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Relazione sull’iniziativa 

  

 

L’evento si è rivolto ai giovani cittadini europei, con l’obiettivo di sensibilizzarli e 

suscitare il dibattito partecipato sui temi ambientali, promuovendo la conoscenza dei 

principi e delle strategie dell’UE ma anche l’interazione dei giovani, la mobilitazione 

e responsabilizzazione nella loro qualità di costruttori del futuro, dotati di conoscenze 

e di una piena consapevolezza ambientale.  

L’iniziativa si è svolta nella formula del dibattito strutturato ed è stata caratterizzata 

dalla elevata interattività dei partecipanti che hanno posto domande e presentato 

proposte sui temi del cambiamento climatico, della protezione della biodiversità, della 

riduzione dell’inquinamento e del ripristino degli equilibri minacciati; in un’ottica 

attiva e propositiva che li ha posti al centro della discussione, nel loro ruolo di 

protagonisti della transizione verso una più attenta comprensione del clima e della 

natura.  

L’evento ha promosso l’utilizzo della Piattaforma della CoFE sia presso i partecipanti 

che presso il grande pubblico, anche attraverso la campagna sui social media e la 

redazione di un comunicato stampa ad doc volto a veicolare l’iniziativa e a far 

conoscere la piattaforma soprattutto per quanto concerne l’inserimento di proposte e 

idee, la consultazione dei documenti e la partecipazione agli eventi realizzati nella 

tematica settoriale prescelta. 

 

I canali utilizzati per diffondere l’evento sono stati: Siti istituzionali, Social network 

(Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin), Biblioteche, Archivi, Istituzioni culturali e 

di ricerca, Newsletter, Riviste professionali specializzate, Mailing list delle varie 

istituzioni coinvolte, Sito nazionale della Rete dei Centri di Documentazione Europea, 

Mailing list della SIOI. 
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Oltre alla nota stampa di presentazione dell’iniziativa, diffusa alle Agenzie Stampa, 

alle Testate giornalistiche ed ai contatti giornalistici della SIOI, è stato creato e diffuso 

attraverso il canale YouTube della SIOI un video ad hoc che ha lanciato l’evento, 

permettendo di promuovere -grazie alle immagini- una più immediata percezione del 

tema dell’iniziativa. 

Link al video: https://youtu.be/fJWkC3MHgCM 

Sono intervenuti: Giuseppe Onufrio, Direttore esecutivo di Greenpeace Italia; 

Grammenos Mastrojeni, Vice Segretario Generale dell’Unione per il Mediterraneo, 

Responsabile per l’Azione Climatica. 

 

Ha moderato: Claudia De Stefanis, Capo Team Comunicazione, Rappresentanza in 

Italia della Commissione europea. 

 

Ha svolto il ruolo di Facilitatore: Simone Romano, Coordinatore Nazionale del 

MSOI, Movimento Studentesco per l’Organizzazione Internazionale della SIOI.  

Il facilitatore si è occupato di raccogliere e stimolare le domande, gli interventi e le 

proposte dei partecipanti. Ha inoltre collaborato alla loro stesura della presente 

relazione, sintetizzando gli indirizzi emersi sia in riferimento alle problematiche che i 

giovani ritengono particolarmente urgenti sia alle eventuali risposte attese da parte 

delle istituzioni e organizzazioni presenti. 

 

Si allega il resoconto di alcuni dei quesiti e degli  interventi dei giovani che hanno 

animato il dibattito e delle relative risposte fornite dai relatori. 

____________________________________________________________________ 

 

DOMANDE DI CESARE CUTTICA  

Cosa possiamo imparare dal passato nella resilienza e nell’adattamento ai cambiamenti 

climatici? A suo avviso, quali sono le collaborazioni principali (anche tra nazioni) che 

possono instaurarsi nel concreto per affrontare il cambiamento climatico? Possono 

esistere nel bacino del Mediterraneo, anche per proteggere l’ecosistema mediterraneo? 

 

Risposta di GRAMMENOS MASTROJENI 

Risposta sul passato: nel passato si faceva qualcosa che eliminerebbe alla radice molti 

problemi, tra cui quello dei rifiuti e quello della povertà: si usava il servizio 

ecosistemico a piene mani. In seguito l’uomo ha iniziato a soddisfare i propri bisogni 

con la scienza e con la tecnologia, ottenendo risultati qualitativamente inferiori a ciò 

che permetterebbe la natura, la quale ci fornisce esattamente ciò di cui abbiamo 

fisiologicamente bisogno.  
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Risposta sulla cooperazione: Se si lasciano le popolazioni fragili alla mercé del 

cambiamento climatico, vi sono conseguenze gravi (tra cui l’immigrazione) che 

generano costi importanti e che quindi richiedono fondi che potrebbero invece essere 

destinati al Green Deal europeo. Questo è uno dei motivi per cui è fondamentale 

coinvolgere i paesi più poveri.  

 

 

Per quanto riguarda l’area del Mediterraneo, le nostre acque si riscaldano e si innalzano 

molto velocemente; l'acqua salata sterilizza le coste. Nessuno da solo possiede i mezzi 

per far fronte a un fenomeno di questa portata. Abbiamo bisogno gli uni degli altri. Ad 

esempio, i paesi che hanno più esperienza con le colture in zone aride possono mettere 

la loro conoscenza a servizio degli altri. Bisogna puntare sull'economia cooperativa, 

che ridistribuisce le risorse e crea meno super ricchi e super poveri. Tutti possono trarre 

beneficio da un sistema del genere. 

 

DOMANDA DI FABIO MAINA quali sono i vincoli, specialmente politici, che 

impediscono l’adozione di decisioni a tutela della biodiversità in Europa?  

 

RISPOSTA di GIUSEPPE ONUFRIO 

 

La biodiversità è attaccata su tutti i fronti. Per quanto riguarda la biodiversità marina, 

c’è il problema delle microplastiche. A terra, invece, bisogna considerare i danni alla 

biodiversità causati dai consumi europei. Il sistema alimentare europeo è caratterizzato 

da una sovrapproduzione di latte e di carne, e produce deforestazione altrove (ad 

esempio in Amazzonia). Per far posto alla palma da olio, le foreste torbiere, ricche di 

biodiversità, vengono incendiate. L’energia derivante dall’olio di palma sembra 

rinnovabile, ma in realtà è molto dannosa, poiché ha un carico di CO2 superiore a 

quello del petrolio. Greenpeace critica anche lo sfruttamento industriale delle foreste 

per produrre energia, perché le tempistiche industriali sono troppo veloci e le foreste 

non riescono a recuperare. È meglio proteggere le foreste che usarle come biomasse. 

Per raggiungere l’obiettivo che l’Europa si è posta (salvaguardare il 30% delle aree 

terrestri e il 30% di quelle marine) serve una riforma delle politiche agricole che 

preveda un'idea di biodiversità più ampia, per includere anche il settore alimentare. 

Occorre uscire dalla logica delle monocolture, troppo vulnerabile ai cambiamenti del 

clima.  

 

DOMANDA DI VINCENZO BASILE  

 

Alla luce della recente dichiarazione delle Nazioni Unite riguardo il decennio delle 

scienze del mare 2021-2030 per lo sviluppo sostenibile (con scopo di mobilitare 

comunità scientifica, governi e settore privato verso la ricerca e l’innovazione), quali 

interventi si possono concretamente adottare per salvaguardare gli oceani e la loro 

biodiversità?  
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RISPOSTA DI GRAMMENOS MASTROJENI 

 

Non c'è un’unica soluzione giusta, perché “sostenibilità” significa entrare in relazione 

costruttiva con territori concreti e i vari territori sono molto diversi tra loro, quindi ciò 

che è vantaggioso per uno può essere dannoso per un altro. Bisogna quindi trovare più 

soluzioni a seconda del singolo ecosistema. Occorre valorizzare la ricchezza e la 

località delle economie, puntare sulla relazione tra noi e la natura e comprenderla a 

fondo, tenendo presente che il bisogno vero dell'uomo è sempre sostenibile. Prima si 

era frenati dall’idea che la sostenibilità avrebbe ostacolato la crescita economica. Oggi, 

invece, si sta gradualmente comprendendo che un’economia moderna, improntata 

sull’agro-biodiversità, dà più sovranità e più reddito alle campagne. Vale lo stesso per 

il mare: lo dimostra il principio dello “slow fish”, sperimentato in America Latina. I 

pescatori creano una filiera in loco, affrancandosi da quella internazionale, e in tal 

modo recuperano la tradizione gastronomica, che si basa anche sulla particolarità del 

pescato della zona, e riconquistano dignità, sovranità e reddito. In definitiva, bisogna 

osservare la natura e riflettere sui nostri veri bisogni.  

 

DOMANDA DI ELISABETTA GREGORUTTI del pubblico partecipante  

In che modo le istituzioni europee possono fronteggiare crisi come quelle dei diritti 

umani, che derivano da fenomeni climatici (ad esempio in Africa)?  

 

RISPOSTA di GIUSEPPE ONUFRIO 

 

Questo è un tema importante e duro da affrontare. Recentemente si è arrivati a 

criminalizzare le associazioni di salvataggio in mare, come quella di Carola Rackete. 

Si tratta di una strumentalizzazione politica pericolosa, che apre potenzialmente le 

porte ai totalitarismi e lede l'essenza stessa di "civiltà" europea. L'Europa può e deve 

fare ancora molto per aiutare i paesi più poveri, considerando anche che essa stessa ha 

responsabilità nel cambiamento climatico e nel colonialismo. Bisogna trovare e 

promuovere politiche di collaborazione con il Sud del mondo, e mettere assieme le 

competenze scientifiche, tecnologiche, diplomatiche e politiche. Unire i saperi è 

un’ottima via per trovare soluzioni.  

 

DOMANDA DI VITTORIA BEATRICE GIOVINE  

Secondo il Green Deal, l'Europa si è posta come obiettivo taglio del 50% delle 

emissioni. In che modo si possono concretamente raggiungere questi obiettivi e cosa 

possono fare i cittadini europei? 

 

 

RISPOSTA DI GRAMMENOS MASTROJENI 

Servono finanziamenti e occorre far capire l'importanza economica del sostenibile; 

sostenibilità equivale a ricchezza e guadagno. 
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RISPOSTA di GIUSEPPE ONUFRIO 

 

Ciò che manca è il tempo. Ad esempio, la de-carbonizzazione prevede due grandi 

mosse dal punto di vista energetico: elettrificare tutti i consumi elettrificabili e 

detronizzare il petrolio. Non è un processo facile. Inoltre, attorno al petrolio girano 

tanti interessi e capitali investiti già da tempo, da parte di poche aziende che hanno 

l’oligopolio. Per quanto riguarda la produzione di energie rinnovabili, essa va adattata 

alle caratteristiche dei singoli territori. Bisogna abbandonare concezioni sbagliate e 

ormai superate, come quella secondo cui i pannelli solari rovinano il paesaggio. Le 

nuove generazioni hanno il compito di diffondere la cultura, avere iniziativa politica, 

promuovere iniziative sostenibili nella vita quotidiana; in sostanza, devono diventare 

il cambiamento che vogliono vedere.  

 

DOMANDA DI EMANUELA PALMIERI  

Quali sono i punti su cui focalizzarsi per rinnovare la PAC (Politica Agricola Comune) 

in un’ottica di protezione della biodiversità?  

 

RISPOSTA di GRAMMENOS MASTROJENI 

 

La Commissione ha indicato in due parole la via: filiera corta, che ha anche il vantaggio 

di ridare sovranità ai paesi poveri. Chiaramente, l’attuazione concreta di tale piano non 

è semplice. Un altro punto su cui focalizzarsi è l’importanza della dieta mediterranea: 

essa è calibrata sui bisogni fisiologici dell’uomo e pertanto costituisce una risorsa 

preziosa, che dovrebbe essere riflessa nelle politiche agricole. Il Dr. Mastrojeni auspica 

che i paesi mediterranei sappiano far sentire la loro voce in tal senso. 

  

RISPOSTA di GIUSEPPE ONUFRIO 

È necessario ridurre il consumo di carne rossa e riconvertire le filiere al biologico. 

Un’inversione di rotta è complessa, ma possibile: per muovere il mercato, infatti, 

bastano delle minoranze intelligenti. Se la minoranza agisce con strategia e capacità di 

promuovere modelli positivi, può davvero fare la differenza. Occorre capire che un 

sistema agricolo più sano è più conveniente anche per noi e per la nostra salute; ad 

esempio, il consumo eccessivo di carne rossa è dannoso per l’organismo. 

 

DOMANDA DI LUCILLA TROIANO 

 

La domanda riguarda l’ambito del Green Deal e del Sustainable Textile: sarà efficace 

inserire sgravi fiscali per le imprese che rispettano determinati standard per la 

sostenibilità della produzione? Come si individuano azioni di greenwashing da parte 

delle aziende e come si può agire di conseguenza? 
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RISPOSTA di GRAMMENOS MASTROJENI 

 

Per certi versi, il greenwashing è un mito. Le aziende, infatti, sanno bene che il 

greenwashing è un rischio, perché i danni d’immagine sarebbero enormi se si venisse 

smascherati. Inoltre, le aziende sono consapevoli del fatto che il greenwashing induce 

molti costi ma non è poi così utile, per la seguente ragione: noi siamo "programmati" 

per guardare ai nostri interessi e non al bene comune. Ciò vale anche nei consumi: la 

domanda di prodotti sostenibili è alta perché essi sono visti come qualitativamente 

migliori, non perché tutelano l’ambiente. Tale meccanismo si è potuto osservare anche 

nella dibattuta vicenda dell’olio di palma: il problema è stato preso davvero in 

considerazione solo quando si è diffusa l’idea che fosse dannoso per l'uomo. Questo 

vale anche per il settore tessile. Il concetto fondamentale secondo Mastrojeni è il 

seguente: non bisogna aspettarsi che le soluzioni arrivino solo dal regolamento, perché 

qualunque regolamentazione fine a se stessa, che non sia assecondata dal mercato e dal 

consumatore, non risulta efficace all’atto pratico. Bisogna puntare di più sulla 

consapevolezza del mercato. Mastrojeni fa poi una riflessione sull’importanza degli 

stili di vita: è necessario affrancarsi dal consumismo eccessivo, che causa danni 

notevoli in molteplici ambiti. Tra i fattori scatenanti della guerra in Siria, ad esempio, 

vi è la siccità, che è stata causata anche dalle estese piantagioni di cotone, che sono 

destinate a soddisfare la domanda della fast fashion e che per loro natura richiedono 

una grande quantità di acqua.  

 

DOMANDA DI LORENZO  

Cosa pensate del rinvio delle decisioni europee sul nucleare?  

 

RISPOSTA di GIUSEPPE ONUFRIO 

 

Il nucleare causa problemi per i quali non si sono mai trovate soluzioni efficaci: è 

costoso, rimane pericoloso, è eticamente controverso perché può essere impiegato 

anche a scopi bellici. Inoltre, non c'è bisogno del nucleare per raggiungere gli 

obiettivi del Green Deal, perché esistono modi meno rischiosi e meno costosi per 

produrre elettricità. Alcuni paesi spingono sul nucleare perché ne fanno già uso e 

quindi cercano opportunità per mantenerlo, anche per via del suo stretto legame con 

la potenza militare. 

 

RISPOSTA di GRAMMENOS MASTROJENI 

 

È d’accordo sul rinvio della decisione. Bisogna smettere di pensare che la soluzione 

sia da ricercare solo nell’impiego di tecnologie sempre più efficaci. Occorre ripensare 

il modo di approcciarsi all’energia e puntare su sistemi come l’auto-generazione, che 

non è solo una tecnologia, ma un diverso approccio all’energia. Se ci limitiamo a 

mettere a punto nuove forme di tecnologia non facciamo altro che rimandare 

l’inevitabile collasso, che è frutto di una maniera sconsiderata di vivere, che nega chi 

siamo e quello di cui abbiamo veramente bisogno. 
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DOMANDA DI GIULIA SECCI  

Quali potrebbero essere le tempistiche in Italia in materia di direttive europee sugli 

articoli monouso in plastica?  

 

 

RISPOSTA di GIUSEPPE ONUFRIO 

L'applicazione di direttive europee risulta sempre più lunga del normale in Italia. Per 

far fronte al consumo di plastica italiano (11 miliardi di bottiglie l’anno) sono necessari 

interventi sui cicli produttivi, in modo da ridurre i rifiuti all'origine. Occorre, inoltre, 

promuovere la distribuzione di prodotti sfusi e/o l’uso di plastica non monouso. 

L’utilizzo delle bioplastiche non si sta dimostrando una soluzione vantaggiosa, perché 

esse non si degradano facilmente. Si dovrebbe modificare anche la grande distribuzione 

e tornare a usare materiali più riciclabili. È opportuno promuovere il vuoto a rendere, 

che non si utilizza più perché tutta la grande distribuzione ha ridotto i magazzini per 

diminuire i costi.  

 

Link utili 

https://www.greenpeace.org/italy/storia/12898/foreste-se-gestite-in-modo-sostenibile-

possono-assorbire-il-doppio-della-co2/ 

 

https://www.ibs.it/effetto-serra-effetto-guerra-clima-libro-grammenos-mastrojeni-

antonello-pasini/e/9788832963007 

 

https://www.greenpeace.org/italy/storia/13717/in-azione-abbiamo-colorato-di-verde-

lingresso-del-parlamento-europeo/ 

 

https://www.greenpeace.org/italy/comunicato-stampa/559/nuovo-report-di-

greenpeace-una-moda-pulita-e-gia-possibile/ 

 

https://rienergia.staffettaonline.com/articolo/34746/Nucleare:+dopo+dieci+anni+poss

iamo+dire+grazie+al+referendum/Onufrio 
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INTERVENTI IN CHAT 

Vincenzo D'Esposito: Mi scusi Prof. Onufrio, ma l'Italia produce già scorie nucleari a 

causa delle attività ospedaliere (e non solo). Non avrebbe senso sfruttare l'energia 

atomica almeno nella prima fase di transizione? 

 

 

 

 

Lorenzo a Tutti  

Però ci sono da considerare gli small modular reactors (SMR) che ammortizzerebbero 

molto i tempi e i costi di produzione e avviamento degli impianti. Il ministro della 

transizione energetica Cingolani recentemente ha fatto riferimento a questa tecnologia 

 

Caterina Guidi a Tutti  

Salve, mi scuso ma purtroppo ho una connessione instabile. Vorrei porre l'attenzione 

sul ruolo delle donne nell'affrontare la sfida del cambiamento climatico. In particolare 

mi riferisco al fatto che le donne sono state individuate tra i soggetti piu' vulnerabili 

soprattutto nei paesi in via di sviluppo, ma anche come fonte importante di conoscenza 

di tecniche e strategie per l'adattamento al cambiamento climatico. In Italia, dove le 

donne sono state colpite gravemente dalla pandemia in ambito sociale ed economico, 

mi auguro che siano presenti attivamente nel dibattito istituzionale e decisionale sul 

cambiamento climatico. Sono interessata a conoscere idee e suggerimenti in merito a 

questo punto.  

 

Giuseppe Onufrio a Tutti  

Vincenzo: per produrre energia da nucleare ci vuole un’industria che non abbiamo più 

e per ricostituirla ci vorrebbe comunque troppo tempo perché abbia utilità per 

combattere la crisi climatica 

 

 

 

Pubblico partecipante all’iniziativa (target e numero partecipanti) 

  

 

Il Target dell’evento è stato costituito dai giovani partecipanti ai Master della SIOI, 

dai soci del MSOI, da giornalisti ed esperti di settore, dal grande pubblico interessato 

alla tematica prescelta. 

Numero dei partecipanti: 120 

Numero dei contatti sui canali  social: 4000 
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___________________________________________________________________ 

 

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

  

 

MSOI Coordinamento Nazionale, MSOI ROMA, MSOI MILANO, MSOI TORINO, 

MSOI GORIZIA, SIOI sezioni di Milano e di Torino, CDE romani.  

 

Il CDE SIOI ha inoltre sviluppato una forte sinergia tra i suoi settori (Formazione, 

Relazioni Esterne, Ufficio Studi) per promuovere l’evento illustrandolo 

dettagliatamente ai Corsisti, veicolando la campagna di comunicazione attraverso i 

canali SIOI e del MSOI e diffondendolo ai propri contatti tra i giovani studiosi e 

ricercatori interessati alle tematiche proposte. 

 

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): 

  

 

Al termine dell’evento, sono state caricate sulla piattaforma - nella sezione idee – 

riferite all’evento, le proposte, le idee ed i progetti enunciati dai giovani del MSOI 

che hanno partecipato in gruppi di lavoro e che potranno essere il punto di partenza per 

una riflessione futura. 

 

Le suddette proposte sono unite di seguito: 

 

1. Cambiamenti che potrebbero essere introdotti per preparare al meglio l’UE ad 

affrontare la crisi ecologica e la conseguente perdita di biodiversità 

- Conversione spazi industriali abbandonati in luoghi naturali per riconversione 

biodiversità nel luogo urbano;  

- Promozione ed investimenti in orti botanici urbani ed orti universitari; 

- Implementazione della creazione di zone adatte all’apicoltura; 

- All’interno del quadro degli European Solidarity Corps un progetto in cui si 

preveda la creazione di una pagina personale per il raggiungimento di attività in 

linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile e la tutela della biodiversità. Le 

attività proposte da includere sono: adozione di un alveare da monitorare; 
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iniziative a tutela dell’acqua, cura di piante come salvia, borragine, basilico, 

crisantemo che possano garantire l’impollinazione delle api; campagne di 

sensibilizzazione che coinvolgano gli studenti universitari; 

- Investire sulle sepolture green che prevedono apposite aree dedicate a un metodo 

di riciclo naturale dei corpi dei defunti attraverso il brevetto di bare 

completamente biodegradabili con prodotti rinnovabili al fine di rispettare 

l’ecosistema del terreno;  

- Istituzione di una CEA (Cooperativa Europea Agricoltori) al fine di 

implementare l’apicoltura per preservare la specie delle api.  

1. creazione di una cooperativa ad hoc formata da piccoli e grandi apicoltori 

+ imprese 

2. più ampia produzione a livello europeo, che attualmente non soddisfa la 

domanda (importazioni da Ucraina e Cina).  

3. Parte del ricavato (5%) destinato alle grandi imprese per implementare i 

metodi di produzione più sostenibili + un altro 5% alle piccole imprese 

per realizzare campagne di sensibilizzazione per la società civile. 

4. Il ricavato interessato è preso dalla vendita di produzione contrassegnata 

da un marchio di garanzia;  

5. Coinvolgimento dei più giovani con attività ricreative nelle scuole; 

- Accrescere l’Awareness della Politica Agricola Comunitaria e coinvolgimento 

della popolazione civile nel processo di rinnovamento della stessa; 

- Progetto “Mettiti in circolo” con lo scopo di sensibilizzare ad essere meno 

impattanti sull’ambiente da più punti di vista. Si creeranno così delle scuole 

come vere e proprie oasi urbane interamente autosufficienti ed ecosostenibili. 

Partendo dalle scuole elementari questi hub saranno attenti a: - salute e 

benessere: alimentazione ecosostenibile, a km0, con alimenti biologici e attenti 

allo sfruttamento del suolo; istruzione di qualità incentrata al benessere 
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psicologico e fisico dell’uomo; energia pulita: pannelli fotovoltaici, strutture 

ecosostenibili, non impattanti. 

- Nascono così comunità interamente sostenibili, di scambio e ricerca. 

Gli HUB avranno lo scopo di informare. All’interno di ogni struttura ci saranno 

dei percorsi di apprendimento interattivo così da coinvolgere anche i più piccoli. 

Si parlerà di cause, conseguenze e soluzioni della condizione attuale toccando 

problematiche che riguardano le risorse rinnovabili, il suolo, l’allevamento, 

l’agricoltura e la biodiversità nella sua totalità e la loro relazione con il 

raggiungimento degli SDGs. All’interno dell’HUB ci sarà la possibilità di 

studiare, aggregarsi per condividere idee e saranno presenti delle associazioni, 

startup ecc… che daranno la possibilità a visitatori di svolgere attività come 

piantare alberi o adottare alveari, mucche o informarsi ulteriormente su 

comportamenti sostenibili che si possono attuare nella quotidianità. 

2. Alternative adottabili per evitare progressivamente l’utilizzo della plastica e metodi 

che possono essere ritenuti più efficienti – e compatibili con lo sviluppo sostenibile – 

nello smaltimento di rifiuti per ridurre l’inquinamento 

- Implementazione progetti di scambio tra università per ricerca su metodi di 

riciclaggio della plastica per stimolare i giovani e dare prestigio alle università 

che li finanziano;  

- Direttiva europea per l'istituzione di reparti plastic-free all’interno di 

supermercati;  

- Tassazione per le grandi aziende che non rispettano il riciclaggio dei materiali e 

finanziamento di progetti per incentivare la produzione senza l’utilizzo delle 

microplastiche;  

- Aumentare la consapevolezza sulla raccolta differenziata, tramite la creazione di 

un’app Europa che faciliti l’identificazione dei prodotti al fine del loro 

riciclaggio, invitando le aziende produttrici ad inserire, sulle confezioni dei loro 

prodotti, un codice a barre contenente le informazioni utili al corretto 

smaltimento dei rifiuti. 
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- Promuovere l’utilizzo di contenitori riutilizzabili (es. bicchieri di metallo a 

scomparsa) ai distributori automatici di bevande (es. distributori di caffè e refill 

di acqua). 

- Promuovere l’utilizzo di dispositivi “smart notebook” negli istituti scolastici, 

negli istituti universitari, nei luoghi di lavoro e tra l’utenza generale per ridurre 

la produzione di carta;  

- Nel quadro dell'UE Strategy for Textiles. In vista di una possibile Direttiva che 

già è in cantiere a livello di Commissione Europea, suggeriamo l’inserimento di 

sgravi fiscali per le imprese che dimostrino di rispettare determinati standard e 

requisiti in riferimento sia alla sostenibilità della produzione sia con riferimento 

alla possibilità di riciclare i medesimi (es. riconsegna presso il punto vendita per 

riciclo; riciclo plastica da utilizzare per poi produrre vestiti; possibilità di 

riparare il prodotto);  

- Destinatarie sono tutte le imprese la cui produzione rientri nel settore tessile, 

comprese anche le multinazionali. Con riferimento a quest’ultime, abbiamo 

intuitivamente rilevato come la prospettiva di uno sgravio fiscale possa non 

essere un elemento davvero determinante nel senso di una svolta sostenibile, 

tuttavia segnaliamo come già diverse multinazionali si stiano muovendo in tal 

senso. Per accedere agli sgravi, tuttavia, non saranno in alcun modo sufficienti 

meccanismi di facciata (c.d. greenwashing); 

- Prevedere l’introduzione di un’etichetta con indice di riparabilità (da 1 a 10) 

sulla base del modello francese recentemente introdotto a livello nazionale;  

- Introdurre una tassa sulla vendita dei contenitori di plastica (in percentuale sul 

prezzo di vendita); 

- Promozione del riutilizzo dei materiali per tazze e contenitori alimentari da poter 

portare al bar o in locali;  

- Introduzione e promozione di “case dell’acqua” e anche per detersivi di uso 

domestico per cui una bottiglia riutilizzabile sia necessaria; 
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- Incentivi per start-up che producano prodotti sostenibili e riutilizzabili (pratica, 

carta, alluminio);  

- Introdurre distributori di bottiglie di vetro; 

- Investimento europeo per implementazione di punta di raccolta smaltimento 

bottiglie di plastica (nelle metro, università e supermercati). 

3. Azioni da portare avanti per contribuire alla risoluzione del problema del 

cambiamento climatico che necessita un coordinamento sia a livello statale che a livello 

internazionale 

 

- Istituzione di un passaporto CO2 per ogni singolo cittadino per monitorare 

quante le sue azioni contribuiscono alla produzione di anidride carbonica e 

ridurle;  

- Introduzione di etichette di consumo sui prodotti al fine di illustrare l’impatto 

ambientale che l’utilizzo del prodotto può avere (sullo stile delle etichette di 

efficienza energetica); 

- Campagne social di sensibilizzazione riguardo i benefici per il cittadino 

dell’azione climatica dell’UE (#GreenEUandME) sul modello della campagna 

#EUandME; 

- Tassa sull’importazione della carne e del latte così da ridurre l’allevamento 

intensivo; 

- Tassa sullo sfruttamento non sostenibile delle risorse come suolo e acqua;  

- Stabilire un tetto massimo di allevamento in base alle caratteristiche territoriali; 

- Previsione di sussidi ed incentivi per i paesi che rispettano i criteri di 

allevamento sostenibile e tassa sull’esportazione per i paesi che non lo 

rispettano;  

- Investimenti nello sviluppo di smart cities sostenibili che possano utilizzare 

calcestruzzo green nella costruzione di edifici e rivestimento degli stessi con 

murales antismog sulle facciate degli edifici che catturano le micropolveri e lo 

smog proveniente dal traffico cittadino nelle aree urbane più affollate. 
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Di seguito si uniscono i link alle principali pubblicazioni riguardanti l’evento: 

 

https://comunicazioneinform.it/il-7-giugno-il-dibattito-online-il-clima-una-grande-

sfida-da-vincere-ricostruire-gli-equilibri-distrutti-e-ridurre-linquinamento-2/ 

 

https://www.informagiovaniarezzo.org/il-clima-una-grande-sfida-da-vincere-

dibattito-online-rivolto-ai-giovani-e-promossa-dalla-sioi/ 

 

http://www.arpat.toscana.it/notizie/eventi/2021/il-clima-una-grande-sfida-da-vincere-

ricostruire-gli-equilibri-distrutti-e-ridurre-linquinamento/il-clima-una-grande-sfida-

da-vincere-ricostruire-gli-equilibri-distrutti-e-ridurre-linquinamento 

 

https://www.giornalediplomatico.it/sioi-conferenza-sul-futuro-dell-europa.htm 

 

http://www.regione.lazio.it/rl/biblioteca/eventi-cde/ 

 

 

http://www.informagiovaniroma.it/calendario/2021-06-07?page=1 

 

https://agenparl.eu/nota-per-la-diffusione-7-giugno-evento-online-sioi/ 

 

https://www.reddit.com/user/CittadinoEuropeo/comments/ngpdox/il_clima_una_gran

de_sfida_da_vincere_ricostruire/ 

 

https://fidest.wordpress.com/2021/05/28/il-clima-una-grande-sfida-da-vincere/ 


