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FINDINGS DELLA CONFERENZA

sostenibilità, che possano imprimere

un’accelerazione decisiva al processo di

transizione ecologica in atto nell’Unione.

Secondo le stime della Commissione, infatti,

per raggiungere gli obiettivi prefissati saranno

necessari, da qui al 2030, investimenti

aggiuntivi annui pari a circa 520 miliardi di

euro.

Partendo da questo quadro, WEC Italia –

Comitato Nazionale Italiano del World Energy

Council ed Edison, hanno organizzato lo scorso

25 febbraio presso la sede Edison di Milano la

Conferenza “Fit for investments? - Piani e

programmi per la transizione ecologica. Una

comparazione internazionale”. L’evento ha

voluto stimolare il dialogo sulla transizione

delleuropa

La transizione energetica è un processo

complesso e di lungo periodo che comporta

cambiamenti strutturali nelle modalità di

produzione e di utilizzo dell’energia. 

Per realizzare l’obiettivo climatico al 2030

lungo il cammino verso la neutralità climatica

stabilita al 2050, la Commissione Europea ha

varato lo scorso luglio il pacchetto “Fit for 55”,

che nell’ambito del Green New Deal individua

le misure necessarie per mettere in pratica una

transizione energetica sostenibile.

In questo contesto si presenta l’opportunità di

convogliare risorse e stimolare investimenti,

anche attraverso forme di partnership

pubblico-privato ispirate a criteri di

sostenibilità



dell’Europa verso un'economia carbon-neutral,

grazie al coinvolgimento di importanti

rappresentanti delle istituzioni e organizzazioni

nazionali ed internazionali di riferimento, oltre

ai principali player del settore energetico.

L’iniziativa, che ha ricevuto il patrocinio di

FAST – Federazione delle Associazioni

Scientifiche e Tecniche, è stata un’occasione di

confronto e approfondimento per una

comparazione internazionale sui temi

dell’attrazione degli investimenti necessari alla

transizione energetica con un orizzonte

temporale al 2030.

Dopo i saluti istituzionali e l’introduzione a cura

di Paolo D’Ermo, (Segretario Generale WEC

Italia) e Marco Peruzzi (Executive Vice

President Institutional Affairs, Regulatory and

ClimateClimate Change Edison), gli interventi

di Alessandro Blasi (Special Advisor to the IEA

executive

Executive Director), Stefano Grassi (Capo di

Gabinetto del Commissario Europeo

all’Energia), Marco Margheri (Presidente WEC

Italia) e Nicola Monti (AD Edison) hanno

presentato il quadro e le prospettive

internazionali.

La tavola rotonda ha posto l'attenzione sul

piano nazionale, grazie ai contributi dei

discussant Gilberto Dialuce  (Presidente

ENEA), Giuseppe Ricci (Presidente AIDIC),

Dario Soria (DG Assocostieri), Iulca

Collevecchio (Area tecnica Elettricità Futura),

Fabrizio Falconi (Regulatory Affairs

Coordinator Utilitalia), Francesco Bicciato

(Segretario Generale Finanza Sostenibile) e

Franco Del Manso (Responsabile Rapporti

Internazionali Ambientali e Tecnici UNEM). 

L’adozione di politiche e di accordi in ambito

energetico-ambientale da parte di numerosi

governi



governi in tutto il mondo, conferma la

pervasività del processo di transizione

energetica nella nostra società, ed offre

un'opportunità per contribuire alla

sostenibilità, alla sicurezza energetica e alla

riduzione della volatilità dei prezzi dell’energia,

temi determinanti per lo sviluppo delle

economie mondiali. 

L'importanza di stimolare e convogliare gli

investimenti nel settore Clean Energy è un

tratto condiviso sottolineato da numerosi

interventi. Lo sforzo per allineare gli

investimenti attuali a quelli necessari per

l'attuazione delle politiche e il raggiungimento

degli obiettivi di decarbonizzazione stabiliti, è

un tema da affrontare a livello globale,

concentrandosi non solo su aspetti di natura

tecnica, ma anche sul contesto economico,

finanziario e geopolitico in cui si attuano.

Spunti di particolare interesse emersi dalla

Conferenza meritano di essere così

riassunti:

Sebbene ingenti risorse siano ancora

destinate al settore dei fuel tradizionali, i

Piani di Sviluppo internazionali introdotti

dalle principali economie del mondo, per

un totale di circa 17 mila miliardi $,

mirano ad incentivare lo sviluppo delle

economie in un’ottica di sostenibilità. 

Per raggiungere gli obiettivi del Net Zero,

occorre triplicare il livello di

investimenti in Clean energy su scala

globale: da 1000 miliardi $ nel 2021 a più

di 3200 miliardi $ nel 2030.

Con il Green New Deal l'Europa si è posta

come guida del processo di Transizione

Energetica, recentemente rilanciato con il

Fit-For-55, strumento volto anche ad

allineare le politiche e stimolare gli altri

continenti. Per attuare la sua strategia,

l’Europa ha stabilito obiettivi al 2030 e al

2050 e previsto 400 miliardi di € l’anno di

investimenti. Nel breve termine, occorre

trovare strumenti regolatori e forme di

contenimento della volatilità dei prezzi.

Per accelerare il processo di transizione

energetica è prioritario inoltre ridurre i

tempi di autorizzazione e gli ostacoli

amministrativi ed identificare una mappa

di aree idonee per la realizzazione di nuovi

progetti FER.

Diversi Paesi nel mondo hanno

implementato strategie energetiche verso

l’obiettivo Net Zero seppur con scadenze e

modalità diverse. L’armonizzazione di

questi processi, in un contesto globale

competitivo e collaborativo in cui il tema

della sicurezza degli approvvigionamenti

è una parte essenziale, è di fondamentale

importanza per attuare il processo di

decarbonizzazione. In particolare, con gli

Stati Uniti d’America si registra una

convergenza di strumenti, misure e

tecnologie. 

Le strategie energetiche negli Stati Uniti

d’America non sono determinate

unicamente dalla politica, ma da un

approccio integrato tra policy e mercato.

Con il nuovo quadro legislativo “Build Back

Better”, si vuole riprendere gli investimenti

su tutta la filiera energetica adottando un

vasto ventaglio di tecnologie.



Per ottenere una transizione inclusiva e

veloce, occorre rilanciare i processi di

cooperazione internazionale. La

cooperazione tra Paesi sull’elaborazione di

standard tecnici condivisi per la

produzione di clean technologies è uno dei

metodi più efficaci per abbattere le

barriere di competizione tra Stati e

favorire la condivisione di competenze

necessarie per la diffusione di nuove

tecnologie.

Il tema della decarbonizzazione è ormai

condiviso a livello internazionale sia dagli

operatori che dai consumatori, ma il

processo di transizione energetica non

è omogeneo nelle diverse regioni. A livello

europeo si è deciso di puntare in maniera

decisa sulle rinnovabili, con un ruolo del

gas naturale come fuel di transizione per il

bilanciamento dei consumi energetici.

Questo processo presenta inoltre

interessanti opportunità per generare

nuovi posti di lavoro, sfruttando anche le

tecnologie energetiche tradizionali in modo

efficiente ed intelligente. É necessario

porre i cittadini al centro della

transizione energetica e in quest’ottica

sarà rilevante incrementare la

consapevolezza sui consumi per i clienti

finali.

Ancora una volta, il trasferimento

tecnologico, operativo su tutta la filiera

energetica, così come la

multidisciplinarietà, sono strumenti

abilitanti imprescindibili per la messa a

punto di nuove soluzioni tecnologiche che,

favorite da investimenti mirati, possono

contribuire allo sviluppo del Paese.

Il settore della finanza è ovviamente al

centro di questo processo integrando i

criteri di Environmental, Social,

Corporate Governance nei processi

d’investimento. Nello specifico, il settore

delle rinnovabili sta attraendo significativi

investimenti favorendo anche una

maggiore collaborazione tra pubblico e

privato. 

Il tema sociale, ed in particolare

l’occupazione, devono essere affrontati in

maniera integrata, per accompagnare la

transizione energetica con politiche di re-

skilling e formazione dei lavoratori sul

territorio, valutando attentamente gli

impatti che potranno manifestarsi e gli

aspetti sociali.

Anche in Italia per incrementare la

capacità FER installata da 57 GW al 2021

a 127 GW al 2030, occorre accelerare il

processo di transizione energetica

affrontando le inefficienze normative e

burocratiche che stanno rallentando lo

sviluppo di nuovi impianti FER. É urgente

semplificare gli iter autorizzativi per

ridurre le tempistiche ed i costi ed

individuare le aree idonee che possano

facilitare anche l’accettabilità sociale dei

progetti.

Per raggiungere gli obiettivi di

decarbonizzazione al 2050 occorre un

mix di soluzioni FER e low carbon. Serve

un approccio pragmatico che integri le

tecnologie low-carbon per la transizione

energetica e la riconversione industriale al

fine di includere gli aspetti sociali nella

sostenibilità.



La transizione energetica si rivela dunque un

processo complesso, che necessita di

investimenti e che ha un impatto significativo

sullo sviluppo economico, sulla qualità della

vita dell’uomo, sull’organizzazione sociale e

sull’ambiente. 

Convogliare risorse e stimolare investimenti,

anche attraverso forme di partnership

pubblico-privato ispirate a criteri di

sostenibilità sarà determinante per imprimere

un’accelerazione al processo di

decarbonizzazione dell’Unione Europea.

Scarica il programma

Vai allo speciale sul www.wec-italia.org

Vai alla registrazione dell'evento

https://mcusercontent.com/e4f3a5b3dee384619b8559fd8/files/46901185-8561-3401-3126-35c90535ad1e/Programma_Fit_for_Investments_Edison_25_Febbraio_1_.01.pdf
https://bit.ly/FitForInvestments
https://youtu.be/1eLMFY_VGNM


WEC ITALIA 

Comitato Nazionale Italiano del World Energy Council
 

Email: segreteria@wec-italia.org  -  Tel: 3924822149

Via Ostiense 92, 00154 - Roma

 

Clicca per rimanere in contatto!

mailto:segreteria@wec-italia.org
https://twitter.com/wec_italia
https://www.linkedin.com/company/3504086/
https://www.wec-italia.org/
http://www.wec-italia.org/
http://eepurl.com/gC7bML

