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CHE BLOCCA LA TRANSIZIONE
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Le rinnovabili in Italia stanno crescendo ad un ritmo molto più lento rispetto agli altri Paesi europei e 
del tutto insufficiente per conseguire gli obiettivi di crescita al 2030. I noti ostacoli burocratici e 
territoriali, che possiamo definire operativi, hanno un unico grande denominatore, quello di un diffuso 
scetticismo sul fatto che le rinnovabili possano davvero guidare il futuro del settore energetico, in 
termini di stabilità della rete, sostenibilità economica e tutela del paesaggio. Questo “blocco” 
culturale è ancora oggi molto consolidato nel nostro Paese, genera una informazione alle volte 
distorta che alimenta un dibattito pubblico inadeguato e rappresenta il primo vero ostacolo al 
progresso della transizione energetica non consentendo di agire con la necessaria urgenza e 
determinazione per rimuovere gli ostacoli di natura operativa

Modera: Raimondo Orsini, Direttore Fondazione svilupposostenibile

Saluti introduttivi: Irene Priolo, Vicepresidente Regione Emilia-Romagna

16.10 I media e la transizione energetica tra narrazione, difficoltà e 

opportunità

Dialogo con: Chiara Montanini, Project Manager Italy for Climate

Jaime D'Alessandro, Giornalista La Repubblica

Filippo Solibello, Giornalista Rai Radio2

Tommaso Perrone, Direttore Lifegate

16.45 I Talk dei falsi miti

Dialogo con: Carlo Papa, Managing Director, Fondazione Enel

falso mito #1 Le rinnovabili sono e rimarranno marginali

Luigi Mazzocchi, Direttore Dip. Tecnologie di Generazione e Materiali, RSE

falso mito #2 Le rinnovabili ci fanno restare al buio

Agostino Re Rebaudengo, Presidente, Elettricità Futura

falso mito #3 Le rinnovabili fanno male a economia e occupazione

Alessandro Marangoni, CEO, Althesys

falso mito #4 Le rinnovabili costano troppo

Stefano Ciafani, Presidente, Legambiente

falso mito #5 Le rinnovabili rovinano il paesaggio

17.45 Conclusioni

Andrea Barbabella, Coordinatore Italy for Climate
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