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Energia, come è cambiato il panorama internazionale

Sono tre i passaggi storici che hanno cambiato il panorama energetico dell'ultimo decennio. In 
Europa: l'accordo di Parigi, 196 paesi hanno preso impegni per la riduzione delle emissioni dei gas 
serra. In America: le “shale and oil revolutions”, che hanno trasformato il paese da importatore di 
idrocarburi al maggiore produttore di gas. In Russia: l'accordo fra OPEC e i paesi dell'Est che 
controllano metà della produzione mondiale di petrolio. Questi i veri game changers.

Mobilità sostenibile, accordo tra Italia e Svizzera

Il progetto si chiama MOBSTER, è finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale tramite il 
Programma di Cooperazione Italia-Svizzera, e per ora coinvolge le città 
di Bellinzona, Verbania e Bolzano. Mobilità elettrica e turismo sostenibile sono il cuore del 
programma. Il finanziamento è di 1,7 milioni di euro, prevede l'installazione di 70 punti di ricarica 
per veicoli e biciclette elettriche, e due navi elettriche per la navigazione dei laghi di Verbania.

Economia circolare, le città del futuro nascono oggi

Al Forum “Energia e sostenibilità” organizzato da Rcs Academy, è stata organizzata una tavola 
rotonda con i ceo di Eni, Snam, Terna, e A2A. Si è discusso di innovazione in campo energetico e 
tecnologico, e dato spazio all'evoluzione del mercato, e alla domanda dei cittadini in tema di 
mobilità sostenibile, infrastrutture efficienti ed energia pulita. L’investimento di Eni in 
decarbonizzazione, economia circolare e rinnovabili sarà di tre miliardi nei prossimi quattro anni. 

Economia circolare. Sempre più imprese investono 

Dal X Rapporto Greenitaly della Fondazione Symbola e di Unioncamere emerge che negli ultimi 
cinque anni più di 430 mila aziende hanno investito in economie circolari, e per superare la crisi 
hanno puntato sulla green economy. L'occupazione verde nel 2018 è cresciuta di oltre 100 mila 
unità, superando i 3 milioni di occupati, il 13,5% della forza lavoro. L'Italia è risultata essere prima 
in Europa per il riciclo dei rifiuti: il 79% del totale (riciclo da rifiuti industriali).

Africa, i rifiuti per far nascere una strada

Il progetto si chiama #PlasticRoad, e dai Paesi Bassi si sposta in Africa, nel comune di Kouga, in 
Sudafrica. Gli scarti saranno trasformati in pellet con una tecnologia innovativa che consentirà di 
trasformare l’asfalto tradizionale. Utilizzerà 1,8 tonnellate di plastica non riciclabile per 1 
chilometro di strada. Ricostruirà completamente la via Koraal, grazie alla collaborazione delle 
società locali SP Excel e Scribante Construction e della scozzese MacRebur. 

Biodiversità e agroecologia per un’alimentazione sana e sostenibile

Appuntamento sabato 9 febbraio a Firenze per ascoltare direttamente da Vandana Shiva, presidente 
di Navdanya International, le priorità necessarie in tema di agricoltura. L'obiettivo è per fare in 
modo che il futuro ci assicuri suolo e cibi sani, con un clima non più impazzito. Si tratta di un 



incontro in cui si parlerà di agricoltura e connessioni con il clima, riunirà esperti internazionali per 
raccogliere testimonianze e puntare sull'agro-biodiversità. 


