immobili
 Effettuare la mappatura degli 
immobili in Italia: ovvero effettuare 
una ricognizione dall’alto di tutto il 
territorio italiano utilizzando le tecno-
logie più moderne come ad esempio: 
droni, rilevazioni satellitari, intelli-
genze artificiali, sistemi di analisi dei 
“big data” ecc. al fine di confrontarli 
con i dati presenti nelle mappe cata-
stali. In questo modo sarà possibile 
far emergere sia le “case fantasma” 
ovvero gli immobili non registrati al 
Catasto fabbricati, sia quegli immobili 
che hanno subito profonde modifica-
zioni rispetto alle loro caratteristiche 
originarie per cui la loro categoria 
catastale deve essere variata.

 Digitalizzazione
 Migliorare i processi di digita-
lizzazione del Catasto al fine di avere 
una banca dati sempre più efficiente 
che contenga le informazioni sugli 
immobili e sulle variazioni degli stessi 
per un duplice scopo: 
- da una parte sarà più facile 
effettuare ogni certo numero di anni 
aggiornamenti periodici delle rendite 
catastali, in modo da evitare scosta-
menti pesanti tra le rendite catastali 
ed i valori di mercato.
- dall’altra rendere il Catasto 
più smart prevedendo ed es. maggio-
re integrazione con altre banche dati 
(es. comunali) in modo sia da rendere 
più semplice il lavoro dei professio-
nisti (architetti, geometri ecc.) sia da 
rendere più efficaci gli eventuali con-
trolli catastali e fiscali sugli immobili 
(es. controllo su spettanza detrazione 
fiscale per bonus 110%) 

 Progressività
 È pacifico che la realizzazione 
di nuove tariffe d’estimo allineate ai 
valori di mercato come indicato nel 
punto 1 porterebbero ad un aumen-

to dei valori degli immobili e del 
prelievo fiscale. Motivo per il quale, si 
ritiene che contestualmente alla loro 
introduzione occorra applicare criteri 
di progressività per non colpire chi 
complessivamente possiede immobili 
dal valore più basso. In questo modo 
l’aumento della rendita catastale avrà 
prima di tutto un effetto di redistribu-
zione del carico fiscale più equo tra le 
persone proprietarie immobiliari. 

 Identificazione univoca
 Creare un codice identifi-
cativo univoco dell’immobile grazie 
ai dati identificativi catastali (foglio 
particella ecc.): in questo modo le e 
i contribuenti che presentano la di-
chiarazione dei redditi dovranno spe-
cificare tramite questo codice di quali 
immobili sono in possesso, invece di 
limitarsi a riprodurne le caratteristi-
che salienti. Così sarà più facile per 
l’Agenzia delle Entrate effettuare 
controlli sulle proprietà immobiliari e 
sui relativi contratti di locazione.

 Esenzione IMU
 Ammettere un’unica esenzio-
ne IMU sulla prima casa per nucleo 
familiare: i coniugi che hanno la 
residenza in due abitazioni separate 
di cui ognuno dei due è proprietario 
avrebbero diritto solo all’esenzione 
parziale al 50%. Questo allo scopo di 
combattere l’elusione dell’IMU.

2.4 Contributi adatti
 ai giovani
 Tenendo presente l’attuale 
condizione economica, si nomina 
spesso la possibilità di un taglio 
dell’IRPEF (Imposta sul Reddito delle 
Persone Fisiche), ovvero la tassa che 
lo stato impone sullo stipendio. Le di-
verse proposte di taglio partono soli-
tamente dal presupposto di agevolare 
l’assunzione e alcune, innovativamen-
te, di venire incontro alle esigenze 
delle e dei giovani tramite una decur-
tazione proporzionale in base all’età; 
tuttavia, la loro eventuale esecuzione 
non comporterebbe gli effetti sperati, 
specialmente sulla popolazione più 
giovane. 
 Studi dimostrano che, dal 
punto di vista del guadagno da parte 
di chi lavora e dei datori di lavoro, il 
taglio dell’IRPEF oscilla tra l’inutilità 
e una agevolazione impropria a chi ha 
salari più alti. Occupazionalmente, in 
aggiunta, chi ha difficoltà nella ricerca 
di un lavoro o vi si è appena approc-
ciata o approcciato rientrerebbe nelle 
fasce di salari più basse e, quindi, non 
beneficerebbe di un tale intervento.
 Sulla linea di questi studi, 
proponiamo di non agire sull’IRPEF, 
ma sul cuneo contributivo.
Nello specifico, i contributi dovreb-
bero essere fiscalizzati seguendo uno 
dei seguenti 3 potenziali scenari:
- Azzeramento dei contributi 
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da lavoro dipendente under 25 e metà 
26-30 (2,1 mld);
- Azzeramento dei contributi 
a carico dell’impresa per under 25 e 
metà 26-30 (8,1 mld);
- Dimezzamento dei contributi 
(sia da lavoro dipendente che a carico 
dell’impresa) under 30 (7,4 mld).

2.5 Verso il salario minimo
 L’Italia è una delle ultime 
nazioni a livello europeo a non avere 
una legislazione sul salario minimo. 
In Europa infatti, soltanto 6 stati non 
hanno implementato nulla a riguardo 
(Svezia, Finlandia, Danimarca, Austria 
e in parte Cipro, dove una misura di 
questo tipo esiste ma solo per certe 
categorie di lavoratori).
 Volt Italia crede nel diritto ad 
un lavoro dignitoso e che permetta 
l’autorealizzazione, mettendo al cen-
tro la persona lavoratrice. Il mondo 
del lavoro, in costante e rapido svilup-
po, necessita di assicurazioni perché 
questo accada.

 Scopertura
 Nonostante in Italia esistano 
gli standard garantiti dalla contratta-
zione collettiva, ancora il 15% non è 
coperto da essi e le aziende lamenta-
no che le cifre irrisorie dei contratti 
vengano addirittura superate da sus-
sidi come il Reddito di Cittadinanza, il 

che è un indice di quanto le retribuzio-
ni sono basse.

 Precariato
 Inoltre, sono sempre più 
elevate le quote di lavoro precario 
comprendenti part-time, stagionali, 
interinali: categorie lavorative per 
le quali è già difficile organizzarsi e 
lottare per i contratti collettivi.

 Lavoro atipico
 La diffusione del lavoro 
atipico, come quello di contratti di 
somministrazione, collaborazione 
eterorganizzata, finti self-employed, 
rider e più in generale il lavoro su 
piattaforma, lavori in occupazione 
protetta, a richiesta e intermittenti 
ha ampliato ulteriormente l’ambito 
non coperto dai contratti collettivi e 
che deve essere tutelato dal salario 
minimo.

 Evidenze estere
 Secondo la più recente dottri-
na scientifica non risultano evidenze 
di una contrazione dell’occupazione 
nei paesi che hanno introdotto il sala-
rio minimo.

 Approccio combinato
 L’introduzione del salario 
minimo va accompagnata da un 
adeguato potenziamento degli organi 
ispettivi del Ministero del Lavoro.

2.6 Aumentare gli
 investimenti pubblici
 nella ricerca 
 In Italia la spesa destinata 
a Ricerca e Sviluppo (R&S) è pari 
all’1,5% del PIL, comprensiva sia degli 
investimenti pubblici che privati, 
mentre la media europea è del 2,2%. 
Di questa spesa in R&S la componente  
pubblica è solo dello 0,5% mentre in 
paesi come la Germania arriva all’1%. 
La poca disponibilità di fondi per la 
ricerca e’ spesso alla base dell’emigra-
zione di molte giovani ricercatrici e 
ricercatori ed eccellenze italiane.
 Nonostante i bassi investi-
menti, la produttività scientifica dei 
ricercatori italiani è superiore a quella 
di ricercatrici e ricercatori di paesi 
come Francia e Germania e la qualità 
della ricerca italiana è confermata 
dal fatto che le ricercatrici italiane e 
i ricercatori italiani arrivano soltan-
to dopo i tedeschi come vincitrici e 
vincitori dei bandi dello European 
Research Council.
 Investire nella ricerca è fon-
damentale per rispondere alle sfide 
delle transizioni gemelle ecologica e 
digitale per promuovere uno sviluppo 
economico solido ed equilibrato, per 
offrire lavoro qualificato e solide pro-
spettive a migliaia di giovani ricerca-
trici e ricercatori e brillanti talenti. 
 Per questo motivo, sulla 
scorta di quanto proposto dal piano 

Amaldi per la ricerca, Volt propone di:
- portare gli investimenti pub-
blici all’3% del PIL; 
- aumentare sensibilmente il 
numero di borse di ricerca per dotto-
rande e dottorandi e i relativi importi, 
in modo strutturale (rispetto a quanto 
già previsto dalle risorse a valere sul 
PNRR.



28Programma Elettorale 2022 Volt Italia

 In Volt, crediamo  nell’impor-
tanza di eque opportunità, nei diritti 
civili e nella giustizia sociale e credia-
mo che tutte e tutti meritino una vita 
dignitosa. Crediamo che le disugua-
glianze economiche e sociali, lo scon-
tro generazionale, l’ampliarsi della 
forbice tra persone ricche e povere, 
il divario di opportunità tra i generi, 
il razzismo, le violenze e le discrimi-
nazioni basate su etnia, provenienza 
geografica, orientamento sessuale 
e identità di genere non debbano 
trovare spazio nella società in cui vo-
gliamo vivere. Per questo rifiutiamo 
slogan facili votati a massimizzare il 
consenso e cerchiamo soluzioni ba-
sate su una visione prospettica di chi 
vorremmo essere domani. Crediamo 
che per rendere tangibile e reale tale 
visione, sia necessario agire con ur-
genza per garantire ad ogni persona 
pari opportunità di vivere una vita 
degna. 
 L’Italia che vogliamo è una 
comunità accogliente e ricca di op-
portunità per tutte e tutti. 

3.1 Congedo di paternità
 Nel nostro Paese, un padre 
ha diritto al congedo di paternità 
paritetico a quello della madre (5 
mesi retribuiti all’80%) solo in caso di 
decesso della madre, ovvero se l’affi-
damento esclusivo del figlio fosse, per 
vari motivi, del padre. In tutti gli altri 
casi, il padre ha diritto a soli 10 giorni 
retribuiti al 100%, il minimo di quanto 
richiesto dalla UE. 
 Volt ritiene che il conge-
do di paternità sia uno strumento 
irrinunciabile per diminuire il gap di 
differenze di genere che tendono ad 
aumentare con l’arrivo di una figlia 
o figlio. Per questo Volt ritiene che 
il congedo attualmente previsto in 
Italia sia insufficiente, soprattutto se 
guardiamo altri Paesi europei come 
ad esempio la Svezia. Considerando 
anche i caratteri culturali che in Italia 
che spesso comportano una barriera 
al raggiungimento della parità nella 
coppia, Volt quindi propone:

 Obbligatorietà
 L’introduzione di un congedo 

Una società giusta
ed inclusiva 3

“ Uguaglianza in
educazione, cura, vita e 
sul mercato del lavoro. ”
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di paternità obbligatorio di 5 settima-
ne, indipendentemente dall’inquadra-
mento contrattuale del neo-papà.

 Congedo di genitorialità
 La creazione di un tesoretto di 
congedo di genitorialità di 150 giorni, 
pagato dallo Stato all’80% della retri-
buzione che possa essere usufruito da 
entrambe le parti.

3.2 Legge contro discrimi 
 nazioni e violenze
 Volt promuove i principi di 
equità sociale, uguali opportunità e 
rispetto dei diritti umani. Crediamo 
che non possa esistere un’Europa 
davvero unita e democratica finché 
nei singoli Paesi Membri continuano a 
riprodursi le logiche dell’odio e della 
paura contro le persone che vi abitano 
(donne, persone LGBTIAQ+, persone 
con disabilità, persone di diverse etnie 
e religioni). 
 L’approvazione della legge 
contro omobitransfobia, misoginia 
e abilismo (c.d. DDL Zan), sarebbe 
stato un primo passo per riconoscere 

e tutelare le persone che subiscono 
violenze e discriminazioni legate al 
sesso, al genere, all’orientamento 
sessuale, all’identità di genere e alla 
disabilità. Sono stati già stanziati dei 
primi fondi (Decreto Agosto) per i 
centri antidiscriminazione e le case 
rifugio per prestare assistenza, ma 
sono rimasti fuori importanti punti 
come l’ufficializzazione della giornata 
nazionale di prevenzione nelle scuole 
(17 maggio) e l’impegno a svolgere a 
livello istituzionale attività di preven-
zione e monitoraggio statistico dei 
reati.
 Volt propone di: 

 Clausola „salva idee“
 Cancellare la clausola “salva 
idee”, esplicitando il reato di propa-
ganda falsa, esagerata e tendenziosa 
(art. 656 c.p.) su queste tematiche.

 Identità non normative
 Rivolgere una maggiore at-
tenzione verso la comunità asessuale, 
aromantica e non binaria, riconoscen-
do le “identità non normative”. 

 Attività riparative
 Rendere reato ogni tipo di 
attività riparativa, ancor più grave se 
con svolgimento abusivo di professio-
ne (art. 348 c.p.), volta a “curare” le 
persone LGBTIAQ+.

 Legge Mancino
 Esplicitare il collegamento 
con la legge Mancino ed estendere la 
legge a qualsiasi tipo di reato e violen-
za fisica e psicologica mossa da fobia 
e paura della diversità delle persone 
(introdurre lo status di ‘vittima vulne-
rabile’ nell’art. 90 quater c.p.p.).

 Educazione scolastica
 Introdurre un programma di 
educazione sessuale e affettiva con 
una strategia allineata a livello nazio-
nale che includa, oltre a tematiche 
sanitarie e mediche, anche l’educa-
zione alle differenze, alla sessualità e 
all’affettività.

 Protezione vittime
 Rafforzare le misure di sup-
porto alle donne in regime di violenza 
domestica e/o di staking.

 Riforma UNAR
 Riformare l’Ufficio Nazionale 
Antidiscriminazioni Razziali A Difesa 
delle Differenze, rendendolo più 
autonomo e meglio coordinato con le 

associazioni sul territorio, le Scuole, le 
Università e i Centri di Ricerca.

 Disabilità
 Con particolare focus sulle 
persone con disabilità per le quali 
riteniamo doveroso e fondamentale 
promuovere la piena integrazione 
delle nel tessuto sociale, proponiamo: 

 Orario lavorativo
 La riduzione del monte orario 
lavorativo a parità di compenso e la 
promozione del lavoro telematico 
(ove possibile) in presenza di una 
patologia invalidante.

 Centri di assistenza
 sessuale
 L’istituzione e il manteni-
mento di specifici centri di assistenza 
sessuale per persone con disabilità.

 Legge 104/92
 La sua revisione.

 Nuove forme di invalidità
 Il riconoscimento delle nuove 
forme di invalidità che ancora non 
fanno parte dei LEA (Livelli Essenziali 
di Assistenza), cioè delle prestazioni 
e dei servizi che il Servizio sanitario 
nazionale (SSN) è tenuto a fornire a 
tutta la cittadinanza - ad esempio, la 
fibromialgia.
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 Centri per l‘impiego
 Il miglioramento dei servizi 
offerti dai centri per l’impiego mirati 
alle persone con disabilità, focalizzan-
dosi in modo particolare sulla forma-
zione del personale.

 Barriere
 Investimenti mirati alla elimi-
nazione graduale di barriere architet-
toniche e sensoriali nei luoghi pubblici 
ed in particolare nelle scuole e nelle 
università.

 Caregiver
 Il riconoscimento giuridico 
della figura della e del caregiver 
come professione sanitaria vera e 
propria, la cui copertura economica 
sia a cura dello Stato e non a carico 
della persona disabile, con possibilità 
di comprendere all’interno di questa 
professione anche le persone inter-
preti per persone sorde e/o figure 
professioniste analoghe.

3.3 Una sanità a 360 gradi
 Vogliamo una sanità pubblica 
che, nel 2050, sia basata sulla preven-
zione piuttosto che sulla cura e che 
consideri la salute mentale parte inte-
grante delle sue priorità, senza alcuno 
stigma; un accesso alle cure che sia 
davvero universale, capillare sul terri-
torio ed efficiente, con un approccio 

pro-attivo, grazie a varie proposte di 
promozione della salute, e facilitato 
dall’utilizzo di strumenti innovativi, 
quali il Fascicolo Sanitario Elettro-
nico 2.0. L’Italia ha la potenzialità di 
divenire un modello di riferimento per 
l’Europa per metodi e risultati.
 Vogliamo una sanità che in 
Italia dia forte priorità alla promozio-
ne di una vita sana, sia dal punto di 
vista fisico che mentale, fin dai primi 
anni di vita, tramite:

 Stili di vita sani
 La creazione di progetti di 
promozione di stili di vita sani, pro-
getti sia informativi che formativi, 
per le scuole dell’infanzia, primarie e 
secondarie.

 Mense scolastiche
 L’accesso a mense scolastiche 
con pasti vari, completi e salutari; le 
mense delle scuole dell’infanzia e del-
le scuole primarie devono diventare 
un’occasione di educazione alimenta-
re e non di mera nutrizione.

 Consultori
 Il potenziamento e una mag-
giore accessibilità ai consultori per un 
target più ampio di popolazione, che 
includa sia persone adulte che giova-
ni, soprattutto per quanto riguarda 
gli ambiti alimentare, di prevenzione 
delle malattie sessualmente trasmissi-
bili e della contraccezione.

 Fascicolo Sanitario
 Elettronico
 Il potenziamento dell’accesso 
su prenotazione tramite il Fascicolo 
Sanitario Elettronico 2.0.

 Gruppi multidisciplinari
 L’istituzione di una rete terri-
toriale di equipe multidisciplinari per 
seguire il cittadino su temi di salute 
a 360°. Le equipe devono essere 
formate da varie figure professio-
nali in ambito medico, pediatrico ed 
infermieristico. A queste si devono 
integrare professioni innovative come 
la psicologia di base, la riabilitazione 
psichiatrica, per promuovere anche il 
benessere psichico di cittadine e cit-
tadini e ridurre significativamente lo 
stigma associato alle problematiche di 
salute mentale.

 Medicina generale 
 Il riconoscimento maggio-
re del ruolo dei medici di medicina 
generale, facilitando l’accorpamen-

to di più studi medici e l’accesso a 
nuove tecnologie e strumentazioni, 
come elettrocardiografi o ecografi, 
così da migliorare la gestione sul 
territorio delle patologie prevalen-
ti nella popolazione e favorire una 
maggior aderenza terapeutica delle 
persone pazienti. Inoltre è necessario 
potenziare le procedure di assistenza 
domiciliare nelle patologie croniche 
per una miglior qualità di vita del 
paziente.

3.4 Legalizzazione 
 della cannabis
 La legge nazionale italiana 
che disciplina l’intera materia relativa 
agli stupefacenti è il T.U. (Testo Unico) 
309 del 1990. Il provvedimento stabi-
lisce regole riguardo l’uso, il commer-
cio e la produzione delle sostanze 
stupefacenti, ma anche la repressione 
delle attività illecite, la prevenzione 
delle tossicomanie, la cura delle per-
sone tossicodipendenti.
 Un aspetto importante è che 
le sostanze stupefacenti non vengono 
definite in base alla loro reale perico-
losità per l’organismo umano o alla 
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natura della molecola, ma in base alla 
loro iscrizione a un elenco che viene 
periodicamente aggiornato dal Mini-
stero della Sanità. 
 L’attuale modello predomi-
nante di “guerra alla droga”, soprat-
tutto alla cannabis, non ha funzionato 
e non funzionerà. Gli esempi di de-
penalizzazione in altri Paesi europei, 
come il Portogallo, hanno invece 
mostrato efficacia. La cannabis è una 
sostanza meno dannosa di tante altre, 
incluso l’alcol, come certificato dall 
OMS. L’abuso è dannoso, mentre l’uso 
va legalizzato, per sottrarre ingenti 
profitti alle mafie, non costringere 
gli oltre 6 milioni di consumatrici e 
consumatori italiane a ricorrere alla 
rivendita illegale, dove spesso si trat-
tano sostanze ben più pericolose, e 
per reinvestire i profitti in programmi 
di salute.
 Numerosi stati degli Stati 
Uniti d’America hanno già legalizzato 
la cannabis. Anche l’Europa si muove: 
ad agosto i Ministri competenti per 
le politiche sulle droghe di Germania, 
Malta, Olanda e Lussemburgo si sono 
riuniti nel Granducato per un vertice 
di riflessione comune sulle prospetti-
ve di riforma sulla cannabis.
 Con le campagne Referendum 
Cannabis Legale e le numerose asso-
ciazioni promotrici come l’Associazio-
ne Luca Coscioni e Meglio Legale, Volt 
supporta queste iniziative da tempo. 

Riteniamo che sia tempo di farle ap-
prodare finalmente in Parlamento.
 In particolare proponiamo:

 Possesso e coltivazione
 La legalizzazione del possesso 
e della coltivazione della cannabis 
per uso privato e ricreativo (eliminare 
nello specifico i reati amministrativi).

 Fornitura e produzione
 Il potenziamento dei presidi 
regionali per la fornitura di canna-
bis terapeutica (oggi sono circa 6 i 
distributori e 60 le farmacie in Italia 
che la forniscono) e l’apertura di un 
secondo hub di produzione oltre allo 
stabilimento chimico farmaceutico 
militare di Firenze, così da garantire 
che non ci siano ritardi nelle forniture 
(300 chili l’anno contro un fabbisogno 
di circa 1.400 chili da parte di 50.000 
persone).

3.5 Eutanasia Legale
 Volt sostiene il diritto di ogni 
persona a terminare la propria vita 
qualora la malattia non curabile causi 
sofferenze refrattarie alle terapie e 

leda la dignità della persona.
 Nel 2021 1,2 milioni di perso-
ne hanno firmato per un referendum 
che potesse rendere legale il ricorso 
all’eutanasia. Dopo che la Corte Costi-
tuzionale ha respinto il quesito tocca 
al  Parlamento assumersi la responsa-
bilità di trasformare questa necessità 
in soluzione legislativa.
 Volt si schiera a supporto 
dell’associazione Luca Coscioni che da 
numerosi anni si batte in questa lotta.

3.6 Riforme per
 l‘immigrazione
 L’attuale normativa sull’immi-
grazione consente l’ingresso in Italia 
per motivi di lavoro solo a chi è già in 
possesso di un contratto prima della 
partenza. Ciò, insieme alla natura ter-
ritoriale del diritto di asilo, favorisce i 
flussi irregolari e pericolosi. Rendere 
accessibile in modo regolare il terri-
torio italiano, invece, significherebbe 
aprire una via legale sicura sia a chi 
necessita di protezione internaziona-
le, sia a chi intende cercare condizioni 
di vita economicamente migliori. 

 È necessario creare cana-
li regolari di ingresso in Italia per 
combattere il traffico di esseri umani, 
alleggerire la pressione alle frontiere 
esterne, garantire manodopera al 
mercato del lavoro italiano e ricono-
scere diritti e possibilità di integrazio-
ne agli stranieri. 
 L’Italia, in quanto frontiera 
esterna dell’area Schengen, ha la 
responsabilità di applicare le regole 
relative al ‘primo ingresso’ e di for-
nire assistenza immediata, medica e 
giuridica, alle persone migranti che 
arrivano alle sue coste. Il sistema non 
è al momento disegnato in modo da 
poter offrire un servizio efficiente e 
rispettoso della dignità umana,  con  
immediate ricadute negative nei 
confronti delle persone rifugiate: 
l’hotspot di Lampedusa è ciclicamen-
te sovrappopolato; le navi SAR delle 
ONG aspettano anche decine di giorni 
l’assegnazione di un porto sicuro; le 
pratiche relative alle domande di asilo 
sono disordinate e poco coerenti. 
Parallelamente, a livello UE sono 
attualmente in corso i negoziati del 
“Nuovo Patto per la Migrazione e 
l’Asilo”, che, tra le altre cose, propone 
nuove regole specifiche da applicare 
ai paesi come l’Italia, frontiera esterna 
dell’UE. Si tratta di un’occasione 
importantissima per ridistribuire la 
condivisione delle responsabilità tra i 
paesi UE. In passato, fu in quella sede, 
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e anche grazie al voto italiano (ai 
tempi espresso dal Ministro dell’Inter-
no Matteo Salvini), che si votò contro 
un meccanismo di redistribuzione 
obbligatoria dei richiedenti asilo, in 
applicazione del principio di solida-
rietà e in aiuto all’Italia. 
 Volt propone di:

 „Ero straniero“
 Seguire il modello della pro-
posta di legge di iniziativa popolare 
“Ero straniero” depositata alla Came-
ra e all’esame nella scorsa legislatura, 
che prevede, tra le altre cose, un 
permesso temporaneo per ricerca di 
lavoro e la reintroduzione del sistema 
dello sponsor.

 Carta Blu UE
 Snellire le procedure per 
l’ottenimento delle Blue Card per at-
trarre lavoratori specializzati da paesi 
terzi.

 Centri di Permanenza
 per il Rimpatrio
 La chiusura immediata dei 
Centri di Permanenza per il Rimpatrio 
(CPR), considerabili dei veri e propri 
centri di detenzione per stranieri ove 
gli stessi vengono trattenuti per il 
solo fatto di non essere in possesso 
di un titolo di soggiorno, senza che 
abbiano commesso alcun reato.

 Lampedusa
 Alleviare la pressione sull’iso-
la di Lampedusa, tramite un sistema 
di ridistribuzione dei migranti, che 
non li costringa a vivere per giorni in 
condizioni deplorevoli.

 Navi delle ONG
 Definire un meccanismo effi-
cace per l’assegnazione di un ”porto 
sicuro” alle navi di ricerca e salvatag-
gio (SAR) delle ONG, sistema che è 
stato ridisegnato a causa della pan-
demia  e dismesso, a seguito del venir 
meno dell’emergenza da covid-19, ma 
non è stato ancora efficacemente so-
stituito. La conseguenza è che  le navi 
aspettano anche una decina di giorni 
con svariate centinaia di persone a 
bordo.

 Accordo con la Libia
 Interrompere l’accordo con 
la Libia. L’Italia si è resa complice di 
gravissime violazioni di diritti umani, 
finanziando la costruzione di lager in 
suolo libico, e armando la cd. “guardia 
costiera”, che esercita violenza arbi-
traria in modo sistematico.

 Competenza libica
 Chiedere la revoca dell’area di 
ricerca e salvataggio libica, in quanto 
non rispetta standard minimi di prote-
zione dei diritti umani.

 Missione europea
 Promuovere, in sede europea, 
l’istituzione di una missione di ricerca 
e salvataggio.

 Frontex
 Proporre, a livello UE, una 
modifica dell’Agenzia europea della 
guardia di frontiera e costiera (Fron-
tex), che garantisca il rispetto dei 
diritti umani e l’accountability dei suoi 
ufficiali. 

 Protezione umanitaria
 Reintrodurre la protezione 
umanitaria, abolita dal Decreto Sicu-
rezza di Salvini e non ancora ripristina-
ta.

 Regolamento di Dublino
 Il superamento del mecca-
nismo stabilito nel cd. Regolamento 
di Dublino, che prevede, tra le altre 
cose, che debba essere il paese di 
primo ingresso irregolare, quello che 
deve farsi carico della domanda di asi-
lo. Attualmente, è tra i testi di legge 
in fase di revisione a livello UE.

 Ingressi legali
 Creare delle vie legali e sicure 
di ingresso all’Italia: corridoi uma-
nitari, o sistemi alternativi, che non 
costringano le persone migranti a 
percorrere tratte pericolosissime.

 Integrazione
 Creare un sistema di integra-
zione che desideri costruire una città 
equa, diversa e inclusiva. 

3.7 Matrimonio egualitario
 A sei anni dall’approvazione 
della legge Cirinnà sulle unioni civili 
(L. 76/2016), Volt ritiene fondamen-
tale  il superamento di tale legge e 
aprire l’istituto del matrimonio civile a 
tutte le forme di amore. 
 La legge Cirinnà era già “da-
tata” quando fu approvata: mentre in 
Europa si apriva l’istituto del matri-
monio anche alle coppie dello stesso 
sesso, in Italia si creava un istituto 
specifico ad appannaggio specifico 
delle coppie omosessuali.
 Le unioni civili sanciscono la 
discriminazione che vede gli apparte-
nenti alla comunità LGBTQI+ come cit-
tadini e cittadine di “serie B”. È tempo 
di superare questa discriminazione 
attraverso una modifica dell’articolo 
143 del codice civile  che sostituisca 
l’espressione “il marito e la moglie” 
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con “i coniugi, indipendentemente dal 
loro genere o orientamento sessua-
le,...”.
 In parallelo è importante 
iniziare a lavorare anche sui seguenti 
aspetti e temi:
- Adozioni a coppie omogenito-
riali e single;
- Superamento dell’obbligo di 
fedeltà;
- Introduzione del divorzio 
ultra breve per anche nel matrimonio 
in caso di separazione consensuale ed 
in assenza di minori. 

3.8 Partecipazione politica
 La raccolta delle firme per 
i referendum e le leggi di iniziativa 
popolare può essere effettuata anche 
online con SPID (Sistema Pubblico di 
Identità Digitale) o la Carta d’Identità 
Elettronica (CIE). L’importante novità 
introdotta con un emendamento al 
decreto Semplificazioni, approvato 
il 22 luglio 2022 dalle commissioni 
Affari costituzionali e Ambiente della 

Camera, ha comportato una svolta nel 
nostro paese.
 Volt vuole farsi portatrice di 
due proposte che permetterebbero 
davvero di abbattere barriere che ad 
oggi limitano molto la partecipazione 
democratica sia di nuove e/o piccole 
realtà politiche, sia di elettrici ed elet-
tori fuori sede:

 Raccolta firme per le liste
 elettorali con SPID
 Possibilita’ di raccogliere le 
firme per le liste elettorali attraverso 
l’identita’ digitale (SPID): i piccoli par-
titi non ancora presenti in parlamento 
hanno ad oggi poche possibilita’ di 
rappresentare un’opzione per gli elet-
tori che si recano alle urne.

 Voto postale dei fuori sede
 Voto postale a distanza entro 
i confini nazionali: come anche per le 
persone elettrici residenti all’estero 
e correttamente iscritte all’AIRE, ci 
impegniamo a difendere i circa 4,5 
milioni di elettrici ed elettori che si 
trovano fuori sede per studio o per 
lavoro, spingendo per la realizzazio-
ne di un processo di voto postale a 
distanza.

3.9 Educazione Europea
 Per creare un’Europa davvero 
unita è necessario ripensare anche 

alla struttura dell’educazione agevo-
lando lo studio all’estero e il conse-
guente riconoscimento dei titoli di 
studio acquisiti. Volt vuole concen-
trarsi su delle priorità specifiche in 
questo ambito, in particolare:

 Borse di studio
 Indire borse di studio sulla 
base del reddito ISEE per permettere 
a tutte e tutti di accedere a corsi di 
studio all’estero.

 Riconoscimento titoli
 Rivedere i processi di ricono-
scimento dei titoli di studio conseguiti 
all’estero per permettere alla persone 
di partecipare ai concorsi pubblici.

 Iter unico
 Semplificare la procedura di 
riconoscimento unificando l’iter acca-
demico e legale.

 Scuole europee
 Definire un piano di investi-
mento per l’istituzione di un maggior 
numero di scuole europee che sempli-
fichino l’inserimento delle studentes-
se e degli studenti in contesti culturali 
diversi da quelli di provenienza.

 Sportelli guida
 Supportare le famiglie con 
figlie e figli in età scolare nell’inse-
rimento scolastico, contribuendo 

all’inclusione e alla facilitazione 
soprattutto nelle fasi di scelta del per-
corso individuale attraverso specifici 
sportelli guida.



Un‘Europa che
collabora, con
tutte le nostre 
sfide condivise

  Affrontiamo i problemi di 
oggi con nuova energia. Cerchiamo 
oltre confine le soluzioni migliori e 
ci lasciamo rafforzare utilizzando la 
conoscenza dei paesi che ci circon-
dano.
  Se lo facciamo bene, ci 
apriremo la strada. Nell‘innovazio-
ne quando si tratta di sostenibilità, 
tecnologia agricola, imprenditoria-
lità, trasporti e sanità. Ma anche 
quando si parla di modernizzazione 
dell‘istruzione, prestando maggiore 
attenzione a temi come l‘alfabetiz-
zazione mediatica e rendendo lo 
studio accessibile a tutti. In questo 
modo garantiamo anche la giusti-

zia sociale. Sicurezza nel mondo 
digitale e fisico per tutti in Europa e 
un piano umano per le persone che 
hanno dovuto lasciare le loro case 
per necessità. Lo stiamo facendo 
insieme per un‘Europa sostenibile 
e sociale entro il 2040. Volt come 
anello di congiunzione, le persone 
come forza motrice.
  Tutto è possibile in un‘Euro-
pa che lavora insieme.



“ Tutto è possibile in 
un’Europa che lavora 
insieme. ”
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Per saperne di più vi-
sita il nostro sito:

www.voltitalia.it
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