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Scheda riepilogativa di sintesi 
  

 
 
 
Titolo del progetto di rete:  La Conferenza sul futuro dell’Europa. Un nuovo 
slancio per la democrazia europea 
 
 
§ Durata: 9 maggio-30 giugno 2021 
§ Capofila del Progetto: CDE Università degli Studi di Milano (Coordinatore nazionale)  
 
 
 
 
§ Titolo dell’iniziativa: La tutela dell’ambiente per il futuro dell’Europa 

 
§ CDE coordinatore dell’iniziativa: CDE Università di Messina 
 
§ Sede dell’iniziativa: piattaforma Zoom 

 
§ Data  dell’iniziativa: 15 giugno 2021 
 

 
 
 

Relazione sull’iniziativa 
  

 

Il laboratorio partecipativo, organizzato dal CDE Università di Messina, si è incentrato su 
uno degli argomenti cardine della Conferenza sul Futuro dell’Europa, ossia cambiamento 
climatico e ambiente. 
Dopo i saluti istituzionali del Prorettore Giovanni Moschella e del Direttore del Dipartimento 
di Scienze Politiche e Giuridiche Mario Calogero, sono intervenuti anche Carlo Corazza, 
Capo dell’Ufficio in Italia del Parlamento europeo, e Claudia De Stefanis, Responsabile 
della Comunicazione per la Rappresentanza in Italia della Commissione europea, che 
hanno ribadito l’impegno delle Istituzioni europee verso la transizione energetica e 
l’opportunità data dalla Conferenza per rinnovare la democrazia. Si è passati poi alla 
presentazione della piattaforma https://futureu.europa.eu/, strumento cardine per il 
coinvolgimento dei cittadini europei nei processi decisionali delle Istituzioni, ed agli 
interventi degli esperti che hanno offerto interessanti spunti di riflessione per avviare il 
successivo dibattito.  
In particolare, Francesca Perrini, docente di Diritto internazionale e dell’Unione europea 
dell’Università di Messina, ha parlato dell’importanza della cooperazione internazionale 
per la tutela dell’ambiente e delle iniziative che si sono succedute a livello internazionale 
ed europeo, dal protocollo di Kyoto all’Accordo di Parigi al Patto europeo per il clima, 
adottato nell’ambito del Green Deal europeo. Subito dopo, ha preso la parola Alberto 
Marchese, docente di Diritto privato dell’Ateneo, che, partendo dai principi costituzionali 
che sanciscono la tutela del paesaggio ma anche il diritto alla salute dei cittadini, ha fatto 
un breve excursus sulla normativa nazionale e regionale in materia di ambiente, con 
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particolare riferimento all’autonomia della Regione Siciliana e ad alcune iniziative locali per 
il monitoraggio delle problematiche ambientali. 
Si è passati poi all’intervento di Claudio Ampelli, docente di Impianti industriali chimici 
dell’Università di Messina, impegnato nell’individuazione di materiali innovativi per la 
sostenibilità energetica. In particolare, ha illustrato il progetto europeo A-leaf, in cui è 
coinvolto anche l’Ateneo, che prevede la realizzazione di un dispositivo per la 
trasformazione della CO2 da rifiuto a fonte di energia rinnovabile. 
Infine, Ruggero Aricò, responsabile Affari Istituzionali per Europa, Africa, Asia e Oceania 
di Enel Green Power, ha parlato dell’importante ruolo del settore privato che deve adesso 
conciliare le esigenze del business con la tutela ambientale, perseguendo i 17 obiettivi per 
lo sviluppo sostenibile. Questo si realizza con un incremento delle fonti rinnovabili e della 
produzione, ma anche con la decarbonizzazione per il raggiungimento della neutralità 
climatica, passando da una economia tradizionale ad una economia del benessere. 
 
I partecipanti sono stati poi divisi in quattro gruppi, ciascuno guidato da uno degli esperti, 
ed hanno iniziato a discutere su quanto avevano ascoltato, sulla base anche di alcune 
domande poste dai relatori per avviare il dibattito: 

1. L'impegno dell'Unione europea è sufficiente o può essere migliorato in termini di 
legislazione più efficace o maggiori incentivi economici? 

2. Quali strumenti normativi di diritto interno (nazionale e locale) ritenete siano i più 
opportuni per valorizzare un intervento proattivo in materia di tutela ambientale? In 
che modo sarebbe possibile utilizzare tali strumenti normativi per agevolare le 
politiche ambientali?     

3. Qual è la forma di energia rinnovabile più adatta per il futuro dell’Europa? Come 
vedi l’utilizzo di più fonti di energia, diverse tra di loro, anche in relazione alla 
necessità di dover modificare le attuali infrastrutture per renderle accessibili? 

4. Qual è il ruolo del settore privato nella transizione energetica alla luce dei recenti 
sviluppi istituzionali? 

 
I partecipanti hanno avuto modo di esprimere le loro idee e di condividerle sia a voce, sia 
attraverso una board virtuale su cui hanno scritto alcune riflessioni. In ogni gruppo è stato 
individuato un note taker, che alla fine dell’incontro ha esposto i concetti chiave emersi 
durante il dibattito.  
In conclusione, si è desunto che l’UE ha avuto un buon ruolo nella promozione delle 
tematiche ambientali, in questo aiutata da Internet, ma che sarebbe necessario utilizzare 
anche mezzi alternativi e campagne mirate per raggiungere coloro che sono più lontani 
dalla rete, ad esempio le persone anziane. Al fine di promuovere un vero e proprio 
cambiamento culturale, è quanto mai necessario un dialogo esaustivo con le Istituzioni.  
Il piccolo consumatore ha raggiunto una certa consapevolezza nella scelta dei prodotti 
migliori, ma continua a sentirsi la necessità di disincentivare l’uso della plastica ed 
incentivare l’uso di prodotti ecosostenibili nelle grandi e soprattutto nelle piccole imprese. 
 
Inoltre, sarebbe necessario che l’UE avesse una posizione più forte e che non lasciasse 
troppo spazio ai singoli Stati in merito alle problematiche ambientali, creando anche 
meccanismi di premialità per il raggiungimento degli obiettivi. 
Anche a livello locale sono state adottate utili iniziative come il bike-sharing, il car-sharing, 
gli incentivi per le auto elettriche (nonostante si sia ravvisata una limitata velocità di 
ricarica di questo tipo di veicoli), che contribuiscono a sensibilizzare il cittadino, vista la 
necessità di un radicale cambio di mentalità (da ‘agisco’ sostenibile a ‘penso’ sostenibile).  
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Infine, il Covid ha sul momento favorito l’ambiente, vista la paralisi della mobilità e delle 
produzioni, ma ha poi contribuito a nuove forme di inquinamento (mascherine, guanti 
monouso, contenitori di gel in plastica).  
 
 
 
 
 

Pubblico partecipante all’iniziativa (target e numero partecipanti) 
  

 
All’iniziativa erano presenti circa 50 persone, in prevalenza giovani appartenenti al mondo 
accademico (studenti di area giuridica e scientifica, dottorandi, corsisti del Master in Alti 
Studi europei). 
 
 

 
 

Iniziativa realizzata in collaborazione con (altre reti e enti coinvolti) 
  

 
Università degli Studi di Messina, Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche 
 
________________________________________________________________________ 
 

 
 

Valutazione di sintesi (giudizio complessivo sul risultato conseguito e 
sulle difficoltà incontrate, segnalazione di eventuali pubblicazioni, 

materiale messo on-line e/o a disposizione del pubblico o di 
collaborazioni nella realizzazione dell’evento): 

  
 
I partecipanti sono stati tutti molto attivi e propositivi durante il dibattito online ed hanno 
avuto la possibilità di esprimere il loro pensiero, così da raggiungere il risultato previsto.  
E’ in fase di realizzazione un breve video promozionale che riassumerà i momenti salienti 
dell’incontro e raccoglierà le idee proposte dai partecipanti, per continuare a promuovere 
la Conferenza sul Futuro dell’Europa.  
Le board utilizzate dai gruppi di discussione sono state pubblicate su: 
https://www.unime.it/it/centri/cde/evidenza/la-tutela-dellambiente-il-futuro-delleuropa-15-
giugno-2021 
Il video sarà pubblicato sulla pagina web del CDE e sui canali social: 
 
https://www.facebook.com/cdemessina 
https://twitter.com/CDEMessina 
  


