
Saluti e apertura dei lavori
Marco Margheri, Presidente WEC Italia
Giuseppe Ricci, Presidente AIDIC
 
Introduzione - Politiche e regolamentazione nel settore dell’idrogeno
Gilberto Dialuce, DG Direzione generale infrastrutture e sicurezza dei sistemi
energetici e geominerari, MISE* 
Stefano Besseghini, Presidente Autorità di regolazione per energia, reti e
ambiente (Arera)*
 
Keynote - Hydrogen Global Charter. kickstart the Hydrogen Economy
Marzia Zafar, Direttore Issues Monitor e Innovation, World Energy Council
 
Tavole rotonde - L'impegno di imprese e associazioni:
 
Prima Sessione. Nuove prospettive per la produzione dell’Idrogeno
Modera: Giacomo Rispoli, Presidente Gruppo AIDIC sulla Transizione
Energetica e Senior Fellow FEEM
 
Seconda Sessione. Le infrastrutture - trasporto e stoccaggio
Modera: Romano Giglioli, Professore Ordinario, Dipartimento Ingegneria
dell'Energia, dei Sistemi, del Territorio e delle Costruzioni, Università di Pisa
 
Terza Sessione. Gli utilizzi innovativi dell’idrogeno
Modera: Paolo D’Ermo, Segretario Generale WEC Italia
 
Conclusioni - Lo stato dell’arte della lotta al cambiamento climatico 
Renato Grimaldi, Direttore Generale della Direzione Generale per il Clima e
l’Energia, Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare*
 
Open Coffee e rinfresco aperto tutta la durata dei lavori
 
*invitato a partecipare
 
Info: segreteria@wec-italia.org
 
 

 
 
 

La lotta ai cambiamenti climatici ha posto i decision
makers di fronte alla difficile sfida della de-
carbonizzazione dell’economia globale. L'Unione
Europea si conferma un punto di riferimento per le
politiche ambientali e mira a raggiungere la
neutralità climatica entro il 2050. In Italia sono stati
fatti passi avanti significativi negli ultimi tre decenni,
avviando un percorso di riduzione delle emissioni
attraverso maggiore efficienza energetica e crescita
delle fonti rinnovabili; tuttavia occorreranno sforzi
aggiuntivi per raggiungere gli obiettivi fissati al 2050.
 
Se la completa elettrificazione di alcuni impieghi
dell’energia (es. calore ad alta temperatura; fuels per
trasporti pesanti su lungo raggio) è oggi un traguardo
sfidante, l’idrogeno presenta un potenziale
interessante, e se prodotto da fonti rinnovabili potrà
contribuire a ridurre significativamente le
emissioni di settori difficili da de-carbonizzare,
potendo beneficiare, con i dovuti adattamenti, della
capillare infrastruttura di trasporto del gas
naturale già esistente. 
 
La diminuzione dei costi dell’elettricità da rinnovabili
e lo sviluppo tecnologico per la produzione
dell’idrogeno, lo hanno riportato al centro delle
politiche energetico-ambientali di molti paesi.
Tuttavia, un’ampia diffusione dell’idrogeno come
vettore energetico dipenderà da come verranno
sviluppate le potenzialità espresse dalla filiera nel
suo complesso, partendo dalla produzione,
passando per il trasporto e lo stoccaggio, fino ai
possibili usi finali.  
 
World Energy Council Italia e AIDIC, partendo dalle
risultanze dell’Innovation Insights Brief WEC “New
Hydrogen Economy – Hope or Hype?” e dal lancio
del’iniziativa mondiale “Hydrogen Global Charter”,
organizzano una occasione di dibattito e confronto
tra istituzioni, aziende, organizzazioni, accademia ed
esperti, per approfondire le potenzialità dell’idrogeno
nel contesto della Transizione Energetica.
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