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Care amiche e cari amici del WEC Italia,

Quando abbiamo impostato questa prima uscita 2022 dei Dialogues
certo non potevamo immaginare che le sfide energetiche dell’Unione
Europea si sarebbero confrontate con il tragico scenario del conflitto tra
Russia e Ucraina.

La guerra alle porte dell’Unione ha risvegliato timori e pensieri che si
pensavano ormai lontani, dopo decenni di pacifica convivenza e
cooperazione tra stati membri, paesi coinvolti nel processo di
integrazione e paesi vicini. 

Se il primo e più sentito pensiero va all’incolumità e al futuro delle
popolazioni coinvolte e ad un auspicio di pronta risoluzione del conflitto
per via diplomatica, i tragici fatti di questi giorni non possono che portare
noi addetti ai lavori a riflessioni sul settore energetico e sulla sua
centralità per gli equilibri sociali, economici e ambientali del domani. 

Le ripercussioni dell’instabilità geopolitica sull’approvvigionamento
energetico, unite ai trend generali di crescita dei prezzi delle materie cui
assistiamo in questi mesi, rendono sempre più evidenti le
interconnessioni tra lo scenario e le dinamiche internazionali e le
esigenze europee e nazionali, fino alla dimensione domestica e agli usi
finali dell’energia da parte del cittadino. 

I temi della sicurezza energetica e della competitività delle forniture
energetiche, due dimensioni storicamente sotto la lente delle strategie
energetiche nazionali, appaiono oggi ancora di più prioritari nell’agenza
energetica dell’UE.  La sfida della transizione si pone dunque sempre più
urgente e articolata in termini di bilanciamento dell’esigenza della
sostenibilità ambientale dei mix energetici con le altre dimensioni di
quello che è secondo il WEC il "trilemma energetico" (sostenibilità
ambientale, equità energetica, sicurezza energetica).

INTRODUZIONE

di Paolo D'Ermo
Segretario Generale WEC Italia

Paolo D'Ermo
@PaoloDErmo
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Ben prima dell'inizio dell'invasione russa in
Ucraina, l'Unione Europea aveva rilanciato sulla
necessità di rivedere gli obiettivi energetici al
2030 con il pacchetto Fit for 55, cui questo
numero è dedicato. In parallelo, il dibattito sulla
"tassonomia europea" ha confermato
l'importanza attribuita all'interno dell’UE a un
mix di soluzioni e tecnologie che dovranno
accompagnare la transizione ecologica. 

La comunità WEC Italia a cavallo tra il 2021 e
2022 ha assicurato il suo contributo nelle
consultazioni governative sul “Pacchetto” e
abbiamo continuato il dialogo con due eventi
tenutisi a febbraio. 

In particolare, nei primi mesi del 2022 i temi
legati al “fit for 55” e al PNRR sono stati al centro
dei dibattiti organizzati con il webinar di
approfondimento sulle linee guida per la
partecipazione ai bandi della Ricerca in Filiera
dello scorso 9 febbraio; il secondo
appuntamento dell’edizione 2021 delle
Giornate dell’Energia e dell'Economia Circolare
con i collaboratori parlamentari presso la sede
LUISS del 21 febbraio, incentrato sulla necessità
di raccordare le misure e le risorse di breve-

medio termine messe in campo dal PNRR con i
nuovi obiettivi energia e clima di medio-lungo
termine tracciati dalla Commissione Europea;

l’evento “Fit For Investment?”, organizzato lo
scorso 25 febbraio, insieme ad Edison, a cui
hanno partecipato come ospiti internazionali la
Commissione Europea e l’International Energy
Agency, per tracciare un panorama dei piani e
programmi che si stanno sviluppando a livello
internazionale e gli investimenti stanziati dai
governi. 

Il dibattito sui temi più innovativi connessi alla
transizione ecologica si svilupperà nella prossima
primavera con l’organizzazione di due
conferenze in collaborazione con AIDIC,

rispettivamente su “mobilità sostenibile e
idrogeno” e su “industria ed efficienza
impiantistica di fronte alla sfida della carbon
neutrality”, alle quali prenderanno parte alti
rappresentanti di organizzazioni, istituzioni,
accademia e primarie aziende energetiche
nazionali.

Sulla mobilità sostenibile e idrogeno, WEC Italia
continuerà ad essere partner scientifico e
organizzativo della VII ConferenzaGNL e del
secondo

secondo Hydrogen Energy Summit & Expo,

manifestazioni in programma ad ottobre 2022
nel quartiere fieristico di Bologna in
concomitanza con Water & Energy Forum sui
filoni di maggiore attualità in ambito energia,

acqua e ambiente.

In parallelo proseguono le attività dell’IFEC -
Italian Forum of Energy Communities, che
continua a far registrare un crescente interesse
con l’adesione di numerosi player del settore di
diversa provenienza, dalle grandi aziende alle
startup, agli studi professionali, fino ad Università,

associazioni e istituzioni locali e regionali. In
particolare nel 2022 è stato avviato un percorso
di approfondimenti verticali sulle diverse
tematiche legate a CER/AUC con un webinar
riservato ai membri del Forum dal titolo
“Digitalizzazione, piattaforme e comunità
energetiche”, a valle del quale sono stati raccolti
punti di attenzione sottoposti al GSE e
all’ARERA. I prossimi approfondimenti IFEC si
concentreranno sulle potenzialità delle CER
nelle aree portuali; sulle stazioni di servizio e
servizi innovativi per il territorio e sui modelli di
governance delle CER. 

Mi piace chiudere questa introduzione
ricordando alla nostra Community che anche la
nostra offerta formativa continua a svilupparsi
con un percorso ricco ed articolato di 
 appuntamenti di approfondimento on demand
già programmati e rivolti all’intero panorama di
professionisti del settore energia a livello
nazionale. Tra i temi prossimi già in programma:

Energy Policies & Performances, una panoramica
mondiale; il Digital Work, strumenti e
metodologie; il Downstream Raffinazione,

evoluzione e sfide; Comunità Energetiche, come,

cosa e dove?; La Cyber Security nel settore
energetico.

Spero che abbiate qualche momento da
dedicare ad alcune delle attività qui
superficialmente richiamate e su cui troverete
molte più informazioni in questo numero di
WEC Italia Dialogues. 

Buona lettura!

Paolo D'Ermo,
Segretario Generale WEC Italia
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FOCUS:
 
 

Quello in cui siamo entrati è un biennio cruciale per la transizione energetica, con i Paesi dell'Unione
Europea chiamati definire politiche e strategie in grado di dare concretezza alle riforme racchiuse
nel pacchetto Fit for 55 per raggiungere gli obiettivi energia-clima fissati al 2030.

Sull'ambizioso pacchetto di proposte della Commissione Europea il WEC Italia si è concentrato in
questi mesi, stimolando il dialogo tra tutti gli attori in gioco. Il quadro che ne è uscito è quello di una
grande opportunità non priva di criticità cui prestare attenzione, che richiederà equilibrio, visione
d'insieme e investimenti. Per rispondere alle nuove sfide poste da aumento dei prezzi, crisi delle
materie prime e crescente instabilità geopolitica, e per conciliare le esigenze di sicurezza energetica
con le altre dimensioni della transizione, sarà necessario sfruttare al meglio tutte le tecnologie e le
soluzioni in campo.

Ne abbiamo parlato col nostro network.
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With 2022 an intense two-year period of
negotiations on the EU Fit for 55 package
begins, what are the challenges and
opportunities you identify in this process?

The two Fit for 55 packages presented in July
and December 2021 are the largest legislative
clusters of proposals ever delivered by the
Commission at the same time. Only the July
package counts 14 proposals, combining target
setting, regulation, standard setting and
financial instruments. These proposals are
necessary to take Europe to the goal enshrined
in the climate law, reducing carbon emissions
by 55% by 2030 and thus setting it on a path to
become the first climate neutral continent in
2050. By all standards, this is an epic effort. And
energy policy is at the front and centre of it. 

The Commission set the ball rolling with these
proposals but it is now for the EU colegislators -

the European Parliament and the Council - to
negotiate, amend and approve them, finding
the appropriate calibrations in the light of the
different interests at stake. It is a daunting
endeavour. I see three main challenges:

coherence, scale and speed. 

The challenge of coherence comes from the
nature of the Green deal itself and the structure
.........

of the packages. All the proposals are closely
intertwined, with different measures combining
and complementing each other to achieve the
required results. They are based on a common
modelling and a strong impact assessment
process, and we invested a lot of time and effort
in ensuring that no overlaps or overregulation
would result from poorly coordinated measures
across the board.

It is easy to lose this coordination in the
complex and articulated EU interinstitutional
process, with several formations in Council and
committees in Parliament discussing the
different proposals according to different
timelines. 

It is important to maintain the original unity of
the packages and in particular the balance
between carbon pricing and measures to
incentivise innovation and investment. 

Second challenge I see is the scale.

Decarbonising the European economy requires
an effort across all sectors. The temptation to
limit the burden on some areas and put all the
focus on a few others, like the energy sector, is
sometimes reemerging, but only an across the
board effort covering all policies will bring us to
our goal of minus 55%. 

Stefano Grassi

LA PAROLA ALLE ISTITUZIONI
Coerenza, bilanciamento, velocità: le tre sfide del Fit for 55
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Con Stefano Grassi, Capo di Gabinetto del
Commissario europeo all'Energia Kadri Simson,
abbiamo parlato dei pacchetti presentati dalla
Commissione. Uno sforzo "epico" con al centro
la politica energetica, che necessita ora delle
dovute calibrazioni da parte dei co-legislatori
alla luce dei diversi interessi in gioco. Tutti i
Governi consapevoli che la decarbonizzazione
fornirà a medio e lungo termine energia a
prezzi inferiori, più sicura e autoprodotta. 
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Third challenge, is speed. We have no time to
lose if we want to mobilise the investment and
trigger the actions we need in time for having
an effect by 2030. 

Of course, assessing the proposals and their
impact and identifying compromises to balance
interests and views takes time, but we do not
have the luxury to spend years. It would be
important to reach a political agreement on the
July proposals already by the end of the French
Presidency. The Commission stands ready to
facilitate this process as much as possible.  

The current spike in energy prices may change
the environment for the negotiations on the Fit
for 55 legislative package. But not necessarily it
will make it harder or impossible to move
towards a rapid agreement. 

All Governments have understood that
accelerating the decarbonisation process will
help roll out clean energy technologies that will
deliver in the medium and long-term energy
that comes at lower prices, is more secure and is
domestically produced. High prices may provide
a formidable push for the faster deployment of
renewables, like wind and solar, the cheapest
sources of electricity production. 
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ALL THE PROPOSALS ARE CLOSELY INTERTWINED,

WITH DIFFERENT DIFFERENT MEASURES

COMBINING AND COMPLEMENTING EACH OTHER

TO ACHIEVE THE REQUIRED RESULTS.

IT IS IMPORTANT TO MAINTAIN 

THE ORIGINAL UNITY OF THE PACKAGES AND IN

PARTICULAR THE BALANCE BETWEEN CARBON

PRICING AND MEASURES TO INCENTIVISE 

INNOVATION AND INVESTMENT.

We are, however, fully aware that in the current
context, consumers faced with high energy bills
wonder if this is not an effect of the Green deal
transition. That’s why we must find the best
ways to help consumers reap directly the
benefit of the deployment of net zero
technologies. This is the path we have charted
with the October 2021 Communication, a
‘toolbox’ on energy prices. By reaching the
target of 65% of electricity from renewables,

Europe will get more secure and affordable
energy and reduce its costly dependency from
imported and expensive fossil fuels. 



What are the dossiers and themes, among
those addressed by fit for 55, that will see
you most engaged?

I should say that one cannot prioritise one or
the other of the legislative proposals in the Fit
for 55 package, they are all equally significant
and necessary to deliver on our goals. But I have
a personal attachment to three proposals in
particular. 

First is the revised Renewable Energy Directive
because we insisted in designing it not just as a
target setting proposals, proposing a new and
more ambitious numerical target, but as an
enabler, which will create new opportunities for
industry and citizens to deploy and use clean
energy technologies, by introducing a
certification for renewable hydrogen, launching
a new process for accelerating permitting and
authorizations for renewable infrastructures, or
facilitating Power Purchase Agreements, to
mention a few examples. A proposal that will
generate new investment and create new jobs.

There are currently 1.5 million jobs in the EU
that are related to clean energy technologies,

with an estimated annual turnover of EUR 160
billion.

The other proposal dear to me is the revision of
the gas regulation and directive, because it is,

amongst other thigs, a pioneer exercise to set
the regulatory framework for the future
hydrogen market. Europe is a front-runner there,

and it has been also an intellectually exciting
exercise to define how best to design in an
anticipatory way, the regulation of a new sector,
starting from almost a greenfield situation.

 billion
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I am finally a staunch supporter of the
legislative proposal establishing a new Social
Climate Fund, which would mobilise EUR 72.2
billion for Member States in 2025-2032 for
energy efficiency and clean energy investment. I
think it is an indispensable instrument to enable
everyone, in particular the most vulnerable, to
sustain the costs of the clean energy transition
and give also to low income households the
possibility to be an actor of climate change.

What do you think are the main areas of
action to accelerate investments towards the
energy transition and fine-tuning of the
European New Green Deal?

The investment needs linked to the Green deal
are massive. Based on our calculations we will
need an increase of almost EUR 400 billion per
year in  investments related to energy up to
2030, compared to what we invested in the
decade up to 2020. A good portion of that
money will come from the Recovery and
Resilience Facility plans but we are also
deploying all efforts to encourage private capital
markets to direct money to innovative
technologies and start up investments. This is
the purpose of our Taxonomy proposals from
April and December. And I believe the
Commission should also open a more direct
dialogue with investors in the clean energy
world. 

The other area I see as critical for acceleration
concerns the administrative procedures for the
construction of new infrastructure. They are still
too complex and too long in most Member
States. The Renewable Energy Directive already
proposes how to streamline and shorten the
process to grant permits. In addition, by
Summer 2022 the Commission will issue
guidance on streamlining permitting and
administrative procedures for renewable energy
deployment, drawing on the analysis of existing
obstacles as well as best practices in Member
States. To achieve real progress in the
permitting procedures cooperation with
Member States will be key or it will be very hard
to deliver on the scale up o renewable capacity
needed to get to our 2030 targets. 

Stefano Grassi
Head of Cabinet to Kadri Simson,

European Commission

HIGH PRICES MAY PROVIDE A FORMIDABLE PUSH 

FOR THE FASTER DEPLOYMENT OF RENEWABLES, 

LIKE WIND AND SOLAR, THE CHEAPEST SOURCES OF

ELECTRICITY PRODUCTION. WE ARE HOWEVE FULLY

AWARE THAT IN THE CURRENT CONTEXT, CONSUMERS

FACED WITH HIGH ENERGY BILLS WONDER IF THIS IS

NOT AN EFFECT OF THE GREEN DEAL TRANSITION.

THAT’S WHY WE MUST FIND THE BEST WAYS TO HELP

CONSUMERS REAP DIRECTLY THE BENEFIT OF THE

DEPLOYMENT OF NET ZERO TECHNOLOGIES. 



"Fit for 55" e "Gas Decarbonization and Hydrogen
package" offrono nuove opportunità per la
transizione energetica, sia in termini di
innovazione tecnologica che sul piano delle
politiche. Snam come operatore abilitante è
pronta a coglierle, con un piano industriale
ambizioso, un’ampia e diversificata piattaforma
di attività (efficienza energetica, biometano,
mobilità sostenibile, idrogeno lungo tutta la
catena del valore) e l'obiettivo di arrivare a zero
emissioni nette (Scope 1 e Scope 2) entro il 2040.
Ne parliamo con Patrizia Rutigliano.

Con il 2022 parte un biennio intenso di
negoziazioni sul pacchetto UE Fit for 55 e
sulle più recenti proposte del Gas
Decarbonization and Hydrogen package.
Quali sono le sfide e le opportunità che
identifica in tale processo?  

L’anno appena trascorso ha visto un numero
importante di proposte legislative, tutte rilevanti
per il perseguimento degli obiettivi del Green
Deal Europeo a cominciare dalla Legge sul
Clima, che ha reso vincolante l’obiettivo della
neutralità climatica al 2050 creando altresì i
presupposti per una maggiore ambizione sugli
obiettivi già sottoscritti al 2030. Si tratta di un
insieme di iniziative complesso e articolato che
per quanto riguarda le proposte coperte dal “Fit
for 55” è già entrato nel vivo del negoziato con i
Governi e il Parlamento Europeo, mentre le
proposte del “Gas Decarbonization and
Hydrogen package” “fresche di stampa” saranno
presto oggetto dei primi dibattiti in seno alle
istituzioni. Trattandosi di misure che toccano da
vicino il mondo dell’energia, dei trasporti e
dell’industria, l’esito di questi negoziati sarà
fondamentale per stabilire non soltanto le
condizioni abilitanti della transizione
energetica, ma anche per creare nuove
opportunità di innovazione, crescita e
sostenibilità

sostenibilità senza dimenticare il tema della
sicurezza degli approvvigionamenti, sempre più
centrale nell’attuale contesto geopolitico. 

Si è parlato molto di nuovi fattori di rischio
climatico negli ultimi anni, ma i drammatici
sviluppi del conflitto in Ucraina che si
aggiungono alle condizioni già date in
precedenza aggravando ulteriormente i rincari
dei prezzi dell’energia, ci ricordano l’importanza
di affrontare anche i fattori di rischio
“tradizionali” come la sicurezza energetica. In
tale contesto è importante che a livello europeo
si stiano dando segnali di forte attenzione, come
dimostrato dalla più recente Comunicazione
della Commissione Europea “REPowerEU”, che
ha rimesso il tema della diversificazione al
centro degli obiettivi comuni con riferimento al
gas. Stiamo toccando con mano quanto sia
determinante poter disporre di infrastrutture
alternative di approvvigionamento come il TAP,

e di adeguate capacità di stoccaggio, non solo
per garantire la continuità delle forniture, ma
anche per ridurre per quanto possibile l’impatto
economico. In prospettiva futura, il contributo
delle infrastrutture gas sarà fondamentale per
rendere il mercato europeo, insieme alle fonti
rinnovabili e all’efficienza energetica, più
resiliente grazie alle e nuove opportunità offerte
dal

Patrizia Rutigliano

DIALOGHI COL NETWORK WEC

WEC Italia Dialogues - N.7 - Marzo 2022

A colloquio con Patrizia Rutigliano per scoprire il ruolo di Snam
verso la Transizione Energetica. 
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STIAMO TOCCANDO CON MANO QUANTO SIA

DETERMINANTE POTER DISPORRE DI

INFRASTRUTTURE ALTERNATIVE DI

APPROVVIGIONAMENTO COME IL TAP, E DI

ADEGUATE CAPACITÀ DI STOCCAGGIO, NON SOLO

PER GARANTIRE LA CONTINUITÀ DELLE 

FORNITURE, MA ANCHE PER RIDURRE PER

QUANTO POSSIBILE L’IMPATTO ECONOMICO

dal biometano e dall’idrogeno. Queste misure,

come riconosciuto dalla Commissione Europea,

rafforzeranno i profili di sicurezza e
diversificazione nel percorso di transizione
energetica. 

Accanto all’innovazione tecnologica, crediamo
che in questa fase così delicata si debbano
cogliere tutte le opportunità sul piano delle
politiche energetiche, attraverso modelli e
strumenti nuovi con cui gli operatori possano
contribuire in maniera concreta al
raggiungimento di obiettivi così ambiziosi e
sfidanti. Prendiamo ad esempio il “Gas
Decarbonization and Hydrogen package”, che
punta nella giusta direzione per favorire
progressivamente lo sviluppo di un mercato per
i gas rinnovabili, i gas low carbon e l’idrogeno,

con l’obiettivo di assicurare una loro sempre
maggiore integrazione nel sistema energetico. 

Come Snam, intendiamo cogliere appieno le
opportunità di sviluppo offerte da queste
proposte, in forza del nostro ruolo di operatore
abilitante. Negli ultimi sei anni abbiamo avviato
il repurposing delle nostre infrastrutture di
trasporto per l’idrogeno e verificatone la
compatibilità anche con gli impianti di
stoccaggio, rafforzato lo sviluppo internazionale
e lanciato nuove startup nella transizione
energetica. Il nostro Piano industriale prevede
opportunità di investimento fino a 23 miliardi di
euro entro il 2030, con un focus su trasporto e
stoccaggio di energia e su progetti integrati
nella catena del valore dei gas verdi, in un’ottica
multi-commodity
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“multi-commodity”. Ci siamo dati l’obiettivo di
arrivare a zero emissioni nette (Scope 1 e Scope
2) entro il 2040 nonché di ridurre le emissioni
Scope 3 (principalmente derivanti da fornitori e
partecipate) entro il 2030, risultando la prima
azienda del nostro settore a porsi dei target
relativi anche alla propria supply chain. Siamo
pionieri nello sviluppo dell’idrogeno, con la
quasi totalità delle nostre reti già pronte a
trasportarlo, il 70% delle quali anche in forma
pura e senza ridurre significativamente la
pressione di esercizio. Anche i primi test sulla
compatibilità dei nostri siti di stoccaggio con
l’idrogeno hanno dato responsi confortanti.
Come Snam, svolgeremo quindi un ruolo
centrale in un decennio decisivo per la
transizione energetica, con l'obiettivo di cogliere
nuove opportunità di sviluppo in Italia e
all’estero, contribuendo al percorso verso le zero
emissioni nette.



Quali saranno invece i dossier e temi, tra
quelli affrontati dal Fit for 55 e del Gas
Decarbonization and Hydrogen package che
vi vedranno maggiormente ingaggiati?  

Con la prospettiva di un sistema energetico che
vedrà una sempre maggiore integrazione fra i
nuovi gas ed il settore elettrico, e dove entrambi
saranno chiamati ad avere un ruolo importante
nel soddisfare la futura domanda di energia,

crediamo che le proposte presentate dalla
Commissione debbano raggiungere nel loro
insieme una coerenza interna in grado di
riflettere le caratteristiche dei mercati e delle
infrastrutture del futuro. 

Dal nostro punto di vista il pacchetto gas e
idrogeno contiene proposte di grandissimo
interesse nella misura in cui andrà a definire, per
la prima volta in Europa, le norme di riferimento
per i gas rinnovabili e low carbon, per l’idrogeno
e per le infrastrutture che dovranno trasportarli
e stoccarli. La Commissione è stata ferma nel
disegnare proposte che puntano a sostenere gli
obiettivi di sviluppo per l’idrogeno verde
identificati nella strategia europea di luglio
2020, contando su una riduzione dei costi verso
la soglia di competitività dei 2 dollari al kg (o 50
dollari al MWh), che non solo come Snam
riteniamo raggiungibile, ma che in alcune
geografie, come l’area del Mediterraneo,

sarebbe possibile già entro il 2026. Per questo
motivo, dal nostro punto di vista, anche la
revisione della Direttiva sulle fonti rinnovabili
rivestirà un ruolo fondamentale nel costruire un
modello di riferimento per la certificazione
dell’idrogeno verde che sappia promuovere
anche la cooperazione con il Nord Africa, come
auspicato dalla presidente della Commissione,

Ursula Von Der Leyen e dal Vicepresidente
esecutivo per il Green Deal, Frans Timmermans
anche nella più recente Comunicazione
“REPowerEU”. Pensiamo infatti che una
soluzione di questo tipo possa fare leva su una
duplice competitività di costo dell’idrogeno
verde, tanto sul lato della produzione, grazie alle
risorse naturali di energia verde del Nord Africa,

quanto nel trasporto verso il mercato europeo,

potendo fare affidamento sulle infrastrutture di
raccordo già esistenti, come quelle di Snam. 

Restano poi fondamentali, a nostro avviso, le
norme che dovranno aiutare il sistema gas a
fare proprie le nuove disponibilità tecnologiche
in 
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in condizioni di mercato ancora da costruire, in
particolare quelle in materia di unbundling.

Siamo convinti che su queste regole l’Europa si
trovi di fronte a un punto di svolta, con
l’opportunità di garantire un level playing field
tra i diversi operatori di mercato. 

Infine, e alla luce del contesto attuale, la già
citata sfida della sicurezza degli
approvvigionamenti. Questo periodo senza
precedenti ci ricorda l’importanza di essere
dotati di strumenti di risposta adeguati a gestire
situazioni di emergenza. L’Italia è fra i paesi che
dispongono di maggiori volumi per lo
stoccaggio di gas naturale (20 miliardi di metri
cubi, pari a circa il 15% della capacità di
stoccaggio in Europa) e sta promuovendo in
maniera attiva nel dibattito europeo sui prezzi
dell’energia il ruolo degli stoccaggi, in
particolare degli stoccaggi comuni, per
aumentare la capacità complessiva di risposta, e
Snam è il maggior operatore a livello
continentale. È un bene che nel pacchetto gas e
nelle più recenti Comunicazioni sui prezzi
dell’energia la Commissione Europea non abbia
trascurato questo aspetto, formulando nuove
proposte, molte delle quali in linea con il
modello italiano, volte a promuovere in tempi
rapidi un più efficiente impiego delle capacità
di stoccaggio onde evitarne in futuro un
sottoutilizzo, come stiamo purtroppo
sperimentando questo inverno in alcuni paesi
UE, e volte a promuovere meccanismi comuni
anche in questo ambito. Misure come la
creazione su base volontaria di riserve
strategiche con il coinvolgimento dei TSO gas,

già riprese nel pacchetto di dicembre e con
ulteriori proposte che la Commissione intende
presentare entro aprile, se attuate fin da subito,

possono contribuire in maniera sostanziale a
gestire possibili future scarsità sul lato
dell’offerta e contribuire a contenere anche in
futuro la volatilità dei prezzi. 

Gli stoccaggi di gas oggi, e a tendere di
idrogeno decarbonizzato, restano la soluzione
tecnologica più efficiente dal punto di vista dei
costi. Basti pensare al fatto che il costo di
sviluppo di 10 TWh di stoccaggio di idrogeno in
giacimenti cosiddetti “depletati”, come quelli di
Snam, nell’ordine di circa 1 miliardo di euro, è di
circa 1.000 volte inferiore rispetto all’alternativa
delle batterie. 



In parallelo, il 2022 prevede anche le prime
scadenze dei fondi PNRR, ci sono aree
progettuali del Piano che vi vedranno
impegnati nei prossimi mesi

Negli ultimi anni Snam ha creato un’ampia e
diversificata piattaforma di attività (efficienza
energetica, biometano, mobilità sostenibile,

idrogeno lungo tutta la catena del valore) per
offrire soluzioni integrate soprattutto nei gas
verdi. Abbiamo una strategia fortemente
orientata alla transizione energetica e alla
digitalizzazione e numerose progettualità in
linea con gli obiettivi del PNRR, oltre a
competenze, capacità progettuali e risorse per
amplificarne le finalità di rilancio economico. 

In particolare, in ambito idrogeno, tra gli
obiettivi di Snam ci sono il contributo alla
creazione di Hydrogen Valley, la realizzazione di
una Gigafactory per la produzione di
elettrolizzatori, integrata a monte e a valle con
un concetto di filiera nazionale che faccia leva
su PMI italiane, e la promozione dell’utilizzo di
idrogeno nei settori “hard to abate”, in cui
l’elettrificazione è meno conveniente
economicamente o di difficile attuazione. Siamo
molto concentrati, ad esempio, sul settore della
mobilità, con l’obiettivo di realizzare stazioni di
rifornimento a idrogeno per veicoli leggeri e
pesanti e di contribuire a promuovere la
mobilità ferroviaria a idrogeno. A questo fine,

stiamo lavorando insieme a FNM e A2A a un
progetto finanziato dall’Unione europea per
consentire l’utilizzo di idrogeno verde nei
trasporti ferroviari in Valcamonica. Oltre a ciò
prevediamo uno sviluppo infrastrutturale a
supporto della mobilità sostenibile a bioCNG e
bioGNL, che accolga il biometano prodotto in
Italia, in coerenza con l’attuale previsione di
fondi nel PNRR per rinnovo flotte su gomma e
navale. Proprio rispetto al biometano, negli
ultimi anni Snam ha creato una piattaforma
leader nell'economia circolare e nelle
infrastrutture di produzione da rifiuti organici,
scarti agricoli, agro-industriali ed effluenti
zootecnici, per contribuire al raggiungimento
degli obiettivi di decarbonizzazione e, nel
contesto attuale, per offrire una ulteriore fonte
domestica di diversificazione. Nell’arco di piano
è, infatti, prevista la realizzazione di impianti per
una capacità installata di circa 120 MW, quasi il
doppio rispetto al precedente piano, facendo
leva anche sulle opportunità offerte dal PNRR. 

WEC Italia Dialogues  - N. 7 - Marzo 2022 pag. 10

Snam è inoltre in grado di offrire servizi di
efficienza energetica per il residenziale,

l’industria e la pubblica amministrazione.

Attraverso Renovit, piattaforma partecipata da
Snam e CDP Equity, recentemente diventata
BCorp, lavoriamo a soluzioni innovative di
efficienza energetica per clienti residenziali,
aziende e pubblica amministrazione, investendo
direttamente negli interventi di
decarbonizzazione, digitalizzazione e
generazione di energia distribuita, con
l’obiettivo di contribuire alla transizione
energetica del Paese, aiutando i clienti a ridurre
il proprio impatto ambientale e aumentare la
propria competitività, migliorando allo stesso
tempo la qualità della vita e la resilienza dei
nostri territori e delle nostre città.

Patrizia Rutigliano
Executive Vice President Institutional Affairs,

ESG, Communication & Marketing Snam
 

NEGLI ULTIMI ANNI SNAM HA CREATO UN’AMPIA

E DIVERSIFICATA PIATTAFORMA DI ATTIVITÀ

(EFFICIENZA ENERGETICA, BIOMETANO, MOBILITÀ

SOSTENIBILE, IDROGENO LUNGO TUTTA LA

CATENA DEL VALORE) PER OFFRIRE SOLUZIONI

INTEGRATE SOPRATTUTTO NEI GAS VERDI



Le sfide del Fit-for-55 e la direzione da seguire;  i
dubbi sulla tassonomia e il ruolo delle centrali a
gas;  le opportunità offerte dal PNRR e i
molteplici progetti di ENI che guardano alla
transizione ecologica: con Claudia Squeglia,
Responsabile Analisi Normative e
Posizionamento Istituzionale, approfondiamo il
punto di vista dell'azienda sui temi caldi
dell'agenda energetica nazionale e
internazionale. 

Con il 2022 parte un biennio intenso di
negoziazioni sul pacchetto UE Fit for 55, quali
sono le sfide e le opportunità che identifica
in tale processo?

Indubbiamente il pacchetto Fit-for-55 si muove
nella giusta direzione per consentire alla UE di
rispettare gli obiettivi del Green Deal: la
riduzione delle emissioni di gas a effetto serra
del 55% rispetto ai livelli del 1990, per arrivare
alla carbon neutrality al 2050. È altrettanto
indubbio, però, che l’obiettivo del 55% al 2030 è
estremamente ambizioso. La sfida più grande è
riuscire a centrare questo obiettivo al minor
costo, assicurando una transizione socialmente
giusta che limiti il più possibile gli impatti diretti
sulla capacità di spesa dei cittadini e sulla
competitività delle imprese. Per far questo, il
percorso della transizione deve essere gestito in
modo pragmatico, facendo affidamento su tutti
i vettori e le tecnologie disponibili, inclusi quelli
che, pur forse meno strategici al 2050, nel
transitorio sono fondamentali per l’adeguatezza,

la sicurezza, l’economicità e la progressiva
decarbonizzazione del sistema: emblematici gli
esempi del gas naturale, in particolare in
sostituzione del carbone per la produzione di
energia elettrica, della carbon capture,

utilisation and storage (CCUS) e dell’idrogeno
blu

blu, prodotto dal gas abbinato alla CCUS. In ogni
caso, per procedere rapidamente con la
transizione, è importante avere al più presto un
quadro legislativo e regolatorio chiaro, certo e
stabile, che includa meccanismi di sostegno
finanziario incisivi per attivare i necessari
investimenti da parte di tutti i soggetti coinvolti,
pubblici e privati. 

L’anno si è aperto con la proposta della
Commissione sull’inclusione di gas e
nucleare nella tassonomia Ue e le polemiche
che ne sono seguite. Qual è la vostra
posizione in merito?

Personalmente, a parte i dubbi di fondo su uno
strumento che etichetta cosa è green e cosa
non lo è in modo così statico e top down,

ritengo che la proposta sia riuscita nel difficile
compito di scontentare tutti, tanto chi voleva
una tassonomia tutta rinnovabili ed efficienza
energetica, tanto chi cercava una soluzione di
maggior realismo per la transizione energetica. I
primi che ritengono che l’inserimento di gas e
nucleare annacqui la capacità della tassonomia
di indirizzare davvero gli operatori finanziari e
gli investimenti privati verso scelte virtuose, gli
altri che ritengono che il tentativo di
mediazione

Claudia Squeglia

DIALOGHI COL NETWORK WEC
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mediazione – se rimarrà nei termini proposti –

non produrrà effetti pratici di vera mediazione.

Venendo al gas - che è l’unico aspetto che
realisticamente riguarda l’Italia - la proposta di
atto delegato non è – come alcuni hanno
ritenuto – un generale sdoganamento della
generazione elettrica a gas. L’attuale testo
riconosce la sostenibilità delle centrali a gas solo
in alcuni casi specifici, con vincoli molto
stringenti. Le nuove centrali dovrebbero:
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elettrico e per consentirne un’evoluzione verso
la completa decarbonizzazione basata sulle
fonti rinnovabili.

Si potrebbe quindi integrare la proposta in
modo da riconoscere, almeno fino al 2035, la
sostenibilità delle centrali a gas necessarie
all’adeguatezza e alla stabilità del sistema
elettrico, prevedere per le centrali a gas nuove o
i rifacimenti soglie emissive proprie delle best
available technologies e un percorso di
progressiva riduzione dell’impatto carbonico
attuabile tramite la cattura della CO2 e/o
mediante il ricorso a quote crescenti di gas
decarbonizzati e non discriminare i paesi
virtuosi che già si sono impegnati nella
dismissione degli impianti a carbone,

allentando il vincolo della sostituzione.

- presentare una soglia emissiva diretta
particolarmente bassa, utilizzando gas a
basse emissioni (biometano/idrogeno) e
impegnandosi a usarne sempre di più fino a
eliminare del tutto il gas naturale dal 2035,

- sostituire impianti ad elevate emissioni,
sostanzialmente a carbone, in situazioni dove
l’equivalente produzione non può essere
efficientemente ottenuta con le rinnovabili.

In alternativa, le centrali a gas, nuove o esistenti,
dovrebbero generare emissioni bassissime
(inferiori a 100 g CO2/kWh sull’intera filiera, circa
un quarto della migliore tecnologia disponibile)

grazie alla cattura della CO2 o grazie all’utilizzo,

da subito, di grandi quantità di gas a basse
emissioni (opzione irrealistica, per lo meno nel
medio periodo).

L’attuale proposta di Atto Delegato non
consentirebbe pertanto di qualificare come
sostenibile la capacità di generazione a gas che,

in Italia, continua a essere necessaria per
garantire la stabilità e l’adeguatezza del sistema
elettrico

A PARTE I DUBBI DI FONDO SU UNO STRUMENTO

CHE ETICHETTA COSA È GREEN E COSA NON LO È

IN MODO COSÌ STATICO E TOP DOWN,

RITENGO CHE LA PROPOSTA SIA RIUSCITA NEL

DIFFICILE COMPITO DI SCONTENTARE TUTTI,

TANTO CHI VOLEVA UNA TASSONOMIA TUTTA

RINNOVABILI ED EFFICIENZA ENERGETICA, TANTO

CHI CERCAVA UNA SOLUZIONE DI MAGGIOR

REALISMO PER LA TRANSIZIONE ENERGETICA



In parallelo, il 2022 prevede anche le prime
scadenze dei fondi PNRR, ci sono aree
progettuali del Piano che vi vedranno
impegnati nei prossimi mesi?

Il PNRR offre un’opportunità unica per
modernizzare il Paese, grazie alla
programmazione di una serie di riforme che
abbiamo per troppo tempo rimandato, e grazie
a investimenti che consentiranno di accelerare
la maturità e quindi l’adozione su larga scala di
tecnologie innovative. In questo senso, i filoni
progettuali individuati dal PNRR, in particolare
nell’ambito della transizione ecologica, sono
molteplici e possono avere un impatto molto
positivo sul raggiungimento degli obiettivi della
transizione, ma anche per radicare in Italia
filiere produttive verdi che consentiranno di
sostituire quelle attività produttive di cui la
transizione energetica determinerà la
contrazione o la scomparsa. 

Gli ambiti progettuali PNRR di maggior
interesse per Eni e su cui stiamo lavorando
ormai da tempo sono: l’economia circolare, le
nuove tecnologie di generazione offshore, quali
l’energia dal moto ondoso e l’eolico, l’idrogeno e
il suo utilizzo nell’industria hard to abate e nei
trasporti pesanti, la mobilità elettrica e il
biometano. 
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Esistono poi alcuni filoni più di nicchia, in
termini di risorse stanziate, ma dal grande
potenziale prospettico, sui quali stiamo
lavorando in ambito di ricerca scientifica e
tecnologica, attraverso collaborazioni e
partnership con università e istituzioni di ricerca
nazionali.

Claudia Squeglia
Responsabile Analisi Normative e
Posizionamento Istituzionale, ENI

GLI AMBITI PROGETTUALI PNRR DI MAGGIOR

INTERESSE PER ENI E SU CUI STIAMO

LAVORANDO ORMAI DA TEMPO SONO

L’ECONOMIA CIRCOLARE, LE NUOVE TECNOLOGIE

DI GENERAZIONE OFFSHORE, QUALI L’ENERGIA

DAL MOTO ONDOSO E L’EOLICO, L’IDROGENO E IL

SUO UTILIZZO NELL’INDUSTRIA HARD TO ABATE

E NEI TRASPORTI PESANTI,

LA MOBILITÀ ELETTRICA E IL BIOMETANO



Fondata a giugno 2021, Ansaldo Green Tech è
l'anima green del Gruppo genovese. Abbiamo
raggiunto l'AD Daniela Gentile per un
commento su Fit for 55, sfide e obiettivi della
Transizione. E per scoprire vision e progetti della
neonata società: uno spin-off dedicato a definire
nuove tecnologie e prodotti per la transizione
energetica, garantendo l’approccio adeguato in
un momento in cui “speed is the name of the
game”. 

Con il 2022 parte un biennio intenso di
negoziazioni sul pacchetto UE Fit for 55.
Quali sono le sfide e le opportunità?

Con il “Fit for 55” la Commissione Europea
definisce una serie di proposte concrete, che
ciascun stato membro dovrà mettere in atto per
dare applicazione al Green New Deal, affinchè
sia rispettata la prima fondamentale milestone
ovvero la riduzione del 55% delle emissioni di
CO2 al 2030 rispetto al 1990. I prossimi anni
saranno davvero importanti. Il 2030 è molto
vicino e per poter raggiungere la neutralità
climatica al 2050, l’obiettivo della riduzione di
CO2 del 55% nel 2030 è mandatorio. Per
affrontare una sfida così decisiva è necessario un
combinato disposto di tante misure: un
pacchetto, quindi, che racchiuda tutte le
indicazioni per i vari e numerosi settori coinvolti. 

Obiettivo del “Fit for 55” è stabilire quali siano le
azioni necessarie per raggiungere nel 2030
questa importante riduzione: tra queste vanno
citate la crescita delle rinnovabili di almeno il
40%, l’aumento dell’efficienza energetica, la
creazione di criteri di emission trading chiari
rispetto alla CO2, l’accelerazione di strumenti
per ridurre le emissioni nel mondo dei trasporti,
l’allineamento di policy di tassazione della CO2.

...

A livello industriale, per esempio, il tema
dell’Emission trading, principale strumento
adottato dall’Unione europea per raggiungere
gli obiettivi di riduzione della CO2 nei più
importanti settori industriali e nel comparto
dell’aviazione, è estremamente delicato. Altro
tema sensibile nel pacchetto “Fit for 55” riguarda 

il nuovo meccanismo di adeguamento della
“Carbon Border” che dovrà definire un prezzo
della CO2 alle importazioni di una selezione
mirata di prodotti in modo che l’ambiziosa
azione di contenimento impatto climatico in
Europa non porti a una "rilocalizzazione della
produzione ad alta intensità di carbonio fuori
dall'Europa". 

La vera sfida sarà quella di riuscire a
concretizzare per ciascun settore le indicazioni
che sono contenute all’interno del pacchetto
“Fit for 55” e i prossimi due anni saranno davvero
cruciali: gli obiettivi intermedi rispetto al 2050
presuppongono delle azioni immediate. Come
tutte le sfide, questa porta con sé anche delle
opportunità molto interessanti. Si creano
opportunità di business significative per lanciare
nel segmento energetico nuovi prodotti e per
accelerare l’introduzione sul mercato di
tecnologie proprie della transizione energetica.

L’idrogeno, per esempio, è una di queste e non è 

Daniela Gentile

DIALOGHI COL NETWORK WEC
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un caso che il 2030 sia una tappa intermedia
della Strategia per Idrogeno varata dalla
Commissione Europea a luglio 2020, con un
target di installazione di 40 GW di
elettrolizzatori e produzione di 10 Mt idrogeno
verde destinato ai segmenti industriali “hard-to-

abate”. Questa prima tappa intermedia potrà
essere raggiunta solo concretizzando a partire
dall’anno appena iniziato attività di sviluppo
tecnologia e asset per la produzione di
elettrolizzatori che abilitino la creazione di una
domanda e consentano il percorso virtuoso di
riduzione del costo di produzione dell’idrogeno.

Quali saranno invece i dossier e temi, tra
quelli affrontati dal Fit for 55, che vi
vedranno maggiormente ingaggiati?  

Sicuramente è il tema delle rinnovabili. Questo
committment ha guidato i passi di Ansaldo
Energia che, a marzo del 2021, ha incorporato
una newco, Ansaldo Green Tech, una società
interamente controllata da Ansaldo Energia,

nata per affrontare il delicato momento della
transizione energetica attraverso un importante
diversificazione del business. Uno spin-off
dedicato a definire nuove tecnologie e prodotti
per la transizione energetica garantendo
l’approccio adeguato in un momento in cui vale
“speed is the name of the game”.  Seppur
neonata, Ansaldo Green Tech può contare sulle
competenze
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competenze e sulla tradizione di Ansaldo
Energia, con i suoi quasi 170 anni di esperienza. 

Nel DNA di Ansaldo GreenTech, pertanto, c’è
un’impronta green importante, legata ai
prodotti rinnovabili di Ansaldo Energia quali
l’idroelettrico e il geotermico. Anche i
compensatori sincroni, con la loro capacità di
stabilizzazione della rete ad impatto neutro
sulla produzione di CO2, rivestono un ruolo
fondamentale nel passaggio a un approccio
energetico più green e mostrano come le
turbomacchine, frutto di due secoli di sviluppi
tecnologici, possano essere adeguate e rivestire
ancora un ruolo importante nel nuovo scenario
di transizione. 

Per raggiungere la neutralità climatica intorno
alla metà del secolo, il 2030 dovrà vedere le
rinnovabili quintuplicate rispetto ad oggi e
questa non può che essere per noi una grande
opportunità. Nello specifico, implementare ad
esempio tecnologie per il repowering di
impianti eolici esistenti, forti delle nostre
esperienze di OEM di turbomacchine, degli
asset produttivi esistenti ed in posizione
strategica con accesso al mare e le nostre
capacità di service di turbine ed impianti. 

L’aumento della quota di energie rinnovabili
inoltre porta con sé il tema fondamentale dello
stoccaggio dell’energia: se è vero che servirà
quintuplicare installazioni impianti eolici, sarà
necessario



necessario contestualmente disporre di una
capacità di stoccaggio dell’energia 20 volte
rispetto a quella esistente per poter garantire un
bilanciamento della rete elettrica. In questo
contesto ci stiamo muovendo con
un’importante collaborazione con Energy Dome,

una start up italiana che propone un innovativo
sistema di accumulo energia che si basa su un
processo termodinamico di compressione ed
espansione della CO2 in un ciclo chiuso. Tale
tecnologia può anche essere opportunamente
abbinata ad un impianto elettrico con turbine a
gas, in modo da integrare in un’unica soluzione
ibrida denominata ETCC (Energy Transition
Combined Cycle) la flessibilità operativa adatta
a soddisfare sia l’esigenza di produzione energia
programmabile per la gestione dei picchi di
richiesta di energia, sia viceversa l’esigenza di
energy storage durante i picchi di produzione
da parte dell’energia rinnovabile (e quindi non
programmabile). 

Inoltre, stiamo approfondendo lo sviluppo di
batterie a flusso, molto più longeve e flessibili
rispetto a quelle al litio, grazie alla possibilità di
disaccoppiare l’energia dalla potenza e quindi
di adattarsi maggiormente alle necessità dei
clienti.

Infine, l’idrogeno, il vettore energetico di cui più
si parla in questo periodo di transizione
energetica, un elemento fondamentale di
accumulo energia “long term”. In virtù anche del
nostro sito, vogliamo ricreare intorno
all’elettrolizzatore lo stesso modello di business
che oggi abbiamo intorno alle turbine a gas,

quindi
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quindi produrre elettrolizzatori - il nuovo vettore
di accumulo e trasporto dell’energia - costruire
impianti per la produzione dell’idrogeno e fare
maintenance di impianti per la produzione di
idrogeno.

In parallelo, il 2022 prevede anche le prime
scadenze dei fondi PNRR, ci sono aree
progettuali del Piano che vi vedranno
impegnati nei prossimi mesi?

Il PNRR è un’occasione storica per rilanciare il
sistema dell’industria e dei servizi e
conseguentemente il tessuto economico del
Paese. Abbiamo alle spalle anni – anzi, decenni –
difficili per l’economia e per l’industria
nazionale. Il PNRR è qualcosa di più di uno
strumento: è un’occasione per continuare il
nostro percorso virtuoso di innovazione
tecnologica, per diversificare il nostro business e
per rafforzare il nostro ruolo di leader industriali
ad alto know how nel mercato della transizione
ecologica. Deve aiutarci da un lato a recuperare
il gap tecnologico e dall’altro, a supportare la
transizione energetica. Investendo sempre,

soprattutto in un’azienda come la nostra, nelle
altissime competenze di innovazione e
tecnologia. Tutte le iniziative sopra descritte
sono già state portate all’attenzione come
iniziative degne del PNRR: stiamo interagendo
attivamente con i ministeri competenti, sia
come singola azienda, sia attraverso le
associazioni di categoria per far sentire la nostra
voce e portare a conoscenza nel dettaglio i
nostri progetti, mostrandone la portata
innovativa e l’effettivo allineamento con le linee
guida del PNRR. I nostri tre principali progetti –
idrogeno, eolico e batterie a flusso – ben si
sposano con le finalità del PNRR. Siamo in
attesa dei bandi più attinenti al nostro business
per dare il nostro contributo - con le nostre
tecnologie e le nostre professionalità – e
supportare questo momento così delicato e così
importante il raggiungimento degli obiettivi
fissati dal “Fit for 55” ed essere protagonisti attivi
della transizione energetica. 

Daniela Gentile,
Amministratore Delegato

Ansaldo Green Tech

PER RAGGIUNGERE LA NEUTRALITÀ CLIMATICA 

INTORNO ALLA METÀ DEL SECOLO, IL 2030 DOVRÀ 

VEDERE LE RINNOVABILI QUINTUPLICATE RISPETTO AD

OGGI E QUESTA NON PUÒ CHE ESSERE PER NOI UNA

GRANDE OPPORTUNITÀ. NELLO SPECIFICO,

IMPLEMENTARE AD ESEMPIO TECNOLOGIE PER IL

REPOWERING DI IMPIANTI EOLICI ESISTENTI, FORTI DELLE

NOSTRE ESPERIENZE DI OEM DI TURBOMACCHINE, DEGLI

ASSET PRODUTTIVI ESISTENTI ED IN POSIZIONE

STRATEGICA CON ACCESSO AL MARE E LE NOSTRE

CAPACITÀ DI SERVICE DI TURBINE ED IMPIANTI.



Una crescente preoccupazione per la volatilità dei

prezzi delle materie prime

L'incertezza geopolitica, guidata dall'interdipendenza

energetica e dai problemi di sicurezza

Insufficiente chiarezza e urgenza per il

raggiungimento degli impegni in materia di clima,

accessibilità e giustizia, nonostante lo slancio della

COP26

L'accesso all'energia di qualità viene oggi considerato

come un'esigenza prioritaria in tutte le regioni

Il climate change è la principale incertezza per il

Nord America

Il World Energy Issues Monitor è il report annuale del
WEC che monitora le incertezze e le priorità
dell'agenda energetica globale secondo il punto di
vista dei leader dell'energia. 

Rilasciata a fine gennaio, la tredicesima edizione
dell'Issues Monitor ha coinvolto attraverso sondaggi
l'intera community internazionale WEC. 

Tra le evidenze emerse dai sondaggi a livello regionale
si segnalano: 

Al report si accompagna l'Issues Monitor Online Tool,
con le mappe dinamiche dei dati raccolti dal
Consiglio. Un utile strumento di comparazione
personalizzata, che offre una narrazione
dell'evoluzione  nel tempo delle diverse problematiche
energetiche. 
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WORLD ENERGY ISSUES MONITOR 2022: dalla comunità internazionale WEC
un'istantanea sull'agenda energetica globale e i suoi punti d'attenzione

Scarica il report

Va al tool interattivo

 

Studi, report e approfondimenti a cura WEC e WEC Italia

Dai sondaggi svolti tra oltre 2200
leader energetici da 91 paesi, un
quadro delle priorità più impellenti
a livello globale e regionale. 

“Energy matters are now centre stage in a world of more digitally connected,
politically contested, interdependent and diverse societies. This year's edition
of our World Energy Issues Monitor reflects increasing global uncertainty
about the collective ability to manage a steady global energy transition, as
rising energy costs and shifting geopolitics hinder leaders’ ability to find and
scale solutions which meet demand for more sustainable energy and address
climate change. Leadership uncertainty reflects the complex challenges of
coordinating actions on net zero energy uses, without triggering new threats
to regional and global stability.”

Angela Wilkinson, Segretario Generale WEC
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https://www.worldenergy.org/assets/downloads/World_Energy_Issues_Monitor_2022_-_Global_Report.pdf?v=1643913176
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=materieprime&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6892421350280302592
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=geopolitica&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6892421350280302592
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=sicurezza&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6892421350280302592
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=clima&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6892421350280302592
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=accessibilit%C3%A0&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6892421350280302592
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=cop26&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6892421350280302592
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=energia&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6892421350280302592
https://www.worldenergy.org/publications/entry/world-energy-issues-monitor-2022
https://www.worldenergy.org/publications/entry/world-energy-issues-monitor-2022
https://www.im.worldenergy.org/
https://www.worldenergy.org/assets/downloads/World_Energy_Issues_Monitor_2022_-_Global_Report.pdf?v=1643913176
https://www.im.worldenergy.org/


Tra le principali "critical uncertanties" del settore energetico italiano troviamo i prezzi delle
materie prime e il contesto geopolitico internazionale, con particolare riferimento al mercato
del gas e alla carenza degli approvvigionamenti legata alla crisi Ucraina.  

Il ritorno alla produzione di carbone in risposta alla crisi dei prezzi e degli approvvigionamenti
di gas, si scontra con il processo di transizione energetica. Le energie rinnovabili sono viste
come risposta alle incertezze su materie prime e contesto geopolitico. Da un lato consentono
di ridurre le importazioni di combustibili fossili, riducendo al contempo l'impronta della filiera
energetica sul pianeta. Dall'altro, riducono la volatilità dei prezzi energetici del Paese esposto
all'instabilità dei prezzi del gas. 

L'Italia sta lavorando costantemente per il raggiungimento gli obiettivi climatici attraverso
l'implementazione di rinnovabili. Tra 2008 e 2020 la capacità eolica e fotovoltaica del Paese è
aumentata dell'87,5% e a fine 2021 sono stati installati oltre 33 GW di impianti. Nonostante
questa crescita evidente, sono necessari maggiori sforzi per raggiungere il nuovo obiettivo
vincolante dell'UE di riduzione delle emissioni del 55% entro il 2030: gli obiettivi PNIEC di
installare 40 GW di nuova capacità eolica e fotovoltaica dovranno quindi essere rivisti al rialzo.

Autoconsumo Collettivo (AUC) e Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) possono svolgere un
ruolo decisivo nell'accelerare il processo di transizione

Risulta urgente semplificare le procedure autorizzative per gli impianti rinnovabili e renderle
omogenee sul territorio nazionale: a tal proposito, l’Issues Monitor conferma market design
and regulations e climate change management come aspetti fondamentali.

Seconda top action priority è la digitalizzazione, miglior driver per l'elettrificazione in quanto
consente una maggiore flessibilità della rete e altri meccanismi importanti come la demand
response. In questo contesto il Paese è percepito come ben attrezzato per far fronte a rischi
come quelli derivanti dal mondo cyber.

Verrano presto condivisi gli approfondimenti nazionali dell'Issues Monitor. Di seguito,

un'anteprima dei punti d'attenzione emersi dalle interviste sul nostro Paese
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ISSUES MONITOR: Commentary Italia

La percezione comune tra gli esperti italiani intervistati è che la
transizione energetica possa avere un impatto positivo significativo
sia sulla crescita economica che sul “futuro del lavoro. Il PNRR stima
che entro il 2050 in Italia verranno creati 2,4 milioni di nuovi posti
di lavoro verdi, sviluppando costantemente competenze di
sostenibilità attraverso programmi di istruzione e formazione
aggiornati. 

La transizione energetica non dovrebbe lasciare
indietro nessuno: ad esempio, le famiglie a basso
reddito dovrebbero pagare bollette energetiche a
prezzi accessibili ed essere incentivate a
migliorare l'efficienza energetica delle proprie
abitazioni. 
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GLOBAL HARMONISATION OF HYDROGEN CERTIFICATION

"Global Harmonisation of Hydrogen
Certification. Overview of global regulations
and standards for renewable hydrogen" è il
titolo dello studio presentato il 20 gennaio dal
Comitato nazionale tedesco del WEC in
collaborazione con l'Agenzia nazionale tedesca
dell'energia (Dena). Lo studio prende in esame
undici standard e quadri normativi per valutare
come armonizzare a livello globale la
certificazione della produzione sostenibile
dell'idrogeno rinnovabile. 

Sul sito del Comitato tedesco sono disponibili la
registrazione dell'evento di lancio dello studio e
una presentazione dei risultati.

Scarica lo studio

L'Italia sta diventando protagonista di un modello integrato di mobilità sostenibile che,

attraverso il miglioramento e l'innovazione delle reti di distribuzione, integra i combustibili
tradizionali con nuovi combustibili e vettori come energia elettrica, biocarburanti,
metano/biometano in forma compressa e liquida (CNG e GNL). Parallelamente, la sfida della
decarbonizzazione del settore dei trasporti offre l'opportunità per lo sviluppo di filiere
innovative come quella relativa all'idrogeno

L'idrogeno rappresenta una critical uncertainty: la sua implementazione su larga scala è
ostacolata dal costo ancora elevato della tecnologia di produzione e da lacune normative;

inoltre, l'effettivo contributo di questo vettore energetico al raggiungimento della carbon
neutrality è sempre più al centro di un vivace dibattito. Tuttavia, è chiaro che se l'idrogeno
viene prodotto in modo decarbonizzato (es. da fonti rinnovabili), può contribuire
efficacemente al raggiungimento di obiettivi climatici a lungo termine. Al contrario, il nucleare
si colloca al livello più basso sia tra le incertezze critiche che tra le principali priorità di azione
in Italia.

Mappa e narrativa aggiornata al 2022 delle critical uncertanties relative all'Italia saranno presto
disponibili nella pagina dedicata dell'Issues Monitor online tool. 

Issues Monitor online tool - Italy 
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https://www.weltenergierat.de/wp-content/uploads/2022/01/2022_01_26dena_WEC_Harmonisation-of-Hydrogen-Certification_digital_final.pdf
https://www.weltenergierat.de/
https://www.dena.de/en/home/
https://www.youtube.com/watch?v=81Tjen5WrHM&ab_channel=Weltenergierat-Deutschland
https://www.weltenergierat.de/wp-content/uploads/2022/01/20220120_Global-Harmonisation-of-Hydrogen-Certification_dena.pdf
https://www.weltenergierat.de/wp-content/uploads/2022/01/2022_01_26dena_WEC_Harmonisation-of-Hydrogen-Certification_digital_final.pdf
https://www.im.worldenergy.org/?selectedCountry=Italy
https://www.im.worldenergy.org/?selectedCountry=Italy
https://www.im.worldenergy.org/?selectedCountry=Italy


Il campus Luiss University di Roma ha ospitato
lo scorso 21 febbraio il secondo
appuntamento delle Giornate dell'Energia e
dell'Economia Circolare, il corso executive
organizzato da WEC Italia, Globe Italia
(Associazione Nazionale per il Clima)  e AICP
(Associazione Italiana dei Collaboratori
Parlamentari) in collaborazione con Luiss
School of Government e Askanews e inserito
negli appuntamenti nazionali del Festival
Asvis dello Sviluppo Sostenibile. 

Dopo la ricca due giorni di Settembre a Trevi
(PG), che aveva approfondito le opportunità di
partecipazione al dialogo internazionale sui
temi clima, energia ed economia circolare
offerte all’Italia dalla Presidenza del G20 e
dalla Co-Presidenza della COP26 di Glasgow
(qui il resoconto), la seconda parte del corso si
è concentrata sul Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza e la sfida della transizione
ecologica con la partenza del biennio Fit for
55. 

L’iniziativa ha fornito strumenti utili per la
lettura dell’attuale quadro normativo
nazionale e comparato e spunti di riflessione
sulle sfide richieste dall’agenda di politica
energetica e ambientale. 

Il talk ha coinvolto docenti universitari,
rappresentanti delle istituzioni e dei media e
testimonial aziendali del panorama
energetico nazionale e internazionale.

I giovani collaboratori parlamentari AICP 

 hanno quindi preso parte ad un laboratorio
tematico sul drafting legislativo,

confrontandosi in prima persona con le sfide
che il nostro Paese dovrà affrontare negli anni
a venire per il raggiungimento degli obiettivi
energia e clima prefissati.
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LE GIORNATE DELL'ENERGIA E DELL'ECONOMIA CIRCOLARE DI TREVI: 
IL SECONDO APPUNTAMENTO AL CAMPUS LUISS 

Le iniziative a cura di WEC e WEC Italia

Il programma

- 2021- 

L'intervista di Paolo D'Ermo a Radio Luiss
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https://www.linkedin.com/in/globe-italia-90b58a1a9/?originalSubdomain=it
https://www.collaboratoriparlamento.it/
https://sog.luiss.it/
https://www.askanews.it/
https://www.wec-italia.org/le-giornate-dellenergia-e-delleconomia-circolare-di-trevi-2021/
https://www.wec-italia.org/wp-content/uploads/2022/03/Le-Giornate-dellEnergia-e-dellEconomia-Circolare-Luiss-21-febbraio.pdf
https://open.spotify.com/episode/7uyINt1b3aC5ZniQuuJ0bp


Si è tenuta lo scorso 25 febbraio presso il
Palazzo Edison di Foro Buonaparte a Milano,

la Conferenza “”Fit for investments? Piani e
programmi per la transizione ecologica. Una
comparazione internazionale”, organizzata
da WEC Italia e Edison.

L’iniziativa è stata un’occasione di
approfondimento e confronto internazionale
sui temi dell’attrazione degli investimenti
necessari alla transizione energetica, con un
orizzonte temporale al 2030, 

La Commissione Europea stima infatti
necessari fino a quella data investimenti
aggiuntivi pari a circa 520 miliardi annui.  Si
presenta così l'opportunità di convogliare
risorse e stimolare investimenti che, anche
attraverso forme di public-private partnership
ispirate a criteri di sostenibilità, potranno
imprimere un’accelerazione decisiva al
processo di transizione ecologica in atto
nell'Unione e sollecitato dalle misure previste
dal pacchetto Fit for 55. 
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FIT FOR INVESTMENTS? A MILANO UN CONFRONTO INTERNAZIONALE SU
PIANI E PROGRAMMI PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA

All'incontro sono intervenuti importanti
rappresentanti delle istituzioni e delle
principali organizzazioni internazionali,
insieme agli stakeholder del panorama
energetico nazionale ed internazionale.

Sul sito WEC Italia sono disponibili la
registrazione integrale e le risultanze
dell'iniziativa. 

ATTIVITÀ ED EVENTI WEC

Findings
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https://www.wec-italia.org/wp-content/uploads/2022/03/FIT-FOR-INVESTMENTS_-FINDINGS.pdf
https://www.wec-italia.org/fit-for-investments-il-resoconto-della-conferenza/
https://www.edison.it/it
https://www.youtube.com/watch?v=1eLMFY_VGNM
https://www.wec-italia.org/wp-content/uploads/2022/03/FIT-FOR-INVESTMENTS_-FINDINGS.pdf
https://www.wec-italia.org/wp-content/uploads/2022/03/FIT-FOR-INVESTMENTS_-FINDINGS.pdf


WEC Italia ha realizzato per i suoi Associati il 9
febbraio 2022 un workshop con la
partecipazione del Prof. Romano Borchiellini e
del Prof. Domenico Villacci, allo scopo di
approfondire le linee guida per la
partecipazione ai bandi della Ricerca in Filiera
previsti dal PNRR.

Sul sito WEC Italia sono disponibili la
registrazione del webinar, slides proiettate e
riferimenti. 
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FIT FOR 55: IL CONTRIBUTO WEC ITALIA AL DIBATTITO ISTITUZIONALE

Vai all'articolo

Grazie alla sua natura multi-energy e multi- stakeholder l’Associazione riveste un importante
ruolo a supporto delle istituzioni per il dibattito sui principali temi del settore energia a livello
nazionale e globale.

In quest’ottica il WEC Italia ha dato in questi anni il proprio contribuito alla definizione e avvio del
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) con due documenti che hanno rappresentato la
sintesi delle esigenze dei soggetti rappresentati nella fase di costruzione del Piano (Agire nel
breve, dare stabilità al futuro) e nella fase della proposta definitiva trasmessa a Bruxelles (Sfide e
opportunità del PNRR).

Allo stesso modo, sulla base del dialogo sviluppato tra gli Associati, WEC Italia ha ad inizio anno
supportato il dibattito avviato in sede istituzionale con tutti gli stakeholders con il “Contributo
WEC Italia al pacchetto Fit for 55”. Nel documento inoltrato alle istituzioni competenti sono stati
evidenziati punti di attenzione ritenuti rilevanti, fermo restando i maggiori dettagli espressi dai
rappresentanti delle specifiche filiere industriali del settore energetico nazionale.

Vai alla registrazione
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https://www.wec-italia.org/workshop-pnrr-linee-guida-per-bandi-di-ricerca-in-filiera-video-registrazione-e-riferimenti/
https://www.youtube.com/watch?v=gLtXR_55O-g&ab_channel=WECItalia
https://www.wec-italia.org/workshop-pnrr-linee-guida-per-bandi-di-ricerca-in-filiera-video-registrazione-e-riferimenti/
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/
https://www.youtube.com/watch?v=gLtXR_55O-g&ab_channel=WECItalia


Idrogeno: iniziative di sviluppo per la
mobilità sostenibile e l'industria.

Il settore dei trasporti, che da solo rappresenta
circa il 25% delle emissioni globali, assume
un’importanza strategica per il
raggiungimento degli obiettivi europei di
decarbonizzazione. Nel nostro Paese le misure
previste dal PNRR per il settore  puntano su
importanti linee di riforme e investimenti che
riguardano diverse filiere, dall’elettrificazione
ai carburanti innovativi e low carbon,

dall’efficientamento di veicoli e sistemi ai
cambiamenti delle modalità di trasporto, dal
trasporto locale sostenibile a catene di
produzione competitive. 

In questo contesto l'idrogeno mostra il suo
potenziale per la decarbonizzazione: la
diminuzione dei costi dell’elettricità da
rinnovabili e lo sviluppo tecnologico per la sua
produzione, hanno fatto di questo vettore
energetico uno dei player della transizione
ecologica in atto.

Tuttavia, il raggiungimento di una sua
diffusione su larga scala dipenderà da come
verranno sviluppate le potenzialità espresse
dalla filiera nel suo complesso, partendo dalla
produzione, passando per il trasporto e lo
stoccaggio, fino agli usi finali.

La Conferenza "Idrogeno: iniziative di sviluppo
per la mobilità sostenibile e l'industria. La
leva del PNRR e dei piani di ricerca e
innovazione per lo sviluppo della filiera
idrogeno", è in programma il 2 maggio 2022 a
Roma presso la Sala della Protomoteca in
Campidoglio e fruibile in presenza o diretta
streaming. 

L'evento è organizzato da WEC Italia e AIDIC -

Associazione Italiana di Ingegneria Chimica in
collaborazione con Bologna Fiere Water and
Energy  e Globe Italia, 
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PROSSIMI APPUNTAMENTI: FOCUS SU IDROGENO E CCUS NEI PERCORSI
DI APPROFONDIMENTO CON AIDIC
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Maggiori informazioni e modalità di
registrazione alla Conferenza verranno a breve
condivisi sui canali WEC Italia

Scarica il programma preliminare

La Conferenza sarà anche occasione per
presentare il recente position paper realizzato
da AIDIC sulla mobilità ad idrogeno.

Iscriviti alla newsletter
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https://www.aidic.it/
https://www.mirumir.it/
https://www.linkedin.com/in/globe-italia-90b58a1a9/recent-activity/shares/
https://www.wec-italia.org/wp-content/uploads/2022/03/programma_idrogeno-iniziative-di-sviluppo-per-la-mobilita%CC%80-sostenibile-e-lindustria-1.pdf
https://www.aidic.it/PositionPaperMobilit%C3%A0Idrogeno.pdf
http://eepurl.com/gC7bML


Efficienza impiantistica e carbon capture
utilization and storage

L’andamento crescente delle emissioni di CO2
in atmosfera a livello globale impone
l’adozione di misure efficaci, che vanno
modulate sul breve e sul lungo periodo, per
scongiurare gli effetti derivanti dai
cambiamenti climatici. 

Nonostante gli accordi internazionali sul clima
abbiano identificato un obiettivo comune di
lungo termine sulla necessaria
decarbonizzazione dei sistemi energetici e
molti governi stiano avanzando nella
sostituzione di fonti di energia primaria
tradizionali con fonti rinnovabili per la
produzione di energia e commodities, questo
processo non può avvenire nel breve-medio
periodo in tutti i comparti di utilizzo
dell’energia. 

 

In un’ottica di necessaria gradualità della
transizione energetica e tecnologica, per
intervenire sulle emissioni di CO2 vanno
percorse contemporaneamente più strade e
soluzioni che trovano una possibile
applicazione in contesti geografici e settoriali
diversi: interventi per il miglioramento
dell’efficienza energetica di processi
industriali di larga scala particolarmente
energivori con correlate emissioni «hard to
abate»; utilizzo delle fonti rinnovabili per la
produzione e utilizzo diretto di elettricità;

sostituzione degli usi del carbone con il gas
naturale; sviluppo di tecnologie per la cattura
e confinamento geologico della CO2; sviluppo
di nuovi processi per l’utilizzo della CO2. 
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In nessuno degli scenari di contenimento
della CO2 coerenti con gli obiettivi
dell’Accordo di Parigi si potranno raggiungere
i targets escludendo alcune opzioni. Tale
assunto è ampiamente condiviso dalle
organizzazioni internazionali che elaborano
gli scenari energetici più autorevoli e
indipendenti.

In questo contesto, WEC Italia ed AIDIC -

Associazione Italiana di Ingegneria Chimica
proseguono il dibattito intrapreso sulla
transizione ecologica con la Conferenza dal
titolo "Efficienza impiantistica. Sviluppo dei
processi ed innovazione in linea con gli
obiettivi di decarbonizzazione internazionali",
in programma il prossimo 1 giugno presso gli
spazi dell'Università La Sapienza di Roma,

nella Sala Del Chiostro della Basilica Di San
Pietro In Vincoli. 

L’iniziativa sarà anche l’occasione per
presentare il recente position paper su
efficienza Impiantistica e CCUS realizzato da
AIDIC. 

Maggiori informazioni sull'evento verranno
prossimamente condivisi tramite i canali
WEC Italia.
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https://www.aidic.it/Position%20PaperCCUS.pdf


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. 

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

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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I CORSI DI FORMAZIONE WEC ITALIA: SDGs, Scenari energetici, digitale e
molto altro "on demand"

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.
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https://www.wec-italia.org/sdgs-the-backcasting-challenge/
https://www.wec-italia.org/formazione-digitale/
https://www.wec-italia.org/scenari-energetici/
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LE SFIDE DELLA CYBER SECURITY NELLA
TRANSIZIONE ENERGETICA 

Aumentare la consapevolezza gestionale e
tecnologica, per far fronte, in sicurezza, alle
sfide imposte dalla transizione energetica e
migliorare la cyber reputation aziendale,

abilitando una strategia preventiva verso gli
attacchi hacker, minimizzando il rischio di
danni comunicativi, reputazionali o economici
per utenti ed imprese. 

.

IL RUOLO DEL GAS NATURALE NEL CONTESTO
DELLA TRANSIZIONE ENERGETICA

Outlook sulle prospettive energetiche
internazionali e ruolo del gas naturale nei paesi
europei: strategie europee, Piani nazionali per
l'energia e il clima e possibile evoluzione del ruolo
del gas naturale. Focus su sviluppi tecnologici e
differenti tipologie d'impiego. 

.

ENERGY POLICIES & PERFORMANCES,
MONITORING THE SUSTAINABILITY OF
NATIONAL ENERGY SYSTEMS 

Status quo e prospettive della transizione
energetica con focus sull’agenda energetica
globale e declinazioni a livello nazionale;

outlook sull’evoluzione della domanda globale
di energia e scenario europeo di
decarbonizzazione al 2050. 

.

I MEGATRENDS DELLA TRANSIZIONE
ENERGETICA E L'INDUSTRIA PETROLIFERA
MONDIALE. SFIDE E OPPORTUNITÀ�  

Inquadrare le principali sfide e opportunità che
la transizione energetica in atto pone per il
settore del downstream della raffinazione.

Vengono approfonditi lo stato attuale dei
mercati energetici, le politiche e tecnologie, e
gli scenari di medio termine (2025-2026) con
particolare riferimento al petrolio e ai
principali prodotti. 

.

LE POTENZIALITÀ DELLE COMUNITÀ
ENERGETICHE NELLA TRANSIZIONE
ENERGETICA 

AUC e CER come drivers della transizione
energetica; lo scenario normativo comunitario
e nazionale; la transizione della rete di
distribuzione carburanti e le CER; le
opportunità e sfide delle CER «Industriali»
(energivori), le opportunità offerte dalle CER
per contrastare la povertà energetica; l'utilizzo
dei fondi PNRR per la costituzione di CER.

.Info sui corsi on demand: segreteria@wec-italia.org
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Vai alle storie di Humanising Energy

Future Energy Leaders è il programma che da oltre da
oltre quarant'anni coinvolge giovani, brillanti,
professionisti parte del network WEC per affrontare
insieme le sfide dell'agenda energetica internazionale. 

I giovani FELs contribuiscono attivamente con le proprie
competenze, expertise ed opinioni all'ampio programma
del Consiglio WEC e ne sono ambasciatori a tutti i livelli.
Ai FELs è inoltre dedicato uno spazio speciale in
occasione dei Congressi mondiali dell'Energia WEC.

Il Programma FEL-100 apre ogni anno a nuovi membri: i
talenti under 32 della community WEC hanno tempo fino
al 14 marzo 2022 per inviare la propria candidatura a
prendere parte al programma triennale. Per maggiori
info su criteri e invio della domanda consultare
l'application form. 

 

Podcast FOR

Podcast Radio Luiss

"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.
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ATTIVITÀ ED EVENTI WEC

HUMANISING ENERGY: LA BBC RACCONTA LE STORIE DELL'ENERGIA

WEC ITALIA ON AIR:
PODCAST E INTERVISTE

Comunicare la transizione energetica
e le sue traiettorie di sviluppo è uno
dei principali obiettivi della mission
WEC, e WEC Italia risponde sempre
presente alle opportunità di
disseminazione delle tematiche
energetiche su tutti i canali e verso la
platea più ampia dei non addetti ai
lavori. Ascolta le recenti interviste
rilasciate dal Segretario Paolo D'Ermo
alla Fondazione Ottimisti e Razionali
e a Radio Luiss  

IL PROGRAMMA FELS PER I FUTURI
LEADERS DELL'ENERGIA
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Scarica il report

Scarica il report

É stato presentato lo scorso 18 febbraio l'Orange Book "Le
Comunità Energetiche in Italia", curato da RSE e dalla Fondazione
Utilitatis in collaborazione con Utilitalia.

Il documento offre un focus sulle CER/AUC, che con gli
investimenti programmati dal PNRR potrebbero decollare e
raggiungere il target previsto per la produzione di circa 2.500 GWh
annui. Lo studio prende in esame esperienze di progetti pilota
identificando punti di interesse ed evidenzia elementi pratici da
non trascurare nella pianificazione e progettazione della CER. 

Alla luce dell’attuale situazione di instabilità in Europa a seguito
dell’invasione russa in Ucraina, l’Agenzia internazionale
dell’energia ha raccolto dieci spunti su come l’Unione europea
potrebbe ridurre le importazioni di gas naturale russo di oltre un
terzo attraverso una combinazione di misure coerenti con il
Green Deal europeo e a sostegno dell’accessibilità economica. 

É disponibile sul sito di Terna il Rapporto Adeguatezza Italia 2021
che analizza l’evoluzione del sistema elettrico attesa nei prossimi 5-

10 anni, e individua le risorse necessarie per mantenere il livello di
adeguatezza richiesto. Il concetto di adeguatezza del sistema
elettrico consiste nell’assicurare che la capacità produttiva
disponibile, comprese le importazioni e gli accumuli, sia sufficiente
a soddisfare la domanda di energia richiesta in ogni ora e in ogni
zona del Paese.

Studi, eventi, approfondimenti dal nostro network

DA IEA DIECI PUNTI PER RIDURRE LA DIPENDENZA DAL
GAS NATURALE RUSSO

Scarica il report
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ORANGE BOOK SULLE COMUNITÀ ENERGETICHE ITALIANE

RAPPORTO ADEGUATEZZA ITALIA 2021 DI TERNA

ATTIVITÀ DELLA COMMUNITY
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Iscriviti al webinar

Maggiori info

Scarica il brief

Per incentivare la ricerca e la divulgazione di una corretta
informazione sul futuro della mobilità, UNEM - Unione Energie per la
Mobilità, insieme a Rivista Energia e Automobile Club d’Italia,

promuove la IV Edizione del nuovo “Premio di studio” Pasquale De
Vita,.

2.500 euro verranno assegnati al miglior elaborato scientifico dedicato
all’evoluzione low-carbon della filiera petrolifera e della mobilità,

presentato o discusso dopo il 30 settembre 2020. Il premio si rivolge a
studenti e dottorandi di atenei universitari italiani e ricercatori. Sarà
possibile presentare la propria candidatura fino al 30 giugno 2022. 

DA UNEM UN PREMIO PER LE TESI SULLA MOBILITÀ LOW-CARBON

ATTIVIT   DALLA COMMUNITY

CICLO DI INCONTRI SUGLI SCENARI ATTUALI E FUTURI DEL GNL
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à

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

COSA SUCCEDE ALLE MATERIE PRIME? IL DOCUMENTO CDP

Il documento, realizzato da CDP, analizza i fattori congiunturali,
strutturali, geopolitici e speculativi che hanno determinato il
marcato aumento dei prezzi delle materie prime. Il brief sottolinea
le conseguenze e i rischi per l’Europa derivanti dalla scarsità di
materie prime “critiche”, indispensabili per vincere la sfida della
transizione energetica

ConferenzaGNL presenta il ciclo di webinar “Orizzonti – Quali
scenari attuali e futuri per il GNL nel sistema economico
italiano ed europeo”. Tre appuntamenti web per confrontarsi
sul ruolo di questa commodity nella transizione energetica. 

Il primo appuntamento, sul tema "Rischio forniture e prezzi,
l’impatto sul GNL di piccola taglia”, si terrà martedì 15 marzo
dalle ore 17, sarà l’occasione per fare il punto su quelle che
sono le implicazioni della crisi energetica internazionale che
stiamo vivendo sulla filiera dello Small Scale LNG
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https://www.conferenzagnl.com/2022/03/conferenzagnl-webinar-orizzonti/
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IL FORUM

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 energetico-

economico-ambientali. 

Concluso il 2021 con il grande successo della
Prima Conferenza Nazionale delle Comunità
Energetiche, il Forum ha iniziato il nuovo anno
salutando nuove adesioni e nuovi progetti, e
dandosi appuntamento per una serie di incontri
di approfondimento riservati agli Associati.

Tra i nuovi partner del network troviamo RSE, il
Comune di Milano, Assocostieri, il Ciriaf, la
Comunità Collinare del Friuli, Ambiente Italia,

Enerbrain, ECTM, Iooota ed Energia Collettiva. Il
Forum ha inoltre ricevuto il Patrocinio di
Legambiente e di Adiconsum, a sottolineare le
potenzialità delle CER nella diffusione delle fonti
rinnovabili e il ruolo fondamentale dei
consumatori in questo processo, che IFEC si
impegna a promuovere con un'informazione
corretta grazie al supporto delle associazioni di
categoria. 

speciale ifec - italian forum of

energy communities
Nuovi associati e nuovi appuntamenti per il network delle CER 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

Scarica le risultanze della Prima Conferenza Nazionale 

PER SAPERNE DI PIÙ

IL PROGETTO SMART CER

Ha preso il via Smart CER, il progetto promosso
da Ener.bit con il supporto tecnico-scientifico di
Energy Center e WEC Italia per la costituzione di
una serie di comunità energetiche sul territorio
della provincia di Biella. Il progetto interesserà 74
comuni, coordinati da un unico regista con
competenze tecniche e capacità amministrative
e finanziarie. 

Sulla base di questo innovativo modello, le CER
possono quindi delinearsi come soggetti giuridici
estremamente snelli, gestiti da un'entità
aggregatrice all'interno di una comunità
energetica del territorio (CET). 

Per una panoramica sul modello Smart CER, che
verrà inaugurato dalla costituzione della CER di
Callabiana e che mira ad essere replicabile su
tutto il territorio nazionale, segnaliamo  la
registrazione del Convegno "Le comunità
energetiche come leva per lo sviluppo locale nel
territorio della Provincia di Biella" dello scorso
dicembre.  Per maggiori informazioni potete
contattare la Segreteria IFEC. 
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https://www.energycenter.polito.it/
https://www.wec-italia.org/prima-conferenza-nazionale-delle-comunita-energetiche-ifec-il-resoconto/
https://www.rse-web.it/
https://www.comune.milano.it/
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http://www.ciriaf.it/
http://www.friulicollinare.it/
https://www.ambienteitalia.it/
https://www.enerbrain.com/
https://www.ectmingegneria.it/
https://www.hellojarvis.it/
https://www.linkedin.com/company/energiacollettiva/?originalSubdomain=it
https://www.legambiente.it/
https://www.adiconsum.it/
https://www.wec-italia.org/ifec-italian-forum-of-energy-communities/
https://www.wec-italia.org/wp-content/uploads/2022/03/brochure-ifec-febbraio-2022.pdf
https://www.wec-italia.org/wp-content/uploads/2022/03/brochure-ifec-febbraio-2022.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
https://www.wec-italia.org/wp-content/uploads/2021/11/Findings-Prima-Conferenza-Nazionale-IFEC.pdf
https://www.wec-italia.org/wp-content/uploads/2021/11/Findings-Prima-Conferenza-Nazionale-IFEC.pdf
https://www.enerbit.it/
https://www.youtube.com/watch?v=t7hjpJJ3_fs&ab_channel=Ener.bit
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SPECIALE IFEC - ITALIAN FORUM OF ENERGY COMMUNITIES

IL NETWORK IFEC

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 maggiori informazioni sulle
modalità di adesione è possibile contattare la Segreteria a segreteria@ifec.it
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La Conferenza dello scorso novembre “Comunità
Energetiche Leva di sviluppo economico per la
transizione: promuovere le best practices per
massimizzare i benefici ambientali, sociali ed
economici sul territorio” è stata l’occasione per
condividere le best practices messe in campo
dagli stakeholder nazionali ed internazionali ed
ha offerto spunti di riflessione e
approfondimento a tutti i soggetti interessati allo
sviluppo delle CER sul territorio italiano.

L’evento è stato preceduto da una knowledge
dinner su ricerca e innovazione in ambito CER
promossa dal Knowledge Partner ENEL
Foundation, e tenutasi presso il Castello del
Valentino alla presenza dei protagonisti dei
dibattiti.

Nel corso dell’evento è stato inoltre conferito il
riconoscimento annuale IFEC all’iniziativa
CER/AUC distintasi a livello nazionale per
innovazione sociale, economica e tecnologica. Ad
aggiudicarsi il riconoscimento la Comunità
Collinare del Friuli – San Daniele 1.

Nello speciale dedicato sul sito WEC Italia sono
disponibili registrazione integrale e risultanze
dell'evento. 
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SPECIALE IFEC

EVENTI IFEC -  RISULTANZE DELLA PRIMA CONFERENZA NAZIONALE

Al centro dei dibattiti della giornata, temi quali il quadro regolatorio di
riferimento;, i modelli organizzativi per la costituzione e gestione delle
CER/AUC e il ruolo degli Energy Citizen; le piattaforme digitali per il
monitoraggio e gestione dei dati delle Comunità Energetiche; le implicazioni
sulle reti di distribuzione e i sistemi di accumulo; il ruolo sociale delle CER e
le nuove entità imprenditoriali.

Vai allo speciale

Scarica i findings
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IFEC organizza periodicamente per i membri del Forum, incontri di approfondimento sulle
principali tematiche legate al mondo delle CER.

pag. 33

SPECIALE IFEC

Il primo webinar dell'anno si è concentrato su
digitalizzazione, piattaforme e comunità
energetiche. 

Il confronto ha permesso di raccogliere i punti di
attenzione sui temi dell'interoperabilità delle
piattaforme, al fine di individuare le migliori
modalità per la gestione dei flussi rendiconti e
incentivi. Gli spunti emersi sono stati raccolti  in
un documento e sottoposti all'attenzione delle
istituzioni competenti. 

La registrazione del webinar è disponibile per i
membri IFEC. 

EVENTI IFEC -  INCONTRI DI APPROFONDIMENTO E ALTRE INIZIATIVE

Il calendario IFEC vede in programma nei prossimi mesi tre nuovi appuntamenti, con i workshop
"Modelli di governance delle comunità energetiche: profili giuridici e tecnici", "Le prospettive delle
comunità energetiche nelle aree portuali" e "Stazioni di servizio e comunità energetiche: servizi
innovativi per la sostenibilità dei territori".

Le prospettive delle comunità energetiche
nelle aree portuali

4 Maggio - Napoli,  Villa Diamante
Riservato partner IFEC

Il workshop, organizzato a valle dell'Assemblea
annuale di Assocostieri, approfondirà le
prospettive delle comunità energetiche come
strumento chiave verso la decarbonizzazione dei
consumi energetici portuali.

Per  maggiori info: segreteria@ifec.it

IFEC promuove e partecipa con i membri del suo Comitato di indirizzo ad altre iniziative in linea con
la propria mission. Il prossimo 9 maggio sarà tra gli speaker e patrocinatori di Duezerocinquezero:
Forum Nazionale sull'Energia e la Sostenibilità

WEC Italia Dialogues - N.7 - Marzo 2022

mailto:segreteria@ifec.it
https://www.duezerocinquezero.com/


incentivo all’autoconsumo, potranno contribuire
a ridurre il carico sul sistema di trasmissione
elettrico, già chiamato a soddisfare la crescente
elettrificazione dei consumi, sia a livello
domestico, sia per il trasporto leggero. 

Assocostieri in particolare come associazione
rappresentativa del settore della logistica
energetica, ritiene che le comunità energetiche
possano rappresentare un’opportunità al livello
nazionale per ridurre la dipendenza di energia
dall’estero ed avviare un processo di riduzione
dei costi.

Assocostieri è da sempre impegnata con
realtà portuali, quali modelli si delineano per
le CER in queste aree?

Assocostieri si propone di aver un ruolo nella
diffusione della cultura delle comunità
energetiche all’interno dei porti nazionali. Una
riflessione congiunta con i Comuni, le Autorità di
Sistema Portuale e gli attori locali è, infatti,
necessaria per analizzare la fattibilità tecnica e
rimuove gli ostacoli giuridici e procedurali che
possono limitare la diffusione dello strumento
nelle realtà portuali.

I porti sono del resto già coinvolti in una
rivoluzione verde, tesa verso un minore impatto
ambientale

Assocostieri ha aderito di recente ad IFEC:
quali opportunità vedete all'interno del
Forum?

Assocostieri, che rappresenta in Italia le
infrastrutture strategiche della logistica
energetica prevalentemente portuale, ha aderito
con entusiasmo al Forum IFEC, ritenendolo un
aggregatore di grande interesse che porterà a
valorizzare e facilitare la crescita di uno
strumento, le comunità energetiche, di grande
importanza per la logistica energetica del Paese.

In questo periodo di grande trasformazione, cui
siamo chiamati per tutelare il clima e
l’ambiente, sussiste il rischio che la rapidità della
transizione energetica induca uno stress
eccessivo sul sistema logistico. Il passaggio verso
forniture energetiche sempre meno
centralizzate e più delocalizzate è una
conseguenza del ricorso alle fonti rinnovabile da
cui non possiamo prescindere. 

L’opportunità principale che riconosciamo alle
Comunità Energetiche è in particolare quella di
favorire la crescita di una consapevolezza
individuale sulla possibilità di considerare
l’energia e la logistica energetica un valore di
prossimità, coinvolgendo i cittadini verso un
modello di produzione e generazione distribuita.

Le comunità energetiche, grazie al forte
incentivo
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SPECIALE IFEC

L'INTERVISTA - CON DARIO SORIA PER PARLARE DI COMUNITÀ
ENERGETICHE NELLE AREE PORTUALI

I porti stanno attraversando una "rivoluzione
verde", tesa a diminuire l'impatto ambientale
delle operazioni e fornire combustibili
alternativi alle navi. Le costituzione di comunità
energetiche all'interno o in prossimità delle
aree portuali, può accompagnare e sostenere
la sfida dell'alimentazione energetica green. Ne
parliamo con Dario Soria, Direttore Generale di
Assocostieri, membro IFEC e punto di
riferimento per le infrastrutture strategiche
della logistica energetica italiana. 

Dario Soria
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Al di là dei primi prototipi, se il modello
comincerà ad essere diffuso, gli assorbimenti
nell’area portuale saranno estremamente
elevati. In particolare, nei porti sedi di scali
crocieristici si calcola che ogni singola nave da
crociera potrà arrivare a richiedere circa 20 MW. 

Sul modello di esempi virtuosi del Nord Europa
occorre promuovere lo sviluppo della
autoproduzione green all’interno dei porti. Per
portare un esempio concreto, il porto di
Antwerp, in Belgio, già oggi ospita 80 turbine
eoliche per un totale di 200 MW. In Italia il
maggiore irraggiamento solare suggerisce un
maggiore ricorso alla produzione fotovoltaica
sulle coperture industriali che caratterizzano le
aree portuali. Infine, per raggiungere le potenze
che potranno essere richieste a regime dai
sistemi di cold ironing, sarà necessario ricorrere
a cogeneratori a biogas ad alta efficienza, che
potranno inserirsi nella logistica del GNL e del
bioGNL in area portuale. 

La sfida è valutare sul campo se ed in quale
misura la sfida dell’alimentazione energetica
verde all’interno dei porti potrà essere
compatibile ed accompagnata con soluzioni di
prossimità quale quella rappresentata dallo
sviluppo delle comunità energetiche all’interno
o in prossimità dei porti.

Dario Soria
Direttore Generale Assocostieri
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ambientale sia delle operazioni portuali in
quanto tali, sia per la fornitura di combustibili
alternativi alle navi. Assocostieri, associazione
che riunisce sia tutti gli impianti nazionali di
rigassificazione di GNL che i depositi costieri di
GNL, che le bettoline attive nel rifornimento dei
prodotti per il bunkeraggio, si è impegnata fin
dall’inizio a sostenere il GNL come soluzione
disponibile nell’immediato per ridurre le
emissioni delle navi, e come vettore suscettibile
di evolversi, accanto al bioGPL ed ai
biocarburanti, in uno strumento del tutto
rinnovabile senza impatto sulla filiera di
distribuzione e sugli utilizzatori finali, anche a
mano a mano che aumenterà la produzione di
biometano e metano sintetico da fonti
rinnovabili. 

A tal fine già nel corso della prossima assemblea
di maggio sarà discussa la possibilità di
utilizzare lo strumento delle comunità
energetiche per lo sviluppo e la distribuzione di
combustibili come il biometano, e bioGNL, che
possono trovare impieghi anche nelle realtà
portuali per l’alimentazione dei mezzi di servizio
impiegati in porto, quali rimorchiatori e forklift,
e per l’implementazione di soluzioni di cold
ironing.

I porti sono chiamati ad implementare sistemi
di cold ironing, detti anche OPS (onshore power
supply system).
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Le prospettive delle comunità
energetiche nelle aree portuali
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Riservato membri IFEC
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Rivivi tutte le attività del 2021

TBD Modelli di governance delle
comunità energetiche: profili
giuridici e tecnici 

Riservato membri IFEC
info e registrazione
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