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L'EDITORIALE

di Paolo D'Ermo,
Segretario Generale WEC Italia
Linkedin
@PaoloDErmo

L'estate appena trascorsa ha visto impegnati governi e istituzioni
dell'Unione Europea nell'importante lavoro di raccordo tra i piani
nazionali di riforma e rilancio post COVID-19, e gli accordi europei sul
Recovery Fund e Bilancio Pluriennale UE 2021-2027.
In tale processo, l'importanza assunta dai temi della transizione
energetica in chiave green e digitale ha portato gli stakeholder anche
del nostro sistema energetico nazionale ad un ampio dialogo con le
istituzioni, favorendo l'identificazione di opportunità e priorità su cui
l'Italia dovrà necessariamente concentrarsi nei prossimi mesi e anni a
venire.
La comunità del WEC Italia ha assicurato il suo contributo al dibattito
nazionale sul rilancio sostenibile con l'elaborazione di un Concept
Paper, "Agire nel breve, dare stabilità al futuro", frutto di una ricca
collaborazione con gli Associati: istituzioni, aziende di grandi o
medio-piccole dimensioni, Accademia, associazioni ed esperti del
settore. All'inizio di agosto, il Paper è stato in prima battuta inoltrato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'attenzione del Ministro
Vincenzo Amendola, e alla Segreteria del Comitato Interministeriale
per gli Affari Europei.
La ricchezza di prospettive della nostra community ha facilitato
l'identificazione e condivisione di opzioni e priorità per
l'accelerazione della transizione energetica del nostro Paese, facendo
del paper un'ottima piattaforma di dialogo da cui partire per
programmare attività e dibattiti dell'associazione, a partire dalle
Giornate dell'Energia e dell'Economia circolare di Trevi del 25 e 26
settembre scorso e dalla Conferenza sulle potenzialità della filiera
dell'idrogeno del 30 Settembre.
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Grazie a queste occasioni ci siamo incontrati
nuovamente in presenza, e in sicurezza, con il
piacere di rivedersi dopo mesi di difficile
distanziamento interpersonale, in cui abbiamo
tuttavia avuto modo di sperimentare e fare
nostro un nuovo modo di interagire e
partecipare. Le dirette streaming aperte al
pubblico hanno raccolto fino a 500 partecipanti
per singolo evento: un bel successo, dovuto
all'interesse della nostra community verso le
attività promosse dal Segretariato WEC Italia e
dai suoi partner, e all'operato dello staff del
Segretariato stesso, che ha mostrato capacità di
rapido adattamento al lavoro agile e digitale che
sta sempre più rimodellando il nostro modo di
operare.
Molto di più, su questi mesi di attività e sui temi
discussi sia a livello nazionale che internazionale,
troverete in questa edizione di WEC Italia
Dialogues, che apre con due interviste alla
Presidente della 10ª Commissione permanente
della Camera, l'On. Martina Nardi, e al Presidente
della 10ª Commissione permanente del Senato, il
Sen. Gianni Pietro Girotto, sui temi della "nuova
normalità" energetica, e su un nuovo, necessario,
rapporto con i territori.
É questo il fil rouge che unisce gli interventi di
questa terza uscita del magazine associativo, in
cui abbiamo il piacere di ospitare Daniele
Bandiera, AD di IP Gruppo api, azienda
Ambassador WEC Italia per la mobilità
sostenibile, e molti altri protagonisti che ci
hanno accompagnato nelle attività degli ultimi
mesi, quali Matteo Codazzi, AD di Cesi spa; Mario
Marchionna, Corporate Head of Technology
Innovation di Saipem; i Managing Director di
Accenture
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Accenture Cristian Corbetti, Antonio Di Micco e
Andrea Quadrana. E ancora, spazio a Giacomo
Rispoli, Senior Executive di Nextchem, che ha
preso parte alla nostra conferenza sulla filiera
dell'idrogeno, e alle parole e ai volti dei
protagonisti delle Giornate dell'Energia di Trevi,
ormai un appuntamento fisso per WEC Italia.
Accanto alle loro riflessioni, daremo come
sempre spazio agli approfondimenti, agli studi e
agli eventi WEC, a partire dai recenti World
Energy WEEK e Start Up Energy Transition
Award e alle attività dei nostri associati, oltre a
presentare
i
prossimi
appuntamenti
in
calendario.
Non mi resta che dare a tutti appuntamento per
proseguire il dialogo sul rilancio sostenibile dei
territori al nostro prossimo evento in diretta
streaming, il digital talk del 23 novembre
promosso insieme ad ISPRA e ARPAE Emilia
Romagna e in partnership con Elettricità Futura
ed Utilitalia, dal titolo "Energia e Ambiente per il
rilancio dei Territori". Buona lettura,
Paolo D'Ermo
Segretario Generale WEC Italia

LA NUOVA NORMALITà ENERGETICA E UN
NUOVO NECESSARIO RAPPORTO COI
TERRITORI RAPPRESENTANO IL FIL ROUGE
CHE UNISCE GLI INTERVENTI DI QUESTA
TERZA USCITA DEL MAGAZINE
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FOCUS:
ENERGIA PER LA NUOVA
NORMALITÀ
Economie e sistemi energetici più sostenibili, digitalizzati e resilienti si
delineano come la nuova normalità del post COVID-19.
L'attuazione di questo nuovo paradigma riparte da un processo sempre più
inclusivo dei territori con cui condividere opzioni, soluzioni e programmi per
la transizione energetica
Ne parliamo col nostro network associativo.

WEC Italia Dialogues - N.2 - Luglio 2020
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DIALOGHI CON LE ISTITUZIONI
Intervista all'On. Martina Nardi, Presidente della 10ª Commissione
permanente (attività produttive, commercio, turismo) della Camera

Le priorità individuate dal Governo nell'utilizzo
del Recovery Fund lasciano ampio spazio alla
rivoluzione verde e alla transizione ecologica
dell'economia. Con l'Onorevole Martina Nardi
parliamo degli interventi strategici per il
settore e dell'importanza di un coinvolgimento
della popolazione attorno a nuovi progetti e
installazioni.
@MartinaNardi4

Onorevole Nardi, i piani di ripresa sostenibile
stanno disegnando la "nuova normale" anche
dell'energia. Quali sono gli indirizzi principali
su cui la X Commissione della Camera è
impegnata in questo processo?

La sostenibilità energetica è ormai da anni un
punto di riferimento imprescindibile ed
universalmente riconosciuto di modelli virtuosi
di sviluppo sostenibile. L’uso razionale delle
risorse energetiche non porta soltanto ricadute
positive per l’ambiente nel medio e lungo
termine, non è soltanto un volano per la crescita
occupazionale del settore complessivo della
green economy ma rappresenta un’opportunità
tangibile di risparmio immediato per imprese e
famiglie.
In
questa
direzione
risultano
fondamentali gli indirizzi della la Strategia
energetica nazionale (Sen): il documento di
programmazione energetica a livello nazionale
adottato con decreto ministeriale 10 novembre
2017,che si pone, tra gli altri, l'obiettivo di
rendere il sistema energetico nazionale più
sostenibile così da raggiungere gli obiettivi
ambientali e di decarbonizzazione definiti a
livello europeo, in linea con gli accordi di Parigi
giuridicamente vincolanti sui cambiamenti
climatici, adottato alla conferenza sul clima
..............
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(COP21) nel dicembre 2015.
Tali
indirizzi
sono
stati
ribaditi
dalla
Commissione Attività produttive della Camera
dei
Deputati
nel
documento
relativo
all’individuazione delle priorità nell’utilizzo del
Recovery Fund; il finanziamento che l’Unione
Europea concede ai singoli paesi per stimolare
la
crescita
economica,
occupazionale
e
benessere e contrastare gli effetti negativi
causati dalla pandemia da Covid19.
Nel documento è stato dato ampio spazio allo
sviluppo della “rivoluzione verde e della
transizione
ecologica
dell’economia”.
In
particolare viene posta innanzitutto l’attenzione
sulla promozione della sicurezza della rete
elettrica e su una maggiore presenza delle fonti
rinnovabili anche in ambito domestico e
industriale. Altri interventi strategici riguardano
poi l’incentivazione di sistemi di generazione
energetica puliti capaci di promuovere, oltre alle
nuove installazioni, la rigenerazione tecnologica
degli impianti esistenti; oltre allo sviluppo di
sistemi di accumulo tecnologicamente avanzati
per le energie pulite capaci di garantire una
adeguata funzionalità e remunerazione. Ulteriori
settori
prioritari
di
intervento
sono
il
potenziamento
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potenziamento delle misure per l’efficienza
energetica degli edifici con l’obiettivo di
estendere, almeno per il periodo 2022 - 2024, i
cosiddetti “ecobonus”, “sismabonus” (portandoli
strutturalmente al 110 per cento di detrazione
ed
ampliandoli
anche
alle
strutture
commerciali e turistiche); e la riorganizzazione
dei meccanismi di sostegno, come ad esempio i
“Certificati bianchi”, nel settore industriale per
consentire la diagnostica, la progettazione e la
realizzazione di interventi su linee e processi
produttivi.
Nel
documento
viene
infine
rimarcata la necessità di incentivare una
mobilità maggiormente sostenibile, prevedendo
un intervento complessivo che riguardi la
decarbonizzazione del settore dei trasporti e la
promozione della fruizione dei motori elettrici
non solo per i veicoli su strada ma anche
marittimi.

Dall'emergenza COVID-19 è emerso un
cambio di passo su obiettivi e tempi della
transizione energetica che richiede anche un
cambiamento del rapporto con i territori.
Quali, secondo lei, sfide e opportunità per i
nostri territori?

L’emergenza Covid ha sicuramente accelerato
processi già comunque ampiamente presenti
anche nel nostro paese con il Piano nazionale
integrato energia e clima 2030 del Ministero
dello Sviluppo Economico. Il Piano rappresenta
uno strumento fondamentale che segna l’inizio
di un importante cambiamento nella politica
energetica e ambientale del nostro Paese verso
la decarbonizzazione. Il documento si struttura
in 5 linee d’intervento, che si svilupperanno in
maniera integrata: dalla decarbonizzazione
all’efficienza e sicurezza energetica, passando
attraverso lo sviluppo del mercato interno
dell’energia, della ricerca, dell’innovazione e
della competitività. L’obiettivo è quello di
realizzare una nuova politica energetica che
assicuri la piena sostenibilità ambientale,
sociale ed economica del territorio nazionale e
accompagni tale transizione.

di fronte alle iniziative imprenditoriali. Quando
c’è coinvolgimento efficace tra i cittadini e le
ricadute positive sono sicure e tangibili si
supera la cosiddetta Sindrome Nimby (chi è
contrario alla realizzazione di opere per la
collettività per paura di risvolti negativi sul
proprio territorio di residenza) e l’iter di
realizzazione è più semplice e sicuro.
Per promuovere maggiormente questi processi
ritengo utile seguire l’esempio di alcune nazioni
come la Germania dove il crowdfunding
territoriale legato ad iniziative di transizione
energetica è già una realtà.
Alcune imprese all’avanguardia propongono
infatti forme di coinvolgimento diretto della
popolazione rispetto ai benefici che genererà
l’impianto. In sostanza parte del valore prodotto
viene trasferito ai consumatori finali in cambio
della
partecipazione
al
finanziamento
dell’iniziativa.
Anche in Italia sono presenti modelli virtuosi
che vanno incentivati: le potenzialità sono
infatti moltissime. Basti pensare, ad esempio,
alla fornitura di energia elettrica sostenibile
prodotta da rifiuti promossa in provincia di
Cuneo, con sconti dal 20 al 100 per cento della
componente energia in bolletta in base alla
vicinanza degli utenti dalla discarica; o alla
realizzazione di impianti di teleriscaldamento in
provincia di Livorno finanziate dai piccoli
risparmiatori che otterranno, qualora fossero
residenti nell’area, tassi di interesse te più
elevato rispetto agli altri.
Soltanto in questo modo i territori stessi
potranno diventare realmente protagonisti attivi
della transizione energetica, aumentando la
qualità della vita e svolgendo un ruolo
fondamentale per la lotta ai cambiamenti
climatici ed al dissesto idrogeologico.
On. Martina Nardi,
Presidente della 10ª Commissione
Permanente della Camera dei Deputati

Per ottenere questi risultati è necessario
realizzare impianti ed infrastrutture di rete ed in
questo senso il coinvolgimento dei territori e
delle popolazioni locali è uno strumento
irrinunciabile per diffondere consapevolezza sui
benefici delle nuove installazioni, superando
così le barriere che spesso si vengono a creare
di
WEC Italia Dialogues - N.3 - Ottobre 2020
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DIALOGHI COL NETWORK WEC
Intervista al Sen. Gianni Pietro Girotto, Presidente della 10ª
Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) del Senato

Dopo il COVID-19, energia, industria e mobilità
sono ancora più al centro dell'agenda politica
del Governo. Il Senatore Girotto fa il punto sulle
strategie per una transizione sostenibile, tra
investimenti
energetici,
agevolazioni
e
semplificazione delle procedure. Con un occhio
sempre più attento ai territori.
Gianni Girotto
@GianniGirotto

Senatore, i piani di ripresa sostenibile stanno
disegnando la "nuova normale" anche
dell'energia. Quali sono gli indirizzi principali
su cui la X Commissione del Senato è
impegnata in questo processo?

L'emergenza
Covid
ha
determinato
un'accelerazione sulle tematiche già al centro
dell'agenda politica del nostro Paese, con azioni
mirate verso le priorità da affrontare in settori
strategici quali l'energia, l'industria e la mobilità,
ambiti sui quali il Governo ha improntato la
propria strategia per accompagnare e guidare la
transizione verso la sostenibilità nei prossimi
anni. L'accelerazione sulle fonti rinnovabili è al
centro di questa strategia, senza non sarà
possibile traguardare gli obiettivi molto sfidanti
individuati
con
il
PNIEC
per
la
decarbonizzazione del sistema produttivo del
nostro Paese.
Altrettanto importante il tema dell'edilizia, una
delle tre gambe della torta energetica nazionale
insieme a Trasporti e Industria. Molto è stato già
fatto dal Governo in tale ambito, con
l'importante risultato del superbonus 110%,
strumento di grande rilevanza in termini non
solo di messa in sicurezza del patrimonio
edilizio in zone sismiche, ma anche di riduzione
del
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del
fabbisogno
energetico
degli
edifici.
L’obiettivo
è
quello
di
ottenere
un
dimezzamento della domanda energetica dagli
edifici oggetto dell’intervento attraverso un
sempre maggiore ricorso al vettore elettrico.
Non appena si avrà la disponibilità dei fondi
europei, è intenzione nostra potenziare questo
strumento, incrementandone gli effetti in
termini temporali e per quanto riguarda i
beneficiari, con particolare attenzione al settore
turistico-alberghiero,
fortemente
colpito
dall'emergenza Covid19.
Per
quanto
riguarda,
invece,
il
settore
industriale, dove l'Italia è già leader a livello
internazionale in termini di efficienza, le nostre
azioni si concentreranno su tre priorità: la
border carbon tax, ovvero una tassa sul
contenuto di CO2 equivalente sui prodotti
provenienti fuori dai confini europei, al fine di
salvaguardare gli sforzi sino ad oggi profusi
dall'Unione Europea per la decarbonizzazione
del proprio sistema produttivo; l'impiego del
vettore idrogeno, da favorire compatibilmente
con
i
vincoli
tecnologici
che
sono
costantemente da migliorare, in particolare per i
processi industriali energy intensive più difficili
da de-carbonizzare; la diffusione di Comunità
Energetiche, da sostenere con gli strumenti già
esistent
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esistenti e attraverso quelli che verranno
individuati
con
l'implementazione
del
recepimento
delle
direttive
comunitarie.
Lasciatemi aggiungere anche un tema che mi
sta particolarmente a cuore: il nucleare a
fissione deve essere archiviato come opzione
anche nella dimensione europea. Questa fonte
comporta costi di smaltimento che vanno ad
aggravare le bollette energetiche; lo stesso
smaltimento nonché l’identificazione di un sito
per lo stoccaggio delle scorie sono operazioni
molto complesse.

Dall'emergenza COVID-19 è emerso un
cambio di passo su obiettivi e tempi della
transizione energetica che richiede anche un
cambiamento del rapporto con i territori.
Quali, secondo lei, sfide e opportunità per i
nostri territori?

Per quanto riguarda i territori ci sono diversi
punti da migliorare. La riforma costituzionale
che ha ridato competenze in materia di energia
alle regioni non ha raggiunto i livelli di efficacia
attesi. Le procedure autorizzative sono tali per
cui le tempistiche per il rilascio dei permessi,
quando vengono rilasciati, sono estremamente
lunghe così da mandare fuori mercato i
richiedenti. E’ necessario trovare delle soluzioni
per una semplificazione ed efficientamento di
tali procedure. In particolare, salvaguardando
naturalmente quella che è la compatibilità
ambientale dei progetti, vanno
migliorati i
rapporti con le regioni e gli enti locali in tema
di permitting, anche per favorire il phase out del
carbone senza traumi per il sistema di
generazione elettrica nazionale.

In tale quadro, due opzioni molto importanti,
sinergiche e complementari tra loro, che
possono dare un valido contributo sono: da un
lato le comunità dell'energia che, tra i vantaggi,
consentono di spostare la proprietà della
produzione da soggetti con scopo di lucro a
comunità di cittadini che non hanno scopo di
lucro. In questo momento storico in cui il
distacco sociale è una necessità, le comunità
energetiche avvicinano e riuniscono i cittadini
intorno alla gestione dei propri comportamenti
legati al consumo e alla produzione di energia.
Questa è una grande rivoluzione anche in
termini di accettabilità sociale degli impianti, in
quanto il cittadino attraverso la comunità
diventa
protagonista
della
transizione
energetica verso la generazione distribuita e
sostenibile.
Una
seconda
opzione
è
il
cosiddetto
“agrivoltaico”, ovvero l’installazione di pannelli
fotovoltaici ad altezze di 3-4 metri dal suolo
dove in questo modo si può continuare a
svolgere attività fortemente connessa a quelle
agricole. Un altro dei vantaggi di tale soluzione
è
anche
rappresentata
dalla
riduzione
dell’evaporazione dell’umidità dal suolo, con un
conseguente notevole risparmio di acqua dolce
per le attività agricole.

Gianni Pietro Girotto,
Presidente della 10ª Commissione
Permanente del Senato della Repubblica

Su questi temi non perdete il web talk del 23
Novembre 2020 organizzato da WEC Italia,
ISPRA e Arpae Emilia Romagna:
ENERGIA E AMBIENTE PER IL RILANCIO DEI
TERRITORI. Nuovi modelli di produzione e
consumo dell'energia, attenzione al territorio
e coinvolgimento delle realtà locali.

Iscriviti all'evento

WEC Italia Dialogues - N. 3 - Ottobre 2020
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NE PARLIAMO CON L'AMBASSADOR
Intervista a Daniele Bandiera, AD del nostro Ambassador per la
mobilità sostenibile IP Gruppo api
Mobilità sostenibile non significa muoversi
meno, ma muoversi meglio. L'Amministratore
Delegato di IP Gruppo api, Daniele Bandiera, ci
spiega perché diffidare degli scenari che
prefigurano la fine degli idrocarburi. E come,
parallelamente all'innovazione nel campo dei
carburanti alternativi, si lavori per rendere
sempre più sostenibile l'esistente.
IP - Gruppo Api
@GruppoApi

Ing. Bandiera, perché una Ambassadorship
sulla mobilità sostenibile? Qual è la vostra
vision sul tema?

Da
grandi
dimensioni
derivano
grandi
responsabilità. Con l’acquisizione di TotalErg
due anni fa siamo diventati la rete di aree di
servizio più capillare d’Italia, e il più grande
gruppo privato italiano nel settore del
downstream. Siamo retailer della mobilità, e
vogliamo
essere
vicini
ai
cittadini
accompagnandoli nell’evoluzione verso una
mobilità sostenibile. Sapendo che sostenibilità
vuol dire muoversi meglio, non meno.
La nostra visione è, a ben vedere, quella che ha
contraddistinto l’industria europea da quando è
nata: una visione fatta di miglioramento
continuo più che di rivoluzioni. Ai giornali piace
raccontare ogni giorno scenari di rivoluzione, di
disruption: la fine del petrolio, la fine dell’auto,
la fine del lavoro. L’era dell’auto elettrica,
dell’idrogeno, della fusione nucleare. Scenari
che vengono descritti come definitivi e
sostitutivi delle attuali tecnologie, con il risultato
che l’opinione pubblica si appassiona alla guerra
all’ultimo sangue tra tecnologie, dimenticando
che l’elemento determinante nel mondo
dell'energia
.
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dell’energia e della mobilità è un altro: la
permanenza degli stock, che sono rilevanti
quanto i trend e hanno effetti decisivi nella
transizione. Un numero per tutti: in Italia ci sono
circa 38 milioni di veicoli, quasi tutti a
idrocarburi. Se ne vendevano, di nuovi, circa 1,8
milioni all’anno pre-covid, e fino al 2026 non si
tornerà a questo tasso di ricambio. Di questi
solo una piccola parte è elettrica o a metano. Il
calcolo è presto fatto: nessuna rivoluzione
toglierà gli idrocarburi dalla strada in tempi utili
a centrare gli obiettivi climatici.
Ci tocca lavorare con pazienza per rendere
sempre più sostenibili motori e carburanti,
mentre in parallelo si costruisce l’alternativa
elettrica, o a idrogeno. Forse è meno
affascinante, ma è un metodo che l’industria
europea e italiana conoscono bene da sempre:
un metodo fatto di eccellenza operativa, qualità
del prodotto e miglioramento continuo. Un
metodo fatto di investimenti industriali prima
che
di
scommesse
finanziarie.
Di
programmazione meticolosa prima che di
grandi scommesse. Ma è così che la transizione
esce dagli slogan e entra nella vita delle
persone. Chiamiamolo miglioramento continuo,
o riformismo industriale.
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I piani di ripresa sostenibile stanno
disegnando la "nuova normalità" anche
dell'energia.
Quali
sono
gli
indirizzi
principali su cui la sua azienda è impegnata
in questo processo?

Il nostro obiettivo è quello di accompagnare la
mobilità in transizione, investendo sugli asset di
cui il paese dispone e che non vanno
abbandonati. Primo tra tutti la rete di
distribuzione dei carburanti, che può diventare
un’infrastruttura critica della transizione. Con
l’ambizione di aiutare i viaggiatori italiani ad
accogliere i trend più innovativi, ma anche di
dare un contributo tangibile e immediato alla
riduzione delle emissioni del parco auto
attuale, che presenta margini enormi di
miglioramento delle emissioni. Metano ed
elettrico dunque, per il medio e lungo periodo.
Ma anche carburanti tradizionali più sostenibili,
per agire subito sulla sfida ambientale. Sul
metano gli accordi con SNAM per le nuove
stazioni a metano hanno preso forma nel corso
dell’ultimo anno: 26 location sono già state
individuate e i lavori per la loro realizzazione
sono in corso in tutta Italia. Sull’elettrico
l’approccio di miglioramento continuo significa
ricariche fast e ultrafast nelle nostre aree di
servizio.

WEC Italia Dialogues - N. 3 - Ottobre 2020

Questo permetterà di ricaricare i veicoli elettrici
in poco tempo nelle tratte extraurbane.
Trasformando, a tendere, l’auto elettrica da un
veicolo urbano per pochi fortunati in un mezzo
più accessibile anche come unica auto della
famiglia. Ma è anche nel brevissimo periodo
che vogliamo fare la differenza. Perché se è
vero che la sfida ambientale è urgente, allora
dobbiamo rendere più sostenibili da subito
anche i 38 milioni di veicoli in circolazione oggi.
Lo facciamo da quest’anno, da subito,
togliendo da tutti i nostri distributori i
carburanti tradizionali, e sostituendoli con
OPTIMO, il carburante premium che vendiamo
allo stesso prezzo di un prodotto normale.
OPTIMO è il passo immediato della transizione,
che contribuirà a ridurre l’impatto ambientale
per i veicoli in circolazione che passano dai
nostri punti vendita. Lo fa perché migliora la
combustione, e studi internazionali confermati
dal CNR ci confortano nella sua capacità di far
emettere meno CO2 e inquinanti al motore. È
un passo che ci permette di darci un obiettivo
ambizioso: quando OPTIMO sarà in tutti i punti
vendita IP, ridurre di almeno 300.000
tonnellate le emissioni di CO2 del parco che
passa da noi. Una riduzione equivalente ad
abbattere di oltre il 60% le emissioni industriali
dirette del nostro Gruppo.
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Dall'emergenza COVID-19 è emerso un
cambio di passo su obiettivi e tempi della
transizione energetica che richiede anche
un cambiamento del rapporto con i territori.
Quali, secondo lei, sfide e opportunità per i
nostri territori?

Tre parole
formazione.

chiave:

industria,

trasparenza,

Industria, perché in questo periodo di crisi
economica è bene ricordare che non c’è
transizione senza un ruolo forte dell’industria: i
territori
abbandonati
dall’industria
sono
destinati non solo alla decrescita infelice, ma
anche al degrado civile e ambientale.
Trasparenza, perché l’industria deve fare
propria, come regola di lavoro quotidiana, la
condivisione dei dati chiave riguardanti i suoi
progetti e le sue performance ambientali e di
sostenibilità. Lo stiamo sperimentando a
Falconara Marittima, dove sono online sul sito
della regione i dati validati in tempo reale delle
emissioni di ogni camino della Raffineria.
Formazione, perché le aziende sono una
straordinaria fonte di competenze che possono
mettere al servizio del territorio. Penso alla
Corporate Academy che abbiamo aperto lo
scorso
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scorso anno a Falconara Marittima, che grazie a
un accordo con Confindustria, con la Regione e
con l’Università Politecnica delle Marche, ci
consente
di
diffondere
conoscenze
e
competenze al servizio di lavoratori, fornitori,
studenti e imprese del territorio.
Daniele Bandiera,
Amministratore Delegato di IP Gruppo api,
Azienda Ambassador WEC Italia per la
mobilità sostenibile

NESSUNA RIVOLUZIONE TOGLIERà GLI
IDROCARBURI DALLA STRADA IN TEMPI
UTILI A CENTRARE GLI OBIETTIVI
CLIMATICI. CI TOCCA LAVORARE CON
PAZIENZA PER RENDERE SEMPRE PIù
SOSTENIBILI MOTORI E CARBURANTI,
MENTRE IN PARALLELO SI COSTRUISCE
L’ALTERNATIVA ELETTRICA,
O A IDROGENO
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DIALOGHI COL NETWORK WEC
Intervista a Matteo Codazzi, Amministratore Delegato di CESI SpA
Matteo Codazzi, Amministratore Delegato di
CESI Spa, analizza gli impatti della crisi sul
settore elettrico e l'importanza di investire per
rendere il sistema più flessibile. Una necessità,
nella "nuova normalità" post Covid, ma anche
una grande opportunità di ripartenza. Da
coadiuvare con misure autorizzative più snelle
e con l'apporto delle nuove "Comunità
energetiche" sui territori.

Cesi
@Cesispa

Dott. Codazzi, i piani di ripresa sostenibile
stanno disegnando la "nuova normale" anche
dell'energia. Quali sono gli indirizzi principali
su cui CESI è impegnata in questo processo?

Per comprendere le criticità generate dal Covid19, e iniziare a delineare una “nuova normale”
dell’energia, in CESI abbiamo realizzato uno
studio che prende spunto dall’impatto della
pandemia sul settore elettrico.
La nostra analisi ha evidenziato come la crisi
della domanda di energia determinata dal
lockdown
della
scorsa
primavera
abbia
determinato, de facto, una situazione analoga a
quella originariamente prevista per il 2026: una
penetrazione delle fonti energetiche rinnovabili
(Fer), rispetto al carico, del 44% contro il 30% del
2019.
In questa situazione, nell’esercire il sistema
elettrico nazionale, si è correttamente puntato
alla sicurezza a scapito però di una maggiore
ottimizzazione dei costi. Si è arrivati, così, al
paradosso per cui in Italia, rispetto ai principali
paesi europei, si è registrato sia il maggiore calo
della domanda sia uno svantaggioso aumento
del differenziale di prezzo.
Da questi dati deriva uno degli elementi cardine
che secondo noi dovrà caratterizzare la “nuova
norma
WEC Italia Dialogues - N.3 - Ottobre 2020

normale”: investire sempre di più per aumentare
il grado di flessibilità del sistema elettrico.
Stando alle simulazioni che abbiamo effettuato,
infatti,
una
maggior
flessibilità,
avrebbe
consentito di evitare la riduzione di Net Transfer
Capacity (Ntc) già durante il lockdown di
primavera. In questo senso, la nostra analisi
sottolinea quanto sia indispensabile anticipare e
accelerare sia l’utilizzo concreto di queste
misure (esempio: pompaggi, batterie, turbogas
di picco, ecc.) sia la realizzazione di progetti
infrastrutturali di interconnessione.
Proprio
questi
investimenti
possono
rappresentare, tra l’altro, anche una grande
opportunità di ripartenza per l’economia
nazionale,
grazie
all’effetto
positivo
che
avrebbero sul livello di occupazione, sia
direttamente che attraverso l’indotto.
Al di là dello scenario generale, la crisi causata
dalla pandemia ha ovviamente riflessi sulle
attività quotidiane delle singole aziende. Anche
in questo caso si deve pensare a una “nuova
normale” per adattarsi al mutamento del
contesto. Fin dagli ultimi giorni dello scorso
febbraio, per il CESI ciò ha significato continuare
a supportare i propri clienti, riaffermando allo
stesso tempo il suo cruciale impegno per
garantire la salute e la sicurezza di dipendenti,
clienti e partner, in Italia e nel mondo.
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Anche la nostra offerta ai clienti si è adattata alla
“nuova
normale”.
Sfruttando
la
Realtà
Aumentata, ad esempio, i nostri clienti ora
possono interagire, dalle loro sedi, con i nostri
colleghi presenti nei laboratori CESI, i quali,
indossando
occhiali
speciali,
eseguono
montaggio e test dei componenti da provare.
Sempre da remoto, via multiple-streaming video
e dati, i clienti hanno anche modo di assistere in
tempo reale ai test svolti nei nostri laboratori.
Conduciamo, inoltre, attività di certificazione e
ispezione da remoto, con procedure specifiche
che garantiscono obiettività di giudizio e qualità
del servizio.
Dall'emergenza COVID-19 è emerso un cambio
di passo su obiettivi e tempi della transizione
energetica
che
richiede
anche
un
cambiamento del rapporto con i territori.
Quali sono, secondo lei, sfide e opportunità
per i nostri territori?

consapevolezza sui temi della transizione
energetica.
Queste
comunità
energetiche
potrebbero diventare anche il luogo dove
sperimentare su piccola scala alcune tecnologie
innovative che poi potranno estendersi in futuro
all’intero sistema elettrico, oltre a creare nuovi
modelli di business in grado di dare un
contributo per la ripresa economica.
Matteo Codazzi
Amministratore Delegato Cesi Spa

UNO DEGLI ELEMENTI CARDINE CHE
SECONDO NOI DOVRà CARATTERIZZARE
LA “NUOVA NORMALE”: INVESTIRE
SEMPRE DI PIù PER AUMENTARE IL
GRADO DI FLESSIBILITà DEL SISTEMA
ELETTRICO

I territori rappresentano una delle componenti
principali per la realizzazione della transizione
energetica: sono, infatti, il luogo dove gli obiettivi
e i piani nazionali trovano implementazione.
Proprio per questa ragione risulta di cruciale
importanza che le procedure autorizzative per
l’effettiva realizzazione dei nuovi progetti
infrastrutturali che ho appena descritto siano
snelle
e
veloci,
evitando
complicazioni
burocratiche che avrebbero come unico effetto il
ritardo del raggiungimento degli obiettivi di
decarbonizzazione.
Un’ ulteriore e interessante opportunità per i
nostri territori è rappresentata dalle “Comunità
energetiche”,
introdotte
dal
Decreto
Milleproroghe attuando la direttiva europea che
consente di costituire l’autoconsumo collettivo,
sfruttando l’energia prodotta da fonti rinnovabili.
Si tratta di gruppi di imprese, attività
commerciali, amministrazioni comunali o nuclei
familiari che decidono di dotarsi di un impianto
rinnovabile di potenza inferiore ai 200 kW,
eventualmente con il supporto di sistemi di
accumulo, e condividere l’energia prodotta a
condizioni
favorevoli
sfruttando
tariffe
incentivanti e detrazioni fiscali. Finora, le
Comunità Energetiche hanno trovato maggiore
diffusione nel Nord Europa, in Paesi come
Danimarca e Germania, dove si contano circa
2.500 iniziative, con risvolti positivi anche dal
punto di vista sociale grazie ad un impegno in
prima linea dei cittadini e ad una maggiore
consapevolezza
WEC Italia Dialogues - N. 3 - Ottobre 2020
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DIALOGHI COL NETWORK WEC
A tu per tu con Mario Marchionna, Corporate Head of Technology
Innovation di Saipem
Gas Naturale, Eolico Offshore e Solare
Flottante, decarbonizzazione dei processi
industriali e idrogeno: quattro settori prioritari
per Saipem, sempre più "Global Solution
Provider" capace di rispondere con strumenti
innovativi
a
problemi
complessi.
Mario
Marchionna, Corporate Head of Technology
Innovation, ci svela i progetti dell'azienda per lo
sviluppo delle filiere energetiche alternative.

Saipem

Dott.
Marchionna,
i
piani
di
ripresa
sostenibile stanno disegnando la "nuova
normalità" anche dell'energia. Quale il ruolo
dell'idrogeno in questo processo secondo la
visione di Saipem?

L’idrogeno
rientra
nella
strategia
di
“trasformazione” di Saipem. Siamo ormai un
“Global Solution Provider”, forniamo strumenti
innovativi per problemi complessi, soprattutto
quelli posti dalla transizione energetica. Si tratta
di un vero e proprio processo di mutazione per
venire incontro ai clienti del settore energetico
che accelerano sulla transizione mentre
riducono il peso dei business tradizionali.
In quest’ambito per realizzare la transizione
energetica, insieme al riutilizzo sempre più
efficace delle risorse (i.e. riciclo delle plastiche),
abbiamo individuato quattro priorità:
Il Gas Naturale, in particolare come LNG. E’
una commodity che accompagnerà questa
fase di transizione con una riduzione delle
emissioni, tramite la sostituzione di prodotti
più carbon intensive.
Le
Energie
Rinnovabili.
Per
noi
particolarmente
rilevanti
sono
Eolico
Offshore e Solare Flottante: riteniamo molto
importante una loro integrazione sistemica,
oduzione
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anche tramite la produzione da esse di idrogeno
che funge da vettore energetico per lo
stoccaggio delle energie rinnovabili.
La Decarbonizzazione dei Distretti Industriali,
Siamo sempre più impegnati in questo
campo e con questo obiettivo abbiamo
acquisito la start-up canadese CO2 Solutions
per la cattura della anidride carbonica.
L'Idrogeno. Sulla sua catena del valore
vantiamo
una
significativa
esperienza,
sviluppata attraverso la raffinazione e la
petrolchimica,
e
su
cui
stiamo
ora
focalizzando la nostra attenzione, sia a terra
che a mare.
Ovviamente, vi sono molti collegamenti fra
queste quattro aree.
L’idrogeno potrà sostituire progressivamente il
metano come gas totalmente “decarbonizzato”,
soprattutto negli usi finali più difficilmente
elettrificabili. In questi campi, l’idrogeno sarà da
qui ai prossimi anni la commodity che, insieme
al LNG, accompagnerà il processo di transizione
energetica
e
per
questo
Saipem
sta
concentrando la propria attenzione sia sulle
tecnologie di produzione di questo vettore sia
sui relativi aspetti infrastrutturali, che saranno
decisivi per consentirne una piena affermazione
Siamo
concentrati
sullo
sviluppo
della
produzione
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produzione di idrogeno verde, con alcuni tra i
principali
fornitori
di
elettrolizzatori,
e
sull’individuazione di soluzioni impiantistiche
ibride per la produzione di ammoniaca/urea
“Green”.
Stiamo approfondendo soluzioni tecniche per il
trasporto dell’idrogeno, puro o in miscela, in reti
esistenti o di nuova concezione. L’accordo
recentemente stilato con Snam mira proprio a
individuare nuove soluzioni per il trasporto di
idrogeno sia con l’adeguamento di infrastrutture
e reti esistenti sia mediante il trasporto in fase
liquida con mezzi navali, estendendo la nostra
esperienza negli LNG carrier.
Per i progetti in fase di sviluppo commerciale, la
società
ha
recentemente
siglato
un
memorandum d’intesa per un progetto che
prevede la creazione di un hub energetico nel
Mare Adriatico, davanti alle coste di Ravenna.
che combina insieme eolico e fotovoltaico
galleggiante con l’idrogeno verde prodotto
impiegando tali fonti rinnovabili: un esempio di
integrazione che rappresenta un’alternativa al
decommissioning
delle
piattaforme
nell’Adriatico.

L’IDROGENO POTRà SOSTITUIRE
PROGRESSIVAMENTE IL METANO COME GAS
TOTALMENTE “DECARBONIZZATO”,
SOPRATTUTTO NEGLI USI FINALI PIù
DIFFICILMENTE ELETTRIFICABILI
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Dall'emergenza COVID-19 è emerso un cambio
di passo su obiettivi e tempi della transizione
energetica
che
richiede
anche
un
cambiamento del rapporto con i territori.
Quali, secondo lei, sfide e opportunità per i
nostri territori?

Il sistema energetico globale ha subito un brusco
impatto dalla pandemia e dal crollo del prezzo
delle materie prime. Tuttavia, la crisi può
rappresentare un’occasione per una svolta
decisiva,
favorendo
un’accelerazione
della
transizione energetica, rafforzata anche dagli
obiettivi di decarbonizzazione stabiliti per i
prossimi decenni.
Saipem ha affrontato la crisi in maniera pronta e
responsabile puntando sul nuovo modello di
business, sul proprio spirito di adattamento e
sulla propria capacità di innovazione tecnologica.
Vogliamo essere protagonisti della ripresa
proponendo soluzioni alle problematiche dei
territori in condivisione con gli stakeholder locali,
sia nel settore dell’energia che in quello delle
infrastrutture, intese come un complesso di
elementi sia fisici che immateriali.
Per l’Italia è una grande sfida e un’opportunità
unica per ripensare il Paese con uno sguardo a
lungo termine e in chiave sostenibile e di
sistema. In questo rispetto, Saipem è pronta a
giocare la propria parte.
Mario Marchionna
Corporate Head of Technology Innovation
Saipem
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DIALOGHI COL NETWORK WEC
La vision di Accenture su presente e futuro delle Energy Companies

Decarbonization Specialist; Energy Major; Lowcarbon Solutions Leader: tre archetipi per gli
Energy Leader del futuro secondo Accenture.
Insieme agli esperti della società di consulenza
scopriamo quali sono le azioni-chiave per
aziende proiettate verso una transizione
sostenibile, e quali servizi possono favorirne
processi decisionali e innovazione. A partire
dalla digitalizzazione.

Accenture

Cristian Corbetti - Managing
Energy Strategy & Consulting

Director

Antonio Di Micco - Managing Director
Energy Portfolio Italy and Upstream

Andrea Quadrana - Managing Director
Energy Portfolio Greece and Downstream

@Accenture

Quali sono le sfide poste alle Energy
companies dalla transizione energetica; e in
che modo Accenture può aiutare nella
“nuova normalità” dell’energia basata sulla
sostenibilità?

Il settore energetico sta affrontando una
trasformazione senza precedenti, dandosi target
ambiziosi di riduzione delle emissioni, sotto la
doppia pressione di consumatori che chiedono
soluzioni sostenibili e di investitori attenti alle
performance ESG (Environmental, Social and
Governance)
e
alle
strategie
di
decarbonizzazione di lungo termine.
La pandemia ha accentuato e accelerato questa
sfida epocale, offrendo per altro un’opportunità
unica per le Energy companies, alimentata dai
fondi previsti dal piano Next Generation EU per
una ripresa sostenibile.
Come descritto nello studio “Decarbonizing
Energy:
From
A
to
Zero”
pubblicato
recentemente
da
Accenture,
le
Energy
companies dovranno indirizzare e bilanciare tre
tipi di azioni: Clean the Core, massimizzando
l'efficienza
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l’efficienza degli asset esistenti; Accelerate the
Transition, promuovendo il passaggio a fonti
alternative di energia pulita già disponibili e
competitive; Extend the Frontier, facendo leva
su leadership, innovazione e R&D per rendere
scalabili nuove tecnologie blue e green.
Queste azioni dovranno però essere supportate
da un ecosistema basato su nuove partnership
industriali e dalla chiara comprensione da parte
delle Energy companies del proprio ruolo lungo
la filiera.
In questo senso, Accenture identifica tre
archetipi per gli Energy leader del futuro: il
Decarbonization Specialist, cioè le società che
sapranno gestire asset e infrastrutture avanzati
potendo contare su un modello operativo a
basse emissioni e altissime prestazioni; le
Energy Major, cioè compagnie integrate che
potranno estendere il proprio business nel
mondo power e in aree come storage, mobilità
e infrastrutture; infine, il Low-carbon Solutions
Leader, che saprà sviluppare e sfruttare le
proprie competenze per abbandonare le attività
“core” e reinventarsi in nuove aree quali eolico
offshore, biofuels e idrogeno green.
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Vai allo studio

Accenture può aiutare a indirizzare queste
trasformazioni, offrendo i propri servizi di
consulenza a 360°, per superare le incertezze di
breve termine e raggiungere una crescita
sostenibile, agevolando i processi decisionali
con modelli analitici sulle nuove energie,
fornendo soluzioni digitali quali IoT e analytics,
oltre a soluzioni verticali per il controllo
dell’impronta carbonica lungo la value chain,
che chiamiamo X-Carbon.
Tutto questo non si limita alla transizione
energetica, ed è offerto al contesto più ampio
che
include
soluzioni
innovative
per
l’impiantistica, così come per la reinvenzione
della rete delle future energie per la mobilità e
dei servizi sostenibili ai consumatori.

In che modo la digitalizzazione può
impattare
positivamente
sulla
filiera
energetica e, in particolare, sulle dimensioni
Impiantistico-Produttiva e Retail?

Con riferimento al contesto impiantisco,
l’industry subisce oggi l’effetto congiunto di due
macro-fattori: pandemia e tensioni sul prezzo
del petrolio. Se da un lato questo ha portato al
taglio drastico del piano dei Capex di upstream
e
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e filiera
abbiamo
sviluppo
all’energy

impiantistica, dall’altro offre come
visto una grande opportunità di
sostenibile dell’impiantistica legato
transition.

Nell’upstream e nell’impiantistica tradizionale
dell’Oil&Gas il digital è la chiave per generare
innovazione incrementale attraverso l’accesso a
nuove tecnologie che garantiscano sicurezza,
trasparenza, remotizzazione delle attività e
soprattutto controllo di tempi e costi di
realizzazione di nuovi asset e infrastrutture.
D’altra parte, la maturità delle soluzioni digitali
nella filiera impiantistica legata all’energy
transition aprirà a paradigmi completamente
nuovi per progettazione e realizzazione di
impianti digital-by-design.
Come
Accenture
la
consideriamo
un’opportunità di grande portata in cui
vogliamo assumere un ruolo centrale e la
recente apertura del centro Milan Industry X
Innovation Center, primo polo al mondo
dedicato all’innovazione nei grandi investimenti
industriali e infrastrutturali, ne è la prova
tangibile.
Sul fronte Retail, la transizione energetica in
atto sta avendo impatti rilevanti sulla rete di
distribuzione
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distribuzione, originando la necessità di
trasformare le stazioni del futuro in poli di
aggregazione ad alta intensità tecnologica, in
grado di offrire una pluralità di beni e servizi che
faranno crescente leva su abilitatori digitali.
Le energie per la mobilità includeranno a
tendere uno spettro di vettori energetici più
ampio rispetto a quello attuale, legato
all’incremento di veicoli elettrici ed alla
progressiva introduzione di fonti alternative
come l’idrogeno. Unitamente alla graduale
diffusione di servizi di mobilità condivisa ed i
progressi attesi sul fronte della guida autonoma,
le Energy companies dovranno ripensare il
modello di ingaggio del consumatore, aprirsi ad
un ecosistema della mobilità in profondo
divenire, e ridisegnare il modello degli spazi
fisici.
La stazione del futuro dovrà essere 100% green,
automatizzata, flessibile, intelligente e connessa:
capace di offrire spazi, beni e servizi allargati
rispetto a quelli tradizionalmente legati al
rifornimento carburanti ed in grado di fornire
una risposta più estesa alle mutate esigenze
poste dalla mobilità sostenibile.
In quest'ottica, tecnologie abilitanti come il 5G,
l’IoT, il cloud, l’edge computing e l’artificial
tecnologie
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intelligence rivestiranno un ruolo fondante nel
ridisegnare il concetto di stazione e dare
maggiore centralità al cliente, offrendo una
esperienza di acquisto personalizzata, digitale,
touchless, fruibile anche al di fuori della
stazione stessa.
A cura di Cristian Corbetti
Antonio Di Micco e Andrea Quadrana
Accenture

LE ENERGY COMPANIES DOVRANNO
INDIRIZZARE E BILANCIARE TRE TIPI DI
AZIONI: CLEAN THE CORE, MASSIMIZZANDO
L'EFFICIENZA DEGLI ASSET ESISTENTI;
ACCELERATE THE TRANSITION,
PROMUOVENDO IL PASSAGGIO A FONTI
ALTERNATIVE DI ENERGIA PULITA GIà
DISPONIBILI E COMPETITIVE
EXTEND THE FRONTIER, FACENDO LEVA SU
LEADERSHIP, INNOVAZIONE E R&D PER
RENDERE SCALABILI NUOVE TECNOLOGIE
BLUE E GREEN
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ATTIVITÀ DALLA COMMUNITY

SPECIALE EVENTI WEC
LE GIORNATE DELL'ENERGIA
E DELL'ECONOMIA
CIRCOLARE DI TREVI
ll 25 e 26 settembre 2020 si sono
tenute le Giornate dell’Energia e
dell’Economia Circolare di Trevi
2020, organizzate da WEC Italia,
Globe Italia e Luiss School of
Government insieme a ad AICPAssociazione Italiana collaboratori
parlamentari e Askanews.
I due giorni di dibattito hanno
coinvolto
i
rappresentanti
di
istituzioni, aziende e accademia per
discutere di energia, di clima,
ambiente, sviluppo sostenibile e
territori, e hanno restituito un forte
messaggio
per
una
ripresa
sostenibile in Italia e in Europa.
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Le Giornate di Trevi si sono confermate anche in questo anno difficile una piattaforma di
dialogo inclusiva dove istituzioni, rappresentanti della politica, collaboratori parlamentari,
aziende, Accademia ed esperti del settore condividono idee e soluzioni per un futuro sempre
più resiliente e sostenibile. Il 2020 è un anno giusto per interrogarsi sul come le policy e gli
investimenti del settore energetico possano favorire il ricongiungimento dello sviluppo con i
Sustainable Development Goals 2030, e questo è stato il focus del dibattito con i
partecipanti. Ne è emerso un quadro di straordinarie opportunità da cogliere lungo gli assi
della decarbonizzazione, digitalizzazione e inclusione dei territori nei piani di sviluppo del
Paese.
Marco Margheri, Presidente WEC Italia

La forza delle Giornate di Trevi è nella loro originalità: due giorni di lavori serrati e dibattiti
concreti in uno scenario splendido, che uniscono imprese, legislatori, associazioni,
accademici, e collaboratori parlamentari, categoria spesso bistrattata ma centrale nel
processo parlamentare. Da Trevi arriva la spinta a mettere a fuoco le questioni
fondamentali per accompagnare un vero piano nazionale di transizione sostenibile, di
ripartenza e ripresa dell’Italia dopo il COVID-19. Una consapevolezza che fa da fil rouge a
questo appuntamento annuale che si candida come forum internazionale dell’energia
sostenibile e dell’economia circolare in Italia
Matteo Favero, Presidente Globe Italia

Momento di confluenza fra molteplici attori istituzionali, di alta riflessione intellettuale,
di formazione per un segmento cruciale del ceto dirigente pubblico del nostro Paese, le
Giornate di Trevi danno un contributo di rilievo al raggiungimento della missione
educativa e civile della Luiss School of Government. Contribuire a consolidare questa
tradizione rappresenta per la Scuola un piacere, un onore, e soprattutto un impegno per
il futuro.
Giovanni Orsina, Direttore Luiss School of Government

Per il terzo anno consecutivo, convintamente, l’Associazione Italiana dei Collaboratori
Parlamentari (AICP) ha partecipato all’iniziativa. Nella felice formula ibrida di presenza e
streaming, i collaboratori parlamentari hanno potuto dialogare con i principali “attori”
della filiera dell’energia apprezzando - una volta di più - la possibilità di approfondire
una politica pubblica “prismatica” declinabile in ogni scala di governo e geografica.
L'incontro ha arricchito un patrimonio di conoscenze preziose da portare in Parlamento
per affrontare le enormi sfide ambientali ed economiche che il legislatore oggi si trova
ad affrontare con ordini di grandezza e urgenza mai viste prima.
Josè De Falco, Presidente AICP

Le Giornate dell'Energia e dell'Economia
Circolare di Trevi
Trevi (PG) , 25 e 26 settembre 2020

@EnergiaTrevi
Vai allo speciale sul sito WEC Italia
Scarica la rassegna stampa
Vai alla Twitter-cronaca
WEC Italia Dialogues - N.3 - Ottobre 2020
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SPECIALE EVENTI WEC
POTENZIALITÀ DELLA FILIERA DELL'IDROGENO NEL CONTESTO DELLA
TRANSIZIONE ENERGETICA
WEC Italia e AIDIC hanno presentato il 30
settembre scorso la Conferenza "Potenzialità della
filiera dell'idrogeno nel contesto della transizione
energetica", che ha indagato il ruolo della filiera
idrogeno
come
protagonista
della
decarbonizzazione e l’impegno delle aziende
italiane nel cogliere le opportunità che il settore
offre, anche alla luce delle risorse del Recovery
Fund.
L’iniziativa, che ha visto la partecipazione in
sicurezza
di
importanti
rappresentanti
istituzionali, aziendali e accademici, si inserisce
nel percorso di avvicinamento a HESE – Hydrogen
Energy
Summit&Expo,
il
forum
dedicato
all’idrogeno che si terrà a Bologna dal 5 al 7
maggio 2021.
Dalla Sala della Protomoteca in Campidoglio la
conferenza è stata trasmessa in diretta streaming
sul sito di HESE, dove è possibile trovare
registrazione integrale e approfondimenti con le
relazioni e le interviste ai protagonisti.

WEC Italia Dialogues - N.3 - Ottobre 2020
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SPECIALE EVENTI WEC
LA PAROLA AI PROTAGONISTI

"L’idrogeno è un vettore energetico che giocherà un ruolo
importante in un prossimo futuro nel percorso della transizione
energetica, dal mondo delle risorse fossili a quello delle rinnovabili.
Oggi l’H2 viene utilizzato per scopi industriali e viene prodotto con
la tecnologia dello steam reforming con grande produzione di
CO2. Nextchem ha sviluppato una soluzione tecnologica che
consente di produrre l’H2 a partire dai rifiuti solidi municipali
secchi e dalle plastiche non riciclabili.
Giacomo Rispoli,
Senior Executive NextChem
NextChem
@NextChem_MT

Questa piattaforma tecnologica ha il vantaggio di rendere
disponibile questo vettore energetico riducendo in maniera
considerevole la CO2 prodotta rispetto alla tecnologia
convenzionale. Quando il costo dell’energia si ridurrà per effetto di
un grande incremento dell’energia elettrica prodotta da fonti
rinnovabili, si aggiungerà anche la produzione di H2 dagli
elettrolizzatori, soluzione ovviamente già oggi possibile e che noi
già contempliamo in un nostro modello di “Distretto Circolare”, ad
integrazione del waste to hydrogen, con il beneficio di tendere alla
neutralità carbonica.
Tutto questo H2 green prodotto avrà sicuramente un ruolo
importante nel settore dei trasporti con motori elettrici alimentati
da fuel cells. L’H2 compresso come alternativa alle batterie può
essere quella soluzione tecnologica che si applica in tutto il
mondo senza la necessità di disporre di particolari materie prime
come litio e cobalto, che sono di difficile reperibilità e con forti
implicazioni di carattere sociale e ambientale.”
Giacomo Rispoli
Senior Executive NextChem

Potenzialità della filiera dell'idrogeno nel
contesto della transizione energetica
Roma, 30 Settembre 2020

Vai allo speciale sul sito WEC Italia
Vai al video integrale e alle interviste sul sito HESE
WEC
WEC Italia
Italia Dialogues
Dialogues -- N.3
N. 2- -Ottobre
Luglio 2020
2020

21
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SPECIALE EVENTI WEC
WORLD ENERGY WEEK LIVE 2020
Il meeting annuale della community WEC si è
tenuto quest'anno totalmente in digitale e non
meno di altri anni è stata una straordinaria
piattaforma di incontri tra leader energetici di
tutto il mondo, in un dialogo dinamico, globale
e regionale, attorno al tema "Connecting
Energy Societies".
Alla tre giorni di conferenza, online dal 7 al 9
ottobre scorso, hanno partecipato più di 3.000
delegati, con oltre 70 relatori impegnati in 20
sessioni tematiche, ispirate dalla vision del
prossimo
World
Energy
Congress
(San
Pietroburgo, 24-27 ottobre 2022): "Energy for
Humanity".

coinvolgimento delle comunità, insieme ad
aziende e governi, nella gestione del complesso
processo di transizione energetica su scala
mondiale.
Altri spunti interessanti sono emersi sul modo
in cui la crisi dovuta alla pandemia da COVID19 sta riformulando l'agenda e le sfide dei
sistemi energetici sempre più connessi:
l'imperativo è favorire la convergenza tra le due
esigenze di maggiore domanda di energia e
meno emissioni di CO2 in un nuovo contesto di
convenienza ed equità sociale.

É emersa una condivisione di vedute da parte
del WEC e della sua constituency globale sulla
necessita
di
"umanizzare
la
transizione
energetica", ovvero dare voce ai consumatori e
lavorare sul "come" comprendere al meglio le
esigenze della domanda di energia.
Durante la World Energy Week 2020 molte
nuove voci hanno partecipato al dibattito, in
particolare
sottolineando
il
fabbisogno
energetico di miliardi di persone che ancora
non hanno un accesso adeguato all'energia.
Inoltre, è stata rimarcata l'importanza del
coinvolgimento

WEC Italia Dialogues - N.3 - Ottobre 2020
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SPECIALE EVENTI WEC
START UP ENERGY TRANSITION WEEK
Si è tenuta dal 19 al 22 ottobre
la SET Week Online 2020, nuovo
formato
totalmente
digitale
dell'annuale Start Up Energy
Transition (SET) Tech Festival &
Award, il festival per innovatori
dell'energia pulita organizzato
dall'Agenzia
tedesca
per
l'Energia
(DENA)
in
collaborazione con il World
Energy Council.
L'evento ha
visto anche la premiazione delle
più interessanti start-up del
settore, tra cui un'italiana
.

LA PIATTAFORMA SET

Start Up Energy Transition (SET) è un'iniziativa globale
che identifica le principali start-up nei settori della
transizione energetica e della protezione del clima,
mettendole in contatto con aziende, investitori ed altre
start-up innovative. Include il SET Award, il SET Tech
Festival e il network globale SET. Ogni anno la
piattaforma pubblica #SET-100, la classifica delle 100
start-up più promettenti del settore che concorrono per
gli Awards.
Tra i cinque vincitori del SET Award proclamati durante
la Week troviamo anche una start-up italiana: Enerbrain
è stata selezionata dalla giuria per la categoria Energy
Efficiency Solutions per aver sviluppato soluzioni di
retrofit energetico per edifici di grandi dimensioni che
consentono tagli drastici dei consumi oltre che un
significativo miglioramento del comfort interno.

Scopri la piattaforma SET
Vedi la cerimonia del SET Award
Scopri i vincitori dei SET Award 2020

APERTE LE CANDIDATURE PER IL SET
AWARD 2021

Sono aperte le candidature per la nuova
edizione del SET Award, dedicata al
ruolo dell'Economia circolare nella
transizione energetica.
C'è tempo fino al 31 gennaio per
candidare la propria start up in una
delle seguenti categorie:
-

Clean Energy Generation
Demand-side Innovation
Energy Distribution and Storage
Smart Mobility & Transportation
Quality Energy Access
Vai all'application
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STUDI WEC
Studi, webinar e corsi del World Energy Council
World Energy Trilemma Index
L'Italia 11° nella classifica annuale che considera sicurezza
energetica, equità energetica e sostenibilità ambientale.

La piattaforma digitale della World Energy Week LIVE 2020 ha fatto da
cornice al lancio del World Energy Trilemma Index 2020. Lo studio WEC
stila la classifica annuale dei paesi più performanti dal punto di vista
energetico, seguendo come criterio l'equilibrio raggiunto tra sicurezza
energetica, equità energetica e sostenibilità ambientale.
Giunto alla sua decima edizione, il Trilemma vuole rappresentare molto
più di un semplice report, ma una piattaforma per aiutare i leader del
mondo politico, energetico, finanziario e degli investimenti ad orientarsi.
All'index si accompagna un tool online, che presenta i risultati completi
per paese, commenti, tendenze storiche e approfondimenti.
L'Italia si affaccia tra i leader delle prestazioni energetiche, passando
anciamento
dal ventesimo all'undicesimo posto del raking su 128 paesi analizzati e confermando la tripla "A" in tutte le
tre dimensioni prese in considerazione dal Trilemma, il cui bilanciamento è fondamentale per la prosperità
e la competitività. Come gran parte dei paesi dell'area Europea l'Italia presenta un livello di sicurezza degli
approvvigionamenti, efficienza e livello di qualità/copertura delle forniture ben bilanciato, con gli ultimi
due aspetti più accentuati. Ciò è frutto in particolare degli avanzamenti sul fronte della diversificazione del
mix di generazione elettrica; al rinnovato impegno per l'efficienza energetica e attenzione sull'edilizia;
all'avvio di importanti investimenti sulla mobilità sostenibile (basti pensare allo sviluppo della filiera del
GNL small scale, o ai piani di installazione di nuovi punti di ricarica elettrica avviati dagli operatori
energetici nazionali; al lavoro sul biometano e sui biocarburanti avanzati, con una proiezione verso le nuove
tecnologie per idrogeno e carburanti sintetici).
Interessate anche la prospettiva offerta dal report sul Mediterraneo, che evidenzia livelli di sicurezza
energetica simili tra paesi della sponda Sud e Nord, ma con una minore diversificazione del mix di fonti
utilizzate per i primi; mentre i paesi del nord possono vantare un alto livello di qualità, efficienza e
capillarità dei sistemi energetici, nonché da una penetrazione maggiore delle fonti rinnovabili.
La prospettiva comparativa sull'area mediterranea offerta dal Trilemma sarà un'utile
piattaforma per il dialogo che il WEC e il Segretariato nazionale italiano intendono
portare avanti e intensificare nei mesi a venire tra i Comitati nazionali di questa
regione, grazie anche al rapporto ormai consolidato con dell'Observatoire
Mediterranéen de l'Energie (OME)

Vai al report
Vai al tool online
Leggi il commento del Segretario Generale
WEC Italia Paolo D'Ermo
WEC Italia Dialogues - N.3 - Ottobre 2020
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STUDI WEC
World Energy Transition Radar
PREPARE FOR AND SHAPE THE POST-PANDEMIC FUTURE

Dallo scoppio della pandemia, il World Energy Council ha intrapreso
un'attività di indagine insieme al suo network di stakeholder globali che
vi abbiamo presentato nel dettaglio nel precedente numero dei
Dialogues e che ha portato a delineare quattro macro-scenari per il
mondo post-covid:
PAUSE: collaboration aiming at a return to normality
FAST-FORWARD: collaborative opportunities for transformation
REWIND: a turn away from globalisation to revive local economies
RE-RECORD: diversive approaches to create a human-centred transition
Vai al Transition Radar

L'attività di monitoraggio non si è fermata, e il WEC sta continuando ad
analizzare i segnali di cambiamento da tutto il mondo per delineare una
visione strategica degli scenari futuri che aiuti a plasmare l'agenda
energetica post-pandemia. Il World Energy Transition Radar è lo
strumento interattivo che aggrega quei segnali provenienti da tutto il
mondo in tempo reale, fornendo informazioni utili a tutti gli stakeholder
sul variazioni e piani di ripresa, programmi emergenti, implicazioni per il
proprio paese, regione o settore.

Scopri gli Scenari post crisi

Hydrogen Study: International H2 Strategies
LE POLITICHE SULL'IDROGENO A LIVELLO INTERNAZIONALE
NELLO STUDIO DI WEC GERMANIA

La community internazionale WEC ha prodotto, su iniziativa del
WEC Germania, una mappatura mondiale su politiche e obiettivi a
favore dell'idrogeno in circa sessanta paesi.
A settembre 2020, sono state mappate 9 strategie nazionali
sull'idrogeno già in campo e 20 in preparazione. Dall'analisi delle
policy e obiettivi i settori dell'industria e dei trasporti sono gli
ambiti in cui si concentra la grande maggioranza degli impegni.
In termini invece di driver dei piani nazionali tre sono quelli più
comuni: riduzione delle emissioni, integrazione e sviluppo delle
fonti rinnovabili, sviluppo industriale e tecnologico.
Vai allo studio
Vedi le slides di presentazione
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STUDI WEC
Concept Paper WEC Italia:
Agire nel breve, dare stabilità al futuro
12 PRIORITÀ PER IL RILANCIO DEGLI INVESTIMENTI, SECONDO LA COMMUNITY WEC ITALIA

Nella fase post emergenza COVID- 19 per l’Italia, la community multienergy e multi-stakeholder del WEC Italia ha attivato una piattaforma di
dialogo con l’obiettivo di identificare un ventaglio di opzioni e scelte di
investimento in linea con le strategie di “sustainable recovery” e di
ripresa economica del Paese.
Le risultanze di questa fase di dialogo sono state raccolte dal
Segretariato WEC nel concept paper “Agire nel breve, dare stabilità al
futuro” che ripercorre e segnala:
Il quadro di contesto energetico internazionale e italiano
Le azioni prioritarie al 2030Le azioni per la carbon neutrality al 2050
12 opportunità per il rilancio degli investimenti
Un Annex sugli investimenti energetici realizzati all'estero
Il Concept Paper è stato trasmesso tra gli altri alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri e alla Segreteria del Comitato Interministeriale per
gli Affari Europei, e rappresenta la piattaforma da cui si sono sviluppate
successive occasioni di dialogo con gli Associati, oltre che il contributo
del WEC Italia al dibattito nazionale sul rilancio sostenibile.

Coming soon: Autoconsumo collettivo
e Comunità di energia rinnovabile
IL PAPER A CURA DEI PROFESSIONAL FELLOWS WEC
ITALIA PRESTO DISPONIBILE

Il gruppo di lavoro dei Professional Fellows WEC Italia, coordinato dalla
Professoressa Gabriella De Maio, è prossimo alla pubblicazione del suo
primo paper "Autoconsumo Collettivo e Comunità di Energia
Rinnovabile", elaborato con il contributo dell'Energy Center del
Politecnico di Torino. Il paper verrà presentato durante il web talk del
23 novembre "Energia e ambiente per il rilancio dei territori" e
approfondirà il ruolo di AUC e CER come driver della transizione
energetica;
lo
scenario
normativo
comunitario,
con
la
responsabilizzazione dei consumatori e massimizzazione dei consumi;
la fase sperimentale aperta dal Milleproroghe e aspetti normativi e
fiscali.
Seguiteci sui nostri canali social e iscrivetevi alla newsletter WEC Italia
per ricevere aggiornamenti sul paper e sulle altre attività associative.
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Leggi il Concept Paper

PROFESSIONE P.FELLOW

I professional fellows sono
professionisti
del
settore
energetico che hanno aderito al
WEC Italia come membri
individuali.
Con
la
loro
competenza e le loro diverse
expertise,
arricchiscono
il
network associativo apportando
un fondamentale contributo al
dibattito
sulla
transizione.
Partecipano inoltre attivamente
a gruppi di lavoro sulle
tematiche energetiche.
Se sei interessato ad aderire al
WEC Italia come associato
individuale consulta:
WEC Italia Associati individuali
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ATTIVITà DALLA COMMUNITY

Studi, eventi, approfondimenti dal nostro network

IL GNL NEL CORRIDOIO EURO-MEDITERRANEO E
RUOLO DEL SISTEMA LOGISTICO DI GENOVA E
LIGURIA

Il 19 e 20 Novembre 2020, ConferenzaGNL presenta un
forum online con ospiti internazionali promosso da
Mirumir in collaborazione con WEC Italia, sull'area
geografica ligure come “ponte” naturale per una logistica
a basso impatto ambientale dei collegamenti tra
Mediterraneo, Centro e Nord Europa e viceversa. Il Forum
si propone come luogo di discussione tra rappresentanti
di amministrazioni, imprese, autorità portuali e di
regolazione, istituzioni finanziarie, e associazioni.

Partecipa al webinar

5° SIMPOSIO AIEE SULLA SICUREZZA ENERGETICA

WEC Italia è tra i promotori dell'AIEE Energy
Symposium on Energy Security, che si terrà in versione
digitale dal 15 al 17 Dicembre 2020. "Energy
perspectives beyond COVID19" il tema scelto per la
quinta
edizione
dell'appuntamento
annuale,
piattaforma di confronto sui temi della sicurezza
energetica, che esplora tendenze, nuove tecnologie,
nuove condizioni del mercato e dei suoi operatori.

Maggiori info

STATI GENERALI DELLA GREEN ECONOMY 2020

Gli Stati Generali, appuntamento di riferimento per il mondo
della green economy, giungono alla nona edizione e si
svolgeranno a Rimini il 3 e 4 novembre, nell’ambito di Ecomondo.
Tema dell'edizione: “Uscire dalla crisi con un Green Deal – Una
nuova fase per la green economy in Italia”

Maggiori info
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ATTIVITà DALLA COMMUNITY

CITTÀ CIRCOLARI. CITTÀ DI DOMANI: AGGIORNATO LO STUDIO DI ENEL

Immaginare un nuovo modello di sviluppo per le città significa
immaginarlo per l’intero pianeta. A distanza di un anno dalla
prima uscita, Enel aggiorna il suo studio sulle città circolari,
recependo nuovi spunti e progressi emersi in questi mesi.
L'azienda è impegnata per favorire lo sviluppo delle città
circolari con diversi progetti in tutto il mondo, principalmente
nei settori della mobilità elettrica, dello stoccaggio, dell'energia
rinnovabile, dell'efficientamento energetico, delle reti
intelligenti, dell'illuminazione pubblica e della gestione degli
edifici

Scarica il report

PUBBLICATO IL WORLD ENERGY OUTLOOK IEA 2020

Il World Energy Outlook, studio flagship della IEA, fornisce ogni anno
una visione completa di come il sistema energetico globale potrebbe
svilupparsi nei successivi decenni.
L'analisi 2020 si sviluppa a partire dalle principali incertezze che il
settore energetico deve affrontare in relazione alla durata della
pandemia e alle sue implicazioni, mappando le scelte che aprirebbero
la strada a una ripresa sostenibile. Le intuizioni strategiche del WEO2020 si basano su modelli dettagliati di diversi potenziali percorsi di
uscita dalla crisi, coprendo tutte le regioni, i combustibili e le
tecnologie, e utilizzando i dati più recenti su mercati, politiche e costi
dell'energia.

Scarica il report

DIGITAL TRANSPORT DAYS 2020

La Commissione Europea organizza per il 18 novembre Le
Giornate del trasporto digitale 2020. La conferenza online
affronterà le nuove sfide della mobilità e la visione europea
della digitalizzazione per il settore dei trasporti e della
mobilità. In particolare, si discuterà il ruolo della
digitalizzazione nella ripresa post COVID-19 e per una "nuova
normalità"; e sul contributo che la digitalizzazione può offrire
al Green Deal Europeo, alle reti trans-europee di trasporto
(TEN-T) e all'ulteriore sviluppo di uno spazio dati comunitario
sulla mobilità.

Maggiori info
Vuoi segnalare un contenuto? Scrivi a segreteria@wec-italia.org
WEC Italia Dialogues - N.3 - Ottobre 2020
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AGENDA

Prossimi appuntamenti WEC
DAY

17/11

19-20/11

23/11

24/11

EVENT

Talk
di
evoluzione
tecnologie
energetico
Community

LOCATION

formazione
su
scenari, policy e
del
settore
con la Young
Edison

ConferenzaGNL: "Il GNL nel
corridoio euro-mediterraneo e
ruolo del sistema logistico di
Genova e Liguria".

Web talk "Enegia e ambiente
per il rilancio dei territori".
Nuovi modelli di produzione
e
consumo
dell'energia,
attenzione al territorio e
coinvolgimento delle realtà
locali.

3rd Vienna Strategy Dialogue:
The geopolitical implications
of the global energy transition
in times of COVID-19

Online

INFO

Organizzato da WEC Italia in
partnership con Edison e rivolto
alla Young Community Edison

Evento
Online

di

ConferenzaGNL

promosso promosso da Mirumir
in collaborazione con WEC Italia
Maggiori info

Online

L'evento è organizzato da WEC
Italia, ISPRA E Arpae Emilia
Romagna in collaborazione con
Elettricità Futura e Utilitalia.
Maggiori info

Online

Organizzato da WEC Austria in
collaborazione con OSCE e EY
Maggiori info

Presto verranno presentate nuove iniziative in programma per i prossimi mesi.
Per rimanere sempre aggiornato sugli eventi WEC seguici sui social e iscriviti alla newsletter
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nel prossimo numero

DIGITALIZZAZIONE DEI
SISTEMI ENERGETICI
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CONTATTI
WEC ITALIA
Comitato Nazionale Italiano del World Energy Council
segreteria@wec-italia.org
Tel 06-51435403
Mobile : 338/7237973
Sede operativa: via Ostiense 92, 00154 Roma

FOLLOW US
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