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Mercoledì 16 settembre 2020 - 19:18

A Trevi le Giornate dell’Energia e dell’Economia circolare
Quarta edizione il 25 e 26 settembre promosse da WEC e Globe Italia

Roma, 16 set. (askanews) – Tornano il 25 e 26 settembre 2020 nella cornice di Trevi (PG), le “Giornate dell’Energia e dell’Economia
Circolare” giunte alla quarta edizione. Il periodo complicato che stiamo attraversando con le conseguenze della pandemia COVID19 sollecita
rapidi cambiamenti.

Scelte responsabili e tempestive che vanno nella stessa direzione di quelle necessarie per affrontare concretamente la sﬁda più grande che
abbiamo, quella del cambiamento climatico. Questo il ﬁlo rosso che accompagnerà i lavori delle Giornate dell’Energia e dell’Economia
Circolare di Trevi 2020. Non possiamo ripartire nello stesso modo in cui ci siamo fermati e che la transizione energetica rappresenta
un’opportunità fondamentale per la pubblica amministrazione, le imprese grandi e piccole, le famiglie italiane.
L’appuntamento è promosso dal World Energy Council Italia e da Globe Italia – Associazione nazionale per il clima nazionale in
collaborazione con AICP-Associazione Italiana Collaboratori Parlamentari, la LUISS – School of Government ed askanews, e anche
quest’anno è inserito negli appuntamenti nazionali del Festival Asvis dello Sviluppo Sostenibile 2020.
A Trevi si parlerà – in sicurezza – di come sostenere la ripresa italiana ed europea dalla pandemia COVID19, del piano Next Generation EU,
di sostenibilità, impresa, economia circolare con la consapevolezza che non possiamo ripartire nello stesso modo con cui ci siamo fermati. Si
alterneranno ospiti importanti, relatori e formatori, tra gli altri: Marina Sereni, Roberto Morassut, Alessandra Todde, Chiara Braga, Filomena
Maggino, Maria Cristina Piovesana, Marco Margheri, Luca Briziarelli, Stefano Besseghini, Alessandro Blasi, Massimo Bruno, Simone Nisi,
Cecilia Gatti, Giovanni Di Scipio, Michele Ziosi, Astrid Palmieri, Giuseppe Meduri, Carlo Montalbetti, Simona Bonafé, Ivan Illomei, Franco
Zinoni, Giovanni Orsina, Matteo Favero. L’evento ha il patrocinio del Senato della Repubblica, del Ministro degli Esteri e della Cooperazione
Internazionale, del Ministero dell’Ambiente, della Rappresentanza italiana della Commissione Europe, dell’Ispra, della Regione Umbria e del
Comune di Trevi (PG).
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Venerdì 25 settembre 2020 - 15:42

Transizione sostenibile al centro delle giornate di Trevi
Via alla quarta edizione promossa da WEC e Globe Italia

Trevi, 25 set. (askanews) – Hanno preso il via a Trevi (PG), le “Giornate dell’Energia dell’Economia Circolare” giunte alla quarta edizione.
Al centro del dibattito tra stakeholders, politici e rappresentanti del governo, top player del settore energetico e dei trasporti, autorità di
regolamentazione la riﬂessione sulla necessità di una transizione sostenibile. Una sﬁda da vincere: il periodo complicato che stiamo
attraversando con le conseguenze della pandemia COVID19 sollecita infatti rapidi cambiamenti. Scelte responsabili e tempestive che vanno
nella stessa direzione di quelle necessarie per affrontare concretamente la sﬁda più grande che abbiamo, quella del cambiamento climatico.
Questo il ﬁlo rosso che accompagnerà i lavori delle Giornate dell’Energia e dell’Economia Circolare di Trevi 2020, oggi e domani.
L’idea di fondo è che non possiamo ripartire nello stesso modo in cui ci siamo fermati e che la transizione energetica rappresenta
un’opportunità fondamentale per la pubblica amministrazione, le imprese grandi e piccole, le famiglie italiane.
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Sabato 26 settembre 2020 - 13:52

Giornate Trevi, Conte: investire per ripresa sostenibile
Messaggio del presidente del Consiglio agli organizzatori

Roma, 26 set. (askanews) – “La signiﬁcativa ed estesa rappresentanza dei relatori che vede partecipi ad ampio raggio le istituzioni italiane ed
europee, gli accademici, le aziende di distribuzione energetica, la stampa specializzata, dimostra che l’ampio dibattito sullo sviluppo
sostenibile e sulla green economy prescinde dai particolarismi di settore in quanto coinvolge gli intressi globali della nostra e delle future
generazioni”.
Lo scrive il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in un messaggio indirizzato al presidente di Globe Italia, Matteo Favero, in occasione
della quarta edizione delle Giornate dell’Energia di Trevi promosse insieme a WEC Italia.
“E’ nostro dovere investire tutte le nostre energie, competenze e responsabilità per garantire l’attuazione dei piani energetici a basso impatto
ambientale, modelli di produzione e consumo che implichino l’utilizzo delle fonti rinnovabili implementando metodi di ricerca e
conseguentemente opportunità di lavoro – prosegue Conte -. Il nostro Governo è impegnato a perseguire una vasta politica di investimento a
favore della ripresa sostenibile. Dobbiamo condividere il senso collettivo di una responsabilità etica e sociale”.

L’appuntamento è promosso dal World Energy Council Italia e da Globe Italia – Associazione nazionale per il clima nazionale in
collaborazione con AICP-Associazione Italiana Collaboratori Parlamentari, la LUISS – School of Government ed askanews, e anche
quest’anno è inserito negli appuntamenti nazionali del Festival Asvis dello Sviluppo Sostenibile 2020.
A Trevi si parlerà – in sicurezza – di come sostenere la ripresa italiana ed europea dalla pandemia COVID19, del piano Next Generation EU,
di sostenibilità, impresa, economia circolare con la consapevolezza che non possiamo ripartire nello stesso modo con cui ci siamo fermati. Ad
alternarsi sono ospiti importanti, relatori e formatori, tra gli altri: Marina Sereni, Roberto Morassut, Alessandra Todde, Chiara Braga,
Filomena Maggino, Maria Cristina Piovesana, Marco Margheri, Luca Briziarelli, Stefano Besseghini, Alessandro Blasi, Massimo Bruno,
Simone Nisi, Cecilia Gatti, Giovanni Di Scipio, Michele Ziosi, Astrid Palmieri, Giuseppe Meduri, Carlo Montalbetti, Simona Bonafé, Ivan
Illomei, Franco Zinoni, Giovanni Orsina, Matteo Favero.
L’evento ha il patrocinio del Senato della Repubblica, del Ministro degli Esteri e della Cooperazione Internazionale, del Ministero
dell’Ambiente, della Rappresentanza italiana della Commissione Europe, dell’Ispra, della Regione Umbria e del Comune di Trevi (PG).
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Sabato 26 settembre 2020 - 15:31

Giornate Trevi, Maggino:
ripresa Paese parte da aree
interne
Presidente Benessere Italia su fase 2 Cabina Regia
Presidenza Consiglio

Roma, 26 set. (askanews) – “Stiamo avviando rapporti con i
Comuni delle aree interne, alcuni dei quali già organizzati in rete
da tempo, che hanno visto nella Cabina di Regia Benessere Italia
quel riferimento nel palazzo per poter promuovere loro stessi
azioni sul territorio ma con una visione unica di paese, ovvero
quella del benessere equo e sostenibile. Abbiamo già fatto delle
ricognizioni in alcuni territori perchè è importante anche recarsi

sui territori per capire di cosa c’è bisogno, perchè il benessere si
promuove dai territori. Abbiamo già visitato l’Irpinia, nei prossimi
giorni andremo in Puglia e Basilicata, sono poi già in atto dei
collegamenti con l’Abruzzo, con la Toscana, l’area del Mugello,
con la Calabria, la Sicilia. E’ in fondo l’area degli Appennini, tutta
la dorsale appenninica che attraversa il territorio del paese è
un’area interna, ricca di natura, storia e cultura che forse negli
ultimi anni è stata da una parte abbandonata ma anche ferita,
pensiamo ai terremoti che di fatto hanno colpito proprio le aree
interne”.
Lo ha sottolineato ad askanews la professoressa Filomena
Maggino, presidente della Cabina di Regia Benessere Italia della
Presidenza del Consiglio, parlando della fase 2 della struttura in
occasione dei lavori delle Giornate dell’Energia di Trevi promosse
da WEC Italia e Globe Italia.
“Penso che il paese si riprenderà se avrà soprattutto cura di queste
aree, anche perchè le aree urbane dovranno essere allegerite dalla
pressione della popolazione – ha aggiunto Filomena Maggino -.
Quindi molti cittadini italiani penso troveranno gradevole ritornare
a popolare i territori interni e questo è anche un fattore di
sicurezza perchè la prima sicurezza del territorio anche dal punto
di vista idrogeologico la costruiscono i cittadini perchè l’abitare
un luogo consente anche di viverlo al meglio”.

di Askanews
Roma, 26 set. (askanews) - "Stiamo avviando rapporti con i
Comunidelle aree interne, alcuni dei quali già organizzati in
rete datempo, che hanno visto nella Cabina di Regia
Benessere Italiaquel riferimento nel palazzo per poter
promuovere loro stessiazioni sul territorio ma con una visione
unica di paese, ovveroquella del benessere equo e sostenibile.
Abbiamo già fatto dellericognizioni in alcuni territori perchè è

importante ancherecarsi sui territori per capire di cosa c'è
bisogno, perchè ilbenessere si promuove dai territori.
Abbiamo già visitatol'Irpinia, nei prossimi giorni andremo in
Puglia e Basilicata,sono poi già in atto dei collegamenti con
l'Abruzzo, con laToscana, l'area del Mugello, con la Calabria,
la Sicilia. E' infondo l'area degli Appennini, tutta la dorsale
appenninica cheattraversa il territorio del paese è un'area
interna, ricca dinatura, storia e cultura che forse negli ultimi
anni è stata dauna parte abbandonata ma anche ferita,
pensiamo ai terremoti chedi fatto hanno colpito proprio le aree
interne". Lo ha sottolineato ad askanews la professoressa
Filomena Maggino,presidente della Cabina di Regia
Benessere Italia dellaPresidenza del Consiglio, parlando della
fase 2 della strutturain occasione dei lavori delle Giornate
dell'Energia di Trevipromosse da WEC Italia e Globe Italia.
"Penso che il paese si riprenderà se avrà soprattutto cura
diqueste aree, anche perchè le aree urbane dovranno
essereallegerite dalla pressione della popolazione - ha
aggiuntoFilomena Maggino -. Quindi molti cittadini italiani
pensotroveranno gradevole ritornare a popolare i territori
interni equesto è anche un fattore di sicurezza perchè la prima
sicurezzadel territorio anche dal punto di vista idrogeologico
lacostruiscono i cittadini perchè l'abitare un luogo consente
anchedi viverlo al meglio".
26 settembre 2020
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Roma, 26 set. (askanews) - "Stiamo avviando rapporti con i Comuni
delle aree interne, alcuni dei quali già organizzati in rete da
tempo, che hanno visto nella Cabina di Regia Benessere Italia
quel riferimento nel palazzo per poter promuovere loro stessi
azioni sul territorio ma con una visione unica di paese, ovvero
quella del benessere equo e sostenibile. Abbiamo già fatto delle
ricognizioni in alcuni territori perchè è importante anche
recarsi sui territori per capire di cosa c'è bisogno, perchè il
benessere si promuove dai territori. Abbiamo già visitato
l'Irpinia, nei prossimi giorni andremo in Puglia e Basilicata,
sono poi già in atto dei collegamenti con l'Abruzzo, con la
Toscana, l'area del Mugello, con la Calabria, la Sicilia. E' in
fondo l'area degli Appennini, tutta la dorsale appenninica che
attraversa il territorio del paese è un'area interna, ricca di
natura, storia e cultura che forse negli ultimi anni è stata da
una parte abbandonata ma anche ferita, pensiamo ai terremoti che
di fatto hanno colpito proprio le aree interne".
Lo ha sottolineato ad askanews la professoressa Filomena Maggino,
presidente della Cabina di Regia Benessere Italia della
Presidenza del Consiglio, parlando della fase 2 della struttura
in occasione dei lavori delle Giornate dell'Energia di Trevi

promosse da WEC Italia e Globe Italia.
"Penso che il paese si riprenderà se avrà soprattutto cura di
queste aree, anche perchè le aree urbane dovranno essere
allegerite dalla pressione della popolazione - ha aggiunto
Filomena Maggino -. Quindi molti cittadini italiani penso
troveranno gradevole ritornare a popolare i territori interni e
questo è anche un fattore di sicurezza perchè la prima sicurezza
del territorio anche dal punto di vista idrogeologico la
costruiscono i cittadini perchè l'abitare un luogo consente anche
di viverlo al meglio".
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Venerdì 25 settembre 2020 - 16:42

Sereni: da transizione energetica effetti positivi geopolitici
Viceministro Esteri: "Fonti fossili limitate, terreno di conﬂitti"

Trevi, 25 set. (askanews) – “Siamo in un’epoca in cui dobbiamo ripensare al nostro sviluppo, lo dovevamo fare già prima e a maggior ragione
lo dobbiamo fare dopo il Covid, che ha provocato una grave recessione e quindi nuove potenziali diseguaglianze. Se vogliamo uscire da
questa crisi dobbiamo puntare tutte le nostre carte su uno sviluppo sostenibile e una componente essenziale dello sviluppo sostenibile è la

transizione energetica, verso energie rinnovabili, energie pulite e decarbonizzazione. Una vera e propria rivoluzione culturale ed economica
che può avere anche un effetto positivo in termini geopolitici”.
Lo ha sottolineato ad askanews Marina Sereni, viceministro degli Esteri e della Cooperazione Internazionale, riassumendo il suo intervento in
apertura dell’edizione 2020 delle Giornate di Trevi sull’energia promosse da WEC e Globe Italia, dedicate alla transizione sostenibile.
“Le fonti fossili – ha aggiunto Marina Sereni – sono limitate e quindi proprio sulla loro limitatezza si costruiscono conﬂitti e tensioni
internazionali, come abbiamo in questo momento nel Mediterraneo orientale. Siamo sollevati, perchè abbiamo accolto con favore l’annuncio
di un dialogo tra Turchia e Grecia nei prossimi giorni, ma certamente le risorse energetiche fossili essendo limitate sono terreno di conﬂitti e
tensioni. Le energie rinnovabili viceversa possono servire anche per garantire più sicurezza, più stabilità e più pace in un’area come il
Mediterraneo”.
Per Sereni “dovendo lavorare con i nostri partner della sponda Sud del Mediterraneo, questo rappresenta una grande opportunità per loro e per
noi, liberando loro dalla dipendenza da petrolio e gas, da questa monocultura economica, ma liberando anche noi per poter costruire insieme
uno sviluppo più sostenibile che crea opportunità di lavoro. Pensiamo alle crisi che stanno attraversando adesso molti paesi della sponda sud
del Mediterraneo, crisi sociali ed economiche che riguardano molti giovani preparati: lo sviluppo delle nuove tecnologie e delle tecnologie
pulite per l’idrogeno, per l’elettriﬁcazione, la digitalizzazione sono frontiere innovative che possono creare opportunità di sviluppo, di lavoro
e anche di maggiore sicurezza e opportunità di pace per tutta l’area”.

Geopolitica e transizione energetica

25 Settembre 2020

Si è avviata oggi a Trevi (PG) la IV edizione del Seminario promosso e organizzato da GLOBE
(Associazione Nazionale per il clima) e WEC ITALIA (World Energy Council) sul tema Green New Deal.
Vi propongo qui il mio intervento.
Oggi affrontiamo uno dei temi prioritari nell’agenda internazionale post-COVID: assicurare una ripresa economica sostenibile
ed in piena armonia con gli obiettivi dell’Accordo di Parigi e dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo.
L’energia ha sempre giocato un ruolo fondamentale nella geopolitica globale, contribuendo all’ascesa di grandi potenze, alla
formazione di alleanze, ma anche allo scoppio di conflitti.
Ogni ordine internazionale nella storia moderna si è basato sull’utilizzo intensivo di una determinata risorsa energetica. La
conoscenza delle tecniche navali e lo sfruttamento del regime dei venti verso oriente e occidente hanno determinato i percorsi
dell’imperialismo europeo. Il carbone ha rappresentato la base dietro il dominio britannico del XIX secolo.
Dalla prima guerra mondiale in poi, l’approvvigionamento petrolifero è stato al centro della geopolitica energetica globale che
ha sancito un secolo di graduale affermazione dell’egemonia americana: costruita su una rete di alleanze, valori, potenza
militare, economica e culturale, ma anche sulla superiorità tecnologica e sulla valuta di riferimento per il commercio dei
carburanti fossili.
Tutto questo sta cambiando rapidamente in un contesto in cui altre potenze economiche e tecnologiche (la Cina sicuramente,
ma anche l’UE) stanno colmando rapidamente il gap. E in cui i progressi nella transizione energetica e il primato tecnologico
nelle rinnovabili stanno cambiano la geopolitica dell’energia.
E in cui, infine, un piccolo organismo con un diametro medio di 0,10 micron ha ulteriormente accelerato il processo di
scomposizione degli equilibri mondiali, rendendo ancora più fragile il tessuto cooperativo mondiale costruito nel secondo
dopoguerra.
Impatto del COVID e transizione energetica
Stiamo vivendo la peggiore crisi economica dal 1929. È ancora difficile misurarne la portata. Per quest’anno, il Fondo
Monetario Internazionale stima una decrescita economica globale pari al -4.9%. Una cifra quasi tre volte superiore rispetto al
-1.7% registrato nel 2009, a seguito dell’ultima recessione globale.
Al contempo, gli incendi, lo scioglimento della calotta polare, i fenomeni metereologici estremi e l’impatto di questi sulla
biosfera sono i segnali concreti di una tragica emergenza ambientale.
Immaginare una crescita economica realizzata contenendo le emissioni di CO2 non basta più, bisogna pensare ad un mondo
diverso. Ci vorrà coraggio, determinazione e capacità di innovazione per portare avanti la rivoluzione energetica già in atto.
Una rivoluzione che deve essere nel segno di politiche di decarbonizzazione sempre più avanzate e di investimenti nelle
tecnologie rinnovabili e, soprattutto, nel segno di un forte senso di responsabilità e sensibilità sociale. Senza queste

tecnologie rinnovabili e, soprattutto, nel segno di un forte senso di responsabilità e sensibilità sociale. Senza queste
condizioni ogni rivoluzione sfuma in una tragedia o in una farsa, in cui alla fine, i forti sono ancora più forti e i deboli ancora
più deboli.
E in questo contesto, permettetemi un richiamo al ruolo fondamentale che la leadership femminile può svolgere. La
Commissione Europea, guidata finalmente da una donna, sta già facendo passi importanti. Non entro, per brevità, sul tema
del ruolo guida assunto a livello globale dalla UE, con tutte le decisioni prese negli ultimi sei mesi, per contenere la pandemia
e il suo impatto sociale ed economico.
Nel suo potente discorso dello “Stato dell’Unione” di 10 giorni fa la Presidente Von der Leyen ha posto la barra molto in alto,
aumentando l’obiettivo di riduzione delle emissioni al 2030 dal 40 al 55%. Per raggiungere questo obiettivo sono disponibili
risorse e investimenti con il 37% dei fondi del Next Generation EU dedicati al “Green Deal”.
È di questo coraggio e determinazione che avremo bisogno almeno per il prossimo decennio. Ed è solo con questo coraggio
e determinazione che la pandemia può diventare un’opportunità di cambiamento, l’occasione per pensare ad un modello di
crescita costruito su un nuovo paradigma di equità e sostenibilità.
Il ruolo europeo
L’Unione Europea, sempre secondo i dati della Commissione, ha una dipendenza energetica da approvvigionamenti esterni
pari al 54% del suo fabbisogno. Questo dato sale a più del 70% nel caso dell’Italia. Nell’ultimo decennio il nostro Paese ha
speso in media 44 miliardi di euro all’anno per le importazioni di combustibili fossili attraverso linee di approvvigionamento da
Russia, Caspio, Medio Oriente e Nord Africa. Tuttavia, il continente europeo rappresenta solo l’8 % delle emissioni globali e
sarà necessario portare sulla strada della transizione energetica anche il resto del mondo.
Per raggiungere questo obiettivo l’unico percorso realistico è quello che punta sulla cooperazione multilaterale e sulla
ricostruzione del tessuto cooperativo entrato in crisi in particolare nell’ultimo quinquennio. Nel 2021 l’Italia avrà due grandi
occasioni per dare il suo contributo per una rinascita sostenibile post-COVID.
L'80% delle emissioni provengono dai Paesi G20 e l’anno prossimo, come Presidenza, lavoreremo affinché il coordinamento
economico tra le 20 più grandi economie del pianeta sia un catalizzatore della transizione energetica. Stiamo già lavorando
con l’AIE, Agenzia Internazionale per l’Energia, e con IRENA, l’Agenzia Internazionale per le Energie Rinnovabili, il cui
direttore è italiano, per mettere questo tema al centro del dibattito.
Nel 2021 poi l’Italia sarà co-presidente assieme al Regno Unito della COP26, un appuntamento che permetterà di aggiornare
gli Impegni Nazionali (i così detti NDCs) al taglio delle emissioni e misurare la traiettoria di riscaldamento che stiamo
percorrendo, rispetto a quanto i diversi governi del pianeta si sono impegnati a realizzare nel 2015.
Il Mediterraneo centrale e orientale
Siamo consapevoli che la transizione energetica deve essere accompagnata e contemperata da meccanismi che favoriscano
l’equità, mettendo in primo piano gli obiettivi di lungo termine e la lotta contro l’instabilità politica e socio-economica.
Inoltre, il tema della sicurezza degli approvvigionamenti energetici tocca interessi essenziali per il nostro Paese. Non
possiamo riflettere su questo tema senza pensare al nostro vicinato in particolare meridionale.
Il controllo delle risorse petrolifere ha da sempre alimentato instabilità e conflitti, soprattutto nell’area del Mediterraneo
allargato. Basti pensare alla guerra tra Iran e Iraq negli anni Ottanta, alla guerra del Golfo (1990-1991), al successivo conflitto
in Iraq a partire dal 2003.
Le tensioni nel Mediterraneo Orientale per lo sfruttamento dei giacimenti di gas naturale, sono ora un tema di grandissima
attualità. Dovremmo lavorare su meccanismi innovativi di dialogo che consentano a tutti gli attori di condividere i benefici delle
risorse energetiche. A tal proposito, salutiamo con favore l’annuncio del dialogo tra Grecia e Turchia e sosteniamo gli sforzi
della Presidenza tedesca dell'UE e dell'Alto rappresentante Borrell.
D’altro canto, la cooperazione energetica nell’ambito del Corridoio meridionale del gas e dell’Eastern Mediterranean Gas
Forum -dove hanno trovato solide convergenze nel primo Grecia e Turchia, e nel secondo Israele e ANP - hanno nell’ultimo
decennio dimostrato, anche grazie al contributo dell’Italia, come radicate contrapposizioni possano trasformarsi in opportunità
e vantaggi condivisi, proprio grazie ad una cooperazione regionale efficace ed inclusiva.
Altro tema di estrema attualità e priorità per l’Italia e per l’Europa è l’effettiva riattivazione della produzione e dell’esportazione
petrolifera in Libia, che risulta essenziale per attenuare le faglie politiche e sociali e stabilizzare il Paese, dotandolo delle
risorse fondamentali per ricostruire un apparato statale.
Transizione energetica, pace e stabilità
La stabilità e prosperità nel Mediterraneo allargato è una pre-condizione per la nostra stabilità e prosperità. Le fonti
energetiche non rinnovabili, proprio per la loro limitatezza, tendono a generare rivalità e potenziali conflitti.
Favorire la transizione energetica, in un’ottica di cooperazione regionale, significa dunque favorire la stabilità e la pace. Si
tratta di un obiettivo strategico cui l’Italia è particolarmente vocata, non solo per la sua riconosciuta sensibilità politica e
posizione geografica, ma anche in virtù di un sistema Paese che, anche in ambito energetico, vanta realtà industriali e
tecnologiche di primissimo piano.
L’Italia e l’UE dovranno continuare a collaborare con il proprio vicinato su progetti di produzione di energia rinnovabile, incluso
l’idrogeno, per generare nuovi legami d’interdipendenza positiva e sostenibile, creare posti di lavoro in aree di emigrazione,
aprire opportunità commerciali e rafforzare la stabilità politica del vicinato.
Quest’ultimo punto è particolarmente importante. Infatti, una delle sfide più importanti della transizione energetica sarà quella
di contribuire alla crescita sociale, politica ed economica di interi Paesi, i cui modelli di sviluppo sono attualmente imperniati
sulla produzione e sul commercio di combustibili fossili.
La diffusione delle energie rinnovabili, inoltre, aumenterà l’importanza strategica delle reti di elettrificazione. Gli attori che
dominano queste reti potrebbero esercitare un controllo indebito sui paesi vicini, rendendo la gestione dei flussi
transfrontalieri uno strumento geopolitico, analogo ai flussi di petrolio e gas naturale oggi.
A questo rischio, va poi aggiunto quello della cyber sicurezza, che andrà attenuato attraverso un maggiore sviluppo delle
capacità difensive europee in tale settore. Soggetti ostili potrebbero infatti penetrare nei sistemi digitalizzati che controllano le
reti elettriche, estorcendo dati ed informazioni, ma anche causando importanti danni economici e sociali.
Guardando ancora più a sud, la transizione energetica apporterà notevoli opportunità di sviluppo per il continente africano,
rendendolo centrale nell’assetto geopolitico globale. Emerge quindi la priorità di sviluppare un partenariato euro-africano in
ambito energetico. Con quasi il 20% della popolazione mondiale, meno del 2% delle emissioni di CO2, l’Africa offre enormi
potenzialità per lo sviluppo di un modello energetico sostenibile e per la produzione di idrogeno verde che potrebbe favorire
l’elettrificazione del settore trasporti e un’ulteriore diminuzione dell’inquinamento atmosferico e dell’effetto serra.
Vorrei concludere su queste note, con una dose di “realismo etico”. La tensione di fondo tra “il mondo come è” ed “il mondo
come dovrebbe essere” rappresenta un dilemma sempre presente. A maggior ragione, vale per chi si occupa di politica, e in
particolare di politica estera.
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La tutela di un settore prioritario per la competitività del nostro Paese, quale è quello dell’energia, richiede una politica estera
attenta alla costruzione di rapporti e alleanze anche con Paesi che non condividono il nostro sistema di valori, in particolare
sul terreno del rispetto dei diritti umani e dello stato di diritto.
Non credo che esistano formule magiche o un manuale per sciogliere i nodi che derivano da questa situazione di oggettiva
tensione tra valori e interessi. È un tema che attraversa la teoria e la pratica della politica estera, in particolare, sottolineo,
quando si toccano interessi essenziali quale la sicurezza energetica.
Possono però soccorrere una visione più alta della politica e dell’identità del nostro Paese. Secondo le categorie weberiane,
l’etica della responsabilità è l’ambito prioritario di elezione della politica e, in particolare, della politica estera. I compromessi a
cui ti obbliga la responsabilità vanno però sempre collocati in una visione di più ampio respiro e di più lungo termine, quella
dell’etica dei fini. Altrimenti c’è il rischio di una gestione opportunista e transattiva, che rincorre interessi particolari anche
legittimi, ma di breve respiro.
E in questo, per me, il quadro di riferimento della nostra politica estera è chiaro: la Costituzione e i suoi principi fondamentali,
la nostra storia in particolare nel XX secolo, e la collocazione in un quadro di alleanze e solidarietà e in un ordine mondiale
basato sul rispetto dei diritti umani e dello stato di diritto, su mercati aperti e su un modello sociale che assicuri equità e
sostenibilità.

Trevi, 25 set. (askanews) - "Siamo in un'epoca in cui dobbiamoripensare al
nostro sviluppo, lo dovevamo fare già prima e amaggior ragione lo
dobbiamo fare dopo il Covid, che ha provocatouna grave recessione e
quindi nuove potenziali diseguaglianze. Sevogliamo uscire da questa crisi
dobbiamo puntare tutte le nostrecarte su uno sviluppo sostenibile e una
componente essenzialedello sviluppo sostenibile è la transizione
energetica, versoenergie rinnovabili, energie pulite e decarbonizzazione.
Una verae propria rivoluzione culturale ed economica che può avere
ancheun effetto positivo in termini geopolitici".Lo ha sottolineato ad
askanews Marina Sereni, viceministro degliEsteri e della Cooperazione
Internazionale, riassumendo il suointervento in apertura dell'edizione 2020
delle Giornate di Trevisull'energia promosse da WEC e Globe Italia,
dedicate allatransizione sostenibile."Le fonti fossili - ha aggiunto Marina
Sereni - sono limitate equindi proprio sulla loro limitatezza si costruiscono
conflitti etensioni internazionali, come abbiamo in questo momento
nelMediterraneo orientale. Siamo sollevati, perchè abbiamo accoltocon

favore l'annuncio di un dialogo tra Turchia e Grecia neiprossimi giorni, ma
certamente le risorse energetiche fossiliessendo limitate sono terreno di
conflitti e tensioni. Le energierinnovabili viceversa possono servire anche
per garantire piùsicurezza, più stabilità e più pace in un'area come
ilMediterraneo".Per Sereni "dovendo lavorare con i nostri partner della
spondaSud del Mediterraneo, questo rappresenta una grande
opportunitàper loro e per noi, liberando loro dalla dipendenza da petrolio
egas, da questa monocultura economica, ma liberando anche noi perpoter
costruire insieme uno sviluppo più sostenibile che creaopportunità di
lavoro. Pensiamo alle crisi che stannoattraversando adesso molti paesi
della sponda sud delMediterraneo, crisi sociali ed economiche che
riguardano moltigiovani preparati: lo sviluppo delle nuove tecnologie e
delletecnologie pulite per l'idrogeno, per l'elettrificazione, ladigitalizzazione
sono frontiere innovative che possono creareopportunità di sviluppo, di
lavoro e anche di maggiore sicurezzae opportunità di pace per tutta
l'area".Red
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Giornate Trevi, Braga: economia circolare, più coerenza e sostanza
La responsabile ambiente del PD sui temi della transizione ecologica

Roma, 26 set. (askanews) – “La transizione ecologica è già in corso. Oggi può contare su risorse e strumenti che ci vengono principalmente
dall’Europa con il programma Next Generation EU, che sono fondamentali, ma chiedono all’Italia uno sforzo in più per dare coerenza e
sostanza alle politiche sul terreno dell’economia circolare, del cambamento del nostro modello produttivo e anche del modello energetico.
Dalle Giornate di Trevi arriva la spinta a mettere a fuoco le questioni fondamentali ad accompagnare questo processo che può costruire un
piano di ripresa e di ripartenza del paese”.
Lo ha dichiarato ad askanews l’on. Chiara Braga, responsabile nazionale ambiente e coordinatrice del programma di governo del Partito
Democratico a conclusione dei lavori delle Giornate dell’Energia di Trevi promosse da WEC Italia e Globe Italia.
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Roma, 26 set. (askanews) - "La transizione ecologica è già in corso.
Oggi può contare su risorse e strumenti che ci vengono principalmente
dall'Europa con il programma Next Generation EU, che sono
fondamentali, ma chiedono all'Italia uno sforzo in più per dare
coerenza e sostanza alle politiche sul terreno dell'economia circolare,
del cambiamento del nostro modello produttivo e anche del modello
energetico. Dalle Giornate di Trevi arriva la spinta a mettere a fuoco le
questioni fondamentali ad accompagnare questo processo che può
costruire un piano di ripresa e di ripartenza del paese". Lo ha dichiarato
ad askanews l'on. Chiara Braga, responsabile nazionale ambiente e
coordinatrice del programma di governo del Partito Democratico a
conclusione dei lavori delle Giornate dell'Energia di Trevi promosse da
WEC Italia e Globe Italia.
Riproduzione riservata ©
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Roma, 26 set. (askanews) – “La transizione ecologica è già in corso. Oggi può contare su
risorse e strumenti che ci vengono principalmente dall’Europa con il programma Next
Generation EU, che sono fondamentali, ma chiedono all’Italia uno sforzo in più per dare
coerenza e sostanza alle politiche sul terreno dell’economia circolare, del cambiamento
del nostro modello produttivo e anche del modello energetico. Dalle Giornate di Trevi
arriva la spinta a mettere a fuoco le questioni fondamentali ad accompagnare questo
processo che può costruire un piano di ripresa e di ripartenza del paese”. Lo ha dichiarato
ad askanews l’on. Chiara Braga, responsabile nazionale ambiente e coordinatrice del

programma di governo del Partito Democratico a conclusione dei lavori delle Giornate
dell’Energia di Trevi promosse da WEC Italia e Globe Italia.ecologica è già in corso. Oggi
può contare su risorse e strumenti che ci vengono principalmente dall’Europa con il
programma Next Generation EU, che sono fondamentali, ma chiedono all’Italia uno sforzo
in più per dare coerenza e sostanza alle politiche sul terreno dell’economia circolare, del
cambiamento del nostro modello produttivo e anche del modello energetico. Dalle
Giornate di Trevi arriva la spinta a mettere a fuoco le questioni fondamentali ad
accompagnare questo processo che può costruire un piano di ripresa e di ripartenza del
paese”. Lo ha dichiarato ad askanews l’on. Chiara Braga, responsabile nazionale
ambiente e coordinatrice del programma di governo del Partito Democratico a conclusione
dei lavori delle Giornate dell’Energia di Trevi promosse da WEC Italia e Globe Italia.
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Giornate Trevi, Briziarelli (Lega): non sfumi occasione Recovery
Fund
"Rischio trasformazione risorse in intervento salviﬁco"

Roma, 26 set. (askanews) – “Il rischio è trasformare il Recovery Fund, gli investimenti e le risorse che ci saranno, in un intervento salviﬁco.
Sono risorse importanti, per un’occasione importante ma ovviamente per poterla cogliere il primo punto è chiarirsi le idee su dove si voglia
andare, con chi e per raggiungere quale obiettivo”.
Lo ha affermato il senatore leghista Luca Briziarelli alle Giornate dell’Energia di Trevi promosse da WEC Italia e Globe Italia.
“Già oggi noi veniamo da un percorso nel quale, anche a causa di diverse visioni, ideologiche, da parte di alcune forze politiche presenti in
Parlamento, alcune soluzioni non arrivano non perchè non ci siano le risorse o le possibilità ma perchè c’è una sorta di blocco a livello
governativo e parlamentare – ha proseguito Briziarelli -. E’ fondamentale risolvere questa situazione per non perdere ulteriore tempo e non
lasciar sfumare un’occasione come quella rappresentata dai fondi che arriveranno dal Recovery Fund. I cittadini e le imprese guardano a
questo per non rimanere ancora più indietro rispetto ad altri paesi”.
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Roma, 26 set. (askanews) - "Il rischio è trasformare il Recovery
Fund, gli investimenti e le risorse che ci saranno, in un
intervento salviﬁco. Sono risorse importanti, per un'occasione
importante ma ovviamente per poterla cogliere il primo punto è
chiarirsi le idee su dove si voglia andare, con chi e per
raggiungere quale obiettivo".
Lo ha affermato il senatore leghista Luca Briziarelli alle
Giornate dell'Energia di Trevi promosse da WEC Italia e Globe
Italia.
"Già oggi noi veniamo da un percorso nel quale, anche a
causa di
diverse visioni, ideologiche, da parte di alcune forze politiche
presenti in Parlamento, alcune soluzioni non arrivano non
perchè
non ci siano le risorse o le possibilità ma perchè c'è una sorta
di blocco a livello governativo e parlamentare - ha proseguito
Briziarelli -. E' fondamentale risolvere questa situazione per
non perdere ulteriore tempo e non lasciar sfumare
un'occasione

come quella rappresentata dai fondi che arriveranno dal
Recovery
Fund. I cittadini e le imprese guardano a questo per non
rimanere
ancora più indietro rispetto ad altri paesi".

Roma, 26 set. (askanews) – E-commerce, food delivery, nuove formedi
acquistare. Cambia lo scenario e cambia anche il quadro dellagestione dei
rifiuti. Lo ha evidenziato alle Giornate di Trevipromosse da WEC Italkia e
Globe Italia il direttore generale diComieco, Carlo Montalbetti. “E’ cambiato il
modo di acquistare e di consumare, con il Covidc’è stata un’accelerazione
impressionante, perchè il consumo si ètrasferito a casa – ha spiegato
Montalbetti -. Solo per Milanoabbiamo avuto la consegna di un milione di
pacchi all’internodella cinta muraria in un mese. Che vuol dire un problema
enormedal punto di vista dello smaltimento di tutti questi
imballaggi,prevalentemente e per fortuna in cartone perchè
integralmentevengono ritirati ed inviati a riciclo”.
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Giornate Trevi, Montalbetti (Comieco): nuove sﬁde da ecommerce
A Milano in un solo mese un milione di pacchi consegnati a casa

Roma, 26 set. (askanews) – E-commerce, food delivery, nuove forme di acquistare. Cambia lo scenario e cambia anche il quadro
della gestione dei riﬁuti. Lo ha evidenziato alle Giornate di Trevi promosse da WEC Italkia e Globe Italia il direttore generale di
Comieco, Carlo Montalbetti.
“E’ cambiato il modo di acquistare e di consumare, con il Covid c’è stata un’accelerazione impressionante, perchè il consumo si è
trasferito a casa – ha spiegato Montalbetti -. Solo per Milano abbiamo avuto la consegna di un milione di pacchi all’interno della
cinta muraria in un mese. Che vuol dire un problema enorme dal punto di vista dello smaltimento di tutti questi imballaggi,
prevalentemente e per fortuna in cartone perchè integralmente vengono ritirati ed inviati a riciclo”.
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Un Green new deal per
far ripartire il Paese
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A Trevi, in Umbria, si sono concluse le Giornate
dell’Energia e dell’Economia circolare con esponenti delle
istituzionali nazionali e delle imprese. Tutti insieme per
mettere a fuoco le questioni fondamentali per
accompagnare un piano di ripresa e di ripartenza per l’Italia

PORPORA

In un periodo difﬁcile come quello che stiamo attraversando a
causa della pandemia da Covid-19 (la seconda ondata di contagi
preoccupa forse più della prima), in cui la ripresa delle economie
di tutti i paesi dipenderà dalla rapidità della messa in campo delle
misure di contenimento dei virus e dalla quantità di soldi che
verranno destinati per il sostegno dell’economia reale, una
risposta forte viene dall’Europa e dalla sua Presidente della
Commissione Ursula von der Leyenche, nel suo primo discorso
sullo stato dell’Unione, ha annunciato che il 37% dei fondi messi
a disposizione con il programma Next Generation Eu(Recovery
Fund) dovranno essere utilizzati per progetti di sostenibilità
ambientale.
Partendo proprio da questa forte presa di posizione dell’Europa,
si sono incontrati a Trevi, in Umbria, il 25 e il 26 settembre, per
le Giornate dell’Energia e dell’Economia circolare esponenti delle
istituzionali nazionali e delle imprese per mettere a fuoco le
questioni fondamentali per accompagnare un piano di ripresa e
di ripartenza per l’Italia “sulle traiettorie evolutive dello sviluppo
sostenibile ponendo attenzione alle strategie di rilancio che
l’Unione Europea e che molti governi nel mondo stanno ponendo
al centro del ‘sustainable recovery’”.
L’Agenzia delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo
sostiene che il rallentamento dell’economia globale causato
dall’epidemia di coronavirus avrà un costo di almeno 1 triglione di
dollari e i ﬂussi di investimenti diretti esteri potrebbero scendere
tra il 5 e il 15 per cento rispetto alla crisi ﬁnanziaria del 2008. Per
quanto riguarda il nostro Paese, secondo un’analisi del Cerved,
gli scenari previsti sono due, a seconda della durata
dell’emergenza. Nel primo caso il giro d’affari delle imprese vedrà
una perdita, per il 2020 e il 2021 , di 275 miliardi di euro. Nel
secondo caso, più pessimistico, la perdita sarà di oltre 640
miliardi.
Occorre quindi fare presto e bene. Questo il messaggio che è
stato lanciato a Trevi e ritroviamo nello stesso che il Presidente
del Consiglio Giuseppe Conte ha voluto indirizzare ai
partecipanti alle due giornate umbre: è nostro dovere investire
tutte le nostre energie, competenze e responsabilità per garantire
l’attuazione dei piani energetici a basso impatto ambientale,

modelli di produzione e consumo che implichino l’utilizzo delle
fonti rinnovabili, implementando metodi di ricerca e
conseguentemente opportunità di lavoro. Il nostro governo è
impegnato a perseguire una vasta politica di investimento a
favore della ripresa sostenibile. Dobbiamo condividere il senso
collettivo di una responsabilità etica e sociale”.
Il ﬁl rouge che ha legato i temi emersi nelle due giornate di
lavoro, svoltesi sia in presenza che in web , ha evidenziato la
consapevolezza che la spinta in favore del Green Deal si è oggi
più che mai rafforzata e che da qui deve venire la prima risposta
concreta per il rilancio del Paese. E’ ormai evidente che il
cambiamento in corso nella politica europea per affrontare
questa crisi orienterà i ﬁnanziamenti, oltre a quelli destinati alla
sanità e alla coesione sociale, alla green economy e al digitale.
Una partita che l’Italia dovrà giocare ﬁno in fondo con la
competenza della sua e delle sue aziende, ma che dovrà essere
sorretta da un modello normativo orientato alla sempliﬁcazione e
alla sburocratizzazione.
Una conferma in questo senso è venuta da un settore, quella
della ﬁliera industriale del riciclo, vero volano dell’economia
circolare nazionale, che permette all’Italia di segnare primati
mondiali nel trattamento e nel riuso delle materie prime. “Oggi
è cambiato il modo di acquistare e consumare – ha
ricordato Carlo Montalbetti, Direttore Generale di Comieco, il
consorzio per il riciclo della carta e del cartone – con il Covid c’è
stata un’accelerazione impressionante, perché il consumo si è
trasferito a casa. Solo per Milano abbiamo avuto la consegna di
un milione di pacchi in un mese all’interno della cinta muraria.
Che vuol dire un problema enorme dal punto di vista dello
smaltimento di tutti questi imballaggi, prevalentemente e per
fortuna in cartone perché vengono tutti ritirati e avviati a riciclo”.
“In un momento difﬁcile per il Paese – ha aggiunto il neo
Presidente del Conai, il Consorzio Nazionale Imballaggi, Luca
Ruini – affrontiamo il futuro con la consapevolezza di avere una
struttura solida ed efﬁciente che rappresenta in Europa un
modello di eccellenza, non solo nella gestione dei riﬁuti di
imballaggio, ma anche nella promozione di una cultura della
sostenibilità sempre più forte e radicata. L’Italia non ha niente da
invidiare a nessun paese i n termini di economia circolare. Ora

dobbiamo chiudere il cerchio: è necessario fare in modo che i
riﬁuti vengano considerati sempre più una risorsa e non un
problema, lavorare sulla prevenzione e sull’eco-design e
incentivare l’uso dei materiali ottenuti dal riciclo”.

MATERIA RINNOVABILE

Il numero 32 del magazine di Materia Rinnovabile è online
Un nuovo turismo sostenibile e circolare è possibile? Nella stagione più dura per il settore, colpito
dall’emergenza sanitaria mondiale, lo abbiamo chiesto ad esperti internazionali come Kelly Bricker
del Global Sustainable Tourism Council e Karima Delli, presidente della commissione EU per
turismo e trasporti. E poi inchieste su: decarbonizzazione del settore trasporti, economia circolare
nell’hospitality, ecoturismo e ambienti da proteggere.
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GIORNATE DELL’
ENERGIA DI TREVI:
È ORA DI
ACCELERARE LA
RIPRESA VERDE
di Emanuele Bompan

28 SEP 2020

CONDIVIDI SUI SOCIAL MEDIA:
Come dovrà essere la ripresa verde? Progetti innovativi, idee subito cantierabili, infrastrutture per il gas come transizione, idrogeno verde o
blu,economia circolare.
Sono tante le idee che sono circolate nelle Giornate dell’ Energia di Trevi (PG) promosse da Globe, l'Associazione Nazionale per il clima, e il World
Energy Council-Italia sul tema “Green new deal, quale transizione sostenibile per far ripartire il Paese?”. L’evento è uno dei salotti più
interessanti del paese, dove è possibile conoscere e discutere da vicino idee e proposte, portate avanti da politica e mondo industriale, nella splendida
cornice medioevale della cittadina umbra. E quest’anno è avvenuto in una fase cruciale della politica energetica e industriale del paese.

Nuovi scenari per la transizione energetica
“Non c’è mai stato un momento importante come questo”, spiega Alessandro Blasi, Special Advisor al direttore dell’Agenzia Internazionale per
l’Energia, intervenuto all’evento. “Il settore energetico si trova ad essere impattato in maniera più forte di altri settori con un calo della domanda
energetica del 6% e una riduzione di meno 400 miliardi di dollari in investimenti”, cifre mai viste nell’epoca moderna. Che interessano soprattutto il
settore delle fossili (la fonte più resiliente sono le rinnovabili, commenta Blasi), come ben racconta l’ultimo numero dell’Economist che delinea nuovi

scenari energetici, impensabili anche solo dieci anni fa.
Dunque avanti tutta sulla transizione energetica per la decarbonizzazione. Purché sia fatta con attenzione, in maniera rapida (la messa a terra dei
progetti in tempi accelerati è un tema chiave del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza) e in un’ottica di sistema. “Oggi, finalmente, grazie
all’Unione possiamo avvalerci di risorse economiche ingenti e nuovi strumenti di intervento. Il treno passa una volta sola, non possiamo quindi farci
trovare impreparati”, spiega a Materia Rinnovabile Matteo Favero, ideatore della kermesse. “Per questo e per tornare ad essere motore trainante
della nuova Europa il PNRR nazionale deve essere concreto e ambizioso. Dalla sostenibilità, dalla coesione e dalla salute passa uno sviluppo
duraturo per la nostra Italia. Un progetto unitario e condiviso per fare, come nella crisi COVID19, meglio dei nostri partner”.
Progetti e territorio
Numerosi progetti messi sul tavolo dai rappresentanti istituzionali delle aziende. Per Fabrizio Iaccarino, Responsabile Affari Istituzionali Centrali
ENEL, serve puntare molto sulle reti: “sia per la digitalizzazione delle reti, necessarie per elettrificazione diffusa, che per aumentarne la resilienza,
anche ai cambiamenti climatici”. Tema ribadito anche da Guido Guida, Responsabile Affari Istituzionali Estero di Terna, che rilancia la questione
delle dorsali nord-sud e i sistemi di regolazione della tensione. Tanta mobilità elettrica ed efficientamento degli edifici, anche con pianti importanti
come il teleriscaldamento usando il calore prodotto dalle imprese, come propone Giuseppe Meduri, Direttore Affari Istituzionali - A2A, “non
dimenticandosi però di mettere in sicurezza il patrimonio idroelettrico italiano”.
Innovazione, velocità, ma anche necessità di coinvolgere le regioni e i territori, come ribadisce anche Filomena Maggino,presidente della Cabina
di Regia Benessere Italia della Presidenza del Consiglio, dove si possa creare un percorso condiviso, attento a non lasciare indietro le aree
marginali del paese. Un tema che è emerso spesso in queste settimane e su cui ancora c’è poca chiarezza su come Palazzo Chigi intenda prestare
ascolto alle richieste di regioni e città metropolitane che in queste settimane hanno mandato proposte per poter impiegare i fondi del meccanismo di
ripresa e resilienza.
Geopolitica ed energia
Spazio anche alla geopolitica energetica, con ospiti di primo piano. “L'energia ha sempre giocato un ruolo fondamentale nella geopolitica globale e,
nell'ultimo secolo, gli assetti geopolitici sono stati segnati dall'approvvigionamento petrolifero”, ha dichiarato la vice ministra degli Esteri Marina
Sereni. “Ora però è tempo di prendere atto anche dei nuovi scenari che vanno delineandosi”. Centrale nella riflessione naturalmente la Libia, “area
fondamentale per il gas italiano e per la nostra economia”, ha spiegato Lapo Pistelli, direttore affari pubblici ENI, durante un piacevole fireside chat
durante la cena istituzionale, e il tema dell’ Eastmed, mai davvero sopito, il gasdotto che potrebbe portare gas da Israele, Cipro, a Grecia e Italia, che
aggira la Turchia, e costituirà una porta di accesso anche al gas egiziano. Ma che come il TAP è ben visto dal mondo delle fossili e stomacato da
ambientalisti e sostenitori di una politica radicale di decarbonizzazione, che vede questi investimenti come stranded asset. Ma se si parla soprattutto di
gas e di reti, poco viene detto sulle filiere dei materiali centrali per la decarbonizzazione, un tema che recentemente ha iniziato ad interessare
molto le cancellerie europee e che vede le relazioni con la Cina e l’Africa, fondamentali.
Materie prime, rifiuti ed economia circolare
Nella seconda giornata il focus si è spostato sull’ economia circolare, anche se con un forte accento sul tema dei rifiuti e materie prime seconde.
Sul banco ovviamente il tema degli impianti per il riciclo e la richiesta di accelerare l’End of Waste per i decreti ancora mancanti (come
ribadisceValeria Frittelloni, Responsabile Centro Nazionale dei rifiuti e dell’economia circolare – ISPRA). Per Chiara Braga, responsabile
nazionale ambiente e coordinatrice del programma di governo del Partito Democratico, “la transizione ecologica è già in corso. Oggi può contare su
risorse e strumenti che ci vengono principalmente dall’Europa con il programma Next Generation EU, che sono fondamentali, ma chiedono all’Italia
uno sforzo in più per dare coerenza e sostanza alle politiche sul terreno dell’economia circolare, del cambiamento del nostro modello produttivo e
anche del modello energetico. Dalle Giornate di Trevi arriva la spinta a mettere a fuoco le questioni fondamentali ad accompagnare questo processo
che può costruire un piano di ripresa e di ripartenza del paese”.
“La forza di questo evento sono due giorni di lavori serrati, in uno scenario molto bello, dove far incrociare con una serie di dibattiti concreti imprese,
legislatori, associazioni, accademici, e collaboratori parlamentari, una categoria spesso bistrattata ma centrale nel processo parlamentare”, spiega
Matteo Favero. “Da qua si esce con una consapevolezza di agire che da sempre costituisce il fil rouge dell’appuntamento annuale e che oggi appare
una scelta obbligata. Per questo Trevi ambisce a diventare una sorta di forum internazionale dell’energia sostenibile e dell’economia
circolarein Italia”.
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Perché la ripartenza sostenibile non sia solo uno slogan
Accelerare, semplificare, collaborare: le parole chiave per dare concretezza e coerenza al percorso. Il
confronto alle Giornate dell’energia e dell’economia circolare di Trevi
! di Romina Maurizi
Non è un percorso semplice quello della transizione, ma è una
strada obbligata. Lo era già prima dell’emergenza sanitaria e lo
è ancora di più ora. Non lasciano dubbi le nuove indicazioni
che arrivano dall’Europa, con la proposta di innalzamento
dell’asticella dei target al 2030 e la condizionalità “green” del
37% dei fondi di Next Generation EU per il Piano di ripresa e
resilienza.
Ma perché la ripartenza verde non sia solo uno slogan e
un’occasione per tirare fuori dai cassetti vecchi progetti da
farsi Nnanziare, il Paese deve dotarsi di una visione coerente di
dove andare e creare le condizioni aOnché le imprese possano
investire. Queste esigenze sono emerse con grande chiarezza
nelle “Giornate dell’energia e dell’economia circolare di Trevi”, l’appuntamento promosso da Wec Italia e
Globe che ha riunito il 25 e il 26 settembre nella cittadina umbra rappresentanti delle istituzioni, degli
operatori, del mondo della ricerca, in parte in presenza in parte in collegamento web coerentemente
con le norme Covid (QE 28/9).
Nei tanti interventi che hanno animato l’evento, giunto alla quarta edizione, pur nelle diverse priorità, si
possono rintracciare alcune parole e concetti chiave per la transizione e il rilancio sostenibile:
accelerare, sempliNcare, collaborare, innovare, inclusione, attenzione al territorio, investire sulle
competenze.
I relatori delle Giornate di Trevi hanno insistito spesso su questi punti. A partire dal presidente di Wec
Italia, Marco Margheri: “Abbiamo davanti una sNda di proporzioni storiche che non si riesce ad
affrontare se non c’è dialogo” tra i diversi livelli decisori, tra le istituzioni e gli attori dei mercati, così da
deliberare “in maniera armonica” garantendo “velocità di esecuzione” per “mettere a terra le iniziative
previste”, ha dichiarato aprendo la due giorni.
Si dice spesso che “la tragedia del Covid ci ha fatto vedere il sistema energetico che avremo tra
qualche anno”, ha ricordato il presidente di Arera, Stefano Besseghini, “è un’affermazione vera che va
però completata perché in realtà abbiamo sperimentato quello che conosceremo se non facciamo
nulla”. E quindi, ha detto in collegamento con Trevi, bisogna far sì che la transizione sia “inclusiva”,
poiché tanto maggiore è la consapevolezza del percorso da fare tanto più è elevata l’accettabilità per la
necessaria dotazione impiantistica. “L’accettabilità della comunità e dunque il rapporto con il
territorio” è forse il principale snodo per accelerare la transizione, secondo il presidente dell’Autorità.
Si sta attivando sul territorio anche la cabina di regia “Benessere Italia” istituita presso Palazzo Chigi
per coordinare l’azione del Governo sullo sviluppo sostenibile. “L’idea è quella di riproporre cabine di
regia” a livello locale “per promuovere il benessere”, ha informato la presidente Filomena Maggino,
rendendo altresì noto che il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, le ha aOdato l’incarico di
rivedere le linee guida per gli investimenti che il Paese dovrà fare per il rilancio.
Il rapporto con il territorio è uno degli aspetti su cui si è soffermato anche il sottosegretario del
Minambiente, Roberto Morassut, così come sul nodo delle competenze della pubblica amministrazione
per la transizione e la gestione del Recovery Fund. Per la deputata PD Chiara Braga “dobbiamo dotare
la PA delle risorse umane e delle conoscenze adeguate alle sNde che stiamo vivendo”. Anche perché si
tratta di integrare gli obiettivi ambientali, tenendo ad esempio insieme la produzione idroelettrica e la
qualità dei corpi idrici, la produzione da biomasse e la qualità dell’aria, la generazione diffusa da Fer e
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la riduzione del consumo di suolo, ha sottolineato Alessandro Carettoni, dirigente del ministero
dell’Ambiente.
È importante la collaborazione tra le istituzioni così come quella pubblico-privato, “ma questo non
signiNca la negazione del mercato, anzi le liberalizzazioni vanno completate perché possano dispiegare
i loro beneNci”, ha osservato Cecilia Gatti, direttori Affari Regolatori e Istituzionali di Axpo Italia. Serve
“una grande operazione di sistema perché la sNda è molto alta”, il Recovery Plan “non deve essere
un’occasione in cui le singole imprese portano a casa qualche piccolo risultato”, ha rimarcato Giuseppe
Meduri, direttore Affari istituzionali di A2A.
Una prima spinta ad accelerare verso la transizione è arrivata con i decreti emergenziali varati in questi
mesi, ha rilevato Carettoni del Minambiente, citando l’introduzione del Superbonus e il DL
SempliNcazioni.
Il giudizio delle aziende intervenute a Trevi su queste misure è in chiaroscuro. Per Simone Nisi,
responsabile Affari Istituzionali di Edison, il Superbonus è uno strumento importante per promuovere la
riqualiNcazione energetica degli ediNci ma va stabilizzato ed esteso al patrimonio pubblico, citando le
scuole e il comparto sanitario. “Molto bene il DL SempliNcazioni”, ha affermato Fabrizio Iaccarino,
responsabile Affari Istituzionali Centrali di Enel, “peccato però che non ci sia stato il raccordo con le
procedure in corso”.
A segnalare la diOcoltà dei processi decisionali non sono solo gli operatori. La responsabile del Centro
nazionale dei riNuti e dell’economia circolare di Ispra, Valeria Frittelloni, ha fatto il caso dei decreti end
of waste: come Istituto “abbiamo dato tanti pareri” tuttavia i provvedimenti non escono, nei giorni
scorsi è stato varato il DM su carta e cartone per il quale Ispra aveva rilasciato il proprio parere “un
anno fa” (QE 28/9).
A Trevi si è parlato anche di mobilità con gli interventi di Michele Ziosi, vice president Institutional
Relation Europe, Africa, Midde East and Asia PaciNc di Cnh Industrial che ha deNnito la mobilità a Gnl
come esempio di un’accelerazione messa in atto già 10 anni fa e come un caso di successo di
approccio integrato, “una best practice che abbiamo cercato di esportare in altri Paesi”.
Nella mobilità è appena entrato l’Acquirente Unico. Con il DL SempliNcazioni, ha ricordato infatti
Giovanni Di Scipio, responsabile Relazioni istituzionali della società, “abbiamo rilevato le attività del
Fondo Bombole Metano che si occupa della revisione dei veicoli a metano”. L’obiettivo dell’operazione
“è quello di accelerare i processi per spingere metano e biometano come combustibili per la
transizione”.
Ma la transizione non è una partita che si vince chiudendosi dentro i conMni nazionali. Il responsabile
affari istituzionali estero di Terna, Guido Guida, ha osservato come la prova generale vissuta sul
mercato elettrico con il Covid ha reso evidente la necessità di velocizzare sugli strumenti che servono a
gestire il cambiamento, investendo nel potenziamento delle infrastrutture di rete e nell’integrazione dei
mercati europei.
Europa dunque ma anche cooperazione internazionale. Tema su cui ha insistito la viceministra degli
Esteri, Marina Sereni, richiamando anche il ruolo che per la transizione può svolgere la leadership
femminile, a partire dalla Commissione europea, guidata “Nnalmente” da una donna.
“L’Italia e la Ue dovranno continuare a collaborare con il proprio vicinato su progetti di produzione di
energia rinnovabile, incluso l’idrogeno, per generare nuovi legami d’interdipendenza positiva e
sostenibile, creare posti di lavoro in aree di emigrazione, aprire opportunità commerciali e rafforzare la
stabilità politica del vicinato”, ha dichiarato Sereni, auspicando lo sviluppo di “un partenariato euroafricano in ambito energetico”. Lavorare per la transizione energetica, “in un’ottica di cooperazione
regionale, signiNca” inoltre per la rappresentante del Governo “favorire la stabilità e la pace”.
Rimettere al centro il multilateralismo e la cooperazione tra Paesi è essenziale, ha commentato
Margheri, “perché non ci può essere essere transizione tecnologica senza che ci sia una piattaforma di
scambio”. E a proposito di tecnologie, Alessandro Blasi, special advisor del direttore esecutivo Aie, ha
avvertito: “La scala della sNda è talmente alta che dobbiamo tenerle in considerazione tutte”.
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“Collegato ambientale: entro inizio ottobre in Cdm”
Il sottosegretario Morassut alle Giornate dell’energia di Trevi: “Avrà un lungo percorso in Parlamento e
sarà importante per gestione risorse Ue”. Braga (PD): “Veicolo normativo utile anche per ra!orzare il
Green public procurement”
! di R.M.
Il Ddl “Green New Deal per la transizione ecologica del Paese”,
meglio noto come Collegato ambientale perché è appunto uno
dei “collegati” alla Legge di Bilancio 2020, sta per vedere
uWcialmente la luce. O meglio si appresta ad andare in
Consiglio dei ministri per iniziare quello che si prospetta, nelle
stesse intenzioni del Governo, come un lungo percorso
parlamentare.
“Lo porteremo in Cdm tra Xne settembre e inizio ottobre”, ha
detto infatti il sottosegretario al ministero dell’Ambiente,
Roberto Morassut, intervenendo venerdì - da remoto - alla
prima delle due “Giornate dell’Energia e dell’Economia
Circolare” di Trevi, l’appuntamento promosso nella città umbra
da Wec Italia e Globe Italia e giunto alla quarta edizione (QE 22/9).
Più volte citato e annunciato in questi mesi e al centro anche di alcune preoccupazioni degli operatori
Fer per le bozze circolate in estate (QE 2/9), il Collegato ambientale - ha dichiarato Morassut - “sarebbe
dovuto andare in Consiglio dei ministri molto prima, a Xne maggio-inizio giugno, poi l’emergenza Covid
e la pausa estiva ne hanno rallentato i lavori”. Ad ogni modo, ha assicurato il sottosegretario alla platea
di operatori ed esperti riuniti in presenza e in collegamento web all’evento, “sarà un provvedimento che
cercherà di mettere a sintesi molte cose e avrà un lungo percorso di discussione in Parlamento di
almeno un anno, con l’obiettivo di deXnire una normativa più celere che aiuti anche a spendere le
risorse che arriveranno dalla Ue, non solo quelle di Next Generation EU ma anche i fondi ordinari”.
Il Collegato ambientale per Chiara Braga, esponente del PD in commissione Ambiente della Camera,
può rappresentare altresì “un veicolo normativo utile” in ottica di economia circolare, sviluppando il
mercato dei prodotti che derivano dal recupero di materiali, attraverso acquisiti e servizi erogati dalla
PA, un pezzo di “Green public procurement che dovrebbe essere rafforzato”, ha affermato la deputata
concludendo sabato l’evento di Trevi.
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Collegato ambientale, Morassut: in Cdm entro i primi di ottobre
Dalla due giorni di Trevi. Braga: potenziare acquisti verdi. Maggino incaricata di revisionare le linee di
indirizzo del Piano ripresa

La crisi economica causata dal Covid ha imposto nuovi obiettivi
nel campo della transizione verde. Bisogna quindi puntare sulla
semplificazione del quadro normativo e sull'integrazione delle politiche
energetiche, sfruttando le ingenti risorse del Recovery Fund. È
questo, in sintesi, il messaggio lanciato dalla due giorni di dibatti
sull'energia e l'economia circolare, che si è tenuta a Trevi lo scorso
weekend (v. Staffetta 24/09). All'iniziativa, promossa da Wec Italia e
Globe Italia, ha partecipato anche il sottosegretario del Minambiente
Roberto Morassut che ha annunciato il passaggio in Cdm del
collegato ambientale “tra fine settembre e i primi di ottobre” (in
allegato la bozza circolata in estate). La presidente della cabina di
regia “Benessere Italia” Filomena Maggino ha, invece, rivelato di
essere stata incaricata dal Presidente del Consiglio di revisionare le
linee di indirizzo del Piano di ripresa.
Lo scenario internazionale: In apertura dei lavori il presidente di Wec Italia Marco Margheri,
ha subito posto l'attenzione sulla necessità di velocizzare i processi decisionali e di investimento nel
settore energetico. “Serve un'evoluzione – ha dichiarato Margheri – anche sotto il profilo delle
tecnologie. La riduzione del 55% delle emissioni entro il 2030 e il raggiungimento della neutralità
climatica entro il 2050 implicano, infatti, l'utilizzo nei prossimi trent'anni di tecnologie che oggi non ci
sono”. Rispetto ai nuovi target proposti dalla Commissione Ue, la vice ministra degli Esteri Marina
Sereni ha sottolineato che “l'Italia nel 2021 avrà due grandi occasioni per dare il suo contributo.
L'anno prossimo – ha spiegato Sereni – come presidenza italiana del G20 lavoreremo affinché il
coordinamento economico delle più grandi economie del pianeta sia catalizzatore della transizione
energetica. Nel 2021, poi, l'Italia sarà copresidente, insieme al Regno Unito, della Cop26”. L'esigenza
di cooperazione è emersa anche dalle parole del consigliere dell'Agenzia internazionale dell'energia
Alessandro Blasi, per il quale “la scala della sfida che abbiamo davanti è talmente grande che non
può essere affrontata investendo solo su una tecnologia o puntando su un singolo Paese”.
Il contesto italiano e il rapporto con i territori: Entrando nel merito del contesto italiano, il
dirigente del Minambiente Alessandro Carettoni ha chiarito che “la strada della transizione era già
delineata ma l'emergenza Covid ha cambiato la tempistica e gli obiettivi che si devono raggiungere
nei prossimi dieci anni. Questa accelerazione determinerà un cambiamento del rapporto con il
territorio”. L'aumento esponenziale degli impianti di energia rinnovabile, è stato in sintesi il pensiero di
Carettoni, farà emergere una nuova dialettica con altri interessi contrapposti, come il consumo di
suolo o la tutela del paesaggio. Su questo aspetto ha insistito anche il presidente dell'Arera Stefano
Besseghini, secondo cui “l'accettabilità sociale degli impianti sarà un tema centrale”. Per il
responsabile affari istituzionali di Terna Guido Guida, inoltre, “l'istallazione di 40 GW di rinnovabili,
quasi interamente coperti da eolico e fotovoltaico, implica una serie di sfide per mantenere la qualità
del servizio ed evitare un eccessivo aumento dei costi per la collettività”.
La semplificazione: In questo scenario un ruolo importante sarà giocato dalla semplificazione
normativa, che è stata richiamata da Cecilia Gatti (direttore affari istituzionali di Axpo) e Fabrizio
Iaccarino (responsabile affari istituzionali di Enel). “Il giudizio sul DL Semplificazioni è molto positivo
– ha spiegato Iaccarino – peccato che non ci sia stato un coordinamento con i procedimenti in corso”.
L'esigenza di snellire le procedure è emersa anche sul fronte dell'economia circolare, con il
presidente del Conai Luca Ruini che ha auspicato “di vedere quanto prima dei risultati sul fronte
dell'end of waste (cessazione della qualifica di rifiuto) del Css (combustibile solido secondario)”. Sul
punto è intervenuta anche la responsabile del centro nazionale dei rifiuti dell'Ispra Valeria Frittelloni,
che ha parlato di “procedure fortemente invalidanti. La decretazione sull'end of waste fa fatica – ha
chiarito Frittelloni – abbiamo elaborato finora diciotto pareri per altrettanti decreti che difficilmente
vedono la luce”. Non è mancata, poi, la polemica del senatore Luca Brizarielli (Lega) che ha
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incalzato gli esponenti della maggioranza di Governo proprio sull'end of waste del Css. “Nel DL
Semplificazioni tutte le forze politiche, ad eccezione del M5S, avevano presentato una proposta per
utilizzare il Css come combustibile all'interno dei cementifici. Il Pd ha dovuto votare contro il proprio
testo perché la maggioranza non è riuscita a trovare un accordo. Bisogna avere le idee chiare e
affrontare i temi in maniera non ideologica”. Non si è fatta attendere la replica della deputata Chiara
Braga (Pd) che ha parlato dell'end of waste come “una partita non ancora chiusa. Abbiamo cercato di
fare passi in avanti verso una maggiore semplificazione, anche con riferimento al sistema delle
autorizzazioni caso per caso. Bisogna assolutamente accelerare i processi ordinari”. Sul fronte della
semplificazione si è schierato anche il sottosegretario del Minambiente Roberto Morassut, puntando
l'attenzione sul collegato ambientale. “Nel DL semplificazioni – ha dichiarato Morassut – abbiamo
cercato di snellire le procedure. Lo faremo anche con il collegato ambientale che avrà un corso di
discussione in parlamento di almeno un anno”. Per quanto riguarda, poi, il passaggio in Cdm,
Morassut ha auspicato che avvenga “tra fine settembre e i primi di ottobre”. Rispetto al collegato
ambientale, Chiara Braga ha, inoltre, proposto di sfruttarlo “per potenziare il mercato dei prodotti che
derivano dal recupero della materia, attraverso il Green public procurement. È una disciplina che
dovrebbe essere rafforzata sostanzialmente”.
Il piano di ripresa: Con riferimento, infine, al Piano di ripresa, il direttore delle politiche industriali
di Confindustria Andrea Bianchi ha suggerito di utilizzarlo “come un acceleratore del Piano
nazionale energia e clima e non come un programma aggiuntivo”. Alcuni interventi sono anche entrati
nel merito delle proposte progettuali. Il responsabile affari istituzionali di Edison Simone Nisi ha
richiesto di “stabilizzare il Superbonus 110% e di introdurre strumenti analoghi anche per
l'efficientamento del patrimonio pubblico, a cominciare dalle scuole e dal comparto sanitario”. Per il
direttore degli affari istituzionali di A2A Giuseppe Meduri, invece, il Recovery fund dovrebbe essere
sfruttato per colmare il gap infrastrutturale italiano, partendo dalle reti di teleriscaldamento e dal
sistema idroelettrico. “I progetti presentati finora – ha chiarito Meduri – dimostrano una grande vitalità
del Paese. Non vorrei tuttavia pensare che si tratti di un modo per tirare fuori dai cassetti vecchie
progettualità. Siamo tutti in attesa – ha concluso – degli indirizzi che verranno dati per l'utilizzo di
questi fondi”. Su quest'ultimo aspetto, un'importante novità è emersa dall'intervento della prof.
Filomena Maggino che ha annunciato di essere stata incaricata dal Presidente del Consiglio di
“rivedere le linee di indirizzo per gli investimenti che il Paese dovrà affrontare. Vanno bene gli elenchi
– ha concluso Maggino – ma se non hanno una visione comune si traducono in interventi scoordinati
tra di loro”.
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Il 25 e il 26 settembre 2020 a Trevi in Umbria si sono svolte le Giornate dell’Energia e
dell’Economia circolare tra stakeholders, politici e rappresentanti del governo, top player del
settore energetico e dei trasporti, autorità di regolamentazione con l’obiettivo di mettere a
fuoco le questioni fondamentali per accompagnare un piano di ripresa e di ripartenza per
l’Italia sulle traiettorie evolutive dello sviluppo sostenibile ponendo attenzione alle strategie
di rilancio che l’Unione Europea e che molti governi nel mondo stanno ponendo al centro del
‘sustainable recovery’.
Si riporta una sintesi dei contenuti emersi nei lavori delle due giornate, redatte dalla
Confcooperative lavoro e servizi presente all’evento.

In un periodo difficile come quello che stiamo attraversando, a causa della pandemia da
Covid-19, dove è ancora forte la preoccupazione di una possibile seconda ondata di contagi, la
ripresa delle economie di tutti i paesi dipenderà dalla rapidità della messa in campo delle
misure di contenimento dei virus e dalla quantità di investimenti che verranno destinati per il
sostegno dell’economia reale.
Questo obiettivo sollecita rapidi cambiamenti, scelte responsabili e tempestive che vanno nella
stessa direzione di quelle necessarie per affrontare concretamente la sfida, forse più
grande, del cambiamento climatico.
La velocità con cui si prenderanno decisioni e si faranno investimenti, attraverso il
coinvolgimento delle imprese, del mondo accademico, di nuove tecnologie e dei cittadini, sarà
determinante per consentire al settore energetico di generare PIL.

Urgono decisioni rapide ma anche progetti e politiche pubbliche di grandissima leva e di lungo
e ampio respiro mentre in Italia, purtroppo a causa dell’instabilità politica, la visione resta di
breve periodo.
Una risposta forte viene dall’Europa e dalla Presidente della Commissione Ursula von der
Leyen che, nel suo primo discorso sullo stato dell’Unione, ha annunciato che il 37% dei fondi
messi a disposizione con il programma Next Generation Eu (cosiddetto Recovery Fund)
dovranno essere utilizzati per progetti di sostenibilità ambientale.
L’Agenzia delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo sostiene che il rallentamento
dell’economia globale causato dall’epidemia di coronavirus avrà un costo di almeno 1 trilione
di dollari e i flussi di investimenti diretti esteri potrebbero scendere tra il 5 e il 15 per cento
rispetto alla crisi finanziaria del 2008. Per quanto riguarda il nostro Paese, secondo un’analisi
del Cerved, gli scenari previsti sono due, a seconda della durata dell’emergenza. Nel primo
caso il giro d’affari delle imprese vedrà una perdita, per il 2020 e il 2021, di 275 miliardi di
euro. Nel secondo caso, più pessimistico, la perdita sarà di oltre 640 miliardi.
La transizione ecologica è già in corso. Oggi può contare su risorse e strumenti che ci vengono
principalmente dall'Europa con il programma Next Generation EU, che sono fondamentali, ma
chiedono all'Italia uno sforzo in più per dare coerenza e sostanza alle politiche dell'economia
circolare, del cambiamento del nostro modello produttivo e anche del modello energetico.
Il primo punto è chiarirsi le idee su dove si voglia andare, con chi e per raggiungere quale
obiettivo. Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un percorso nel quale, anche a causa di
diverse visioni, anche ideologiche, non si è arrivati ad alcuna soluzione. E’ fondamentale
risolvere questa situazione per non perdere ulteriore tempo e non lasciar sfumare un’occasione
come quella rappresentata dai fondi che arriveranno dal Recovery Fund.
La transizione energetica rappresenta un'opportunità fondamentale per le imprese, la pubblica
amministrazione e le famiglie italiane.
Occorre quindi fare presto e bene. Questo il messaggio che è stato lanciato a Trevi e che
ritroviamo nel saluto che il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha voluto indirizzare ai
partecipanti alle due giornate umbre: “è nostro dovere investire tutte le nostre energie,
competenze e responsabilità per garantire l’attuazione dei piani energetici a basso impatto
ambientale, modelli di produzione e consumo che implichino l’utilizzo delle fonti rinnovabili,
implementando metodi di ricerca e conseguentemente opportunità di lavoro. Il nostro Governo
è impegnato a perseguire una vasta politica di investimento a favore della ripresa sostenibile.
Dobbiamo condividere il senso collettivo di una responsabilità etica e sociale”.
Il fil rouge che ha legato i temi emersi nelle due giornate di lavoro ha evidenziato la
consapevolezza che la spinta in favore del Green Deal si è oggi più che mai rafforzata e che da
qui deve venire la prima risposta concreta per il rilancio del Paese. E’ ormai evidente che il
cambiamento in corso nella politica europea per affrontare questa crisi orienterà
i finanziamenti, oltre a quelli destinati alla sanità e alla coesione sociale, alla green economy e

al digitale. Una partita che l’Italia dovrà giocare fino in fondo con la competenza delle sue
imprese ma che dovrà essere sorretta da un modello normativo orientato alla semplificazione e
alla sburocratizzazione.
Innovazione, velocità, ma anche necessità di coinvolgere le regioni e i territori, come
afferma Filomena Maggino, presidente della Cabina di Regia Benessere Italia della Presidenza
del Consiglio, con le quali creare un percorso condiviso, attento a non lasciare indietro le aree
marginali del paese. Un tema emerso spesso è la modalità con la quale il Governo intenda
prestare ascolto alle richieste di regioni e città metropolitane che in queste settimane hanno
mandato proposte per poter impiegare i fondi del meccanismo di ripresa e resilienza.
“Non c’è mai stato un momento importante come questo”, spiega Alessandro Blasi, Special
Advisor al direttore dell’Agenzia Internazionale per l’Energia, intervenuto all’evento. “Il
settore energetico si trova ad essere impattato in maniera più forte di altri settori con un calo
della domanda energetica del 6% e una riduzione di meno 400 miliardi di dollari in
investimenti”, cifre mai viste nell’epoca moderna. Che interessano soprattutto il settore delle
fossili (la fonte più resiliente sono le rinnovabili, commenta Blasi), come ben racconta
l’ultimo numero dell’Economist che delinea nuovi scenari energetici, impensabili anche solo
dieci anni fa.
Dunque avanti tutta sulla transizione energetica per la decarbonizzazione, purché sia fatta con
attenzione, in maniera rapida (la messa a terra dei progetti in tempi accelerati è un tema
chiave del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza) e in un’ottica di sistema.
“Oggi, finalmente, grazie all’Unione possiamo avvalerci di risorse economiche ingenti e nuovi
strumenti di intervento. Il treno passa una volta sola, non possiamo quindi farci trovare
impreparati”, spiega Matteo Favero, ideatore dell’evento. “Per questo e per tornare ad essere
motore trainante della nuova Europa il PNRR nazionale deve essere concreto e ambizioso.
Dalla sostenibilità, dalla coesione e dalla salute passa uno sviluppo duraturo per la nostra
Italia. Un progetto unitario e condiviso per fare, come nella crisi COVID19, meglio dei nostri
partner”.
Numerosi i progetti messi sul tavolo dai rappresentanti istituzionali delle aziende.
Per Fabrizio Iaccarino, Responsabile Affari Istituzionali Centrali ENEL, serve puntare molto
sulle reti: “sia per la digitalizzazione delle reti, necessarie per elettrificazione diffusa, che per
aumentarne la resilienza, anche ai cambiamenti climatici”.
Tema ribadito anche da Guido Guida, Responsabile Affari Istituzionali Estero di Terna, che
rilancia la questione delle dorsali nord-sud e i sistemi di regolazione della tensione. Tanta
mobilità elettrica ed efficientamento degli edifici, anche con impianti importanti come
il teleriscaldamento usando il calore prodotto dalle imprese, come propone Giuseppe Meduri,
Direttore Affari Istituzionali - A2A, “non dimenticandosi però di mettere in sicurezza
il patrimonio idroelettrico italiano”.

Secondo Andrea Bianchi, direttore politiche industriali di Confindustria, realizzare la
transizione energetica significa “sostenere le fonti rinnovabili e conseguire l’efficientamento
energetico attraverso lo sviluppo di impianti di nuova generazione e il recupero di materia con
il coinvolgimento di cittadini e imprese”.
Per quanto riguarda la geopolitica energetica la viceministra degli Esteri Marina Sereni ha
dichiarato: “l'energia ha sempre giocato un ruolo fondamentale nella geopolitica globale e,
nell'ultimo secolo, gli assetti geopolitici sono stati segnati dall'approvvigionamento
petrolifero. Ora però è tempo di prendere atto anche dei nuovi scenari che vanno
delineandosi”.
Centrale nella riflessione naturalmente la Libia, “area fondamentale per il gas italiano e per la
nostra economia”, ha spiegato Lapo Pistelli, direttore affari pubblici ENI, e il tema
dell’Eastmed, mai davvero sopito, il gasdotto che potrebbe portare gas da Israele, Cipro, a
Grecia e Italia, che aggira la Turchia, e costituirà una porta di accesso anche al gas egiziano.
Ma che come il TAP è ben visto dal mondo delle fossili e avversato da ambientalisti e
sostenitori di una politica radicale di decarbonizzazione, che vede questi investimenti come
stranded asset. Ma se si parla soprattutto di gas e di reti, poco viene detto sulle filiere dei
materiali centrali per la decarbonizzazione, un tema che recentemente ha iniziato ad
interessare molto le cancellerie europee e che vede le relazioni con la Cina e l’Africa,
fondamentali.

Nella seconda giornata il focus si è spostato sull’ economia circolare, anche se con un forte
accento sul tema dei rifiuti e materie prime seconde. Affrontato il tema degli impianti per il
riciclo e la richiesta di accelerare l’End of Waste per i decreti ancora mancanti (come
ribadisce Valeria Frittelloni, Responsabile Centro Nazionale dei rifiuti e dell’economia
circolare – ISPRA).
Una conferma in questo senso è venuta da un settore, quella della filiera industriale del
riciclo, vero volano dell’economia circolare nazionale, che permette all’Italia di segnare
primati mondiali nel trattamento e nel riuso delle materie prime.
“Oggi è cambiato il modo di acquistare e consumare – ha ricordato Carlo Montalbetti,
Direttore Generale di Comieco, il consorzio per il riciclo della carta e del cartone – con il
Covid c’è stata un’accelerazione impressionante, perché il consumo si è trasferito a casa. Solo
per Milano abbiamo avuto la consegna di un milione di pacchi in un mese all’interno della
cinta muraria. Che vuol dire un problema enorme dal punto di vista dello smaltimento di tutti
questi imballaggi, prevalentemente e per fortuna in cartone perché vengono tutti ritirati e
avviati a riciclo”.
“In un momento difficile per il Paese – ha aggiunto il presidente del Conai, il Consorzio
Nazionale Imballaggi, Luca Ruini – affrontiamo il futuro con la consapevolezza di avere una
struttura solida ed efficiente che rappresenta in Europa un modello di eccellenza, non solo

nella gestione dei rifiuti di imballaggio, ma anche nella promozione di una cultura della
sostenibilità sempre più forte e radicata. L’Italia non ha niente da invidiare a nessun paese in
termini di economia circolare. Ora dobbiamo chiudere il cerchio: è necessario fare in modo
che i rifiuti vengano considerati sempre più una risorsa e non un problema, lavorare sulla
prevenzione e sull’eco-design e incentivare l’uso dei materiali ottenuti dal riciclo”.

Quindi cosa dovrà prevedere il Green New Deal?
Progetti innovativi e cantierabili, semplificazione e sburocratizzazione, nuove tecnologie,
infrastrutture per il gas come transizione, idrogeno verde e idrogeno blu, economia
circolare, coinvolgimento di istituzioni, imprese, mondo accademico e cittadini.

