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La partnership con il Consiglio Nazionale dei Giovani, per
arricchire i nostri dialoghi sulla transizione energetica anche con
la prospettiva giovanile;

La collaborazione con la Rappresentanza Permanente della
Farnesina presso l'OCSE attraverso il patrocinio e il
coinvolgimento di molti nostri associati in una serie di webinar su
efficienza energetica, idrogeno e smart cities;
L'avvio dell'Italian Forum of Energy Communities - IFEC, fondato
insieme al Politecnico di Torino - Energy Center. 

Care amiche e cari amici del WEC Italia,

E' passato un anno! La prima emissione dei WEC Italia Dialogues
veniva confezionata e pubblicata nel pieno del primo lockdown
nazionale per epidemia da virus della nostra storia (marzo-aprile
2020). In quelle settimane, insieme ai colleghi e colleghe del
Segretariato WEC Italia ci siamo subito chiesti quali opportunità ci
offriva il momento di accelerazione digitale delle attività di tutti noi. 

Una prima bella risposta l'abbiamo trovata nella disponibilità degli
Ambassador e dei molti associati WEC Italia che hanno accolto con
entusiasmo l'idea di partecipare a "dialoghi digitali" periodici da
mettere in network con i numerosi stakeholder con cui la famiglia
WEC Italia si confronta e collabora: dalle istituzioni alle associazioni,
alle aziende, all'Accademia sino ai professionisti dell'energia. 

Sono nati così i WEC Italia Dialogues, che hanno offerto nuove
occasioni di visibilità e di conoscenza reciproca tra gli associati e
verso l'esterno, attraverso l'integrazione di attività di divulgazione via
social media (Twitter, LinkedIN e YouTube). 

Tra i molti argomenti, nel nuovo numero potrete approfondire tre
importanti novità messe in campo dal WEC Italia ad inizio 2021: 

INTRODUZIONE

di Paolo D'Ermo
Segretario Generale WEC Italia

Paolo D'Ermo
@PaoloDErmo
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https://www.wec-italia.org/topics/wec-italia-dialogues/
https://www.linkedin.com/in/paolodermo/
https://twitter.com/paolodermo


Nei dialoghi sull'energia di questo numero
abbiamo coinvolto il Senatore Paolo Arrigoni,
che ci ha offerto una riflessione sul Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza, sull'importanza
delle semplificazioni e sul ruolo che le Comunità
Energetiche possono avere per gli obiettivi della
transizione ecologica e il rilancio dei territori. 

Temi toccati anche dai nostri Ambassador
Andrea Zaghi e Salvatore Pinto, che dalle filiere e
PMI italiane hanno allargato lo sguardo sulle
opportunità offerte dai Piani nazionali di ripresa
all'intero bacino del Mediterraneo, attraverso la
collaborazione e cooperazione internazionale.

Carlo Crea, Coordinatore del Paper WEC Italia
sulle sfide e opportunità del PNRR, ci racconta
come si è svolto e su cosa si è incentrato il
dialogo con le istituzioni che la nostra
community ha attivato durante il dibattito
parlamentare sul documento. 

Alla Presidente Maria Cristina Pisani è affidata la
presentazione del Consiglio Nazionale Giovani e
della partnership siglata con WEC Italia per
portare sempre più le nuove generazioni al
centro del dibattito sul futuro dell'energia.

La parola quindi ai Professional Fellow WEC
Italia, con l'articolo sull'andamento della
domanda energetica a cura di Vittorio D'ermo e
Delia Battistelli, che inaugura un nuovo spazio
disponibile sul sito WEC Italia dedicato a
contributi e analisi degli associati.

Nelle sezioni dedicate agli studi ed eventi WEC e
WEC Italia, non poteva mancare la presentazione
dell'"Issues Monitor 2021: Humanising Energy",
con le sue mappe frutto della consultazione di
migliaia di leader energetici da tutto il mondo
che fotografano le principali sfide e priorità
dell'Agenda energetica a livello nazionale,

regionale e globale. Pubblicati e commentati per
voi anche i risultati del terzo sondaggio WEC di
monitoraggio su impatti e risposte del settore
energetico alla crisi COVID-19; e poi un'anteprima
importante: il Congresso 22, che si terrà a San
Pietroburgo e per cui sono aperte le iscrizioni.

Spazio nuovamente alla Transizione energetica
dei Paesi del Mediterraneo, con un sunto del
paper sul tema che WEC Italia ed OME hanno
indirizzato all'Ufficio di Gabinetto della
Commissaria Europea all'Energia Kardi Simson,

a seguito della partecipazione del Capo di 
 Transition

Gabinetto, Stefano Grassi, al web talk "Energy
Transition in the Mediterranean Area: new
geographies, new alliances" dello scorso 16
febbraio. 

Infine la Prof.ssa Gabriella De Maio, Coordinatrice
dei Professional Fellow WEC Italia, ci offre alcune
anticipazioni sul Policy Brief “Policy Direction for
Sustainable Communities and combating
Energy Poverty”, che è stato presentato alla task
force 2 "Climate Change, Sustainable Energy &
Environment" del T20 Italy insieme al Prof.
Romano Borchiellini dell'Energy Center del
Politecnico di Torino e a Brian Statham esperto
indipendente del World Energy Council, Sud
Africa.

Speciale attenzione viene dedicata all'Italian
Forum of Energy Communities - IFEC, che
presentiamo ufficialmente in questo numero,

con le interviste a Marco Bailo e Sergio Olivero,

protagonisti dell'istituzione della prima CER
italiana, a Magliano Alpi. 

Non mancate di leggere la rubrica dei prossimi
appuntamenti WEC Italia, tra cui anticipo
l'evento di lancio in diretta streaming dell'IFEC,

il prossimo 20 maggio; il seminario "Università
Ricerca e industria energetica al centro della
Transizione ecologica"; l'incontro con il
Consiglio Nazionale Giovani per discutere la loro
vision del PNRR; il side-event del G20 Clima-

Energia di Napoli, che WEC Italia e Globe Italia
ospiteranno insieme all'Università degli Studi di
Napoli Federico II. 

Buona lettura!

 

 

Paolo D'Ermo, 
Segretario Generale WEC Italia
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FOCUS:
 
 

Il G20 a Presidenza italiana e la co-Presidenza del nostro Paese alla COP26 possono segnare una
tappa di rilancio della cooperazione internazionale sui cambiamenti climatici complice anche il
rientro degli USA nell'Accordo di Parigi e il periodo storico di "rilancio sostenibile" delle principali
economie mondiali dopo la pandemia da COVID-19. L'Unione Europea, l'Italia e il bacino del
Mediterraneo possono essere protagonisti della transizione ecologica attraverso nuove forme di
cooperazione su policy e tecnologie, e nuove partnership pubblico-privato in grado di rilanciare
anche verso l'estero le eccellenze industriali italiane. 

All'accelerazione di questi processi si affianca un nuovo e sempre più importante ruolo dei cittadini,
che possono farsi attori consapevoli del percorso verso la transizione ecologica abbracciando nuove
abitudini e tecnologie, stimolati da policy e progetti tra cui spiccano le Comunità Energetiche. 

Di tutto questo abbiamo discusso con il nostro network. 
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Senatore Arrigoni, come si è svolto il
dibattito parlamentare sul PNRR, e quali
sono secondo Lei i temi più importanti
emersi?

Per rispondere a questa domanda vale la pena

ripercorrere l’evoluzione del PNRR, sulla cui

proposta di linee guida per la definizione il

Parlamento è stato per la prima volta coinvolto

nei mesi di settembre e ottobre dello scorso

anno: a seguito dell’approvazione del Piano del

12 gennaio scorso, il governo Conte bis ha

avviato un ciclo di audizioni delle varie

Commissioni referenti di Camera e Senato, i cui

pareri sono stati raccolti nelle relazioni finali dei

due rami del Parlamento approvate il 31 marzo e

che hanno portato al nuovo Piano del governo

Draghi. 

Rispetto al Piano di gennaio, le relazioni finali

hanno sottolineato l’esigenza di una maggiore

coerenza con il PNIEC, a maggior ragione

tenendo conto degli obiettivi ancora più sfidanti

posti dall’Europa discendenti dal maggiore

taglio della CO2. La Lega ha insistito

particolarmente sulla necessità di prevedere nel

Piano un’analisi di impatto delle policy e

un’analisi dei costi-benefici dei progetti.

Fondamentale che il Piano si basi poi su principi  

generali importanti: progetti e policy 

 ...........................

dovrebbero ad esempio coniugare gli obiettivi

di sostenibilità ambientale con obiettivi di

sostenibilità economica e sociale, e va

perseguito il principio di neutralità tecnologica,

per portare avanti senza preclusioni tutte le

soluzioni che presentano benefici ambientali

(secondo il “do no significant harm”). 

Ci siamo ad esempio battuti perché all’idrogeno

verde (importante per la strategia europea di

lungo termine, ma non ancora competitivo e

dipendente dalla disponibilità di energia

elettrica da fonti rinnovabili, ad oggi nel nostro

Paese carente), si accompagni senza preclusioni,

nel breve e medio periodo, lo sviluppo

dell’idrogeno blu prodotto con lo stoccaggio di

CO2; perché sulla mobilità sostenibile ci sia il

sostegno non solo dell’elettrico ma anche dei

carburanti low carbon (biocarburanti, carburanti

sintetici, metano, biometano, gpl, e soprattutto

gnl per il trasporto pesante). 

E ancora, è importante una valutazione

dell’impatto del ciclo di vita (LCA) basata non

esclusivamente sui prodotti, ma sull’intero

processo (non possiamo ad esempio limitarci a

misurare le emissioni di un’auto elettrica allo

scarico, senza tener conto delle emissioni di

tutto il ciclo di produzione del veicolo, ivi

compresa la batteria, e dell'impronta carbonica

dell

DIALOGHI COL NETWORK WEC
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WEC Italia a colloquio col Senatore Paolo Arrigoni, tra PNRR,
riforme e Comunità Energetiche
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@arrigoni_paolo

Con il Senatore Arrigoni, membro della 13ª
Commissione permanente (Territorio,
ambiente, beni ambientali) del Senato,
facciamo il punto sull'attività parlamentare
che ha portato alla stesura del PNRR, sui suoi
obiettivi e sulle priorità di intervento per una
ripresa sostenibile. 

https://twitter.com/arrigoni_paolo
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=scom&leg=18&cod=13&tipo=0


Uno degli aspetti condivisi emersi in maniera
più netta nel nostro paper “Sfide e
Opportunità del PNRR” è la necessità di
semplificazioni.

Il Piano deve essere necessariamente
accompagnato da un processo di riforme, o non
riusciremo a completare i progetti entro il 2026,

come richiesto perché vengano riconosciuti
tutti i fondi previsti dal Recovery, e tra le riforme
è fondamentale quella della semplificazione.

Semplificazione sia del codice degli appalti per
le opere pubbliche, sia degli iter autorizzativi
per gli impianti a fonti rinnovabili e per gli
interventi di efficientamento energetico, perché
ci accorgiamo come una misura importante
come il Superbonus non stia ancora
dispiegando appieno i potenziali benefici attesi.
 

Posta la necessità di intervenire sull’eccesso di
burocrazia che scoraggia gli investimenti, si sta
discutendo al Governo l’opportunità di operare
con un decreto omnibus, che personalmente
non mi trova d’accordo perché rischia di essere
dispersivo, o viceversa concentrarsi su
semplificazioni mirate che vadano a facilitare il
perseguimento di obiettivi specifici del PNRR e
in particolare della "Missione 2 - Rivoluzione
Verde": per esempio opere pubbliche, codice
degli appalti, facilitazione dell’efficientamento e
dello sviluppo delle rinnovabili. 

dell'energia elettrica per caricare la batteria
ancora prodotta con fossili). 

È importante che il Piano si richiami al principio
di neutralità climatica e ai suoi obiettivi al 2030  

e 2050, ma che colga anche l’occasione per
perseguire altri obiettivi, ad esempio ridurre la
dipendenza energetica dall’estero del nostro
Paese (pari oggi al 75% sul totale, rispetto a una
media europea del 55%). Altri obiettivi rilevanti
sono: ridurre i costi delle bollette energetiche
sia delle utenze domestiche, che soprattutto
delle imprese (mediamente più care del 15%

rispetto ai competitor europei) che
rappresentano un gap di competitività;

garantire sicurezza e resilienza del sistema
energetico; ridurre l’inquinamento dell’area del
bacino padano; tutelare, consolidare e creare
nuove filiere. 
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È FONDAMENTALE CHE IL PNRR 

SI BASI SU PRINCIPI GENERALI IMPORTANTI: 

PROGETTI E POLICY DOVREBBERO AD ESEMPIO

CONIUGARE GLI OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ

AMBIENTALE CON OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ

ECONOMICA E SOCIALE,  E VA PERSEGUITO IL

PRINCIPIO DI NEUTRALITÀ TECNOLOGICA.

https://www.wec-italia.org/concept-paper-sfide-e-opportunita-del-piano-nazionale-ripresa-e-resilienza/


Che contributo possono dare le Comunità
Energetiche, col loro coinvolgimento dal
basso dei cittadini?

Ritengo che le Comunità di Energia Rinnovabile
e l’Autoconsumo Collettivo avranno ruolo
importante nella produzione, accumulo e
condivisone di energia da fonti rinnovabili e
saranno un driver importante per la transizione
ecologica. E quando parliamo di fonti
rinnovabili intendiamo non solo fotovoltaico o
eolico, ma anche sviluppo di geotermia,

idroelettrico, e in particolare mini-idroelettrico,

o biomasse: tutte le FER, in linea col principio di
neutralità energetica. 

Senza dubbio le Comunità Energetiche
esprimono un cambio di paradigma ormai
sempre più evidente, con una produzione di
energia sempre più decentrata e il consumatore
che diventa prosumer. I possibili vantaggi dal
punto di vista sia ambientale, che economico e
sociale sono evidenti, ma sono ancora troppo
pochi i progetti avviati. 

Su questo tema è importante sottolineare come
il PNRR ne prevede per i prossimi anni la
promozione attraverso un significativo
finanziamento di 2,2 miliardi, anche se solo per i
comuni con popolazione inferiore ai 5mila
abitanti, che sono quelli a più rischio di
spopolamento. Per questo c’è assoluto bisogno
di fare informazione sul tema, e a questo
proposito come Responsabile del Dipartimento
Energia della Lega abbiamo da poco lanciato
un’iniziativa da intraprendere nei consigli
comunali per impegnare il Sindaco e la propria
Giunta per sostenere e farsi parte attiva per la
nascita nel proprio Comune di Comunità
Energetiche, sensibilizzando il proprio territorio
sulle opportunità offerte da questo meccanismo
e mirando ad informare le famiglie e gli
operatori, a partire dalle piccole e medie
imprese, che ve ne possono far parte. 

Servono però anche in questo ambito
semplificazioni e andrebbero riviste le attuali
limitazioni (come il limite dimensionale degli
impianti o la cabina di media tensione) per
cogliere appieno tutti i benefici. Spesso si
riscontrano ostacoli di tipo autorizzativo e
difficoltà a trovare consensi tra le autorità locali
o
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Sfoglia le prossime pagine per un
approfondimento sul Paper WEC Italia "Sfide e
opportunità del Piano Nazionale Ripresa e
Resilienza" 

o aree idonee alle nuove installazioni (pensiamo
agli impianti fotovoltaici o eolici), e non sempre
le sovraintendenze regionali o il Ministero della
Cultura facilitano questi processi. Oggi il Paese
si muove verso un 15% di nuova capacità
installata annua rispetto a quanto richiesto dal
PNIEC, e seguendo questo trend difficilmente
raggiungeremo gli obiettivi di penetrazione
delle fonti rinnovabili al 2030, che andranno per
giunta innalzati a seguito dei nuovi recenti
target europei per il taglio della CO2. 

Per questo dico che l’ambizione da sola non
basta: per raggiungere gli obiettivi sfidanti che
ci siamo dati servirà anzitutto molto più
pragmatismo. 

 

Senatore Paolo Arrigoni
13° Commissione

Territorio, ambiente, beni ambientali

Sul tema Comunità Energetiche troverai su
questo numero uno speciale "IFEC - Italian
Forum of Energy Communities", il Forum
permanente lanciato da WEC Italia ed Energy
Center per promuovere le CER/AUC italiane.

POSTA LA NECESSITÀ DI INTERVENIRE SULL’ECCESSO

DI BUROCRAZIA CHE SCORAGGIA GLI INVESTIMENTI,

SI STA DISCUTENDO AL GOVERNO L’OPPORTUNITÀ DI

OPERARE CON UN DECRETO OMNIBUS, CHE

PERSONALMENTE NON MI TROVA D’ACCORDO

PERCHÉ RISCHIA DI ESSERE DISPERSIVO, O

VICEVERSA CONCENTRARSI SU SEMPLIFICAZIONI

MIRATE CHE VADANO A FACILITARE IL

PERSEGUIMENTO DI OBIETTIVI SPECIFICI DEL PNRR.

https://www.wec-italia.org/concept-paper-sfide-e-opportunita-del-piano-nazionale-ripresa-e-resilienza/
https://www.wec-italia.org/concept-paper-sfide-e-opportunita-del-piano-nazionale-ripresa-e-resilienza/
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=scom&leg=18&cod=13&tipo=0
https://www.wec-italia.org/ifec-italian-forum-of-energy-communities/


Presidente Pinto, parliamo della nuova
Agenda per il Mediterraneo, e delle
opportunità offerte dal Recovery and
Resilience Facility europeo anche per il
rafforzamento delle interconnessioni e
collaborazioni energetiche nel Bacino
Mediterraneo.

La presentazione da parte del Governo del

PNRR è certamente una grande opportunità

che permette da una parte di effettuare quegli

investimenti in grado di rinnovare il sistema

economico, e dall’altra, se utilizzate bene, di

mettere le risorse al servizio di una vera nuova

rivoluzione industriale, che rilanci l’economia

Italiana e di tutti i Paesi europei nel periodo

post crisi. 

La posizione geografica dell’Italia va sfruttata

per includere anche i Paesi dell’altra sponda del

Mediterraneo (in particolare il Nord Africa) nei

temi della transizione ecologica, affinché essi

possano sviluppare crescita economica su

ambedue le sponde, collaborando allo sviluppo

di un clima di pace e distensione di cui tutti

quei popoli hanno assoluta necessità.

La cooperazione multilaterale sui
cambiamenti climatici sembra aver trovato
nuovo slancio.
 

È certamente una buona notizia quella che

vede i Paesi impegnati in progetti comuni per

affrontare un’emergenza che, a causa della

pandemia, ha visto accelerare priorità e

consapevolezze che per molti erano già note da

tempo. 

È altresì positivo registrare un ritorno

dell’attenzione a queste tematiche anche da

parte della potenza economica mondiale per

eccellenza, cioè gli Stati Uniti, che hanno

rimesso al centro delle proprie strategie il

rispetto di obiettivi di sostenibilità molto

sfidanti e la loro centralità all’interno delle

politiche di sviluppo. 

A queste intenzioni va affiancata certamente

consapevolezza delle dinamiche che regolano la

transizione, le tecnologie innovative e il

supporto in chiave di semplificazioni da parte

delle istituzioni governative di tutti i paesi

coinvolti. 

Quali sono le azioni prioritarie perchè sia una
transizione equa, progressiva e sostenibile?

Ci troviamo di fronte ad uno scenario che

necessita da un lato di risposte efficaci per un

nuovo

DIALOGHI COL NETWORK WEC
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Uno sguardo a 360° sul futuro dell'energia, col Presidente di
Axpo Italia Salvatore Pinto
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AXPO Italia

La nuova Agenda del Mediterraneo; i fondi
europei; un nuovo slancio della cooperazione
internazionale sui cambiamenti climatici; gli
obiettivi da perseguire per una Transizione
energetica davvero equa e sostenibile e il ruolo
sempre più centrale dei consumatori: con
Salvatore Pinto affrontiamo alcuni dei grandi
temi legati a presente e futuro dell'energia. 

https://www.linkedin.com/company/axpo-italia/


nuovo modello di mercato chiaro e coerente,

che concili la progressiva centralizzazione a
livello europeo delle decisioni; e dall’altro è
necessario accompagnare il settore elettrico e
quello del gas nell’implementazione delle
norme del Clean Energy Package (CEP). 
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LA POSIZIONE GEOGRAFICA DELL’ITALIA VA

SFRUTTATA PER INCLUDERE ANCHE I PAESI

DELL’ALTRA SPONDA DEL MEDITERRANEO (IN

PARTICOLARE IL NORD AFRICA) NEI TEMI

DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA, AFFINCHÉ

ESSI POSSANO SVILUPPARE CRESCITA

ECONOMICA SU AMBEDUE LE SPONDE,

COLLABORANDO ALLO SVILUPPO DI UN CLIMA

DI PACE E DISTENSIONE DI CUI TUTTI QUEI

POPOLI HANNO ASSOLUTA NECESSITÀ.

Gli obiettivi in tal senso impongono la necessità
di trovare soluzioni efficienti che evolvano in
coerenza con il quadro normativo europeo
ormai in fase di avanzata implementazione;

garantire che la transizione verso il mercato
libero avvenga con piena consapevolezza dei
clienti finali e senza distorsioni alla
contendibilità; il completamento delle riforme
volte a razionalizzare e semplificare i flussi
informativi che garantiscono un buon
funzionamento dei mercati e il completamento
degli interventi di riforma dei processi
commerciali che impattano sul cliente finale.

Infine è indispensabile implementare misure
atte, da un lato, a garantire il sistema e i clienti
finali rispetto alle conseguenze economiche di
possibili default degli operatori della vendita e,

dall'altro, a garantire la solidità e l'affidabilità
dei processi che li coinvolgono. 

Sono tutte sfide avvincenti da cui passa una
transizione sana e sostenibile per tutte le parti
in causa. 



Le persone e le comunità possono farsi
motore per la diffusione e applicazione di
progetti e tecnologie per la transizione
energetica? Come sta operando Axpo in
questo senso?

Quello dell’accettazione da parte delle
comunità di importanti progetti in ambito di
transizione energetica ed approvvigionamento
da fonti rinnovabili è un tema cruciale di cui noi
di Axpo ci occupiamo da molti anni e che, con
qualche ritardo rispetto ai nostri cugini europei,
si sta via via affermando anche in Italia. 

Siamo certamente in una fase sperimentale in
fatto di creazione delle cosiddette “comunità
energetiche”. Si tratta di progetti finalizzati a far
percepire l’importanza di queste tematiche in
ambito locale, la loro convenienza per il
benessere diffuso e la volontà di mettere le
comunità stesse al centro dello sviluppo,

facendole sentire coinvolte. 

Tramite la società del Gruppo Axpo che si
occupa di efficientamento energetico e mobilità
sostenibile, Axpo Energy Solutions Italia,

abbiamo sin da subito voluto aderire ed essere
partner di ENEA per il progetto «Lightness». Si
tratta di un progetto europeo finanziato dal
programma Horizon 2020 e supportato da 59
organizzazioni, 10 città, 9 agenzie energetiche e
9 cooperative energetiche. Sul fronte italiano è
partito da Cagliari ed è solo il primo di
importanti esempi che in questa direzione
potrebbero trovare spazio e sviluppo in Italia nei
prossimi anni. 
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Come Gruppo siamo in grado oggi di mettere a

disposizione anche i progetti internazionali, che

includono il finanziamento condiviso per

progetti legati alla sostenibilità. 

Abbiamo di recente calcolato che, solo in

Francia, negli ultimi anni sono già più di 80 i

progetti di finanziamento partecipativo per la

creazione di impianti di energia rinnovabile

realizzati. Lo abbiamo fatto tramite la società

del Gruppo, Urbasolar, tra i leader nel paese

transalpino - dove il solare ha registrato un vero

e proprio boom da qualche anno a questa parte

e ovunque – e in Europa e siamo convinti della

bontà di questa direzione. Anzi, crediamo che

proprio il finanziamento partecipativo sia stato

uno dei segreti del successo dietro il crescente e

ormai solido interesse verso le energie

rinnovabili in Francia. 

Questo genere di azioni aumenta notevolmente

il consenso locale e contribuisce alla redditività

degli impianti: una situazione vantaggiosa per

tutti e un modello da seguire per il futuro. Ecco,

ci auguriamo di poter mettere alla prova queste

nostre capabilities internazionali anche in Italia

e di farlo ben presto e con l’ausilio di uno

snellimento delle procedure burocratiche e

legislative che agevoli un processo virtuoso e

che in altri Paesi è già avviato e irreversibile. 

 

Salvatore Pinto
Presidente Axpo Italia



Dott. Zaghi, gli Stati Uniti hanno annunciato
che azzereranno le emissioni entro il 2050, la
Cina entro il 2060. Come interpreta questo
slancio globale per combattere i
cambiamenti climatici?

Si tratta di un’ulteriore conferma che la

decarbonizzazione è diventata una priorità per

tutti i leader (non solo quelli europei). Un primo

passo più che uno slancio, se consideriamo che

con le politiche attuali, rischiamo di superare la

soglia di 1,5 °C già nel 2034, vanificando

l’Accordo di Parigi. Di fatto il calo delle

emissioni di CO2 legate alla fase di lockdown è

stata una breve parentesi. Pur considerando gli

annunci in occasione del recente Leaders

Summit sul clima, si stima che la temperatura

globale potrebbe salire di 2,4 °C entro la fine del

secolo.

Si parlerà di slancio solo quando si affermerà

un’alleanza globale per la decarbonizzazione e

verranno implementati strumenti concreti per

incentivare la riduzione delle emissioni di tutti i

Continenti. L’Unione Europa prima di altri ha

avviato questo percorso grazie al Green Deal e

all’obiettivo di ridurre le emissioni di CO2 del

55% entro il 2030 rispetto al 1990. 

 .................

Si tratta però di un’area geografica responsabile

di meno del 10% delle emissioni globali (che

sono state pari a 48 miliardi di tonnellate di

CO2eq nel 2020). La vera sfida è coinvolgere gli

altri Continenti. 

Quali misure potranno agevolare questa
sfida a livello globale?

Nell’ambito del Green Deal, l’Europa sta

lavorando al meccanismo di adeguamento di

carbonio alla frontiera, o Carbon Border

Adjustment Mechanism (CBAM) che permette

di ridurre il rischio di carbon leakage (della

rilocalizzazione delle emissioni in Paesi extra

europei) rendendo i costi del carbonio

equivalenti tra i beni importati e quelli prodotti

nell'UE. Si andrà a introdurre così un potente

strumento per stimolare i Paesi ad adottare

misure più incisive per la lotta al cambiamento

climatico senza ridurre la competitività

dell’industria europea. 

Sarà infine fondamentale in questo contesto

rafforzare l’Emissions Trading System (ETS)

europeo legando la sua evoluzione agli obiettivi

di decarbonizzazione al 2030.

 offrire 

Elettricità Futura

DIALOGHI COL NETWORK WEC
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Con l’Ambassador WEC Italia alla “transizione
energy mix”, Andrea Zaghi, abbiamo parlato di
ritorno degli USA e obiettivi della Cina per la
decarbonizzazione, di misure per agevolare la
transizione energetica globale e delle
opportunità per il rilancio di efficienza,
rinnovabili ed elettrificazione derivanti dalle
semplificazioni previste nell’ambito del PNRR
Italia. Infine, una finestra sulle opportunità di
internazionalizzazione delle PMI italiane. 

@E_Futura

https://www.linkedin.com/company/elettricitafutura/
https://twitter.com/E_Futura


Il PNRR è uno strumento efficace per
accompagnare la decarbonizzazione in Italia?

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è

riuscito a inquadrare le esigenze del Paese

ponendo al centro la produttività e proponendo

le riforme in ottica di digitalizzazione e

innovazione della Pubblica Amministrazione,

transizione ecologica e inclusione sociale.

Occorre ora lavorare sulle misure di

semplificazione per lo sviluppo delle rinnovabili,

dell’efficienza energetica e della mobilità

elettrica. 

Il Piano propone infatti di sviluppare le

principali tecnologie per la transizione come il

fotovoltaico, anche nei contesti agricoli

(agrovoltaico), le fonti rinnovabili innovative e

non ancora in “grid parity”. Un miliardo di euro

sarà inoltre destinato allo sviluppo di una filiera

autonoma italiana per accumulatori e batterie,

per creare occupazione e crescita, mentre

ammontano a 3,2 miliardi gli investimenti

dedicati all’idrogeno.

Come Elettricità Futura abbiamo apprezzato

soprattutto le proposte di semplificazioni per il

nostro settore come l’introduzione di un iter

speciale per le opere del PNRR che ne

garantisca
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COME ELETTRICITÀ FUTURA ABBIAMO

APPREZZATO SOPRATTUTTO LE PROPOSTE DI

SEMPLIFICAZIONI PER IL NOSTRO SETTORE

COME L’INTRODUZIONE DI UN ITER SPECIALE

PER LE OPERE DEL PNRR CHE NE

GARANTISCA LA REALIZZAZIONE NEI TEMPI

PREVISTI, L'APPLICAZIONE DI UN

PROVVEDIMENTO UNICO A LIVELLO

NAZIONALE IN MATERIA AMBIENTALE O

CRITERI TRASPARENTI PER L’INSTALLAZIONE

DELLE COLONNINE DI RICARICA 

DELLE AUTO ELETTRICHE.

garantisca la realizzazione nei tempi previsti,

l’applicazione di un Provvedimento Unico a

livello nazionale in materia ambientale o criteri

trasparenti per l’installazione delle colonnine di

ricarica delle auto elettriche.  



Quali sono invece le opportunità su tema
internazionalizzazione?

Il potenziamento del tessuto imprenditoriale e

la sua valorizzazione nei mercati esteri è

sicuramente un tema caldo del PNRR. In

particolar modo per il nostro settore, gli

investimenti esteri potranno diventare un volano

per garantire crescita economica, sostenibilità

nonché inclusione sociale. 

La Componente 2 della Missione 1 del PNRR

“Digitalizzazione, innovazione, competitività nel

sistema produttivo” propone alcune politiche

industriali di filiera e internazionalizzazione.

Segnalo la proposta di ampliare i contributi

erogati da SIMEST per sostenere le attività di

internazionalizzazione delle PMI e la

valorizzazione delle reti di collaborazioni

internazionali e dei partenariati come l’Horizon

Europe per la promozione delle nuove

tecnologie. 

Per riuscire a cogliere al meglio queste

opportunità di sviluppo sarà necessario investire

sulla formazione, soprattutto delle PMI, per

permettere di conoscere gli aspetti finanziari,

legislativi e regolatori dei mercati esteri in modo

da instradare meglio l’attività. 

Andrea Zaghi
Direttore Generale Elettricità Futura
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PER RIUSCIRE A COGLIERE AL MEGLIO

QUESTE OPPORTUNITÀ DI SVILUPPO SARÀ

NECESSARIO INVESTIRE SULLA

FORMAZIONE, SOPRATTUTTO DELLE PMI,

PER PERMETTERE DI CONOSCERE GLI

ASPETTI FINANZIARI, LEGISLATIVI E

REGOLATORI DEI MERCATI ESTERI IN MODO

DA INSTRADARE MEGLIO L’ATTIVITÀ.



legislatore lo scorso anno con la cd. “Legge

Semplificazioni” n. 76 del 16 luglio 2020. 

Insomma, dalla così grave situazione attuale

può emergere un ciclo di investimenti capace di

generare, secondo le previsioni del DEF e prima

ancora dell’OCDE, una crescita del nostro GDP

nell’ordine del 4,5% per quest’anno ed un

ritorno nel 2024 del GDP italiano ai livelli del

2008: un’opportunità questa da non perdere

che richiede il contributo attivo di tutti.

Quali sono le proposte individuate e cosa è
stato fatto? 

Il metodo che abbiamo utilizzato è partito dal

confronto con i nostri associati - mi fa piacere

ricordare la partecipazione attiva non solo delle

aziende ma anche della componente

istituzionale con i rappresentanti di MISE,

MATTM oltre che della Presidenza del Consiglio

dei Ministri, del Consiglio Superiore dei Lavori

Pubblici e del mondo accademico - che ha

portato a definire il quadro di riferimento e le

esigenze tenuto conto delle prospettive sia 

 conferenza

Come nasce l'approfondimento WEC Italia
sulle sfide e opportunità del piano nazionale
ripresa e resilienza e come si è sviluppato
sino ad oggi?

Il Comitato Italiano del World Energy Council

partecipa al dibattito sui temi energetici

considerati più rilevanti non solo per gli attori

del settore ma, più in generale, per il Paese, con

una visione che abbraccia il quadro

internazionale che fortemente influenza le

dinamiche economiche.

L’attuale fase di transizione energetica che ha

trovato nel PNIEC del 2019 le prime risposte, la

necessità di aggiornarne gli obiettivi alla luce

del Green Deal Europeo nonché il dibattito e i

lavori in corso per il Piano Nazionale di Ripresa e

Resilienza (PNRR) per l’utilizzo delle risorse del

Next Generation EU, richiedono una riflessione

da parte di tutti i soggetti economici interessati. 

In questo si inserisce la nostra azione tesa a

fornire un contributo alle istituzioni tenendo

conto anche della necessità di accelerare le

procedure autorizzative, tema affrontato dal

legislatore

Frutto del lavoro di consultazione con gli
Associati, il paper "Sfide e opportunità del
PNRR" aggiorna le proposte per la ripresa degli
investimenti energetici già presentate alle
istituzioni lo scorso anno. 

Il coordinatore dei lavori Carlo Crea fa il punto
sulle principali riflessioni emerse e sull'impegno
del WEC Italia a supporto delle istituzioni in
chiave di dibattito sui temi energy, formazione
della PA e produzione contenuti in ottica G20.

DIALOGHI COL NETWORK WEC
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Carlo Crea

Sfide e opportunità del PNRR: col coordinatore Carlo Crea
approfondiamo il paper WEC Italia sul Piano nazionale

https://www.linkedin.com/in/carlo-crea-59a6aa2b/?originalSubdomain=it


In questo contesto occorrerà creare prima di

tutto un quadro normativo stabile anche per

quelle fattispecie non ancora regolate, mi

riferisco ad esempio alla filiera per la

produzione, utilizzo, trasporto, stoccaggio

dell’idrogeno ed ai sistemi di accumulo tramite

pompaggio idroelettrico. 

Inoltre, puntare a consolidare e sviluppare

quelle filiere industriali e quelle competenze

che consentano di accompagnare la transizione

del nostro Paese verso una economia sempre

più sostenibile, “green”, resiliente e digitale. Un

ruolo decisivo sarà giocato dal neoistituito

Ministero della Transizione Ecologica in cui si

potrà trovare la giusta sintesi non già di interessi

contrapposti ma di integrazione delle tematiche

energetiche ed ambientali.

Lo sviluppo delle fonti rinnovabili anche ai fini

della localizzazione offshore, lo sviluppo delle

reti di trasmissione e distribuzione sempre più

digitalizzate, la decarbonizzazione del settore

trasporti, lo sviluppo dei processi di economia

circolare vedranno una forte spinta attuativa che

non si esaurirà nel medio termine al 2030 ma si

proietterà all’orizzonte 2040/2050. 
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energetiche che climatiche con cui dobbiamo

confrontarci in un quadro di rilancio della

Conferenza delle Parti a seguito del rinnovato

impegno dell’amministrazione USA.

È per questo che nel nostro documento

abbiamo non solo individuato le principali

azioni da portare avanti per rispondere ai target

nazionali ma anche definito gli orizzonti

temporali in cui possano effettivamente essere

realizzati gli interventi proposti, oggetto di

dibattito anche in sede internazionale. Mi

riferisco ai temi dell’innovazione e della

digitalizzazione, della Cybersecurity,

dell’idrogeno su cui il paese può giocare un

ruolo guida in Europa e in sede globale.  

Quali sono invece le priorità d'azione che
devono essere ancora affrontate? 

Il PNRR destina circa 100 Mld Euro in

investimenti e programmi destinati a misure

mirate al settore dell’energia, vale a dire

“Rivoluzione Verde e Transizione ecologica” e

“Infrastrutture per la mobilità sostenibile”.

    ...............



Nel contesto appena descritto, come si
inquadrano le attività del WEC Italia? 

WEC Italia continuerà a seguire l’evoluzione del

PNRR anche nella fase di confronto tra il

Governo italiano e la CE offrendo il proprio

contributo di know how ed offrendosi come

sede per il dibattito tra le aziende, le istituzioni

ed il mondo della ricerca.

Inoltre, si propone di contribuire ad un

programma di formazione destinato a tutti gli

attori del settore ed in particolare ai pubblici

dipendenti che in sede centrale e locale

avranno l’onere di valutare, autorizzare e

controllare la corretta attuazione delle iniziative

finanziate dal PNRR: solo attraverso un’adeguata

formazione anche delle migliaia di nuove

professionalità in corso di reclutamento per la

PA, come annunciato recentemente dal

Governo, potremo conseguire gli ambiziosi

obiettivi previsti dal PNIEC, che saranno

aggiornati alla luce dei nuovi target fissati dal

Green Deal EU.

In questo senso WEC Italia potrà supportare i

programmi di formazione dei pubblici

dipendenti mettendo a fattore comune le

conoscenze di chi opera e investe nel settore

energia.

Vorrei infine ricordare come il 2020 sia anche

l’anno della Presidenza Italiana del G20 e della

Co-Presidenza, con il Regno Unito, della COP26:

WEC Italia non farà mancare il proprio

contributo, anche con iniziative ad hoc, alle

autorità competenti per lo sviluppo dei

contenuti che andranno maturando in tali

contesti per rappresentare adeguatamente la

posizione nazionale.

Carlo Crea
Professional fellow WEC Italia e coordinatore

del Paper "Sfide e opportunità del PNRR"
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IL 2020 È ANCHE L’ANNO DELLA PRESIDENZA

ITALIANA DEL G20 E DELLA CO-PRESIDENZA,

CON IL REGNO UNITO, DELLA COP26: WEC

ITALIA NON FARÀ MANCARE IL PROPRIO

CONTRIBUTO, ANCHE CON INIZIATIVE AD HOC,

ALLE AUTORITÀ COMPETENTI PER LO SVILUPPO

DEI CONTENUTI CHE ANDRANNO MATURANDO IN

TALI CONTESTI PER RAPPRESENTARE

ADEGUATAMENTE LA POSIZIONE NAZIONALE.

Paper WEC Italia
"SFIDE E OPPORTUNITÀ DEL PIANO NAZIONALE
RIPRESA E RESILIENZA"

Rappresenta un aggiornamento del paper “Agire nel breve,
dare stabilità al futuro” pubblicato nell’agosto 2020.

Riassume riflessioni condivise da primari attori istituzionali,
aziendali e del mondo dell’Università su programmi,
tecnologie e soluzioni da mettere in campo per la
transizione verso un’economia italiana più verde, resiliente e
digitale. Soluzioni che dovranno accompagnare la
riconversione infrastrutturale, tecnologica e professionale di
interi comparti industriali (2030), e parallelamente
consolidare lo sviluppo di nuove filiere industriali e
competenze (2040-2050). 

Vai al Paper

https://www.wec-italia.org/concept-paper-sfide-e-opportunita-del-piano-nazionale-ripresa-e-resilienza/
https://www.wec-italia.org/agire-nel-breve-dare-stabilita-al-futuro-concept-paper-wec-italia-sugli-investimenti-energetici/
https://www.wec-italia.org/agire-nel-breve-dare-stabilita-al-futuro-concept-paper-wec-italia-sugli-investimenti-energetici/
https://www.wec-italia.org/agire-nel-breve-dare-stabilita-al-futuro-concept-paper-wec-italia-sugli-investimenti-energetici/
https://www.wec-italia.org/concept-paper-sfide-e-opportunita-del-piano-nazionale-ripresa-e-resilienza/


Presidente Pisani, presentiamo il CNG ai
nostri lettori. Quali sono le principali linee di
azione della vostra Organizzazione? 

Il CNG, quale organo consultivo cui è

demandata la rappresentanza dei giovani nella

interlocuzione con le Istituzioni per ogni

confronto sulle politiche che riguardano il

mondo giovanile, istituito con la legge n.

145/2018, svolge un ruolo fondamentale

all’interno del policy making al fine di favorire la

piena realizzazione della partecipazione politica

dei giovani ai processi decisionali, che può

essere garantita soltanto con il riconoscimento

della loro rappresentanza e del loro ruolo a

supporto dei decisori pubblici nella definizione

delle politiche pubbliche che hanno impatto,

diretto o indiretto, sul loro futuro.

Per questo l’impegno del CNG è di assicurare il

contributo attivo delle giovani generazioni e il

loro protagonismo nella vita democratica del

Paese, garantendo in modo stabile e

continuativo forme e modalità di partecipazione

e di rappresentanza, le quali non possono che

svolgersi ricorrendo al rafforzamento dei

processi e delle modalità di confronto tra il

mondo dell’associazionismo giovanile e le

.................

istituzioni ai vari livelli. In questo, pertanto,

ilCNG - chiamato a coadiuvare la Presidenza del

Consiglio dei Ministri e il Governo nella

pianificazione delle scelte pubbliche che

interessano i giovani - si configura come luogo

istituzionale di rappresentanza degli interessi

delle giovani generazioni che opera con

continuità per contribuire al processo di

formazione democratica delle decisioni.

WEC Italia e CNG hanno recentemente
siglato un accordo quadro di collaborazione.
Può descrivere le principali linee di
intervento sulle quali si basa l'accordo e
come queste si inquadrano nell'ambito delle
attività del CNG? 

Siamo davvero lieti di aver sottoscritto un

accordo di collaborazione con WEC Italia che

consentirà al CNG di coinvolgere le giovani

generazioni sui temi della transizione energetica

e della sostenibilità ambientale. Con WEC Italia

ci impegneremo per sviluppare iniziative su

questi temi che saranno sempre più centrali nei

prossimi anni, con l’obiettivo di fornire strumenti

utili per l’approfondimento dell'attuale quadro

normativo nazionale e comparato. Vogliamo

offrire 

Consiglio Nazionale Giovani

DIALOGHI COL NETWORK WEC
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La Presidente Maria Cristina Pisani presenta le attività del
Consiglio Nazionale Giovani, nuovo partner WEC Italia
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Le nuove generazioni sempre più protagoniste
del dialogo sull'Energia: un obiettivo che il WEC
Italia si è posto, e che passa anche dall'accordo
quadro recentemente siglato col Consiglio
Nazionale Giovani. La Presidente Pisani
racconta ruolo ed obiettivi della sua
organizzazione e presenta il percorso
intrapreso insieme al WEC Italia. 

https://www.linkedin.com/company/consiglio-nazionale-dei-giovani/


offrire spunti di riflessione e confronto sul
processo di transizione energetica e sulle sfide
richieste dall’agenda di politica energetica e
ambientale, processi che richiederanno lo
sviluppo di un ventaglio di programmi,
tecnologie e soluzioni, che dovranno da un lato
accompagnare la riconversione infrastrutturale,

tecnologica e professionale di interi comparti
industriali, dall’altro consolidare lo sviluppo di
nuove filiere industriali e competenze.

Lo faremo attraverso l’organizzazione di
conferenze, workshop e seminari che vedranno
coinvolte organizzazioni giovanili, istituzioni,
aziende, università, associazioni ed esperti dei
settori energia e ambiente. In particolare, come
CNG parteciperemo, dando il nostro contributo,

in occasione delle iniziative di WEC Italia
attinenti i temi trattati, nonché attraverso la
condivisione di analisi, informazioni e studi
prodotti dal network WEC al fine di contribuire
alla costruzione di un lessico comune rispetto
alle opportunità e sfide dello sviluppo
sostenibile e della transizione energetica.

L’IMPEGNO DEL CNG È DI ASSICURARE IL

CONTRIBUTO ATTIVO DELLE GIOVANI

GENERAZIONI E IL LORO PROTAGONISMO NELLA

VITA DEMOCRATICA DEL PAESE, GARANTENDO IN

MODO STABILE E CONTINUATIVO FORME E

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E DI

RAPPRESENTANZA, LE QUALI NON POSSONO CHE

SVOLGERSI RICORRENDO AL RAFFORZAMENTO

DEI PROCESSI E DELLE MODALITÀ DI CONFRONTO

TRA IL MONDO DELL’ASSOCIAZIONISMO

GIOVANILE E LE ISTITUZIONI AI VARI LIVELLI.
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Il WEC Italia ha recentemente presentato il
Paper “Sfide e opportunità del Piano
Nazionale Ripresa e Resilienza”. Qual è la
posizione del CNG sul tema?

Siamo assolutamente d’accordo con WEC Italia
nel ritenere che il nostro Paese abbia bisogno di
una riconversione infrastrutturale, tecnologica e
professionale, che guidi la transizione italiana
verso un’economia più verde, resiliente e
digitale. 

La pandemia da Covid-19 ha stravolto il mondo,

gettandolo in una crisi – prima sanitaria e poi
economica – che non ha precedenti nella storia
moderna. In Italia questa situazione si è
poggiata su una realtà ̀ di difficoltà stratificate,

confermata dagli allarmanti dati di aumento
della povertà e della disoccupazione giovanile.

Non è un caso che le misure di sostegno delle
istituzioni europee facciano esplicito riferimento
alla Next Generation, e che nel discorso di
insediamento il Presidente Draghi, abbia
chiesto, alla classe dirigente del Paese, di
lavorare per non deludere le generazioni che
verranno. 

Crediamo che proteggere il futuro significhi
tutelare l’ambiente, conciliando questa azione
con il benessere e il progresso sociale, e che i
modelli di sviluppo debbano orientarsi sulla
base del principio della sostenibilità, in un patto
d’azione che – come sottolinea WEC Italia –

coinvolga pubblico e privato. Per questo motivo,

la diffusione di un’adeguata cultura energetica
nella nostra generazione è un dovere morale dal
quale non vogliamo sottrarci, ed è anzi il
presupposto principale per indirizzare il
dibattito pubblico verso orizzonti propositivi.

Per questo penso che il punto di partenza della
riflessione debba tenere in considerazione i
problemi che spingono i giovani italiani ad
abbandonare il Paese. È forte il divario di
opportunità tra le più “Italie”, non solo divise tra
nord e sud, ma spesso anche tra centri ed aree
periferiche. Pensiamo che vadano implementati
sistemi di orientamento e di assistenza
all’autoimprenditorialità, che costruiscano un
ambiente attrattivo per gli investimenti, fertile
per l’impresa e di conseguenza per la
realizzazione delle aspettative di vita e
professionali dei nostri ragazzi. 

Maria Cristina Pisani
Presidente Consiglio Nazionale Giovani
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18 GIUGNO 2021

"LE GIOVANI GENERAZIONI A
COMMENTO DEL PNRR ITALIA"

Il primo appuntamento del ciclo di incontri
organizzati da WEC Italia e CNG in
collaborazione con AICP - Associazione
Collaboratori Parlamentari e Globe Italia -
Associazione Nazionale per il Clima, verrà
annunciato a breve.

Saranno presto aperte le iscrizioni
all'evento: per info continua a seguire i
canali WEC italia, o scrivici a
segreteria@wec-italia.org
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WE...STUDY

WORLD ENERGY ISSUES MONITOR 2021: HUMANISING ENERGY
Pubblicato lo studio WEC che mappa le priorità dell'Agenda energetica globale e regionale

Il World Energy Council ha presentato il 12°

World Energy Issues Monitor, che fornisce una

panoramica dell’Agenda energetica globale

sulla base delle riflessioni di oltre 2500 leader

energetici provenienti da 108 Paesi.

Sullo sfondo della crisi causata dalla

persistente pandemia, l’edizione 2021 del

report annuale WEC evidenzia tendenze e

sviluppi della transizione energetica,

identificando quelli che per gli stakeholder

sono i principali rischi, opportunità e priorità

d’azione.

Alla pubblicazione si accompagna l’Issues
Monitor online tool, strumento di

monitoraggio interattivo che consente di

confrontare i dati raccolti su base geografica,

temporale o tematica.

WEC Italia ha riassunto i principali sviluppi,

tendenze e considerazioni emersi sullo sfondo

della crisi pandemica raccolti nel report.

Tra i principali spunti emersi a livello globale:

il perdurare dell'incertezza a dominare

l'agenda politica ed energetica; l'aumento

della digitalizzazione, cui si accompagna un

aumento dei rischi informatici; le

preoccupazioni per l'approvvigionamento

energetico; una centralità sempre maggiore

delle strategie per l'abbattimento delle

emissioni nelle politiche energetiche. 

Scarica il report

Va al tool interattivo

Vai all'articolo sul sito WEC Italia

Studi, report e approfondimenti a cura WEC e WEC Italia

Da 12 anni il WEC
monitora le
prospettive del
settore energetico
attraverso sondaggi
tra policy maker,
manager ed esperti,
raccolti nel report
annuale "World
Energy Issues
Monitor". 

Leader energetici da tutto il mondo valutano
il livello di impatto, e di incertezza, dei temi
dell'Agenda energetica, offrendo preziose
indicazioni su 5 aree tematiche:  tendenze
globali e macroeconomia; dinamiche sociali;
nuove tecnologie; politica energetica e settore
imprenditoriale; ambiente.

Il Monitor e il relativo online tool interattivo,
restituiscono delle mappe tematiche che
aiutano a definire l'agenda energetica
globale, regionale e locale e la loro evoluzione
nel tempo.

A livello europeo si segnala come gli obiettivi climatici siano usciti rafforzati dai piani di recupero

post-pandemia; pandemia che ha evidenziato la necessità di una transizione giusta ed equa. Secondo

gli intervistati inoltre, l'evoluzione del mercato dovrà incorporare tecnologie e modelli di business

innovativi. 

L'Italia risulta proattiva nella gestione del rischio e nell'eventualità di modifiche strutturali della

domanda. Si segnalano come tematiche prioritarie per la ripresa: digitalizzazione, sicurezza

energetica, sostenibilità, architettura 5g, sistemi cloud e cybersecurity, unitamente alla rete unica. 

https://www.worldenergy.org/assets/downloads/Issues_Monitor_2021-final.pdf
https://www.worldenergy.org/transition-toolkit/issues-monitor
https://www.worldenergy.org/transition-toolkit/issues-monitor
https://www.worldenergy.org/publications?cat=23
https://www.im.worldenergy.org/
https://www.wec-italia.org/world-energy-issues-monitor-2021/
https://www.worldenergy.org/transition-toolkit/issues-monitor
https://www.worldenergy.org/
https://www.wec-italia.org/world-energy-issues-monitor-2021/


Prosegue l'attività di monitoraggio WEC sugli

scenari post-Covid, che grazie al contributo del

network associativo internazionale ha permesso

la realizzazione del primo World Energy
Transition Radar, strumento volto a favorire il

dialogo tra gli stakeholder e la condivisione del

know-how strategico per la ripresa. 

Sono ora disponibili i risultati del terzo "Covid

Survey" lanciato tra la community globale WEC,

dal titolo “Covid implications and outlook:
recovery with energy diversity and resilience”,      
che aggiorna l’indagine iniziata nel 2020 con le

attuali tendenze e azioni del mondo industriale

energetico.
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WE...STUDY. STUDI E APPROFONDIMENTI WEC E WEC ITALIA

3° COVID SURVEY: RECOVERY WITH ENERGY DIVERSITY AND RESILIENCE
Pubblicati i risultati del 3° sondaggio WEC su impatti e risposte del settore energy alla crisi 

Gli approcci adottati per la ripresa appaiono 

 diversi in base alle aree regionali e alle aziende

energetiche prese in esame, ma dai risultati

riassunti in un articolo dal WEC Italia emergono

alcuni segnali, come l'impossibilità di un ritorno

alla normalità pre-pandemica come la

conoscevamo; un'accresciuta resilienza delle

aziende energetiche; la presenza di percorsi di

recupero molteplici e diversificati; la centralità

dell'uomo per la Transizione energetica; la

necessità di trasformare le sfide in opportunità e

co-plasmare un nuovo futuro energetico. 

Vai agli Scenari post-Crisi

Vai al Transition Radar

Vai all'articolo sul sito WEC Italia

Aggiornamento degli Scenari post-crisi a
Maggio 2021 (World Energy Transition Radar)

 

https://wec-italia.us7.list-manage.com/track/click?u=e4f3a5b3dee384619b8559fd8&id=6da90ff988&e=b655e9bba9
https://wec-italia.us7.list-manage.com/track/click?u=e4f3a5b3dee384619b8559fd8&id=f92185515e&e=b655e9bba9
https://wec-italia.us7.list-manage.com/track/click?u=e4f3a5b3dee384619b8559fd8&id=10e96a6f3d&e=b655e9bba9
https://wec-italia.us7.list-manage.com/track/click?u=e4f3a5b3dee384619b8559fd8&id=844203ea6e&e=b655e9bba9
https://www.wec-italia.org/risultati-del-3-covid-survey-wec-diversita-e-resilienza-le-parole-chiave-della-ripresa/
https://www.worldenergy.org/transition-toolkit/world-energy-scenarios/covid19-crisis-scenarios
https://www.worldenergy.org/transition-toolkit/world-energy-scenarios/covid19-crisis-scenarios/world-energy-transition-radar
https://www.wec-italia.org/risultati-del-3-covid-survey-wec-diversita-e-resilienza-le-parole-chiave-della-ripresa/
https://www.worldenergy.org/transition-toolkit/world-energy-scenarios/covid19-crisis-scenarios/world-energy-transition-radar


Sin dal 2017, WEC Italia collabora con

l'Osservatorio Mediterraneo dell'Energia - OME

per approfondire le traiettorie di sviluppo

della transizione energetica nell'area Euro

Mediterranea. Come parte di questo percorso,

lo scorso 16 febbraio le due organizzazioni

hanno ospitato il web talk "Energy Transition
in the Mediterranean Area: new geographies,
new alliances" alla presenza delle principali

istituzioni, organizzazioni e stakeholder

internazionali impegnati sul tema.

Sulla base delle principali risultanze emerse

dal talk, è stato prodotto un Paper, trasmesso

alle principali istituzioni in materia tra cui il

Gabinetto dell'European Commissioner for

Energy Kadri Simson. Il documento vuole

rappresentare uno strumento di dialogo

multi-stakeholder per accelerare la transizione

energetica e favorire lo sviluppo sostenibile

nell'Area. 

Tra le principali tematiche che riguardano il

processo in corso raccolte dal paper: 
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ATTIVITÀ ED EVENTI WEC

CONCEPT PAPER WEC ITALIA - OME SULLA TRANSIZIONE ENERGETICA
NELL'AREA EURO-MEDITERRANEA

Le iniziative a cura di WEC e WEC Italia

Vai alla registrazione integrale del talk

Vai ai findings e alle slides dell'evento

Vai al paper

1) Un adeguato quadro politico
L'eterogeneità culturale, politica e di mercato

dei paesi che si affacciano sul Mediterraneo

richiede un approccio flessibile, è quindi

fondamentale adottare una strategia che

risponda alle reali necessità delle aree

interessate, piuttosto che soluzioni standard o

top-down.

2) Il ruolo dei sistemi di trasmissione nella
transizione energetica mediterranea
Il ruolo crescente dell'elettricità nel consumo

totale finale di energia, la quota crescente di

rinnovabili variabili nei mercati dell'elettricità

e l'evoluzione verso sistemi integrati multi-

technology, richiedono il parallelo sviluppo di

una

 

un'infrastruttura energetica euro-

mediterranea moderna ed efficiente.

3) L'integrazione di tecnologie dirompenti
negli attuali sistemi energetici
Alla luce degli impegni presi con il Green Deal

europeo e con gli accordi internazionali di

mitigazione del clima, il sistema energetico

euro-mediterraneo nel 2050 sarà molto

diverso da quello attuale. Il massiccio sviluppo

delle tecnologie di stoccaggio per

accompagnare la penetrazione di energie

rinnovabili variabili, le reti intelligenti e la

digitalizzazione rappresentano un

prerequisito per tale cambiamento.

4) La cooperazione multilaterale
La cooperazione multilaterale dovrà guidare il

processo di transizione energetica nell'Area,

che richiederà anche un cambiamento negli

scambi energetici tra i Paesi del Sud e del

Nord del Mediterraneo adottati fino ad oggi. Si

dovrà tendere ad uno scambio "bidirezionale",

non solo sulle fonti energetiche ma anche

sulle tecnologie e sui modelli di

autoproduzione.

 

https://www.ome.org/
https://www.youtube.com/watch?v=ur-cEjG5QQI&ab_channel=WECItalia
https://www.wec-italia.org/wp-content/uploads/2021/05/Final-Draft-Report-Euro-Med-energy-transition.pdf
https://youtu.be/ur-cEjG5QQI
https://www.wec-italia.org/findings-of-the-web-talk-energy-transition-in-the-mediterranean-area-new-geographies-new-alliances-16-02-21/
https://www.wec-italia.org/wp-content/uploads/2021/05/Final-Draft-Report-Euro-Med-energy-transition.pdf


Maio (Coordinatrice dei Professional Fellows

WEC Italia e Docente di Diritto dell'Energia

dell'Università Federico II di Napoli) e Brian

Statham (esperto indipendente del World

Energy Council South Africa). 

L'abstract sul cui tema WEC Italia sta

lavorando, muove dalla considerazione che le

comunità sostenibili e la lotta alla povertà

energetica siano le sfide da affrontare per

realizzare una transizione energetica

sostenibile ed inclusiva.

 

In questo contesto, una transizione socialmente equa basata su misure, soluzioni e tecnologie che
migliorino le condizioni di vita delle famiglie più vulnerabili si fonda anche sul settore energetico che
può svolgere un ruolo fondamentale nella ripresa economica. 
Come ha sottolineato l'International Energy Agency, infatti, nel suo rapporto World Energy Outlook
2020, gli investimenti fatti sulla scia del COVID-19 "daranno forma alle infrastrutture economiche ed
energetiche per i decenni a venire e quasi certamente determineranno se il mondo ha una possibilità di
raggiungere i suoi obiettivi energetici e climatici a lungo termine".

L’obiettivo del Policy Brief, dunque, è quello di porre all’attenzione dei leader del G20 queste nuove sfide,
proponendo raccomandazioni politiche che consentano di costruire un nuovo modello di governance
basato su una partecipazione pubblica significativa e responsabile e su un ampio coinvolgimento delle
parti interessate, al fine di incrementare la consapevolezza e l'accettazione sociale delle sfide poste
dalla transizione energetica

Non vi è dubbio, infatti, che il ruolo della comunità internazionale sia fondamentale per promuovere il
dialogo tra le organizzazioni che desiderano combattere la povertà energetica, stimolare i cittadini, le
comunità e le organizzazioni di tutti i settori ad impegnarsi nello sviluppo di nuove azioni e soluzioni e
nella condivisione delle migliori pratiche.

Gli effetti del cambiamento climatico e della povertà energetica sono
particolarmente pericolosi per i segmenti più fragili della popolazione, i
giovani e gli anziani e, in tutto il mondo, il numero di poveri sta
aumentando a causa della pandemia di COVID-19, della conseguente crisi
economica, della perdita di posti di lavoro e del costo della malattia. 

Secondo il World Energy Outlook (IEA 2020), solo in Africa, circa 100 milioni
di persone in più perderanno l'accesso all'elettricità, mentre nell'Unione
europea più di 50 milioni di famiglie europee vivono già in condizioni di
povertà energetica. 
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WEC ITALIA TRA I THINK TANK DI T20 ITALY A SUPPORTO DEL G20 SUL
TEMA POVERTÀ ENERGETICA

WEC Italia è entrata a far parte di T20 Italy, la

rete che fornisce ai leader del G20

raccomandazioni politiche provenienti dai

think-tank e centri di ricerca di tutto il mondo.

La task force 2 "Climate Change, Sustainable
Energy and Environment" del T20 Italy

presieduta da Enrico Giovannini ha

selezionato l'abstract dal titolo "Policy
direction for sustainable communities and
combating energy poverty", a firma di

Romano Borchiellini (Coordinatore Energy

Center del Politecnico di Torino), Gabriella De

Maio

 Scopri di più su T20 Italy

ATTIVITÀ ED EVENTI WEC

GABRIELLA DE MAIO

https://www.t20italy.org/
https://www.t20italy.org/
https://www.linkedin.com/in/gabriella-de-maio-47ab04124/


Il 12 maggio è stata quindi la volta delle

smart cities con "Città intelligenti e
digitalizzazione".

WEC Italia ha preso parte attivamente agli

eventi, che hanno visto la moderazione da

parte del Segretario Generale Paolo D'Ermo e

la partecipazione di numerosi associati e

membri del network.

WEC Italia presta da tempo grande attenzione

alle Comunità Energetiche e al loro ruolo nei

processi di transizione energetica. Nel

precedente numero dei Dialogues abbiamo

presentato il paper a cura dei Professional

fellows "Autoconsumo Collettivo e Comunità
di Energia Rinnovabile", di cui sono in fase di

redazione le memorie aggiornate, che

verranno presentate in audizione alle autorità

competenti. 

L'impegno del WEC è diventato sempre più

concreto, con la partecipazione ad importanti

appuntamenti quali l'inaugurazione della

prima comunità energetica italiana a

Magliano Alpi; e l'inaugurazione del primo

condominio autoconsumatore collettivo

operativo in Italia, a Pinerolo. 

Questo percorso vede rafforzarsi la

collaborazione con l'Energy Center del

Politecnico di Torino, associato WEC come

centro di ricerca universitario e pioniere negli

studi e attività per la realizzazione di

CER/AUC.

Dalla collaborazione nasce IFEC - Italian

Forum of Energy Communities, il Forum

permanente lanciato da WEC Italia ed Energy

Center, che promuoverà lo sviluppo delle

Comunità Energetiche e la condivisione delle

relative best practices. Ad IFEC è dedicato

nelle prossime pagine uno speciale focus.

IFEC verrà presentato giovedì 20 maggio con

un evento lancio in diretta streaming dal

Talent Garden di Roma, alla presenza dei

promotori dell'iniziativa e di importanti ospiti.
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UNA RIPRESA SOSTENIBILE ATTRAVERSO LA TRANSIZIONE ENERGETICA:
L'ITALIA INCONTRA LA IEA. Il ciclo di incontri promosso dal WEC Italia

La Rappresentanza Permanente d'Italia presso

le Organizzazioni Internazionali di Parigi ha

organizzato insieme ad ENEA e col patrocinio

del WEC Italia, un ciclo di webinar dedicati al

tema della ripresa sostenibile attraverso la

transizione energetica con protagonista

l'Agenzia Internazionale dell'Energia - IEA.

Ha inaugurato il percorso il web talk dello

scorso 26 febbraio "Efficienza energetica
negli edifici", seguito il 30 aprile dal talk

"Idrogeno: quali prospettive e ruolo nella
transizione energetica?".

Guarda i webinar sul canale
YouTube della Rappresentanza

ATTIVITÀ ED EVENTI WEC

L'IMPEGNO WEC ITALIA PER LO SVILUPPO DELLE COMUNITÀ ENERGETICHE

Rivedi l'evento di
inaugurazione di Magliano Alpi

Rivedi l'evento di
inaugurazione di Pinerolo

Segui l'evento lancio di IFEC

https://www.youtube.com/watch?v=OGvQkAgk99Q&ab_channel=RappresentanzaPermanenteParigiRappresentanzaPermanenteParigi
https://www.wec-italia.org/paper-autoconsumo-collettivo-e-comunita-di-energia-rinnovabile-a-cura-dei-professional-fellows-wec-italia/
https://www.youtube.com/watch?v=bVSkE5UcujU&t=6969s
https://www.youtube.com/watch?v=X7PsqJCEHYY&ab_channel=ACEAENERGIENUOVE
https://www.wec-italia.org/ifec-italian-forum-of-energy-communities/
https://www.eventbrite.it/e/registrazione-evento-lancio-ifec-italian-forum-of-energy-communities-153769397407?aff=ebdssbonlinesearch
https://www.youtube.com/watch?v=2IGREl56rlk&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=2bo5Ap5HoVE&ab_channel=RappresentanzaPermanenteParigiRappresentanzaPermanenteParigi
https://www.youtube.com/channel/UCO9mHH7NRuySoQcCgXEFQTA
https://www.youtube.com/watch?v=bVSkE5UcujU&t=6969s
https://www.youtube.com/watch?v=X7PsqJCEHYY&ab_channel=ACEAENERGIENUOVE
https://www.eventbrite.it/e/registrazione-evento-lancio-ifec-italian-forum-of-energy-communities-153769397407?aff=ebdssbonlinesearch


SIDE EVENT DEL G20: PERSONE, PROSPERITÀ
E PIANETA AL CENTRO DELLA TRANSIZIONE
ECOLOGICA

WEC Italia e Globe Italia - Associazione

Nazionale per il Clima, ai margini del G20 Clima

ed Energia 2021 di Napoli (22-23 luglio 2021),

ospiteranno insieme all'Università degli Studi di

Napoli Federico II un incontro su invito a cui è

prevista la partecipazione di rappresentanti

istituzionali italiani ed esteri insieme a dirigenti

di primarie aziende energetiche operanti in

Italia. 

L'iniziativa vuole essere un’occasione di

confronto internazionale tra policy makers ed

esponenti di organizzazioni energetiche italiane

e internazionali su politiche, strategie e soluzioni

innovative per la decarbonizzazione dei sistemi

energetici. L’incontro sarà trasmesso in

streaming sui canali social degli organizzatori.

.

UNIVERSITÀ, RICERCA E
INDUSTRIA ENERGETICA AL
CENTRO DELLA TRANSIZIONE
ECOLOGICA

Appuntamento l'8 giugno in

diretta streaming da La Sapienza

di Roma per il seminario

organizzato in partnership con

AIDIC - Associazione Italiana di

Ingegneria Chimica sulla

cooperazione tra le eccellenze

italiane dell’Università e della

Ricerca, ed eccellenze italiane

dell’Industria energetica.

Approfondiremo le sfide connesse

alle traiettorie disegnate dal Piano

Settennale della Ricerca e dal

PNRR, esplorando l’impatto che

avranno sullo sviluppo del settore.
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18 GIUGNO: LE GIOVANI GENERAZIONI A
COMMENTO DEL PNRR ITALIA. 

WEC Italia e Consiglio Nazionale Giovani

commentano il PNRR. Primo

appuntamento di un percorso che include

Globe Italia e AICP - Associazione Italiana

Collaboratori Parlamentari, volto a

costruire un lessico comune rispetto a

opportunità e sfide della transizione

energetica e approfondire competenze e

figure professionali che serviranno per

realizzare tale processo, 

GLI ALTRI EVENTI WEC ITALIA DA NON PERDERE: gli appuntamenti di
Giugno e Luglio e uno sguardo a San Pietroburgo 2022

Registrati e segui in live streaming
Per la partecipazione in presenza contattare: 
segreteria@wec-italia.org

ATTIVITÀ ED EVENTI WEC

https://twitter.com/italiaglobe
https://www.aidic.it/
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-universita-ricerca-e-industria-energetica-per-la-transizione-ecologica-151948605369
mailto:segreteria@wec-italia.org


Vai al sito del Congresso 2022

SDGs 2030: THE BACKCASTING
CHALLENGE

Un percorso di engagement aziendale per la

promozione del pensiero innovativo, in

partnership con le start-up specializzate in

innovazione sociale e sostenibilità Glocal
Impact Network e Push. 

Attraverso workshop di “design fiction” volti a

stimolare la progettualità, la popolazione

aziendale elaborerà proposte e possibili

soluzioni sui temi SDGs diventando

protagonista consapevole di azioni e obiettivi

di sostenibilità dell'azienda e ambassador

della sua vision.  

.
Scopri di più

WORLD ENERGY CONGRESS 2022: ENERGY
FOR HUMANITY

Si avvicina il 25° Congresso Mondiale

dell'Energia, in programma a San Pietroburgo

dal 24 al 27 ottobre 2022.  Leader ed esperti

energetici da tutto il mondo si daranno

appuntamento per discutere il futuro

dell'energia sotto il tema "Energy for Humanity". 
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L'ultimo World Energy Congress (Abu Dhabi 2019) ha fatto registrare più di 18.000 partecipanti da

oltre 150 Paesi, con oltre 1000 media internazionali a seguire l'evento.

Sono aperte le iscrizioni! Gli Associati WEC hanno diritto ad uno sconto sulla registrazione. Per

maggiori informazioni contattaci a: segreteria@wec-italia.org

I CORSI DI FORMAZIONE WEC ITALIA: SDGs, Scenari energetici, digitale 

WEC Italia propone corsi di formazione per manager, dipendenti aziendali e professionisti del settore

energetico, attraverso metodologie innovative e in partnership con alcune delle più interessanti

realtà del panorama della formazione e dell’innovazione in Italia.

FORMAZIONE DIGITALE
Il team WEC Italia ha affrontato il lockdown

accrescendo la produttività grazie al training

digitale portato avanti da La Fabbrica della Realtà.

Una formazione "on demand" che mettiamo ora al

servizio degli Associati. 
Scopri di più

SCENARI ENERGETICI
Workshop per manager e dipendenti delle aziende

energetiche, pensati per stimolare il pensiero

critico e il confronto tra i responsabili delle diverse

divisioni sul posizionamento dell’azienda rispetto

alle traiettorie della transizione energetica.

. Scopri di più

https://worldenergycongressrussia.org/en/
https://www.wec-italia.org/sdgs-the-backcasting-challenge/
https://worldenergycongressrussia.org/en/
https://worldenergycongressrussia.org/en/
https://www.wec-italia.org/formazione-digitale/
https://www.wec-italia.org/scenari-energetici/


Scarica il report

Maggiori info

In un mondo che entra nel secondo anno della pandemia Covid-

19, il "Global Energy Review" IEA analizza i trend della domanda di

energia e delle emissioni di anidride carbonica nel 2021. Gli ultimi

dati statistici e l'analisi in tempo reale confermano le stime iniziali

per la domanda di energia per il 2020 e le emissioni di CO2

fornendo al contempo informazioni su come l'attività economica

e l'uso di energia stiano rimbalzando nei paesi di tutto il mondo, e

quali implicazioni questo avrà sulle emissioni globali.

Arera ha pubblicato un nuovo report intitolato “Mercato e
caratteristiche dei dispositivi di ricarica per i veicoli elettrici”,
dove affronta il tema della mobilità elettrica, grazie all’attività

del Focus Group sulla mobilità elettrica istituito a inizio 2020, e

cui l’Autorità intende fornire un contributo concreto per

diffondere nel Paese una maggiore conoscenza di questo settore

in continuo e rapido sviluppo, che si prevede potrà avere impatti

rilevanti anche sui funzionamenti dei mercati e delle reti

elettriche.

Il 25 maggio si svolgerà in formato digitale il secondo dei sei

incontri promossi dall'ENEA nell'ambito delle attività del Progetto

ES-PA "Energia e Sostenibilità per la Pubblica Amministrazione" e
dedicati alla presentazione e all'analisi di best practice dedicate ad

una maggiore sostenibilità economico-ambientale dei sistemi

energetici e di dimostratori pilota presenti e/o realizzabili sul

territorio.
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Studi, eventi, approfondimenti dal nostro network

REPORT ARERA SU MERCATO E CARATTERISTICHE DEI DISPOSITIVI DI
RICARICA PER I VEICOLI ELETTRICI

Maggiori info
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GLOBAL ENERGY REVIEW 2021

PROGETTO ES-PA | LINEE GUIDA PER GLI IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI
ENERGETICHE RINNOVABILI

ATTIVITÀ DELLA COMMUNITY

https://www.iea.org/reports/global-energy-review-2021
https://www.enea.it/it/seguici/events/es-pa_fer_25mag2021/progetto-es-pa-linee-guida-per-gli-impianti-alimentati-da-fonti-energetiche-rinnovabili
https://www.arera.it/allegati/pubblicazioni/210503_dispositivi_ricarica.pdf


Maggiori info

Leggi l'intervista

Dal 18 al 20 maggio il Programma Copernicus ed ECMWF promuovono

la 4a Conferenza e Assemblea Generale europea del C3S. Tre giornate di

webinar e presentazioni online per fare il punto sugli ultimi sviluppi in

tema di monitoraggio climatico e sulle azioni di adattamento e

mitigazione al climate change. Sarà affrontato il fenomeno sempre più

frequente degli eventi climatici estremi e le modalità con cui sviluppare

servizi operativi in grado di rispondere alle esigenze dei diversi settori

ambientali e produttivi. L’evento vede la partecipazione dei principali

attori europei coinvolti nella produzione e nell’utilizzo di dati climatici,

tra i quali ISPRA e il Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente.

INTERVISTE AGLI ASSOCIATI: MATTEO CODAZZI (CESI SPA) PER NUOVA ENERGIA

ATTIVIT   DALLA COMMUNITY
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Vuoi segnalare un contenuto? Scrivi a segreteria@wec-italia.org

Transizione e geopolitica dell'energia, sicurezza della rete e

blackout, storage e idrogeno, V2G e 5G, opportunità di Next

Generation EU, mobilità elettrica e smart working;  tra le

interviste segnaliamo un'interessante riflessione a 360° di

Matteo Codazzi su Nuova Energia.  

ACCELERAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE AUTORIZZATIVE DEGLI
IMPIANTI

Il 21 maggio AIEE organizza un webinar per fare luce sulle

difficoltà dei procedimenti amministrativi e discutere ipotesi e

proposte per l'accelerazione e lo snellimento degli iter

autorizzativi  I relatori si soffermeranno nell’analisi del quadro

legislativo, sulle procedure amministrative ma anche sulle

difficoltà relative all’approvazione degli impianti di produzione

e sul ruolo della Conferenza dei Servizi. 

Maggiori info

https://www.isprambiente.gov.it/it/news/come-gestire-la-sfida-dei-cambiamenti-climatici-in-europa
http://www.nuova-energia.com/index.php?option=com_content&task=view&id=5895&Itemid=113
https://www.elettricitafutura.it/Eventi-e-Formazione/Eventi/Accelerazione-e-semplificazione-delle-procedure-autorizzative-degli-impianti-_3435.html


La domanda di energia a marzo: si intravede
il recupero 

Dopo un deludente primo bimestre

caratterizzato da una riduzione rispetto allo

stesso periodo del 2020, la domanda di energia

in Italia  nel mese di marzo  ha mostrato  un

netto segnale  di recupero in un contesto che è

rimasto comunque ancora influenzato dalle

misure di contenimento della pandemia che

hanno continuato a pesare negativamente sul 

 settore terziario, con particolare riguardo alla

ristorazione, al turismo e  alla  cultura,  e quindi

sul loro fondamentale apporto alla formazione

del Prodotto Interno Lordo.

L’impatto sulla richiesta di energia dei principali

settori di utilizzo è stato così molto

differenziato.

L’industria, che sembrava destinata ad avere un

ruolo in progressiva riduzione, si sta rivelando

come l’elemento portante dell’economia ed il

perno del rilancio con livelli di attività che a

marzo hanno quasi raggiunto quelli del 2019,

fornendo altresì spunti di innovazione e forte

capacità di adattamento al nuovo contesto

internazionale.

La domanda di gas, la principale fonte di

riferimento del settore, è risultata in aumento

del 19,4% rispetto al corrispondente mese

dell’anno precedente ed in calo del solo 2,2%

nei confronti di marzo 2019 a conferma della

solidità della ripresa .

Gli impieghi di prodotti petroliferi da parte della

petrolchimica sono risultati in aumento del 37,5

% segnalando un aumento della richiesta di

prodotti da parte di tutti i settori di attività. 

In sensibile recupero anche la richiesta di

elettricità come anche evidenziato dai dati

Terna ed in particolare dall’indicatore IMCEI

relativo ai settori più “electric intensive”

aumentato del 37% rispetto a marzo 2020 e

soprattutto riportandosi allo stesso livello del

2019.

Il settore degli usi civili, che comprende la

domanda energetica delle abitazioni e dei

servizi, ha aumentato la richiesta di gas naturale

del 7,1 % nonostante il perdurare del blocco di

molte attività commerciali; sulla ripresa ha

peraltro inciso la componente climatica

particolarmente rigida rispetto al marzo 2020.

Il settore trasporti  stradali, nonostante le

perduranti limitazioni imposte alla

movimentazione

Vittorio D'Ermo

Economista dell'Energia

ATTIVITÀ DALLA COMMUNITY 
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Un nuovo spazio disponibile sul sito
WEC Italia ospita gli approfondimenti
e le analisi a cura dei membri del
network. A inaugurare la rubrica i
contributi di Vittorio D'Ermo,
Professional Fellow WEC Italia, che
firma a quattro mani insieme a Delia
Battistelli la seguente analisi
sull'andamento della domanda
energetica.

L'ANALISI - "I progressi sulla via della transizione"
Di Vittorio D'Ermo e Delia Battistelli

Delia Battistelli

Analista Energetico

https://www.linkedin.com/in/vittorio-d-ermo-531b8071/?originalSubdomain=it


movimentazione delle persone, ha registrato
rispetto a marzo 2020 un rimbalzo del 44,0%

ma il confronto con il 2019 evidenzia ancora un
ritardo che potrà essere colmato solo quando le
misure di limitazione degli spostamenti delle
persone saranno definitivamente rimossi.

È comunque confermato lo spostamento delle
preferenze dei consumatori a favore della auto
ibride e di quelle elettriche, che hanno
raggiunto oltre il 30% delle nuove
immatricolazioni segnando un processo di
cambiamento ormai irreversibile, che nel medio
termine agirà anche sulla struttura della
domanda del settore ancora imperniata sul
petrolio. 

Ancora in calo la domanda di carburante per
aereo che si collega alla persistente rarefazione
dei voli nazionali ed internazionali.

Complessivamente la struttura della domanda
finale di energia vede confermato e rafforzato il
peso  del gas naturale e dell’energia elettrica a
scapito del petrolio.

La domanda elettrica nel suo complesso è
aumentata dell’11,8% rispetto allo stesso mese
del 2020 ma, soprattutto, è tornata sopra i livelli
del marzo 2019, una indicazione molto
importante in prospettiva; rispetto al marzo
2020 però la copertura assicurata dalle fonti
rinnovabili sul totale della produzione netta è
scesa dal 35,5% al 35,1% , ma in miglioramento
rispetto a marzo 2019 con una quota del 33,0% .

Vale la pena di sottolineare che su questa
percentuale e sul suo drastico aumento nei
prossimi anni  si gioca il successo di una parte
qualificante del PNRR: quella della
decarbonizzazione del sistema produttivo.

Complessivamente la domanda italiana di
energia a marzo è stata caratterizzata da un
rimbalzo del 13,9 % rispetto allo stesso mese del
2020,  quando  il paese era in gran parte
bloccato dalle misure di lock-down.

La domanda per fonti è stata caratterizza da un
aumento del 20,7% per il petrolio, la fonte più
sacrificata, e del 14,5% per il gas naturale;

l’apporto delle rinnovabili segna un aumento
dell’11% distribuito in parti quasi uguali tra
idroelettrico e fonti innovative.

La composizione percentuale presenta un
assetto diverso da quello del marzo 2020 con il
peso del petrolio che sale al 27,1% ed il gas che
si consolida al 41,4% mentre le rinnovabili, salite
al 23,2% scendono al 22,6%.

In una prospettiva più ampia, ovvero facendo
riferimento al primo trimestre di questo anno
pieno di speranze, la domanda complessiva di
energia appare in aumento dell’1,8% rispetto
allo stesso periodo del 2020, ma al di sotto del
4,5% dei livelli del 2019.

Il peso del petrolio appare ancora
sottodimensionato attorno al 25% rispetto al
29% del periodo gennaio-marzo 2019, mentre la
quota del gas naturale, si è avvicinato al 45%

rispetto al 43% di due anni fa. Il ruolo delle
rinnovabili si attesta al  22% rispetto al 18% del
2019; un progresso importante ma certamente
ancora inferiore alle aspettative.

La vera prova del recupero della domanda di
energia del  2021 è rinviata alla seconda parte
dell’anno quando si dovrebbero estrinsecare
pienamente  gli effetti positivi delle vaccinazioni 
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di massa e delle prime iniziative legate
all’attuazione del PNRR inviato alla
Commissione Europea alla fine di aprile. 

A fine anno la domanda complessiva di energia
molto difficilmente potrà tornare ai livelli del
2019 anche se sono prevedibili nuovi rimbalzi
nei prossimi mesi :ad esempio relativamente al
gas il mese di aprile segnerà un nuovo aumento
del 22 % a cui si assocerà con tutta probabilità
anche un sensibile aumento dei consumi di
petrolio che proprio un anno fa avevano segnato
un drammatico punto di minimo.

A partire dal 2021 dovrebbero cominciare a
manifestarsi, invece, in modo più tangibile i
segni del cambiamento strutturale
dell’economia che si ripercuoteranno anche su
quantità e qualità dell’energia domandata. 

Vittorio D'Ermo e Delia Battistelli
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COMPLESSIVAMENTE LA  STRUTTURA 

DELLA DOMANDA FINALE DI ENERGIA VEDE

CONFERMATO E RAFFORZATO IL PESO DEL

GAS NATURALE E DELL’ENERGIA ELETTRICA

A SCAPITO DEL PETROLIO.

Vai agli approfondimenti dalla Community sul sito

Scopri come diventare Professional Fellow

https://www.wec-italia.org/topics/contributi-dalla-community/
https://www.wec-italia.org/come-associarsi/


IL PROGETTO

Autoconsumo collettivo (AUC) e Comunità di
energia rinnovabile (CER) possono ricoprire un
ruolo determinante nell’accelerazione del
processo di transizione energetica in atto. 

Con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo di
CER e AUC sul territorio nazionale e di
coglierne appieno i benefici energetico-
economico-ambientali attraverso la
condivisione di best practices, WEC Italia e
Energy Center del Politecnico di Torino hanno
lanciato l’Italian Forum of Energy
Communities – IFEC.

L'iniziativa approfondirà il contributo che le
comunità energetiche possono apportare nel
raggiungimento degli obiettivi di medio-lungo
periodo stabiliti a livello nazionale col Piano
Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima
(PNIEC) e a livello europeo con il Green New
Deal.

Tra le altre attività, il Forum permanente
istituisce un incontro annuale di riferimento sulle
Energy Communities, aperto anche alla
partecipazione di soggetti internazionali; e un
riconoscimento annuale per l’iniziativa AUC/CER
di maggior rilevanza nazionale da un punto di
vista di innovazione tecnologica e sociale.

L’adesione a IFEC è aperta ai diversi
stakeholder del sistema energetico operanti
sul territorio italiano e all’estero, tramite la
sottoscrizione e il supporto alle attività del
Forum.

Il Forum verrà presentato il 20 maggio con un
evento lancio, che vedrà la partecipazione dei
promotori e di importanti ospiti istituzionali ed
aziendali impegnati nello sviluppo delle CER.
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speciale ifec - italian forum of

energy communities
Un'iniziativa WEC Italia - Energy Center del Politecnico di Torino per lo
sviluppo delle CER/AUC italiane
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Vai alla pagina IFEC

Come aderire e vantaggi: sfoglia la
brochure

Struttura e obiettivi: leggi la Vision

Iscriviti alla newsletter dedicata

Seguici su Linkedin

Scrivici a segreteria@ifec.it

PER SAPERNE DI PIÙ

https://www.energycenter.polito.it/
https://www.eventbrite.it/e/registrazione-evento-lancio-ifec-italian-forum-of-energy-communities-153769397407?aff=ebdssbonlinesearch
https://www.eventbrite.it/e/registrazione-evento-lancio-ifec-italian-forum-of-energy-communities-153769397407?aff=ebdssbonlinesearch
https://www.wec-italia.org/ifec-italian-forum-of-energy-communities/
https://www.wec-italia.org/wp-content/uploads/2021/05/brochure-adesione-IFEC-6.pdf
https://www.wec-italia.org/wp-content/uploads/2021/05/brochure-adesione-IFEC-6.pdf
https://www.wec-italia.org/wp-content/uploads/2021/05/DEF-vision-Forum-Comunita%CC%80-Energetiche-6.pdf
https://wec-italia.us7.list-manage.com/subscribe?u=e4f3a5b3dee384619b8559fd8&id=0267396b32
https://www.linkedin.com/company/72432498
mailto:segreteria@ifec.it


Appuntamento giovedì 20 maggio

per l'evento lancio del Forum, 

 trasmesso dal Talent Garden di Roma

Ostiense in diretta streaming sul

canale YouTube del WEC Italia.

I promotori e membri del Comitato

Scientifico del Forum (Romano

Borchiellini, Paolo D'Ermo e Gabriella

De Maio) illustreranno finalità e azioni

dell’iniziativa. Tra gli ospiti il Senatore

Gianni Pietro Girotto; il Senatore

Paolo Arrigoni; Marco Bailo e Sergio

Olivero in rappresentanza della prima

CER Italiana (Magliano Alpi);  oltre ai

rappresentanti di istituzioni, enti ed

aziende che hanno aderito

all’iniziativa e che sono a vario titolo

direttamente impegnate per lo

sviluppo delle Comunità Energetiche

italiane. Spazio finale per le Q&A. 
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SPECIALE IFEC - ITALIAN FORUM OF ENERGY COMMUNITIES

IL NETWORK IFEC - HANNO GIÀ ADERITO:

L'EVENTO LANCIO - IL 20 MAGGIO LA PRESENTAZIONE UFFICIALE
DI IFEC: SEGUI LA DIRETTA STREAMING CON IMPORTANTI OSPITI

Il progetto ha già raccolto il supporto di importanti partner e patrocinatori. Scopri tutte le

modalità di adesione sulla brochure associativa.

Registrazione e programma

https://www.eventbrite.it/e/registrazione-evento-lancio-ifec-italian-forum-of-energy-communities-153769397407?aff=ebdssbonlinesearch
https://www.eventbrite.it/e/registrazione-evento-lancio-ifec-italian-forum-of-energy-communities-153769397407?aff=ebdssbonlinesearch
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depositare lo statuto e l’atto costitutivo di

questa piccola comunità energetica. Al

momento comprende sette soci, con un unico

produttore, il Comune, e gli altri in qualità di

consumatori. Credo che la cosa più facile sia

stata costituirla, adesso viene il bello, con la

gestione della CER. Abbiamo creato un gruppo

di lavoro con Enea e GSE: per tutti è una novità e

come per tutte le novità ogni tanto si incontra

qualche ostacolo che tuttavia stiamo

affrontando bene.

Sergio Olivero: Il “Manifesto delle Comunità

Energetiche” promosso dall’Energy center del

Politecnico di Torino è stato il catalizzatore

dell’interesse del Comune, la cui macchina

organizzativa (Segreteria e Ufficio Tecnico) ha

supportato proattivamente la componente

tecnica e scientifica. Con il supporto della start-

up innovativa Energy4Com sono stati

immediatamente installati i meter a valle dei

POD, iniziando la raccolta dati e ponendo le basi

per l’operatività della piattaforma di gestione

della CER.

Quali sono le sfide da affrontare per la
costituzione di una comunità energetica ed
in particolare quelle da voi affrontate per la
costituzione dell'iniziativa di Magliano?

Marco Bailo: Come per tutte le “prime” non

potevamo

Magliano Alpi è stata la prima comunità
energetica istituita in Italia: chi sono stati
promotori, e quali sono state le modalità per
l’avvio del progetto?

Marco Bailo: Era il primo lockdown nazionale, e

il Comune di Magliano Alpi aveva installato a

maggio un impianto fotovoltaico da 20KW sul

tetto del municipio. Parlando con l’Ing. Olivero

mi è stato segnalato il Manifesto dell’Energy
Center del Politecnico di Torino sulle Comunità
Energetiche. Ho condiviso il Manifesto con la

Giunta comunale e subito abbiamo aderito e lo

abbiamo pubblicato sul sito aprendo una

manifestazione di interesse per sondare

l'interesse dei cittadini verso questo tema.

Alcuni cittadini l’hanno vista online altri sui

giornali locali, altri ancora abbiamo dovuto

“raggiungerli noi”, complice il periodo di

restrizioni.

Il primo scoglio è stato il limite del

collegamento alla stessa cabina di

trasformazione secondaria. Essendo il Municipio

collegato ad una cabina nelle sue vicinanze

abbiamo cercato cittadini della zona che

volessero aderire, e ci siamo riusciti. Passata

l’estate, abbiamo iniziato a lavorarci più

assiduamente con Sergio Olivero e con Luca

Barbero che è progettista di impianti elettrici e

fotovoltaici, e siamo arrivati così a dicembre a

depositare
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L'INTERVISTA: COME NASCE UNA CER? CON MARCO BAILO E SERGIO
OLIVERO ALLA SCOPERTA DELLA PRIMA IN ITALIA, MAGLIANO ALPI

Lo scorso marzo a Magliano Alpi è  stata
inaugurata "Energy City Hall 2", prima CER
Italiana. Abbiamo parlato con l'Arch. Marco
Bailo, Sindaco del comune piemontese e
presidente della CER, e con l'Ing. Sergio Olivero,
Presidente del Comitato scientifico del progetto
nonché Responsabile Business&Finance
Innovation dell’Energy Center del Politecnico di
Torino, per scoprire come è nata l'iniziativa che
fa da apripista allo sviluppo delle Comunità
Energetiche italiane. 

Marco Bailo Sergio Olivero

https://www.energycenter.polito.it/le_comunita_energetiche
https://cermaglianoalpi.it/
https://www.linkedin.com/in/marco-bailo-a597395b/
https://www.linkedin.com/in/sergio-olivero-61a32916/


potenzialità di mini-idroelettrico ed eolico sono

limitate, quindi si è puntato sul sole. Tuttavia,

nelle numerose interlocuzioni che ho con gli

altri Comuni della zona e della Val D’Aosta c’è la

volontà di puntare sul mini-idroelettrico, quindi

ogni comune punta su quello che può sfruttare

meglio.

Sergio Olivero: Per la CER di Magliano Alpi, a

livello di gestione tecnica, viene utilizzata la

piattaforma IoT di Energy4Com. L’approccio di

Magliano prevede al centro i “Gruppi Operativi

di Comunità” (GOC), che abilitano vere e proprie

filiere locali per progettazione, installazione e

manutenzione, configurando un modello di

business “bottom-up” che rappresenta un modo

per re-distribuire localmente il valore aggiunto

generato dal processo di costituzione di CER e

AUC.

Quali sono le connessioni col vostro
territorio, e qual è l’impatto che vi aspettate
in termini di valorizzazione, nonché di
benefici per la cittadinanza?

Marco Bailo: Stiamo siglando dei protocolli

d’intesa tra amministrazioni, per esempio quello

con Forni di Sopra e Forni di Sotto, dove

mettiamo a disposizione le nostre conoscenze e

i gruppi di lavoro che abbiamo con GSE e con

Enea

WEC Italia Dialogues  - N. 5 - Maggio 2021 pag. 34

potevamo prendere esempio da altri, abbiamo

quindi dovuto pensare e fare le cose, anche

modificandole più volte. Abbiamo scritto l’atto

costitutivo e sono andato personalmente

all’Agenzia delle Entrate per registrare lo

Statuto e farmi assegnare il codice fiscale.

Anche qui ci siamo confrontati con la novità: un

codice ATECO specifico per le comunità

energetiche ancora non esiste. In tale percorso

siamo stati fortunati perché abbiamo avuto

grande disponibilità e collaborazione da parte

del Segretario Comunale di Magliano Alpi, la

Dott.ssa Laura Baudino. 

Sergio Olivero: Confermo che gli uffici Comunali

di Magliano Alpi hanno manifestato entusiasmo

fin da subito, quindi non c’è stata percezione di

specifiche problematiche insormontabili. Il

messaggio che arriva dal successo di Magliano è

che “se c’è la volontà, la normativa è

sufficientemente chiara e gli Enti locali hanno le

risorse per attivare CER e AUC (legge 160)”.

Quali sono le facilities coinvolte nella CER di
Magliano?

Marco Bailo: La CER di Magliano Alpi è

completamente alimentata da pannelli

fotovoltaici. Se si osserva dal satellite parliamo

di un paese completamente di pianura, le

potenzialità



Dopo l’istituzione della CER il Comune di
Magliano è diventato un punto di riferimento 

Marco Bailo: C’è grande interesse, da quando

abbiamo istituito la CER ricevo telefonate da

tutta Italia, da colleghi sindaci ed altri soggetti

che vorrebbero costituire una CER e chiedono

informazioni e consigli, partecipo a webinar etc.

Un impegno, ma anche un’opportunità, e una

bella soddisfazione come amministratore locale.

Sergio Olivero: Molti Comuni, sia in Piemonte sia

in altre Regioni (Marche, Toscana, Friuli Venezia

Giulia, Lazio, Campania) hanno chiesto il

supporto attivo del Comune per realizzare CER

nei propri territori: ciò apre la strada anche a

nuove forme di collaborazione fra Enti locali,

con l’obiettivo di massimizzare le sinergie,

ridurre i costi della consulenza e costruire una

narrazione basata sugli esempi virtuosi. 

Un elemento fondante delle comunità
energetiche è il coinvolgimento dell’utente
finale, il cittadino. Che risposta c’è stata da
parte della cittadinanza?

Marco Bailo: Dopo l’inaugurazione del 12 marzo,

che ha avuto grande risonanza mediatica, sono

arrivate tante richieste e quindi ora

allargheremo ad altri cittadini, sia produttori

che consumatori. Tra poco nasceranno una

seconda e una terza CER. Una sarà misto

pubblico-privato, nell’area dove sorgono i campi

sportivi comunali. L’altra vedrà la partecipazione

di soli soggetti privati, in una frazione del

Comune dove c’è già un produttore che monta

sul proprio tetto un impianto fotovoltaico da 10

KW. Sarà interessante vedere come funzionerà

quest’ultima CER costituita da soli cittadini,

perché la nostra misto pubblico-privato

beneficia della regia del Comune, che con i

propri dipendenti offre un buon supporto,

quella tra privati cittadini sarà anche un

esperimento sociale. Inoltre, sono convinto che

nel tempo si potranno cogliere le maggiori

potenzialità delle CER, poiché i cittadini devono

cambiare alcune abitudini, un po’ come è

avvenuto per la raccolta differenziata dei rifiuti

porta a porta. Nel caso delle CER la tecnologia,

con la dotazione di App facilmente installabili

sul cellulare e di elettrodomestici intelligenti,

può accompagnare questo cambiamento. Per

ottimizzare
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Enea, per sviluppare quelli che sono i loro

progetti. Questi comuni puntano di più

sull’idroelettrico, per noi più nuovo, e quindi si

creano delle vere e proprie collaborazioni sul

territorio.

Mi sembra che questo sottolinei i risvolti anche

sociali che si dicevano delle CER, nascono

collaborazioni sulla base di quello che è un

comune obiettivo, l’autoproduzione e il

risparmio energetico. Inoltre, sul territorio

abbiamo, grazie all’ingegnere Olivero e Luca

Barbero, un gruppo che sensibilizza e coinvolge

i progettisti, i manutentori e gli installatori locali,

a partire da chi monta l’impianto fino a chi lo

renderà performante per i prossimi 20 anni.

Perché occorre tener presente che l’incentivo

dura 20 anni. Per i cittadini quindi significa

avere sul territorio un gruppo esperto del

settore, che possa promuovere questo tipo di

tecnologia. Inoltre si presenta l’opportunità di

un ottenere un risparmio dal 20% al 40% sulla

bolletta. 

Sergio Olivero: L’iniziativa “nasce dal basso”,

costituendo operativamente tramite i GOC

quella che il paper WEC Italia definisce

“Comunità Energetiche del Territorio” (CET), con

l’obiettivo di creare una capacità operativo-

gestionale al servizio di CER e AUC, che sono

soggetti giuridici tipicamente privi di capacità

tecniche. La combinazione dei GOC e della

comunicazione seguita all’evento di

inaugurazione di marzo, sta avvicinando e

incuriosendo i cittadini. Ad esempio c’è stato un

significativo aumento delle domande di

installazione di tetti fotovoltaici, anche per via

della accresciuta comprensione dei vantaggi

della Transizione Energetica.

 IL MESSAGGIO CHE ARRIVA DAL

SUCCESSO DI MAGLIANO È CHE

“SE C’È LA VOLONTÀ, LA

NORMATIVA È SUFFICIENTEMENTE

CHIARA E GLI ENTI LOCALI HANNO

LE RISORSE PER ATTIVARE CER E

AUC (LEGGE 160)”
SERGIO OLIVERO

https://www.wec-italia.org/paper-autoconsumo-collettivo-e-comunita-di-energia-rinnovabile-a-cura-dei-professional-fellows-wec-italia/
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ottimizzare i vantaggi delle CER infatti

bisognerà bisognerà incrementare gli

autoconsumi e quindi, ad esempio, collegare

l’asciugatrice, la lavatrice, la lavastoviglie nelle

ore diurne, quando c’è il massimo della

produzione di energia da fonte rinnovabile

fotovoltaica, non più dopo le 19 di sera quando

si rientra a casa.

Sergio Olivero: I cittadini sono stati incuriositi

dall’evento lancio e dal “passa parola” di chi è

già coinvolto, e stanno mostrando una crescente

consapevolezza. Di fatto la CER e gli AUC

rappresentano anche un modo per sfruttare i

vantaggi degli incentivi fiscali (con un ritorno

economico evidente), però comprendendo

anche la valenza etica di una innovazione che si

sviluppa nell’ottica del bene comune.

L’approccio cooperativo dei GOC e di

Energy4Com sta anche stimolando la

propensione alle attività di comunità, cosa che

nel contesto della campagna piemontese,

tendenzialmente individualista e poco portata

alle azioni di gruppo, rappresenta un cambio di

paradigma. Inoltre, le CER sono soggetti

giuridici di diritto privato che possono includere

fra i soci anche i Comuni, senza essere società

partecipate. Tale caratteristica apre la strada ad

un cambiamento epocale nelle forme di

collaborazione fra i settori pubblico e privato,

dove la Transizione Energetica fa da

catalizzatore di innovazione. L’innovazione non

è solo tecnologica, ma soprattutto sociale, ed

apre la strada a nuove forme di redistribuzione

etica del valore aggiunto a livello locale, anche

attraverso le CER come motore del

cambiamento.

Marco Bailo e Sergio Olivero

  DI FATTO LA CER E GLI AUC RAPPRESENTANO ANCHE

UN MODO PER SFRUTTARE I VANTAGGI DEGLI

INCENTIVI FISCALI (CON UN RITORNO ECONOMICO

EVIDENTE), PERÒ COMPRENDENDO ANCHE LA

VALENZA ETICA DI UNA INNOVAZIONE CHE SI

SVILUPPA NELL’OTTICA DEL BENE COMUNE.

SERGIO OLIVERO

SONO CONVINTO CHE NEL TEMPO SI POTRANNO 

COGLIERE LE MAGGIORI POTENZIALITÀ DELLE CER,

POICHÉ I CITTADINI DEVONO CAMBIARE ALCUNE

ABITUDINI, UN PO’ COME È AVVENUTO PER LA 

RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI PORTA A PORTA.

NEL CASO DELLE CER LA TECNOLOGIA, CON LA

DOTAZIONE DI APP FACILMENTE INSTALLABILI SUL 

CELLULARE E DI ELETTRODOMESTICI INTELLIGENTI, 

PUÒ ACCOMPAGNARE QUESTO CAMBIAMENTO.
 

MARCO BAILO

CER di Magliano Alpi

https://cermaglianoalpi.it/
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AGENDA 
Prossimi appuntamenti WEC
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20/05 Online Live streaming
Info e registrazione

18/06

Roma + 

Online
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Web talk "Le giovani
generazioni a commento del
PNRR Italia"

8/06

23/07

Roma +

Online

Info e registrazione
Partecipazione in presenza:

segreteria@wec-italia.org

"Persone, prosperità e pianeta
al centro della transizione
ecologica" - side event del G20

Diretta streaming
Napoli

+

online

Conferenza lancio IFEC

Il Forum verrà presentato ufficialmente al pubblico il 20
maggio 2021, con una conferenza di lancio in diretta dal

Talent Garden Ostiense di Roma, fruibile in live streaming

sul canale YouTube del WEC Italia a partire dalle 11.00

I promotori e membri del Comitato Scientifico del Forum

(Romano Borchiellini, Coordinatore dell'Energy Center,

Paolo D'Ermo, Segretario Generale del WEC Italia e

Gabriella De Maio, Coordinatrice del Forum) illustreranno

finalità e azioni dell’iniziativa. Nel panel degli speaker

interverranno il Senatore Gianni Pietro Girotto
(Presidente della 10a Commissione permanente Senato

della Repubblica) e il Senatore Paolo Arrigoni (Questore

del Senato e membro della 13ma commissione

permanente) seguito dai rappresentanti della prima CER

Italiana, che ha preso il via a Magliano Alpi (Marco Bailo,

sindaco del Comune piemontese, e Sergio Olivero,

esperto IFEC e Presidente del Comitato Scientifico della

CER Magliano Alpi). La parola quindi a istituzioni, enti ed
aziende che hanno aderito all’iniziativa e che sono a

vario titolo direttamente impegnate per lo sviluppo delle

Comunità Energetiche italiane. Al termine degli interventi,

spazio è previsto per le domande dei giornalisti in

collegamento.

L'evento sarà visibile in diretta streaming su YouTube

World Energy Leader Summit Tallin30/06 Su invito. Maggiori info

Calendario preliminare delle attività WEC Italia 2021

Seminario "Università, Ricerca e
industria energetica al centro
della transizione ecologica"

Diretta streaming

Iscriviti alla newsletter WEC per rimanere aggiornato

https://www.eventbrite.it/e/registrazione-evento-lancio-ifec-italian-forum-of-energy-communities-153769397407
https://www.eventbrite.it/e/registrazione-evento-lancio-ifec-italian-forum-of-energy-communities-153769397407
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-universita-ricerca-e-industria-energetica-per-la-transizione-ecologica-151948605369
https://www.youtube.com/watch?v=CzsH8B04KIM
https://www.worldenergy.org/experiences-events/events/entry/world-energy-leaders-summit-2020
https://www.wec-italia.org/wp-content/uploads/2021/05/calendar-aggiornato-ad-aprile-2021-1.pdf
http://eepurl.com/gC7bML
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