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LE GIORNATE DI TREVI

Si è tenuta il 24 e 25 settembre la 5° edizione

delle Giornate dell’Energia e dell’Economia

Circolare di Trevi (PG), il corso executive

organizzato da Globe Italia (Associazione

Nazionale per il Clima), WEC Italia (Comitato

Nazionale Italiano del World Energy Council) e

AICP (Associazione Italiana dei Collaboratori

Parlamentari) in collaborazione con Luiss

School of Government e inserito negli

appuntamenti nazionali del Festival Asvis dello

Sviluppo Sostenibile 2021.

“Transizione ecologica. COP26 e G20 per

rigenerare insieme il Paese” è il titolo dato

all’appuntamento di quest’anno, che ha

approfondito

approfondito le opportunità di partecipazione

al dialogo internazionale sui temi clima, energia

ed economia circolare offerte all’Italia dalla

Presidenza del G20 e dalla Co-Presidenza

della COP26 in programma a Glasgow. 

Il corso multidisciplinare ha condotto anche

quest’anno nel borgo umbro i rappresentanti di

istituzioni, imprese energetiche e della filiera

del riciclo, docenti universitari e

rappresentanti dei media di settore, insieme ai

collaboratori parlamentari di AICP e, novità di

questa edizione, ai rappresentanti del

Consiglio Nazionale Giovani, che ulteriore

risalto hanno dato alle riflessioni e alle

proposte delle nuove generazioni sui temi della

Transizione. 

"TRANSIZIONE ECOLOGICA, COP 26 E
G20 INSIEME PER RILANCIARE IL PAESE”

Lo speciale sul sito WEC Italia

https://www.wec-italia.org/le-giornate-dellenergia-e-delleconomia-circolare-di-trevi-2021/
https://twitter.com/italiaglobe
https://www.wec-italia.org/
https://www.collaboratoriparlamento.it/
https://sog.luiss.it/it
https://www.wec-italia.org/le-giornate-dellenergia-e-delleconomia-circolare-di-trevi-2021/


I PROTAGONISTI

Hanno partecipato all'evento: Matteo Favero (Globe Italia), Paolo D’Ermo (WEC Italia), Josè De Falco

(AICP) Bernardino Sperandio (Sindaco di Trevi), Marina Sereni (Viceministro degli Esteri e della

Cooperazione Internazionale), Gianni Todini (Askanews), Alessandro Bratti (ISPRA), Renato Grimaldi

(ECI- Mite), Amelio Cecchini (Comieco), Claudio Feltrin (Federlegno Arredo), Filippo Bertacchini (BASF

Italia), Giuseppe Ciraolo (Corepla), Luca Ruini (CONAI), Tullio Patassini (Deputato VIII Commissione),

Chiara Braga (Deputata VIII Commissione), Patrizia Terzoni (Deputata VIII Commissione)  Romina

Maurizi (Quotidiano Energia), Tullio Berlenghi (MITE), Giorgio Graditi (ENEA), Cecilia Gatti (Axpo

Italia), Michele Ziosi (CNH Industrial), Simone Nisi (Edison), Andrea Lolli (Enel), Francesco Marzullo

(Terna), Gianni Pietro Girotto (Presidente 10a Commissione permanente Senato), Alessio Borriello (AU),

Stefano Conti   (ARERA), Davide Vecchi (Corriere dell’Umbria), Antonio Parenti ( Rappresentanza in

Italia della Commissione Europea) Michele Vitiello (CNG), Matteo Trapani (CNG), Lorenzo Rocchi

(CNG), Gabriella De Maio (Università Federico II Napoli), Piero Pelizzaro (Comune di Milano), Ivan

Illomei (Conai), Marco Margheri (WEC Italia) e Simona Bonafè (Deputata Parlamento Europeo).

Il programma

https://www.wec-italia.org/wp-content/uploads/2021/09/Programma-trevi-2021-final.pdf


Aperta dal videomessaggio del Viceministro MAECI Marina Sereni, che ha ricordato l'importanza di

questo ormai tradizionale appuntamento e sottolineato il ruolo di leadership che l'Italia ricopre

quest'anno nel percorso verso modelli di sviluppo sostenibile, grazie alla Presidenza del G20 e alla co-

Presidenza della COP26, la due giorni di Trevi si è concentrata in tre panel tematici, dedicati

all'economia circolare, alla transizione energetica e al coinvolgimento delle nuove generazioni in questi

fondamentali processi.

Fil rouge dei dibattiti, la necessità di modificare l'attuale modello di sviluppo per limitare l'impatto dei

cambiamenti climatici e assicurare un futuro sostenibile alle generazioni future. In particolare, lo

sviluppo di modelli di economia circolare e la consapevolezza della necessità di adottare differenti fonti

e tecnologie per differenti utilizzi e comparti industriali, sono emersi come elementi fondamentali per

supportare la ripresa economica e al tempo stesso accelerare verso un sistema economico ed

energetico più sostenibile. In questo senso appaiono di importanza strategica fondamentale la

formazione ed una maggiore inclusione nelle organizzazioni ed amministrazioni dei giovani, attori

fondamentali della transizione ecologica e chiamati ad affrontare le conseguenze di lungo termine dei

cambiamenti climatici in atto.

LE RISULTANZE DEI DIBATTITI

https://youtu.be/VHX9HIWnKiA


LE RISULTANZE DEI DIBATTITI:

I CONCETTI CHIAVE

   Nel complesso contesto economico e sociale che stiamo vivendo, la transizione ecologica si

conferma una priorità dell’agenda politica europea e globale. In tale direzione si stanno

concentrando gli sforzi dell’Unione Europea che, con l’obiettivo della carbon neutrality al 2050 ha

confermato la sua leadership ambientale. Per far fronte a questa sfida complessa, lo scorso 14 luglio la

Commissione ha adottato il pacchetto climatico “Fit for 55”, che delinea le proposte legislative per

raggiungere entro il 2030 gli obbiettivi del Green Deal. Nell’ambito di queste misure, le risorse messe a

disposizione a livello Comunitario possono rappresentare anche per il nostro Paese, se allocate in

investimenti per la transizione industriale ed energetica verso la sostenibilità di lungo termine,

un’occasione da non mancare per imprimere un’accelerazione determinate al processo di transizione in

atto. Sarà tuttavia necessario fare sistema tra tutti gli stakeholder coinvolti al fine di creare le

condizioni necessarie alla diffusione/installazione delle infrastrutture e degli impianti necessari per il

raggiungimento degli obiettivi 2030 e 2050. A livello internazionale, la Cop26 sarà l’occasione

attraverso cui verranno delineate le risposte per il futuro della transizione ecologica ed energetica

mondiale

   Sul processo di transizione ecologica l’Italia, e l’Europa in generale, stanno giocando una partita

cruciale per il futuro sviluppo della Regione. All’ottimismo che si registra per i positivi risultati raggiunti

finora si affianca la necessità di una maggiore attenzione all’equità e alla sostenibilità dei processi

in atto.

    L’economia circolare è uno dei tasselli fondamentali di questo puzzle. Sebbene l’Italia abbia un

tasso di circolarità più alto rispetto alla media europea (quota di riciclo complessiva 68% contro una

media europea del 57% e tasso di uso circolare dei materiali del 19.3% rispetto a media europea del

11,9%), c’è ancora molta strada da fare per non perdere il vantaggio competitivo acquisito e

raggiungere gli obiettivi fissati dalla comunità internazionale nei termini stabiliti. Servirà infatti un

ripensamento dei modelli di sviluppo economico e uno stretto coordinamento tra tutte la parti

coinvolte: enti governativi, regioni, aziende private e cittadini.

Il tasso di circolarità dell'Italia

68% quota di riciclo complessiva (media UE 57%)
19.3% tasso di uso circolare dei materiali (media UE 11,9%).
Fonte: dati ISPRA. Disponibili nell'articolo di approfondimento sulle Giornate dell'Energia e dell'Economia Circolare 2021. 

https://www.wec-italia.org/le-giornate-dellenergia-e-delleconomia-circolare-di-trevi-2021/


LE RISULTANZE DEI DIBATTITI:

I CONCETTI CHIAVE

L’Italia ha avviato un percorso di sviluppo delle rinnovabili già da tempo (più di un terzo

dell’energia elettrica prodotta arriva da fonti green: l’idroelettrico domina da sempre, seguono il

solare fotovoltaico, le bioenergie, l’eolico e il geotermico; nel complesso, l’Italia è il terzo

produttore di rinnovabili in Europa) e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza offre

l’occasione irripetibile per sviluppare ancora di più le capacità energetiche green del nostro Paese. 

Allo stesso modo il rinnovamento delle infrastrutture di trasporto dell’energia, anche e

soprattutto a livello internazionale, potrà promuovere ulteriormente lo sviluppo di queste fonti. 

Il settore dei trasporti è un'altra componente fondamentale del sistema, con gas naturale e

biometano che appaiono come le soluzioni alternative ai prodotti petroliferi più competitive

nell’immediato, capaci di abbinare la sostenibilità ambientale all’accessibilità economica. L’idrogeno

rappresenta invece una promettente soluzione per il medio-lungo periodo: l’obiettivo di raggiungere

i 5GW di produzione di idrogeno da elettrolizzatori entro il 2030 stabilito a livello nazionale, con

investimenti necessari pari a circa 10 miliardi di euro, appare un obiettivo molto sfidante che

richiederà l’implementazione di un quadro regolatorio chiaro per il settore e un’accelerazione

sull’installazione di fonti rinnovabili aggiuntive a quelle necessarie per produrre elettricità

destinata ai consumi finali.

   Nel processo di transizione dovranno necessariamente essere coinvolti differenti soluzioni e

tecnologie, da adattare di volta in volta alle singole realtà locali: 

I concetti chiave emersi dal workshop sull'economia circolare

 



LE RISULTANZE DEI DIBATTITI:

I CONCETTI CHIAVE

Permangono ancora diversi ostacoli da superare che limitano lo sviluppo del settore delle

rinnovabili, quali i deficit normativi relativi al permitting: procedure di autorizzazione molto

lunghe e ridondanti e un quadro regolatorio non sempre chiaro, rendono difficoltosa la realizzazione

di nuovi progetti in tempi compatibili con la realtà degli investimenti, dello sviluppo tecnologico e

degli obiettivi di decarbonizzazione.

Si registrano anche elementi positivi, su tutte il varo delle comunità energetiche, in anticipo

rispetto alle scadenze europee, e il superbonus fiscale del 110% per l’efficientamento energetico del

parco residenziale. L’Italia si sta dimostrando all’avanguardia nello sviluppo della legislazione per le

comunità energetiche e la prima comunità istituita su territorio nazionale, quella di Magliano Alpi,

può considerarsi un esempio virtuoso a livello internazionale. In generale, le comunità energetiche

hanno il grande merito di favorire la penetrazione delle rinnovabili sul territorio e allo stesso tempo

incoraggiare un più attivo coinvolgimento dei cittadini nella loro installazione, nonché un uso più

consapevole dell'energia. 

   Il rapporto con il territorio è un vincolo di opportunità crescente che si incrocia con tutte le

tematiche toccate durante l’evento, tema questo che va affrontato secondo un approccio di

programmazione partecipata da parte di tutti gli organismi coinvolti, coniugando le necessità

ambientali ed economiche con obiettivi da traguardare attraverso un piano di avanzamento

progressivo e trasparente basato su parametri affidabili, realistici e misurabili.

I concetti chiave emersi dal workshop sulla transizione energetica

 



LE RISULTANZE DEI DIBATTITI:

I CONCETTI CHIAVE

   Gli sfidanti obiettivi energetico-ambientali e la necessità di un cambiamento diffuso a livello

territoriale nei modi di produrre e consumare l’energia, richiamano l’importanza di un burden sharing

regionale senza il quale sarà difficile mettere a terra in modo efficiente le diverse progettualità e

raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione.  

    La transizione ecologica è strettamente legata alle nuove generazioni e alla loro formazione. La

Generazione Z si mostra particolarmente sensibile rispetto al tema dei cambiamenti climatici, e sarà

necessariamente compito delle nuove generazioni affrontare la crisi climatica, con la consapevolezza

che i costi futuri di una mancata transizione sarebbero di gran lunga superiori rispetto a quelli da

sostenere per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione oggi stabiliti. 

   Il mondo accademico riveste un ruolo fondamentale nel fornire gli strumenti necessari per

preparare la Generazione Z ad affrontare le sfide della transizione. Risulta fondamentale trasmettere

conoscenze e competenze che sviluppino le abilità di problem-solving; promuovere una informazione e

sensibilizzazione attenta, trasparente e chiara; sviluppare attività di innovazione tecnologica e

ricerca. Risulta importante in questo processo favorire un maggior coordinamento tra Università e

aziende. 

I concetti chiave emersi nel panel dedicato alla Generazione Z

 



LE RISULTANZE DEI DIBATTITI:

I CONCETTI CHIAVE

La transizione ecologica si rivela dunque un processo complesso che non può trovare risposte

univoche ma richiede condivisione di policy e soluzioni e un approccio inclusivo nei confronti delle

diverse tecnologie, nella consapevolezza delle differenze talvolta marcate che intercorrono tra le

diverse aree geografiche del mondo. 

A fare da contrappeso alla complessità ci sono oggi la consapevolezza e volontà collettiva di

raggiungere gli obiettivi comuni volti alla sostenibilità e alla decarbonizzazione degli

approvvigionamenti energetici entro la metà del secolo in corso.

Questi i molti spunti emersi dalla due giorni di Trevi, prima parte del corso executive che si concluderà a

Roma con un secondo appuntamento previsto nel 2022 presso la sede Luiss Business School.



I PARTNER DELL'EVENTO

Le Giornate dell'Energia e dell'Economia Circolare di Trevi 2021 sono state supportate da:

Patrocini: Parlamento Europeo, Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, Ministero degli

Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ministero della Transizione Ecologica, Camera dei

Deputati, Ispra, Regione Umbria, Comune di Trevi, IFEC-Italian Forum of Energy Communities.

Partner: Acquirente Unico, AXPO Italia, BASF Italia, CNH Industrial, Comieco, CONAI, CNG-

Consiglio Nazionale Giovani, COREPLA, Edison, Enel, FederlegnoArredo, Terna.

Media partner: Askanews, Formiche, Ricicla.tv, Quotidiano Energia, Corriere dell'Umbria.



WEC ITALIA 

Comitato Nazionale Italiano del World Energy Council
 

Email: segreteria@wec-italia.org  -  Tel: 3924822149

Via Ostiense 92, 00154 - Roma
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