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INTRODUZIONE

di Paolo D'Ermo
Segretario Generale WEC Italia

Paolo D'Ermo
@PaoloDErmo

Care amiche e cari amici del WEC Italia,

L'anno che si sta concludendo ha visto governi e istituzioni
dell'Unione Europea impegnati nel definire gli obiettivi di lungo
termine energia e clima, e l’Italia con la Presidenza del G20 e la coPresidenza della COP26 è stata protagonista di questo dialogo.
Parallelamente ai due meeting internazionali, i Paesi UE hanno
disegnato la roadmap post-pandemica, modellando piani di rilancio
economico che hanno messo al centro innovazione, digitalizzazione,
infrastrutture, energia, ambiente, formazione e ricerca. Un processo
che in Italia si sta accompagnando anche ad uno straordinario sforzo
di semplificazione normativa, per facilitare un’efficace attuazione
degli interventi previsti dal PNRR.
Il 2021 può dunque essere definito l'anno del cambio di passo della
transizione, e la comunità WEC Italia ha assicurato il suo contributo ai
temi fondamentali di questo dialogo attraverso
conferenze,
workshop e studi che hanno visto come di consueto il
coinvolgimento di istituzioni centrali e locali, università, associazioni,
aziende ed esperti del settore.
Rientrano in quest’ottica i dibatti avviati con AIDIC sulle sinergie tra
Università, ricerca e Industria italiana, culminati nel seminario di
approfondimento tenutosi a Roma lo scorso giugno e nelle relative
risultanze "Fonti, vettori energetici, filiere produttive e utilizzi
innovativi a supporto del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e
del Green Deal 2050".
Così come il coinvolgimento delle giovani generazioni, per WEC Italia
attori fondamentali del cambiamento e protagoniste di iniziative
quali il web talk “Le Giovani Generazioni a commento del PNRR”
(organizzato col Consiglio Nazionale Giovani), e delle più recenti
"Giornate dell’Energia e dell’Economia Circolare di Trevi".
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Non poteva esserci migliore occasione per
supportare
le
riflessioni
del
confronto
internazionale sui temi della Transizione del
G20 ambiente-energia-clima di Napoli, e WEC
Italia ha colto questa occasione insieme a Globe
Italia e all’Università Federico II di Napoli,
organizzando presso l’ateneo un evento
parallelo alla presenza di alti rappresentanti
delle organizzazioni internazionali, delegati
governativi statunitensi, istituzioni italiani,
consorzi ed imprese del riciclo e del settore
energetico.
Come sempre, la ricchezza di prospettive della
nostra
community
ha
fornito
un’ottima
piattaforma
di
dialogo
e
facilitato
l’identificazione e condivisione di opzioni e
priorità per l’accelerazione della transizione
energetica del nostro Paese, che WEC Italia ha il
piacere di portare all’attenzione delle Istituzioni
competenti con documenti di sintesi come
quello preparato in occasione di Trevi.
Nel corso di questi mesi ci siamo confrontati con
la prospettiva internazionale e con quella euromediterranea, anche grazie alla collaborazione
con
storici
partner
come
l’Observatoire
Méditerranéen de l'Energie – OME, che insieme a
WEC Italia ha presentato al Gabinetto della
Commissaria all’Energia Simson il paper sulle
sfide ed opportunità della transizione energetica
mediterranea. Insieme ai Comitati WEC Europe
abbiamo avuto modo di approfondire il tema
dell’idrogeno e delle importazioni in Europa;
mentre è frutto di una triangolazione con il
Politecnico di Torino e con la Federico II di
Napoli il position paper sulla povertà energetica,
selezionato da T20, l’engagement group che
racchiude i principali think tank impegnati nella
ricerca sull’agenda G20.
Abbiamo anche continuato a seguire il dibattito
sulla mobilità sostenibile e sull’idrogeno,
contribuendo
all’organizzazione
della
VI
ConferenzaGNL e del primo Hydrogen Energy
Summit & Expo, ospitate lo scorso ottobre nel
quartiere fieristico di Bologna.
In sintesi un percorso ricco di iniziative e attività
quello del 2021 e di questi ultimi mesi, realizzato
grazie all’interesse della nostra community e
che..
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che ci ha portato a interpretare insieme, e anche
anticipare le traiettorie di sviluppo del sistema
energetico approfondendo i filoni di maggiore
attualità ed interesse.
Tra questi ci sono anche le Comunità
Energetiche,
che
offrono
straordinarie
opportunità in ottica di Transizione Ecologica e
di rilancio e sviluppo del territorio. Alla
promozione dei benefici ambientali, sociali ed
economici offerti dalle Comunità Energetiche e
dall’Autoconsumo Collettivo è dedicato l’Italian
Forum of Energy Communities - IFEC, l’iniziativa
lanciata lo scorso maggio da WEC Italia ed
Energy Center del Politecnico di Torino. A pochi
mesi dalla sua nascita il Forum ha confermato
con l’adesione di decine di Associati tutto
l’interesse su questo tema, e si appresta, il 16
novembre, ad ospitare la Prima Conferenza
Nazionale delle Comunità Energetiche.
Di tutte queste iniziative daremo riscontro sul
sesto numero dei WEC Italia Dialogues, che si
apre come sempre con le interviste e i contributi
della nostra community. A Claudio Spinaci
(Unem) e Luca Franza (Edison) abbiamo chiesto
un bilancio sul dibattito internazionale, sul ruolo
dell’Italia e sulle proposte emerse, quali il
pacchetto fit for 55, mentre Francesco Luccisano
(API -IP) ci ha offerto una riflessione sul ruolo
delle nuove generazioni in questo processo.
Nella segnalazione degli eventi, attività e studi
portati avanti dal WEC e dal WEC Italia,
particolare spazio è stato riservato alle risultanze
dell’evento parallelo al G20 di Napoli e delle
Giornate dell’Energia di Trevi, prima di lasciare la
parola a Giuseppe Montesano (Enel Foundation)
e Michael Pinto (Cleanwatts), che ci hanno
introdotto nel mondo di IFEC a pochi giorni dalla
Prima Conferenza Nazionale delle CER. Non
mancano come sempre a completare il quadro
dei Dialogues, le segnalazioni di studi e
appuntamenti dei membri del network e
l’Agenda con le prossime attività.
Non mi resta che augurarvi buona lettura!

Paolo D'Ermo,
Segretario Generale WEC Italia
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FOCUS:
DAL G20 ALLA COP26:
L’ANNO DELLA TRANSIZIONE
ENERGETICA
Meeting, dibattiti, riforme, obiettivi, finanziamenti, manifestazioni: la Transizione Energetica ed
Ecologica è il grande tema del 2021, in Italia e a livello globale. Nei molteplici approcci e diversità di
vedute c'è un fattore che mette tutti d'accordo: l'urgenza di agire, e di farlo con soluzioni efficaci per
un cambiamento profondo e sostenibile. La rinnovata attenzione sui temi ambiente-energia-clima
sia da parte dei decision makers che da parte di una cittadinanza più consapevole ha prodotto
obiettivi e proposte sfidanti. Possono essere migliorate? Cosa aspettarci ora? Che ruolo possono
avere l'Italia e l'Europa, e come si stanno muovendo le aziende? Le nuove generazioni che
erediteranno il Pianeta, come entrano in tutto questo?
Ne abbiamo discusso con il nostro network.
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DIALOGHI COL NETWORK WEC

Fit for 55 e decarbonizzazione dei trasporti: il bilancio di
unem sul Pacchetto europeo tra sfide e opportunità
Il Pacchetto Fit for 55 offre all'Europa grandi
opportunità, ma per essere equo ed efficace
necessita, secondo unem - unione energie per
la mobilità, di alcuni correttivi e punti
d'attenzione. Col Presidente Spinaci scopriamo
le aspettative delle imprese del settore
petrolifero, da una maggiore attenzione alla
neutralità tecnologica ad un quadro normativo
e regolatorio coerente e stimolante per ricerca,
sviluppo ed investimenti.
Claudio Spinaci

Ing.
Spinaci,
la
Commissione
ha
recentemente presentato il pacchetto Fit for
55, quali sono gli indirizzi principali su cui
unem è impegnata in questo processo?

È un pacchetto molto articolato e complesso
che interviene su questioni delicate e di
primaria importanza per la nostra filiera. Al
momento siamo a livello di proposte su cui
dovranno esprimersi il Consiglio e il Parlamento
Europeo e sarà perciò importante seguire con
attenzione l’evolversi del dibattito perché ci
sono diversi aspetti che, a nostro avviso,
andrebbero corretti.
In discussione non sono gli impegni di Parigi
che
hanno
come
obiettivo
finale
la
decarbonizzazione al 2050, ma l’accelerazione
che l’Europa sta cercando di imprimere ad un
processo che andrebbe affrontato con più
gradualità, avvalendosi di tutte le opzioni
tecnologiche disponibili per raggiungere target
che
altrimenti
sarebbero
difficilmente
conseguibili. Ciò vale in particolare per la
mobilità dove il concetto di neutralità
tecnologica è stato completamente disatteso.
Speriamo
che
durante
il
processo
di
approvazione si tenga in maggior conto il punto
di vista delle imprese che alla fine sono quelle
che dovranno investire non poche risorse.

WEC Italia Dialogues - N.6 - Novembre 2021

Quali sono secondo unem le principali sfide,
e quali le opportunità poste dal Pacchetto?

Le sfide sono molte e impegnative, ma anche le
opportunità. È però necessario un quadro
normativo e regolamentare che favorisca gli
investimenti, la ricerca e lo sviluppo di nuovi
prodotti e soluzioni per la mobilità e che stimoli
in egual modo tutti i settori dell’energia. Da
questo punto di vista, continuare a calcolare le
emissioni solo allo scarico e non su tutto il ciclo
di vita, ossia continuare ad usare un sistema di
calcolo tecnicamente sbagliato, come fa il
Pacchetto, altera il confronto tra le diverse
tecnologie e, cosa ancora più grave, alimenta
forti rischi di delocalizzazione di intere filiere
strategiche senza vantaggi concreti sulla
riduzione delle emissioni climalteranti globali.
Faccio un esempio. Oggi i biocarburanti in
termini di energia rappresentano il 10% dei
carburanti immessi in consumo, ma la CO2
risparmiata in fase di produzione non viene
conteggiata e ciò non permette di valorizzare
un prodotto il cui ruolo è centrale nel processo
di decarbonizzazione. Questo vale anche per i
low carbon liquid fuels (LCLF) che avranno un
ruolo fondamentale per il raggiungimento della
neutralità carbonica in tutti i comparti del
trasporto

pag. 4

trasporto, soprattutto in quelli “hard-to-abate”,
considerato che nel loro ciclo di vita producono
un taglio della CO2, rispetto al corrispondente
prodotto fossile, che varia funzione della
materia prima utilizzata e che con gli e-fuels
può arrivare sopra il 90%.
Inoltre, occorre valutare la coerenza delle varie
direttive. Ad esempio, da un lato la proposta sul
metodo di calcolo delle emissioni nel trasporto
stradale elimina qualunque prospettiva di
sviluppo dei LCLF, mentre, dall’altro, quella sulla
promozione delle energie rinnovabili nei
trasporti (RED III) ne introduce obblighi
crescenti nel prossimo futuro. Da questo punto
di vista, proprio per non rallentare il progressivo
sviluppo di carburanti sempre più decarbonizzati e non gravare gli operatori
industriali e i consumatori finali di maggiori
oneri, si dovrebbero prevedere dei meccanismi
premiali sia in forma di incentivi, sia di misure di
defiscalizzazione della componente bio dei
carburanti autotrazione oggi soggetta alla
medesima tassazione dei carburanti con cui
sono miscelati. D’altra parte, anche la proposta
di
direttiva
sulla
tassazione
dell’energia
riconosce ai LCLF un’impronta ambientale nulla
dal punto di vista dei GHG azzerandone
l’aliquota.

Tutto questo sta insieme solo se si passa da un
approccio “Tank-to-Wheel” a uno “Well-toWheel”, cogliendo i vantaggi di tutte le soluzioni
già pronte e disponibili che rientrano a pieno
titolo nel concetto di economia circolare.
Oggi invece la normativa incentiva solo le auto
elettriche anche se, al momento, gran parte
dell’elettricità è prodotta da fonti fossili.

IN DISCUSSIONE NON SONO GLI IMPEGNI DI

PARIGI CHE HANNO COME OBIETTIVO FINALE LA

DECARBONIZZAZIONE AL 2050, MA

L’ACCELERAZIONE CHE L’EUROPA STA CERCANDO

DI IMPRIMERE AD UN PROCESSO CHE ANDREBBE

AFFRONTATO CON PIÙ GRADUALITÀ,

AVVALENDOSI DI TUTTE LE OPZIONI

TECNOLOGICHE DISPONIBILI PER RAGGIUNGERE

TARGET CHE ALTRIMENTI SAREBBERO

DIFFICILMENTE CONSEGUIBILI.
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Come si declinano per il settore trasporti le
attività di unem in tale processo?

Il nostro è un settore in profonda trasformazione
che ha scommesso sul futuro e non sul passato
ed è per questo che gli interventi sulla
legislazione comunitaria in questa fase sono
fondamentali per accompagnare la filiera sulla
via della decarbonizzazione. Le raffinerie
cambieranno progressivamente la loro struttura
produttiva, orientandosi sempre più verso la
produzione di low carbon fuels. La materia
prima petrolio sarà sostituita da feedstocks di
origine biologica o carbon neutral, integrati con
tecnologie di economia circolare (Waste to Oil,
Waste to Chemicals).
A tale proposito credo sia rilevante l’attività che
abbiamo
avviato,
in
collaborazione
con
Innovhub (Stazioni Sperimentali per l’Industria)
e il Politecnico di Milano, per uno studio di
fattibilità per la realizzazione di un impianto
dimostrativo per la produzione di e-fuels al fine
di poterne valutare al meglio i processi, le
caratteristiche chimico-fisiche ed utilizzarli in
prove sperimentali su strada. La prima fase
dovrebbe concludersi entro la fine dell’anno per
poi passare quanto prima alla seconda che è
quella di realizzazione di un vero impianto
pilota.

È evidente che una tale trasformazione deve
potere contare su una filiera industriale in
salute, in grado cioè di generare le risorse
necessarie a sopportare gli enormi investimenti
previsti difficilmente generabili nell’attuale
congiuntura.
Ciò
rende
indispensabile
individuare con le Istituzioni scenari di
transizione
condivisi,
senza
preclusioni
ideologiche, che permettano alle diverse filiere
industriali coinvolte di investire, sviluppare a
trasformarsi. Sinora questa condivisione non c’è
stata.
Fermo restando l’obiettivo della riduzione delle
emissioni clima-alteranti, di fronte a queste
enormi complessità il dibattito in corso in
Europa è invece inchiodato su un unico tema: la
completa elettrificazione dei consumi. Il
problema non è come consumare più energia
elettrica, semmai come produrla sempre più da
fonti rinnovabili e con processi sempre più
decarbonizzati. La nostra prima preoccupazione
è quella di favorire la transizione verso altre fonti
evitando contraccolpi pericolosi in termini
economici e sociali.

Claudio Spinaci
Presidente unem

IL NOSTRO È UN SETTORE IN PROFONDA TRASFORMAZIONE

CHE HA SCOMMESSO SUL FUTURO E NON SUL PASSATO

ED È PER QUESTO CHE GLI INTERVENTI SULLA

LEGISLAZIONE COMUNITARIA IN QUESTA FASE SONO

FONDAMENTALI PER ACCOMPAGNARE LA FILIERA SULLA

VIA DELLA DECARBONIZZAZIONE.

LE RAFFINERIE CAMBIERANNO PROGRESSIVAMENTE LA

LORO STRUTTURA PRODUTTIVA, ORIENTANDOSI SEMPRE

PIÙ VERSO LA PRODUZIONE DI LOW CARBON FUELS.

LA MATERIA PRIMA PETROLIO SARÀ SOSTITUITA DA

FEEDSTOCKS DI ORIGINE BIOLOGICA O CARBON NEUTRAL,

INTEGRATI CON TECNOLOGIE DI ECONOMIA CIRCOLARE

(WASTE TO OIL, WASTE TO CHEMICALS).
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DIALOGHI COL NETWORK WEC

Un'ambizione condivisa: l'impegno dell'UE e di Edison per la
Transizione Energetica
Nel pieno della crisi pandemica, l'Unione
Europea si è confermata come la vera
catalizzatrice dell'agenda climatica mondiale.
Gli ambiziosi obiettivi fissati dal pacchetto Fit
for 55 stimolano le aziende come Edison in
prima linea nell'implementare soluzioni per la
Transizione Energetica. Una riflessione di Luca
Franza, Head of EU Institutional Affairs
dell'azienda, sulle indicazioni del pacchetto
legislativo adottato dalla Commissione e sulle
azioni e migliorie da mettere in campo.
Luca Franza
Il 2021 si sta rivelando un anno cruciale per il
clima, essendo marcato da importanti decisioni
su come allocare gli ingenti fondi mobilitati per
rilanciare l’economia. I leader mondiali hanno
dato grande risalto al cambiamento climatico
nel vertice G20 di Roma prima di incontrarsi alla
COP26 di Glasgow, posticipata a causa del
Covid-19.
Proprio
nel
pieno
della
crisi
pandemica, l’Unione Europea si è confermata
come la vera catalizzatrice dell’agenda climatica
mondiale.
Essa si è infatti impegnata per prima a ridurre le
emissioni di gas serra del 55% entro il 2030 e a
raggiungere la neutralità climatica entro il 2050.
Il pacchetto legislativo ‘Fit-for-55,’ presentato il
14 luglio, traduce in misure puntuali tali
obiettivi. Si tratta di uno dei più ambiziosi e
corposi sforzi di revisione legislativa mai
intrapresi dalla Commissione europea.
Per l’Italia, ciò significa dover rivedere il Piano
Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC)
adottato a dicembre 2019. Le emissioni nazionali
dovranno scendere da 418 [1] a 230 milioni di
tonnellate di CO2 entro il 2030 [2], per poi
raggiungere ‘net-zero’ entro la metà del secolo.

Siamo dunque chiamati a una decisa inversione
di rotta.
Visto che la transizione energetica sarà una
maratona piuttosto che uno sprint, sarà
fondamentale ridurre i consumi e le emissioni
senza penalizzare le attività economiche. Il
consistente aumento dei prezzi dell’energia e il
contraccolpo
che
esso
sta
avendo
su
consumatori vulnerabili e industriali stanno
dominando
il
dibattito
sull’energia,
aggiungendo ulteriori elementi di complessità.
Oltre a costituire una sfida, la transizione
energetica è però anche un’enorme opportunità
di rilancio, per gli Stati e per le aziende. Queste
ultime offrono competenze e capacità di
investimento essenziali per assicurare un
percorso di transizione energetica competitivo,
sicuro e sostenibile.
Edison ha definito un ambizioso e solido piano
di investimenti per supportare le politiche di
decarbonizzazione
e
vede
in
Fit-for-55
un’importante
opportunità
di
crescita
sostenibile. Le principali direttrici del nostro
impegno sono rinnovabili, efficienza energetica
e valorizzazione dei gas come fonte di
transizione.

[1] Per un maggior dettaglio si rimanda alla pagine «L'andamento delle emissioni» di ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale.
[2] Emissioni pari a 230 milioni di tonnellate di CO2 rappresentano un taglio del 55% rispetto alle emissioni nel 1990, che erano superiori ai 500
milioni.
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Condividiamo pertanto l’ambizione contenuta
nella proposta di revisione della Direttiva
sull’energia rinnovabile (RED) e in particolare
l'aumento dell'obiettivo al 40% di produzione
da rinnovabili nel consumo finale di energia
entro il 2030. Edison contribuirà consolidando la
propria presenza nella filiera dell’idroelettrico e
incrementando la propria quota di capacità
eolica e fotovoltaica installata dagli attuali 1,1
GW a 4 GW. Entro il 2030, contiamo di generare
il 40% di energia elettrica da FER (rispetto al
26% odierno).
A fronte degli ambiziosi obiettivi dell’Ue,
tuttavia, nella RED-III mancano disposizioni
incisive mirate ad incentivare gli Stati membri a
semplificare i processi autorizzativi. Sarebbe
inoltre
opportuna
una
valutazione
più
approfondita
sul
grado
di
complessità
dell’architettura derivante dai numerosi sottotarget settoriali proposti dalla RED-III, che
rischiano di ingabbiare il mercato.
Un altro tassello importante del Fit-for-55 è la
revisione
della
Direttiva
sull’efficienza
energetica
(EED).
La
proposta
della
Commissione è quella di ridurre i consumi
primari di energia del 39% al 2030 rispetto agli
scenari di riferimento del 2020. Edison è già in
prima linea su questo fronte, con soluzioni
innovative e programmi di efficientamento
dedicati alla pubblica amministrazione, al
settore residenziale e all’industria. Rispetto alla
proposta della Commissione, è importante
rimarcare
l’importanza
della
neutralità
tecnologica nel conseguire gli obiettivi di
efficientamento. Sarà anche fondamentale
mantenere l’equilibrio tra la necessità di
assicurare un level-playing field ai vari operatori
di mercato e offrire garanzie adeguate per
permettere di recuperare gli investimenti
iniziali.

richiede agli Stati membri di assicurare lo
sviluppo di infrastrutture per il rifornimento di
GNL per navi e camion fino al 2025, la Direttiva
sulla tassazione energetica (ETD) aumenta
considerevolmente le aliquote minime per il Gnl
dal 2023, facendole convergere con quelle dei
prodotti petroliferi già a partire dal 2033.

CONDIVIDIAMO L’AMBIZIONE CONTENUTA NELLA

PROPOSTA DI REVISIONE DELLA DIRETTIVA

SULL’ENERGIA RINNOVABILE (RED) E IN

PARTICOLARE L'AUMENTO DELL'OBIETTIVO AL 40%

DI PRODUZIONE DA RINNOVABILI NEL CONSUMO

FINALE DI ENERGIA ENTRO IL 2030

EDISON CONTRIBUIRÀ CONSOLIDANDO LA

PROPRIA PRESENZA NELLA FILIERA

DELL’IDROELETTRICO E INCREMENTANDO LA

PROPRIA QUOTA DI CAPACITÀ EOLICA E

FOTOVOLTAICA INSTALLATA DAGLI

ATTUALI 1,1 GW A 4 GW.

Edison condivide inoltre l’orientamento della
Commissione di confermare il ruolo del gas
naturale quale tecnologia di transizione, oltre
che di stimolo per la diffusione dei biogas e
dell’idrogeno. Pur riconoscendo tale ruolo al gas,
tuttavia, il Fit-for-55 non è sempre coerente nel
sostanziarlo. Questo rischia di creare incertezze.
Ad
esempio,
se
il
Regolamento
sulle
infrastrutture per i carburanti alternativi (AFIR)
richiede
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Analogamente, se la direttiva sui carburanti
alternativi nel marittimo (‘Fuel EU Maritime’)
riconosce l’importanza del ruolo del GNL
nell’abbattere
emissioni
di
vario
tipo,
l’appendice tecnica dello stesso provvedimento
adotta criteri di calcolo penalizzanti per il GNL.
La già citata EED, infine, esclude la possibilità di
contabilizzare
l’efficientamento
energetico
risultante dall’adozione di gas. Ciò renderebbe
più difficile la realizzazione degli obiettivi
altamente sfidanti che essa identifica.
Delineare un ruolo chiaro per il gas nel percorso
di transizione è fondamentale per offrire segnali
chiari agli investitori, migliorando così sicurezza
e competitività degli approvvigionamenti. La
difficile
congiuntura
attuale
dimostra
l’importanza di poter contare su coperture
significative attraverso contratti di lungo
termine, che possono essere firmati solo in
presenza di segnali chiari sul futuro ruolo del
gas.

In prospettiva, è evidente che debba essere
evitato il fenomeno di carbon lock-in. Per
questo Edison è anche sempre più impegnata
in una serie di progetti riguardanti i gas
decarbonizzati. Da ultimo, l’annuncio del
progetto per la creazione di una Green
Hydrogen Valley in Puglia dimostra questo
impegno.
A tale proposito, sarà importante – anche per
giudicare il pacchetto Fit-for-55 nella sua
interezza – valutare la portata degli ultimi
tasselli
mancanti,
come
l’Hydrogen
and
Decarbonized Gas Market Package atteso per
dicembre. Nelle prossime fasi, i decisori europei
dovranno tenere in considerazione le istanze dei
consumatori e degli operatori di mercato. Solo
un consenso sociale e politico solido attorno ai
giusti obiettivi di decarbonizzazione permetterà
all’Ue di portare a termine, vittoriosa, la lunga
maratona della transizione energetica.

Luca Franza
Head of EU Institutional Affairs Edison
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DIALOGHI COL NETWORK WEC

Le giovani generazioni come motore del cambiamento nelle
riflessioni di Francesco Luccisano e nei progetti di API-IP
Frustrati e arrabbiati, ma anche per questo
protagonisti del cambiamento: per Francesco
Luccisano
(Head
of
External
Relations,
Institutional Affairs and Communication API-IP),
i giovani hanno un ruolo cruciale nella
transizione verso un sistema più equo e
sostenibile. All'inclusione, al dialogo e alla
formazione il compito di valorizzarne il
potenziale; ai decisori politici quello di tradurne
gli slogan e le eccessive semplificazioni in
proposte efficaci rispetto a problemi complessi.
Con la sua Academy e in sinergia con
l'Università, l'azienda punta sull'energia e le idee
delle nuove generazioni.

Francesco Luccisano
Dott. Luccisano, l'Italia in questi mesi è
protagonista del dialogo internazionale tra
G20 e COP-26. Qual è il ruolo delle giovani
generazioni in questo processo e cosa può
essere fatto per valorizzarne il contributo?

Credo si possa essere orgogliosi del ruolo
giocato dall’Italia: durante tutto il corso della
presidenza del G20 e nella preparazione di
Glasgow la parola d’ordine del nostro Paese è
stata inclusione: inclusione del maggior numero
di Paesi nel negoziato, inclusi quelli emergenti.
E inclusione delle istanze espresse dai giovani,
che soprattutto nei Paesi occidentali stanno
interpretando un ruolo decisivo nell’influenzare
le decisioni dei Governi. Il vertice Youth for
Climate, organizzato a Milano in preparazione
del Vertice di Roma, è una buona prassi che
saggiamente sarà mantenuta anche negli anni a
venire.
Qualcuno ha accusato i giovani di eccessivo
radicalismo. È così?

I giovani devono fare i giovani. È giusto che si
scaglino contro un’iniquità generazionale che, in
buona parte dell'occidente e certamente in
Italia

WEC Italia Dialogues - N.6 - Novembre 2021

Italia, non è solo climatica ma anche fiscale e di
opportunità economiche. Il timore per il furto di
futuro deve trovare voce nelle generazioni più
giovani. Ed è comprensibile che siano radicali,
che si facciano sentire per le strade. Come ha
detto Barack Obama a Glasgow, è importante
che restino “angry and frustrated”: perché loro
sono la domanda di cambiamento.
Dai giovani accettiamo slogan e semplificazioni.
Ma non possiamo accettarli dai decisori politici,
che rappresentano l’offerta di cambiamento. A
loro spetta il compito più difficile di disegnare
soluzioni
efficaci
a
problemi
complessi,
facendoli accettare alle opinioni pubbliche ed
evitando i cliché indotti dal radicalismo e dalla
superficialità del dibattito.
Tra questi, l’idea che la transizione sia una
palingenesi, un grande restart, un passaggio da
un
presente
impuro
a
un
domani
completamente purificato. O il manicheismo
tecnologico, che divide tra tecnologie buone, da
incentivare, e tecnologie cattive, da vietare. La
transizione sarà invece un cambiamento
continuo, a cui ogni industria e ogni tecnologia
dovrà dare un contributo. Il nemico è la CO2,
non questa o quella tecnologia.
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Quale può essere in questo senso il ruolo
della formazione?

È COMPRENSIBILE CHE I GIOVANI SIANO RADICALI,

CHE SI FACCIANO SENTIRE PER LE STRADE. COME HA

La formazione dei giovani ha un ruolo
essenziale. La sfida della transizione è
imponente, e la vinceremo con idee nuove e
concrete. Idee che nascono dallo studio, dalla
curiosità e dalla voglia di mettere in discussione
il modo in cui si fanno le cose. Sarebbe bello
che il cambiamento, nella definizione delle
politiche pubbliche ma anche nell’attività
d’impresa, nascesse dalla spinta intellettuale di
una nuova generazione motivata e competente,
che unisca alla radicalità delle rivendicazioni la
voglia di ricercare soluzioni.
In IP crediamo a questa possibilità, e ci siamo
dotati di uno strumento per coglierne le
opportunità: la nostra Corporate Academy. Per
anni (fino alla pandemia) abbiamo ospitato
nella Raffineria di Falconara centinaia di ragazze
e ragazzi impegnati in alternanza scuola lavoro:
un’attività che speriamo di riprendere presto. E
con l’Università Politecnica delle Marche sono
molte le aree di lavoro attive: dallo studio delle
abitudini di consumo emergenti dei nostri
clienti, passando per il reporting della
sostenibilità. L’esperienza con gli studenti ci
rende ottimisti: abbiamo le energie che ci
servono.

DETTO BARACK OBAMA A GLASGOW, È IMPORTANTE

CHE RESTINO “ANGRY AND FRUSTRATED”: PERCHÉ

LORO SONO LA DOMANDA DI CAMBIAMENTO.

DAI GIOVANI ACCETTIAMO SLOGAN E

SEMPLIFICAZIONI. MA NON POSSIAMO ACCETTARLI

DAI DECISORI POLITICI, CHE RAPPRESENTANO

L’OFFERTA DI CAMBIAMENTO. A LORO SPETTA IL

COMPITO PIÙ DIFFICILE DI DISEGNARE SOLUZIONI

EFFICACI A PROBLEMI COMPLESSI, FACENDOLI

ACCETTARE ALLE OPINIONI PUBBLICHE ED EVITANDO I

CLICHÉ INDOTTI DAL RADICALISMO E DALLA

SUPERFICIALITÀ DEL DIBATTITO.

Francesco Luccisano
Head of External Relations, Institutional Affairs
and Communication API-IP
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WE...STUDY

Studi, report e approfondimenti a cura WEC e WEC Italia
WORLD ENERGY TRILEMMA INDEX 2021
Le dimensioni della sicurezza energetica secondo il WEC. L'Italia al 15° posto globale.

La World Energy Week LIVE 2021, edizione online del
summit annuale del World Energy Council, ha fatto da
cornice al lancio del World Energy Trilemma Index
2021. Lo studio WEC stila la classifica annuale dei Paesi
più performanti dal punto di vista energetico,
seguendo come criterio l'equilibrio raggiunto tra
sicurezza energetica, equità energetica e sostenibilità
ambientale dei sistemi energetici.
I Paesi OCSE, e in particolare i Paesi Europei, guidano
anche quest'anno la classifica dell'indice, con Svezia,
Svizzera e Danimarca in testa. l’Italia si posiziona al
quindicesimo posto con una performance elevata
(grado A) sia in ambito di sicurezza energetica che di
sostenibilità ambientale, grazie in particolare alla
penetrazione delle energie rinnovabili. Ciò ha
consentito al Paese sia di aumentare la produzione di
energia elettrica a basse emissioni di carbonio,
diminuendo così le emissioni di CO2 pro capite, sia di
diversificare il proprio mix energetico finale. A questo
proposito, l'Italia è infatti riuscita a ridurre
significativamente
la
sua
dipendenza
dalle
importazioni di energia di quasi tre volte nell'ultimo
decennio. L'equità energetica crea un lieve squilibrio
nel Trilemma italiano (grado B), con tutti i relativi
sottoindicatori che mostrano una leggera diminuzione
principalmente a causa delle conseguenze socioeconomiche della crisi pandemica.

Pubblicato annualmente dal 2010
in partnership con Oliver Wyman.
il Trilemma Index prende in esame
le tre dimensioni della sostenibilità
energetica secondo il WEC e
fornisce
un
fondamentale
strumento per l'analisi tendenze e
delle politiche energetiche. Un tool
interattivo
permette
un
approfondimento sui singoli Paesi.

Scarica il report
Va al tool interattivo

Historical Trilemma Scores - Italy

WEC Italia Dialogues - N.6 - Novembre 2021
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WE...STUDY. STUDI E APPROFONDIMENTI WEC E WEC ITALIA
LOTTA ALLA POVERTÀ ENERGETICA: IL POLICY BRIEF DEGLI ESPERTI WEC A SOSTEGNO DEL G20

La sfida alla povertà energetica, verso un nuovo modello di
sostenibilità che consideri le caratteristiche sociali, politiche,
finanziarie e ambientali delle comunità in una prospettiva
sempre più equa ed inclusiva, è il tema affrontato dagli esperti
WEC Italia nel Policy Brief "Policy direction for sustainable
communities and combating energy poverty".
Lo studio realizzato dal Prof. Romano Borchiellini, dalla
Prof.ssa Gabriella De Maio e dal dott. Brian Statham, è stato
selezionato da T20 Italy 2021, la rete di Think Tank
rappresentativi dei Paesi membri del G20 il cui scopo è
contribuire al processo del foro internazionale e alla
governance economica globale tramite proposte e analisi.

Scarica lo studio

DECARBONISED HYDROGEN IMPORTS INTO THE EUROPEAN UNION: CHALLENGES AND
OPPORTUNITIES. Lo studio a cura dei Comitati WEC Europe

É stato pubblicato lo studio "Decarbonised hydrogen
imports into the European Union: challenges and
opportunities", realizzato dai Comitati nazionali europei del
WEC in collaborazione con Paesi potenzialmente esportatori
e con l'OME - Observatoire Méditerranéen de l’Énergie.
Tra gli aspetti presi in esame, la regolamentazione europea,
gli investimenti infrastrutturali, l'energy mix dei Paesi
produttori e l'importanza di definire l'intensità carbonica
dell'idrogeno piuttosto che i suoi diversi "colori".
Lo studio è disponibile gratuitamente online come PDF e in
formato cartaceo, pubblicato nel numero speciale de "La
Revue de l'Énergie" del Conseil Français de l'Énergie.
Al seguente link è disponibile il webinar di presentazione
dello studio da parte del Comitato tedesco dello scorso 8
ottobre.

WEC Italia Dialogues - N.6 - Novembre 2021

Scarica lo studio

pag. 13

ATTIVITÀ ED EVENTI WEC
Le iniziative a cura di WEC e WEC Italia

PERSONE, PROSPERITÀ E PIANETA AL CENTRO DELLA TRANSIZIONE
ECOLOGICA: la conferenza internazionale WEC Italia per il G20 di Napoli
Si è tenuto il 22 luglio 2021 presso la Sede
storica della facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II
la
conferenza
internazionale
“Persone,
prosperità e pianeta al centro della
transizione ecologica”, evento parallelo del
G20 Ambiente Energia e Clima di Napoli
organizzato da WEC Italia e Globe Italia in
collaborazione con la cattedra di Diritto
dell’energia dell’ateneo partenopeo.
All’incontro hanno preso parte rappresentanti
delle istituzioni nazionali e delegazioni dei
Paesi G20, insieme a consorzi e imprese del
riciclo e primarie aziende energetiche
nazionali, per un dibattito high-level sulla
transizione ecologica dei sistemi energetici e
dell’economia circolare.
Nel confronto su politiche, strategie e
soluzioni innovative per la decarbonizzazione,
uno sguardo particolare è stato riservato non
solo al ruolo e alle prospettive dell’Italia,
protagonista a livello globale nel 2021 con la
Presidenza del G20 e la co-presidenza della
COP

COP26, ma anche al dialogo euro-atlantico ed
euro-mediterraneo, oggetto di particolare
attenzione durante il convegno e la successiva
cena-dibattito.
L'importanza
della
cooperazione
internazionale
multilaterale,
mirata
al
raggiungimento dell'obiettivo comune di una
transizione al tempo stesso sostenibile ed
equa, è emersa con forza dagli interventi dei
relatori. Le differenze, talvolta marcate che
intercorrono tra le diverse aree geografiche
del
mondo,
suggeriscono
con
ancora
maggiore convinzione un approccio inclusivo
nei confronti delle diverse tecnologie, nella
consapevolezza che un processo complesso
come quello della transizione ecologica non
può trovare risposte univoche, ma richiede
condivisione di policy e soluzioni.
L'evento è stato trasmesso in diretta
streaming ed è disponibile integralmente sul
canale Youtube WEC Italia in italiano e
inglese. Contenuti e risultanze sono disponibili
nello speciale sul sito WEC Italia.

Vai allo speciale sul sito WEC
Vai alla registrazione integrale
WEC Italia Dialogues - N.6 - Novembre 2021
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ATTIVITÀ ED EVENTI WEC

DA TREVI AL G20:
Le Giornate dell'Energia e dell'Economia
Circolare 2021 nel segno dei giovani e del
dialogo internazionale

Si è tenuta il 24 e 25 settembre la 5° edizione
delle Giornate dell’Energia e dell’Economia
Circolare di Trevi (PG), il corso executive
organizzato da Globe Italia (Associazione
Nazionale per il Clima), WEC Italia (Comitato
Nazionale Italiano del World Energy Council) e
AICP (Associazione Italiana dei Collaboratori
Parlamentari) in collaborazione con Luiss
School of Government e inserito negli
appuntamenti nazionali del Festival Asvis
dello Sviluppo Sostenibile 2021.
“Transizione ecologica. COP26 e G20 per
rigenerare insieme il Paese” è il titolo dato
all’appuntamento di quest’anno, che ha
approfondito le opportunità di partecipazione
.
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-2021-

al dialogo internazionale sui temi clima,
energia ed economia circolare offerte all’Italia
dalla Presidenza del G20 e dalla CoPresidenza della COP26 in programma a
Glasgow.
Il corso multidisciplinare ha condotto anche
quest’anno nel borgo umbro i rappresentanti
di istituzioni, imprese energetiche e della
filiera del riciclo, docenti universitari e
rappresentanti dei media di settore, insieme
ai collaboratori parlamentari di AICP e, novità
di questa edizione, ai rappresentanti del
Consiglio Nazionale Giovani, che ulteriore
risalto hanno dato alle riflessioni e alle
proposte delle nuove generazioni sui temi
della Transizione.
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ATTIVITÀ ED EVENTI WEC

Aperta dal Viceministro MAECI Marina Sereni,
che ha ricordato l'importanza di questo ormai
tradizionale appuntamento e sottolineato il
ruolo di leadership che l'Italia ricopre
quest'anno nel percorso verso modelli di
sviluppo sostenibile, la due giorni di Trevi si è
concentrata in tre panel tematici, dedicati
all'economia
circolare,
alla
transizione
energetica e al coinvolgimento delle nuove
generazioni in questi fondamentali processi

attori fondamentali della transizione ecologica e
chiamati ad affrontare le conseguenze di lungo
termine dei cambiamenti climatici in atto.
Le coloratissime tavole di facilitazione grafica che
hanno accompagnato i dibattiti restituiscono la
molteplicità e l'interconnessione dei tanti spunti
emersi, che WEC Italia ha riassunto nei findings
dell'iniziativa. Uno speciale con tutti i contenuti
dell'evento è disponibile sul sito WEC Italia.

La necessità di modificare l'attuale modello di
sviluppo
per
limitare
l'impatto
dei
cambiamenti climatici e assicurare un futuro
sostenibile alle generazioni future è emersa
come fil rouge dei dibattiti.
In particolare, lo sviluppo di modelli di
economia circolare e la consapevolezza della
necessità di adottare differenti fonti e
tecnologie per differenti utilizzi e comparti
industriali, sono emersi come elementi
fondamentali per supportare la ripresa
economica e al tempo stesso accelerare verso
un sistema economico ed energetico più
sostenibile. In questo senso appaiono di
importanza
strategica
fondamentale
la
formazione ed una maggiore inclusione nelle
organizzazioni ed amministrazioni dei giovani,
attori

WEC Italia Dialogues - N.6 - Novembre 2021

Vai allo speciale sul sito WEC
Scarica i findings
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ATTIVITÀ ED EVENTI WEC

WEC ITALIA A BOLOGNA FIERE INSIEME A HESE E CONFERENZA GNL

Finalmente in presenza per un grande evento
fieristico e convegnistico: dal 6 all'8 ottobre
scorso, WEC Italia è stata impegnata a
BolognaFiere per Water & Energy, quale
partner tecnico delle iniziative HESE Hydrogen
Energy
Summit&Expo
e
ConferenzaGNL. La tre giorni dedicata a
energia, sostenibilità e innovazione ideata da
Mirumir ha visto la partecipazione di quasi
7000 visitatori hanno potuto assistere ad oltre
30
convegni
e
workshop
ed
entrare
direttamente in contatto con 110 aziende,
presenti in Fiera.

La registrazione dei convegni di HESE Hydrogen
Energy
Summit&Expo
e
ConferenzaGNL è disponibile sui rispettivi siti
web. L'appuntamento con la prossima
edizione della piattaforma Water & Energy è
fissato ad ottobre 2022.

Tanti gli Associati WEC presenti nel settore
espositivo e protagonisti delle conferenze, che
hanno visto anche la partecipazione e
moderazione di esponenti WEC Italia.

Vai al sito HESE
Vai al sito ConferenzaGNL

WORLD ENERGY WEEK LIVE: Energy for better lives
Si è tenuta quest'anno in formato digitale la
World Energy Week, il meeting annuale WEC
che riunisce i leader energetici globali per
discutere e plasmare il futuro dell'energia.
"Energy for better lives" è stato il tema
portante dell'edizione 2021, organizzata dal
comitato kazako dal 5 al 7 ottobre.
Chi avesse perso l'occasione di partecipare ai
dibattiti può consultare la pagina dedicata ai
contenuti dell'evento sul sito WEC, in cui
verranno
progressivamente
caricate
le
registrazioni dell'evento.
Vai ai contenuti della Week

WEC Italia Dialogues - N.6 - Novembre 2021
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ATTIVITÀ ED EVENTI WEC
SET TECH FESTIVAL E SET AWARD: la casa delle Startup della Transizione
Start Up Energy Transition (SET) è la
piattaforma di innovazione globale che
supporta
l'innovazione
nella
transizione
energetica lanciata da World Energy Council e
dall'Agenzia tedesca per l'Energia (DENA).
Mercoledì 20 ottobre si è tenuta l'edizione
2021 del Tech Festival, l'evento SET che
riunisce una rete di innovatori globali e mette
in contatto startup, aziende, investitori e
organizzazioni pubbliche.
Per l'occasione sono stati proclamati i cinque
vincitori finali del premio SET Award 2021,
selezionati tra le 100 startup inserite nella lista
SET100 che fanno della transizione energetica
una componente fondamentale della propria
innovazione.

SONO APERTE LE CANDIDATURE PER IL
SET AWARD 2022!

Scopri le cinque categorie e completa
l'application entro il 31 gennaio.

Vai al sito SET
Scopri le startup del database SET100
Candidati per il SET Award 2022

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".
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

Vai al sito del Congresso 2022

WEC Italia Dialogues - N.6 - Novembre 2021
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ATTIVITÀ ED EVENTI WEC
HUMANISING ENERGY: LA BBC RACCONTA LE STORIE DELL'ENERGIA
"Umanizzare l'energia" è il motto che ispira la vision e la
narrazione del World Energy Council verso un nuovo
rapporto con l'energia che ponga al centro la persona.
E le persone sono al centro di "Humanising Energy", la
serie online prodotta per WEC dalla BBC StoryWorks
Commercial Productions che mostra l'innovazione
tecnica in corso nel settore energetico attraverso storie
di creatività, collaborazione e comunità.
Vai alle storie di Humanising Energy

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.

SDGs 2030: THE BACKCASTING
CHALLENGE

FORMAZIONE DIGITALE

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
.
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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
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ATTIVITÀ DELLA COMMUNITY
Studi, eventi, approfondimenti dal nostro network

WORLD ENERGY OUTLOOK 2021

Pubblicata il 13 ottobre scorso la nuova edizione dello studio IEA.
Luci ed ombre per la Transizione emergono nel report 2021. Anche
in epoca di pandemia crescono le rinnovabili come eolico, solare e
fotovoltaico e la diffusione dei veicoli elettrici; al contempo la
ripresa post-Covid19 risulta irregolare e la pressione sui mercati ha
causato i forti aumenti dei prezzi per gas naturale, carbone ed
elettricità, mentre gli investimenti sulle rinnovabili risultano ancora
inadeguati rispetto alle tappe degli obiettivi fissati, specialmente
per i paesi in via di sviluppo.

Scarica il report

STRATEGIA ITALIANA SULL'IDROGENO, QUALE IMPATTO SUL
SISTEMA ELETTRICO? LO STUDIO CESI

Lo studio realizzato dal Gruppo CESI disegna quattro diversi scenari,
con differenti ipotesi sul prezzo finale dell'H2, per delineare
l'impatto che la futura Strategia Nazionale Idrogeno elaborata dal
ministero dello Sviluppo Economico potrà avere sul sistema
elettrico italiano al 2030. Lo studio è consultabile gratuitamente
online.

Scarica il report

LE COMUNITÀ ENERGETICHE IN ITALIA: LE ANNOTAZIONI
RSE PER IL COINVOLGIMENTO DEI CITTADINI

Online la monografia di RSE dedicata alle comunità energetiche e al
coinvolgimento dei cittadini nel processo di transizione, che mette a
sistema gli esiti delle attività RSE degli ultimi anni. Le riflessioni
emerse mirano a fornire un contributo alla definizione di un quadro
legislativo e regolatorio che possa favorire il protagonismo dei
cittadini, delle piccole e medie imprese, delle amministrazioni
pubbliche, delle organizzazioni del terzo settore in quello che sarà il
futuro settore elettro-energetico italiano ed europeo.
Scarica la monografia
WEC Italia Dialogues - N.6 - Novembre 2021
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ATTIVITà DALLA COMMUNITY
6ª EDIZIONE DEL SIMPOSIO AIEE SULLA SICUREZZA ENERGETICA

Si terrà online dal 14 al 16 Dicembre 2021 il sesto
simposio AIEE - Associazione Italiana Economisti
dell'Energia sulla sicurezza energetica, organizzato in
partnership con SDA Bocconi School of Management
e patrocinato dal WEC Italia.
La call for abstract è ancora aperta, gli Associati WEC
interessati possono contattarci per coordinare la
propria
partecipazione
e
per
agevolazioni
sull'iscrizione.

Maggiori info

ELETTRICITÀ FUTURA LANCIA IL MANIFESTO DELLE BIOENERGIE

Adeguare il PNIEC ai target del Green Deal, rafforzando il ruolo
della biomassa; mantenere in esercizio il parco installato,
preservando e incrementando il suo valore; stabilizzare il
mercato dei bioliquidi e dei biocarburanti double counting e
avanzati; riconoscere il ruolo degli impianti a servizio di realtà
manifatturiere; valorizzare le filiere locali; creare una prospettiva
di medio termine per gli investitori. Sono gli obiettivi che si
pone il Manifesto delle Bioenergie in Italia, iniziativa promossa
da Elettricità Futura al recente Key Energy, a cui hanno aderito
numerose associazioni del settore.

Maggiori info

ACHIEVING NET ZERO ELECTRICITY SECTORS IN G7

Il report IEA Achieving Net Zero Electricity Sectors in G7 Members,
richiesto dal Regno Unito sotto la sua Presidenza del G7 e aggiornato
all'impegno dei leader G7 nel giugno 2021, fornisce una roadmap per
un futuro ad emissioni zero di CO2 derivanti dalla produzione di
energia elettrica entro il 2035. Basato sul rapporto IEA Net Zero by
2050: A Roadmap for the Global Energy Sector. Il rapporto considera le
più ampie implicazioni per la sicurezza energetica, l'occupazione e
l'accessibilità economica, e individua nella cooperazione internazionale
e nella riduzione del costo delle tecnologie per altri paesi, dei passaggi
chiave per la Transizione.
Scarica il report
Vuoi segnalare un contenuto? Scrivi a segreteria@wec-italia.org
WEC Italia Dialogues - N.6 - Novembre 2021
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speciale ifec - italian forum of
energy communities
Il network IFEC continua a crescere e si prepara per la Prima Conferenza
Nazionale delle Comunità Energetiche, a Torino il 16 Novembre

IL PROGETTO
IFEC - Italian Forum of Energy Communities è
l'iniziativa lanciata da WEC Italia ed Energy
Center del Politecnico di Torino che mira a
promuovere lo sviluppo delle CER/AUC italiane e
coglierne appieno i benefici energeticoeconomico-ambientali.

Presentato con un evento lancio lo scorso 20
maggio, il network IFEC ha in pochi mesi visto
l'ingresso di importanti stakeholder aziendali ed
istituzionali impegnati a vario titolo nella
diffusione delle Comunità Energetiche sul nostro
territorio.
L'attività del Forum è immediatamente entrata
nel vivo con l'aggiornamento e la condivisione
con le Commissioni Parlamentari di Camera e
Senato del Summary Paper "Autoconsumo
Collettivo e Comunità di Energia Rinnovabile" e il
board IFEC in questi mesi ha preso parte ai
sempre
più
partecipati
incontri
e
approfondimenti sulle CER,
É arrivato ora il momento dell'atteso evento
annuale IFEC, la Prima Conferenza Nazionale
delle Comunità Energetiche, che si terrà a Torino
presso gli spazi dell'Energy Center il prossimo 16
Novembre, con possibilità di seguire in streaming
o in presenza.
Sarà occasione per condividere le best practices
dall'Italia e dall'estero e per conferire un
riconoscimento all'iniziativa AUC/CER italiana di
maggior rilevanza 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.

PER SAPERNE DI PIÙ
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

partecipa all'evento

WEC Italia Dialogues - N.6 - Novembre 2021
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SPECIALE IFEC - ITALIAN FORUM OF ENERGY COMMUNITIES

IL NETWORK IFEC - HANNO GIÀ ADERITO:
Il progetto ha già raccolto il supporto di importanti partner e patrocinatori.
Scopri tutte le modalità di adesione sulla brochure associativa ed entra a far parte del network
delle Comunità Energetiche italiane!

WEC Italia Dialogues - N.6 - Novembre 2021

pag. 23

SPECIALE IFEC - ITALIAN FORUM OF ENERGY COMMUNITIES

COMUNITÀ ENERGETICHE LEVA DI SVILUPPO ECONOMICO PER LA
TRANSIZIONE: IL 1° INCONTRO NAZIONALE IL 16 NOVEMBRE A TORINO

Appuntamento il 16 novembre in diretta
dall'auditorium
dell'Energy
Center
del
Politecnico di Torino per la Prima Conferenza
Nazionale delle Comunità Energetiche, l'evento
annuale organizzato da IFEC che unisce tutti gli
stakeholder delle CER/AUC.

ruolo degli Energy Citizen, le piattaforme digitali
di gestione delle Comunità Energetiche, le
implicazioni sulle reti di distribuzione e i sistemi
di accumulo, il ruolo sociale delle CER e le nuove
entità imprenditoriali, i sistemi di monitoraggio e
comunicazione dei dati.

La Conferenza, dal titolo "Comunità Energetiche
leva di sviluppo economico per la Transizione.
Promuovere le best practices per massimizzare i
benefici ambientali, sociali ed economici sul
territorio"
sarà occasione per illustrare le
esperienze già messe in campo in Italia e
all'estero, e offrirà spunti di riflessione e
approfondimento a tutti i soggetti interessati allo
sviluppo delle CER. Sarà inoltre l’occasione per
attribuire un riconoscimento annuale all’iniziativa
AUC/CER
italiana
di
maggior
rilevanza,
selezionata in base ai risultati raggiunti in termini
di innovazione, sostenibilità, ricadute sociali ed
economiche, nonché di efficienza nell’utilizzo
delle risorse e del territorio.

Tra i numerosi ospiti in programma anche
Vannia Gava (Sottosegretario MiTE) Stefano
Besseghini (Presidente Arera), Gianni Pietro
Girotto
(Presidente
10ª
Commissione
Permanente del Senato), Paolo Arrigoni
(membro della 13ª Commissione permanente
del Senato), Maurizio Delfanti (Presidente RSE),
Pedro VERDELHO (Membro del board di ERSE ente
regolatore
dei
Servizi
energetici
portoghese), oltre ad esponenti del mondo
accademico e aziendale e agli amministratori
locali testimoni delle esperienze pilota di CER.

Al centro dei dibattiti, temi quali il quadro
regolatorio di riferimento, i modelli organizzativi
per la costituzione e gestione delle CER/AUC e il
ruolo

Sarà possibile seguire la Conferenza anche in
live-streaming sul canale Youtube WEC Italia, in
lingua italiana o con traduzione simultanea in
inglese,

COMUNITÀ ENERGETICHE LEVA DI SVILUPPO
ECONOMICO PER LA TRANSIZIONE.
Promuovere le best practices per massimizzare i
benefici ambientali, sociali ed economici sul
territorio.
Torino + diretta streaming, 16 Novembre 2021

Registrazione e programma ITA
Registrazione e programma ENG

WEC Italia Dialogues - N.6 - Novembre 2021
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L'INTERVISTA - L'IMPORTANZA DELLA RICERCA: L'ESPERIENZA DI
FONDAZIONE ENEL A SOSTEGNO DELLE COMUNITÀ ENERGETICHE
Ad
istituzioni,
aziende,
e
-ovviamentecomunità energetiche costituite, si affiancano
nel network associativo di IFEC le realtà in
prima linea nello studio delle CER e nella
promozione del loro sviluppo. Come ENEL
Foundation, che da anni promuove iniziative di
formazione e divulgazione riguardanti il settore
energetico, la socio-economia, lo sviluppo
sostenibile e l'innovazione, e che vede in IFEC
un riferimento per la crescita delle Comunità
Energetiche. Il Deputy Director Giuseppe
Montesano ci racconta i progetti della
Fondazione.

Dott. Montesano, Fondazione Enel è stata tra
i primi aderenti al Forum, quali sono le
motivazioni
che
vi
hanno
spinto
ad
abbracciare all'iniziativa?

La
Fondazione
Enel
si
propone
come
piattaforma di conoscenze per un futuro di
energia pulita. Le nostre ricerche e attività di
formazione riguardano le grandi tendenze del
settore e contribuiscono ad interpretarle e
affrontarle in maniera sostenibile.
Le partnership sono essenziali alle nostre attività,
aperte a diversi punti di vista e tese alla ricerca
della convergenza con gli attori interessati.
Crediamo che questo sia il modo migliore per
affrontare grandi sfide perché consente di
mettere a fattor comune e di valorizzare le
competenze e le conoscenze di ciascuno.
La prima motivazione per aderire ad IFEC: lo
sviluppo delle comunità energetiche è una
grande tendenza e sfida. Rappresentano un
nuovo modo di coinvolgere i cittadini nella
transizione promovendo la partecipazione alla
produzione e una maggiore attenzione all’uso
efficiente dell’energia.
La seconda: la qualità e la competenza dei
partner promotori e degli altri aderenti, che
promettono
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Giuseppe Montesano

promettono di creare un vero e proprio faro
dello sviluppo delle comunità energetiche in
Italia.
Come “foundation partner” noi ci impegniamo a
mettere a disposizione conoscenza -i risultati
delle
nostre
ricerchee
a
contribuire
all’organizzazione di incontri per condividere
esperienze e divulgare modelli innovativi.

Può illustrare la vision di Fondazione Enel
sulle comunità energetiche?

La transizione energetica ha impatti su molti
aspetti della vita quotidiana ed è un processo
che può portare notevoli benefici alle persone e
all’economia in generale se viene realizzata
curando sostenibilità ambientale, sicurezza e
integrazione con il mondo digitale.
Le comunità possono essere efficace strumento
di diffusione di queste caratteristiche lungo
tutta la catena del valore, dalla produzione al
consumo.
La legislazione europea denominata "Clean
Energy Package” le definisce legalmente e
riconosce il diritto dei cittadini e delle comunità
di impegnarsi direttamente nel settore.di
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È una grande opportunità per accrescere la
consapevolezza su come utilizzare in maniera
efficiente l’energia.

comunità è comunque necessario affrontare
alcuni aspetti della legislazione esistente, che
corrono il rischio di limitarlo.

È anche un’opportunità per le società di servizi
energetici (ESCO).

Quali iniziative state sviluppando?

C’è però bisogno di adattare i processi produttivi
e di sviluppare nuovi sistemi e nuovi modelli di
business, cosa che può essere facilitata
dall’integrazione delle comunità nelle reti
elettriche gestite da aziende di distribuzione
tecnologicamente avanzate in particolare nel
campo della digitalizzazione.
Con
tale
integrazione,
aumentano
le
opportunità
di
sviluppo
della
capacità
distribuita di generazione da rinnovabili e di
riduzione dei costi delle reti, grazie a minori
perdite e investimenti, e la resilienza del
sistema, di cui i membri delle comunità possono
beneficiare insieme a meno interruzioni e, in
generale, ad una più elevata qualità del servizio.
Per cogliere pienamente il potenziale delle
comunità
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I nostri studi contribuiscono all’individuazione di
modelli efficaci, a partire da quello sperimentale
adottato in Italia per le comunità di energia
rinnovabile in vista di un’attuazione delle
direttive europee basata su principi di efficienza
e semplicità.
Ci focalizziamo su aspetti operativi, normativi e
regolatori e in particolare su come modulare gli
incentivi e definire il perimetro delle comunità.
Il tipo di incentivo è uno strumento potente per
orientare le scelte e privilegiare un modello di
business. Ad esempio, i benefici fiscali, se posti a
favore dei membri delle comunità, incentivano
la proprietà degli impianti, anziché lasciarla a
un fornitore di servizi. In ogni caso è importante
che gli incentivi riflettano i costi effettivi.
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Per quanto riguarda il perimetro delle comunità
alcuni criteri possono limitarne la costituzione o
la dimensione in maniera eccessiva. Sembra
opportuno
superare
gli
attuali
criteri
elettrotecnici, che impongono a tutti i
componenti di fare capo alla stessa cabina
secondaria di media-bassa tensione, ad esempio
a favore di criteri territoriali. Questi, con
opportuni limiti a numero di membri e a
capacità di generazione installata, sembrano
essere in linea di principio più logici e
implicherebbero
l’abbandono
della
corrispondenza tra flussi di energia fisici e
virtuali.

Alcuni risultati di questi lavori sono contenuti
nella ricerca “Le comunità energetiche come
motore di innovazione e resilienza del sistema
energetico” da noi pubblicata insieme a
Legambiente a luglio di quest’anno.

La nostra ricerca è rivolta anche al ruolo dei
distributori di elettricità per abilitare lo sviluppo
delle comunità. È la digitalizzazione delle reti
che mette a disposizione tecnologie chiave per
un funzionamento affidabile, resiliente ed
efficiente
delle
comunità,
facilitando
l’inserimento degli impianti di generazione da
rinnovabili, gestendo e misurando i flussi di
energia
e
rendendo
disponibili
dati
e
informazioni per consumare il più possibile in
concomitanza della generazione e gestire la
regolazione delle partite commerciali.

Giuseppe Montesano
Deputy Director Enel Foundation

A breve ne pubblicheremo altri e tutto sarà
offerto a IFEC come spunti di discussione. Allo
stesso tempo, siamo pronti a cogliere dal Forum
spunti per approfondire insieme altri aspetti,
anche legati a casi specifici di comunità
energetiche. Come ho detto all’inizio lavorare in
partnership è al cuore della nostra missione.

I NOSTRI STUDI CONTRIBUISCONO

ALL’INDIVIDUAZIONE DI MODELLI EFFICACI, A

PARTIRE DA QUELLO SPERIMENTALE ADOTTATO IN

ITALIA PER LE COMUNITÀ DI ENERGIA

RINNOVABILE IN VISTA DI UN’ATTUAZIONE DELLE

DIRETTIVE EUROPEE BASATA SU PRINCIPI DI

EFFICIENZA E SEMPLICITÀ.

CI FOCALIZZIAMO SU ASPETTI OPERATIVI,

NORMATIVI E REGOLATORI E IN PARTICOLARE SU

COME MODULARE GLI INCENTIVI E DEFINIRE IL

PERIMETRO DELLE COMUNITÀ.

IL TIPO DI INCENTIVO È UNO STRUMENTO POTENTE

PER ORIENTARE LE SCELTE E PRIVILEGIARE UN

MODELLO DI BUSINESS.
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L'INTERVISTA - CLEANWATTS, DAL PORTOGALLO ALL'ITALIA PER LO
SVILUPPO DI COMUNITÀ ENERGETICHE INTELLIGENTI

Conosciamo meglio gli Associati di IFEC
partendo dal primo partner internazionale del
network: la portoghese Cleanwatts, che col suo
sistema operativo per le comunità energetiche
intelligenti è stata protagonista dei progetti
pilota lusitani e guarda ora al resto del mondo.
Col
CEO
e
Co-founder,
Michael
Pinto
approfondiamo le expertise dell'azienda e il
ruolo che può avere per lo sviluppo delle CER
italiane.

Michael Pinto

Dott. Pinto, cosa significa per Cleanwatts fare
parte di IFEC, il Forum Italiano delle
Comunità Energetiche?

Cleanwatts oggi conta una squadra di 50
persone, impegnate nello sviluppo e nella
gestione della nostra Piattaforma Tecnologica
attualmente implementata in oltre 2000 client
world-wide.
Fare parte di IFEC è quindi una fondamentale
opportunità
per
migliorare
la
nostra
comprensione in merito a una realtà complessa
e in rapida evoluzione, quale quella italiana, che
riteniamo possa presto andare a rappresentare
un benchmark imprescindibile, per tutti I Paesi
Comunitari, sul tema delle CER.
Qual è il core business di Cleanwatts e qual è
il valore che può portare alle CER?

Cleanwatts è focalizzata nel portare i benefici
della transizione energetica globale alle
Comunità Energetiche che stanno nascendo e
che nasceranno in tutto il mondo.
Grazie alle nostre competenze e al nostro
sistema operativo (OS), Cleanwatts si propone
come “partner tecnologico” per le Comunità
Energetiche e la digitalizzazione dei Servizi alla
chiamiamo
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Rete Locale e/o virtuale (VPP), quella che
chiamiamo “Energy as a Service”.
Il nostro è un Sistema Operativo modulare e
completamente
scalabile,
progettato
per
ottimizzare e gestire efficacemente i bisogni
energetici di ogni membro di una Comunità
Energetica, dal singolo utente, al gestore, agli
schemi di Autoconsumo Collettivo, fino alla
possibilità di configurare la Comunità Energetica
quale Asset attivo nella cessione di Servizi alla
Rete, contribuendo alla resilienza della stessa.
Grazie al nostro back-ground fatto di servizi
digitali per l’energy management e l’efficienza
energetica “smart”, costruito nei settori più
eterogenei, inclusi imprese commerciali ed
industriali (C&I), municipalità, Università, scuole
e ospedali (MUSH), IPP e Gestori di Rete,
Cleanwatts oggi gestisce oltre 2TWh/y tramite il
proprio Sistema Operativo, che ha già raggiunto
oltre 70 milioni di ore di runtime ininterrotto
L'azienda ha sede in Portogallo, quali sono i
vostri principali progetti nel Paese lusitano?

In Portogallo abbiamo realizzato le prime due
Comunità Energetiche del Paese, come previste
dalla nuova normativa di riferimento (RED II).
La prima, nella località di Miranda do Douro, ha
come obiettivo il contrasto della Povertà
Energetica
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Energetica, e ne è promotore un Ente benefico
locale, che a fronte di un modello CAPEX-free
come quello proposto da Cleanwatts ha sposato
con entusiasmo l’idea di fornire ai propri assistiti
energia pulita e a basso costo.
La Comunità è stata inaugurata lo scorso 24
Agosto alla presenza del Ministro dell’Energia
del
Governo
portoghese,
che
ha
colto
l’occasione per ribadire il massimo sostegno del
Governo a questo nuovo modello di generazione
e ripartizione dell’energia in grado di perseguire
allo stesso tempo obiettivi sociali e ambientali
in una cornice di sostenibilità finanziaria, e ha
sottolineato l'impegno del Ministero per un'
ulteriore accelerazione, lato Regolamentazione,
che potrebbe portare il Portogallo ad essere un
front-runner delle CER.
La seconda è una CER in ambito “Commercial &
Industrial” e prevede un impianto fotovoltaico di
ca. 300kWp realizzato in copertura del sito
manifatturiero di Agratintas, un importante
produttore portoghese di vernici, che opera sia a
livello nazionale che internazionale. Quindi il
primo beneficiario sarà lo stabilimento, il quale
aveva già attivo uno schema di auto-consumo in
situ, che sono stati ben contenti di terminare a
favore dell’avvio di una Comunità Energetica,
aperta ai residenti locali e alle altre attività
produttive limitrofe.
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Cosa li ha indotti a passare da un semplice
schema di Autoconsumo a farsi promotori e
membri di una Comunità Energetica?

Sicuramente il constatare la presenza di una
Regolamentazione favorevole ha avuto il suo
peso, di certo però la maggior spinta è venuta
dalla consapevolezza dei maggiori benefici
economici, ambientali e sociali che avrebbero
potuto così perseguire.
Il progetto infatti, durante la propria vita utile,
coprirà il fabbisogno elettrico del sito produttivo
di ben il 60%, e non saranno meno rilevanti i
benefici ambientali: stime prudenziali attestano
il risparmio di CO2 immessa in atmosfera
nell’ordine delle 1.125 tonnellate annuali, ossia
ca. 4.500 alberi equivalenti. In un momento
storico quale quello attuale, in cui si parla tanto
di “Environmental and Social Governance”,
questa tipologia di progetti offre anche alle PMI
la possibilità di rendersi sempre più sostenibili
dal punto di vista ambientale, con risultati
concreti e misurabili, in totale trasparenza.
Abbiamo anche altri progetti, come il
“Programma 100 villaggi” contro la povertà
energetica, di cui saremo felici di parlare nel
primo incontro annuale IFEC del 16 novembre a
Torino.
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E fuori dal Portogallo?

Stiamo lavorando a progetti simili in Spagna,
Paesi Bassi, Stati Uniti, Brasile e Giappone.

IN EUROPA IL RECEPIMENTO DELLA RED II NEI

DIVERSI SISTEMI LEGISLATIVI NAZIONALI STA

FINALMENTE ACCELERANDO. QUESTO, SOMMATO

I razionali alla base della creazione di CER sono
sostanzialmente gli stessi ovunque: energia
pulita a basso costo, generata localmente,
decarbonizzazione tramite elettrificazione di
servizi essenziali quali mobilità locale e
riscaldamento, il tutto combinato con la
necessità di bilanciare le reti locali, aggregando
e gestendo in maniera coordinata un’ampia
varietà di carichi piccoli e medi.

AL PICCO DEL COSTO DELL’ENERGIA ELETTRICA

(CHE RITENIAMO TUTT’ALTRO CHE

TRANSITORIO), STA PROVOCANDO UN

CONSIDEREVOLE INTERESSE DA PARTE DELLA

COMUNITÀ LOCALI, CHE È FONDAMENTALE.

ALTRETTANTO IMPORTANTE È UN QUADRO

In Europa il recepimento della RED II nei diversi
sistemi legislativi nazionali sta finalmente
accelerando. Questo, sommato al picco del
costo dell’energia elettrica (che riteniamo
tutt’altro che transitorio), sta provocando un
considerevole interesse da parte della Comunità
Locali,
che
è
fondamentale.
Altrettanto
importante è un quadro normativo sul tema
dell’uso delle reti locali se non favorevole
almeno
non
deliberatamente
ostativo.
Tecnologie digitali come il Sistema Operativo
sviluppato da Cleanwatts intervengono per
“unire i puntini” in tempo reale dell’ecosistema
energetico locale garantendone bilanciamento
e ottimizzazione.

NORMATIVO SUL TEMA DELL’USO DELLE RETI

LOCALI SE NON FAVOREVOLE ALMENO NON

DELIBERATAMENTE OSTATIVO

Qual è il vostro outlook per l'Italia?

É innegabile che molto dipenderà dal
recepimento della RED II nell’ordinamento
italiano. La Nostra speranza è che ciò avvenga
nel solco delle migliori best-practice europee.
La materia se opportunamente regolata può
costituire un concreto motore di sviluppo e di
creazioni
di
benefici
economici,
sociali,
ambientali, tecnici, tariffari per giunta a fronte di
una piena sostenibilità finanziaria.
Sull’Italia stiamo lavorando alacremente da
prima della scorsa estate, con l’obiettivo di
mettere a terra il prima possibile use-case della
nostra Piattaforma Tecnologica e quindi di
strutturarci anche fisicamente con un Ufficio
italiano di adeguata importanza.
Non vediamo ragioni per le quali il Paese non
possa diventare un punto di riferimento
nell’ambito delle CER e siamo felici di
condividere la nostra expertise in un network
come IFEC che si pone in questa direzione.

Michael Pinto
CEO e Co-Founder Cleanwatts
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AGENDA

Prossimi appuntamenti WEC
DAY

EVENT

LOCATION

INFO

16/11
2021

Prima Conferenza Nazionale
delle Comunità Energetiche
IFEC

Torino +
streaming

Info e registrazione

25/11
26/11
2021

Hydrogen - a sustainable
solution
for
the
energy
transition to climate neutrality

Gen.
2022

Online

Evento organizzato da WEC e
WEC Romania
Info e registrazione

2°
appuntamento
delle
Giornate
dell'Energia
e
dell'Economia Circolare 2021

Roma

Riservato corsisti

3/02
2022

Energy
policies
&
performances, Monitoring the
sustainability
of
national
energy systems

Roma

Corso WEC Italia
per maggiori info:
segreteria@wec-italia.org

Mag.
2022

Efficienza
impiantistica
e
Carbon Capture Utilization and
Storage:
opzioni
per
la
riduzione
dell'impronta
carbonica dell'industria

Roma

Evento WEC Italia - AIDIC
per maggiori info:
segreteria@wec-italia.org

Iscriviti alla newsletter WEC per rimanere aggiornato

COMUNITÀ ENERGETICHE LEVA DI SVILUPPO ECONOMICO PER
LA TRANSIZIONE.
Promuovere le best practices per massimizzare i benefici
ambientali, sociali ed economici sul territorio.
Torino + diretta streaming, 16 Novembre 2021
L'evento sarà visibile in diretta streaming su YouTube

Modulo di registrazione e programma
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CONTATTI
WEC ITALIA
Comitato Nazionale Italiano del World Energy Council
segreteria@wec-italia.org
Tel 3924822149
Sede operativa: via Ostiense 92, 00154 Roma
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