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PRIORITÀ PER UNA TRANSIZIONE AMBIZIOSA, GIUSTA E SOSTENIBILE
Venerdì 31 maggio 2019
ore 15.00 – 18.00
Roma
Organizzatori: Gruppo di Lavoro 7 e 13 Comitato scientifico
Il Convegno dal titolo “Priorità per una transizione ambiziosa, giusta e sostenibile” sarà centrato
sulle implicazioni sociali della transizione sostenibile e avrà un momento dedicato al movimento
“Strike for Future”. Una tavola rotonda raccoglierà esperti, giornalisti e stakeholder per
approfondire tematiche quali la giustizia climatica, il finanziamento sostenibile, la trasformazione
elettrica dell’energia, i nuovi trasporti e il Piano Energia e Clima.
Argomenti, collocazione nel convegno e referenti sono indicati di seguito:
Interventi singoli di apertura:
1. Relatore: Enrico Giovannini
Referente: Comitato Scientifico
Il quadro della transizione energetica in Europa a sostegno dell’Accordo di Parigi e delle
Strategie EU 2030 e 2050 con attenzione ai movimenti come Greta, gilet jaunes etc.
2. Relatore: Da definire
Referenti: Gruppo Cgil-Cisl- Uil
La just transition, L’occupazione di vantaggio e quella perduta nella transizione. Gli aspetti
globali, europei ed italiani della just transition con riferimento alle politiche di governo ed
ai Piani strategici. Gli effetti dell’incentivazione dannosa, e il phase out del carbone al 2025.
3. Referenti: Simona Fabiani e Luigi Di Marco
Le prospettive del movimento GRETA, Video

Tavola rotonda: La Just Transition: uno sguardo al 2050
Moderatore: Roberto Giovannini, giornalista, ideatore e direttore di Tuttogreen, mensile della
Stampa dedicato ai temi della sostenibilità
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4. Relatore: Wwf
Referenti: Mariagrazia Midulla
Trasparenza ed efficacia operativa del Piano italiano Energia-Clima
5. Relatore: ASviS
Referente: Toni Federico, Fondazione per lo sviluppo sostenibile
Giustizia climatica. Dimensione sociale della transizione con riferimento alle nuove
tecnologie, compresi gli approcci di economia circolare, LCA, AI etc., ai comportamenti
individuali e alle buone pratiche politiche e tecnologiche.
6. Relatore: Enel
Referente: Daniele Agostini
Il ruolo dominante della elettrificazione della produzione e dei consumi nella transizione
energetico-climatica
7. Relatore: Alberto Frausin
Referente: GS1
Collaborazione standard di filiera: l’approccio del settore del largo consumo a
green, economia circolare e impronta climatica.
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8. Relatore: Utilitalia
Referente: Mattia Sica
I trasporti sostenibili nella transizione energetico-climatica
9. Relatore: da definire
Referente: Luigi Di Marco
I problemi del finanziamento, dell’incentivazione e della riforma fiscale nella transizione
energetico-climatica
10. Relatore: da definire
Referente: Cgil, Cisl, Uil
La Just Transition

