WEC ITALIA DIALOGUES
A DIBATTITO CON LA COMMUNITY WEC

RE-BALANCING
THE ENERGY
TRILEMMA

STRATEGIE E PIANI PER
RISPONDERE ALLE CRISI
IN ATTO
CON INTERVISTE AL NETWORK WEC.
FOCUS: ENERGIA DEL
MEDITERRANEO, IDROGENO,
COMUNITÀ ENERGETICHE
N.8 - LUGLIO 2022

INDICE
1

INTRODUZIONE
A cura del Segretario Generale
Paolo D'Ermo

3

4

FOCUS: RIBILANCIARE IL
TRILEMMA ENERGETICO

15

ATTIVITÀ ED EVENTI
News e approfondimenti su tutte le attività
made in WEC
- Focus Energia del Mediterraneo: la
Conferenza WEC-OME

LA PAROLA ALLE ISTITUZIONI
Intervista a Marcello Capra

- Intervista a Houda Ben Jannet Allal
- Idrogeno: la Conferenza WEC-AIDIC
- WEC Executive Assembly e Trilemma
Summit

DIALOGHI COL NETWORK WEC

7

Intervista a Fabrizio Iaccarino

9

Intervista a Marco Nori

- Formazione: l'Edison Energy Camp e
tutti i corsi WEC Italia

contributo dell'Associato Enel

contributo dell'Associato Isolfin

21

11

SPECIALE IFEC
Attività, eventi, interviste dal network delle
Comunità Energetiche italiane

WE...STUDY
Studi, report, contributi a cura WEC e WEC
Italia

- Il network; gli appuntamenti; le
risultanze degli incontri; il tavolo
tecnico IFEC-GSE

- Conflicts, climate, Covid-19: il
monitoraggio WEC sulla percezione e gli
impatti delle crisi

- Le interviste: Luca Degli Esposti;
Riccardo Battisti; Fabio Armanasco e
Franco Sala

- Focus idrogeno: intervista a Paolo
D'Ermo sul nuovo Regional Report WEC

29

AGENDA
Prossimi appuntamenti WEC

INTRODUZIONE

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

Care amiche e cari amici del WEC Italia,
Lo scorso 22 giugno, l’Assemblea annuale WEC Italia ha avviato il nuovo
triennio associativo 2022-2025 confermando alla Presidenza Marco
Margheri, Head of US Relations Eni, e alle Vicepresidenze Loretana Cortis,
Direttrice Affari Pubblici, Sostenibilità e Comunicazione, Saipem, Marco
Peruzzi, Responsabile Divisione Affari Istituzionali, Regolazione e Climate
Change, Edison, e Fabrizio Iaccarino, Responsabile Sostenibilità e Affari
Istituzionali Enel Italia.
Il triennio che si apre è denso di sfide, per menzionarne alcune:
la realizzazione delle progettualità previste dal PNRR su Transizione
Ecologica e Mobilità Sostenibile;
l’attuazione del Piano RE-PowerEU che traguarda un’Unione Europea
affrancata dalle forniture russe di gas naturale con lo sviluppo
accelerato di fonti rinnovabili, bio-mentano e idrogeno, e maggiore
efficienza e penetrazione dell’elettricità negli usi finali;
l’adeguamento e l’efficientamento dell’apparato amministrativo e
burocratico, nonché la necessaria rimozione dei vincoli normativi per
la realizzazione di infrastrutture e impianti in grado di garantire una
transizione sicura e sostenibile dal punto di vista sociale ed
ambientale.
WEC Italia insieme alla sua community nazionale e internazionale non
mancherà di continuare a dare il proprio contributo ampliando le
occasioni di dialogo, studio, formazione e approfondimento, e mettendo
a sistema le competenze multi-energy e multi-stakeholder degli associati
e professionisti che si raccolgono intorno alla nostra associazione.
Ne sono un esempio la recente conferenza “L’Energia del Mediterraneo.
Opportunità per rispondere ai nuovi fenomeni internazionali”,
organizzata a valle dell’Assemblea annuale in collaborazione con
l'osservatorio
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l’Osservatorio Mediterraneo dell’Energia, così
come il lavoro di coordinamento avviato dal
WEC Italia nella regione “WEC Mediterraneo”
che elaborerà presto un programma di lavoro
con il coinvolgimento di Organizzazioni
internazionali attive sulla cooperazione EuropaMediterraneo-Medio Oriente.

Infine, nell’attesa che il nuovo Parlamento
prenda forma, WEC Italia e i suoi partner
continueranno nelle prossime settimane il lavoro
di costruzione del programma delle Giornate
dell’Energia e dell’Economia Circolare di Trevi
2022, che riprogrammeremo e confermeremo
nell’autunno 2022.

Nei prossimi mesi, le attività internazionali del
network vedranno anche la community WEC
mondiale incontrarsi nella prima Assemblea
Esecutiva e Trilemma Summit in presenza
post-COVID19, che si terrà ad Aberdeen, Scozia,
il 12-13 ottobre. Nella stessa settimana
continueremo il dialogo Euro-Mediterraneo,
questa volta focalizzandoci sulle prospettive per
lo
small
scale
LNG
e
l'idrogeno,
in
collaborazione con HESE e Conferenza GNL
nell'ambito delle manifestazioni promosse da
BolognaFiere Water&Energy dal 12 al 14
ottobre.

A questo punto non mi resta che augurarvi
buona lettura del nuovo Dialogues, da questo
numero sempre più focalizzato sulle interviste
dei protagonisti, cui abbiamo chiesto per
l’occasione le proprie riflessioni sui preoccupanti
fenomeni internazionali in corso e sulle strategie
di risposta.

A livello nazionale, l’Associazione continuerà a
sviluppare le attività a supporto delle Comunità
Energetiche in vista della Conferenza annuale
IFEC del prossimo 22 novembre a Napoli presso
l’Università Federico II. In tale ambito tematico,
sempre più richiesto è il supporto di analisi e
scenari sulle comunità energetiche che
istituzioni locali e piccole-medie multi-utilities
indirizzano all’Associazione e ad alcuni membri.
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Non mancate di scriverci i vostri commenti e
suggerimenti sul magazine e sulle attività del
WEC Italia. Buona lettura!

Paolo D'Ermo,
Segretario Generale WEC Italia
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FOCUS:
RIBILANCIARE IL TRILEMMA ENERGETICO:
STRATEGIE E PIANI PER RISPONDERE ALLE
CRISI IN ATTO
La guerra mossa dalla Russia all'Ucraina ha riportato il tema della sicurezza
energetica al centro delle priorità di agenda energetica Europea. Le
istituzioni da un lato e le aziende dall'altro hanno dovuto reagire con piani e
strategie in un contesto già sfidante di percorso di transizione energetica e
dinamiche di mercato che già scontavano un aumento dei prezzi delle
forniture di elettricità e gas naturale. Come RI-bilanciare il Trilemma
dell'Energia senza pregiudicare il percorso di transizione energetica in atto?
Ne abbiamo parlato col nostro network.
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LA PAROLA ALLE ISTITUZIONI
Tra sicurezza e transizione: le sfide dell'agenda energetica di
fronte ai nuovi scenari geopolitici
L’evoluzione
del
quadro
geopolitico
internazionale e il relativo impatto sul sistema
energetico dettano l'agenda di politica
energetica dell'Italia e dell'UE. Con Marcello
Capra, Delegato Strategic Energy Technology
(SET) Plan presso il Ministero della Transizione
Ecologica, scopriamo priorità e strategie a
livello comunitario e nazionale per far fronte
alla
crisi
e
diversificare
le
forniture,
perseguendo gli obiettivi di neutralità climatica
prefissati.
Marcello Capra

In risposta all’invasione russa in Ucraina e
alle sue conseguenti turbolenze sui mercati
energetici
internazionali,
il
piano
“REPowerEU” ha riportato al centro delle
strategie energetiche europee il tema della
sicurezza degli approvvigionamenti. Dal suo
osservatorio
MITE
come
si
prospetta
l’evoluzione dei sistemi energetici europei in
funzione del piano?
L’avvento del piano REPowerEU si è inserito in
un dibattito già molto intenso tra Consiglio e
Parlamento europeo sul negoziato relativo al
pacchetto Fit for 55, che ha trovato gli Stati
Membri spesso su posizioni contrapposte su
molti punti dell’agenda. Di conseguenza
l’evoluzione dei sistemi energetici è molto
difficile da prefigurare in questa situazione
caratterizzata
da
continue
dinamiche
e
accelerazioni. Comunque alcuni punti fermi si
possono definire.
Uno degli obiettivi prioritari dell’evoluzione dei
sistemi energetici è senz’altro l’incremento
dell’efficienza energetica. La Commissione
europea ha presentato la proposta di revisione
della Direttiva efficienza energetica (dir.
2018/2002/UE), nel contesto del pacchetto di
proposte legislative Fit for 55. Nella proposta
l'obiettivo a livello UE è stato
innalzato
innalzato
WEC Italia Dialogues - N.8 - Luglio 2022

e reso vincolante, pari ad un’ulteriore riduzione
del 9% entro il 2030 rispetto alle proiezioni dello
scenario di riferimento del 2020 (basato sui
contributi attesi dai Piani Nazionali Energia e
Clima). Le ulteriori modifiche recentemente
introdotte dal pacchetto RepowerEU del 18
maggio
2022,
prevedono
l’innalzamento
dell’obiettivo dal 9% al 13% del risparmio sul
consumo finale. Su questo punto c’è stato un
dibattito molto serrato tra Stati Membri.
Un’altra priorità nell’evoluzione dei sistemi
energetici riguarda senz’altro l’incremento della
quota di energia rinnovabile, attraverso anche la
revisione della direttiva sulla promozione delle
energie rinnovabili con la modifica di alcuni
articoli della Direttiva attualmente in vigore
(Direttiva 2018/2001 REDII).
L’obiettivo vincolante UE al 2030 in materia di
produzione da fonti di energia rinnovabili, viene
innalzato al 40% rispetto ai consumi finali lordi
di energia.
Tenuto conto delle ulteriori
modifiche
recentemente
introdotte
dal
pacchetto RepowerEU del 18 maggio 2022, tale
obiettivo si innalzerebbe al 45% al 2030. Inoltre,
viene introdotto un sub-obiettivo per i RNFBO
(Renewable fuels of non-biological origin, tra cui
l'idrogeno da energia rinnovabile) pari a 2,6% al
2030.
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La diversità dei mix energetici dei Paesi UE e
del loro grado di diversificazione degli
approvvigionamenti
pone
sfide
ed
opportunità eterogenee. Quale scenario per
l’Italia, Paese storicamente interconnesso
con la sponda Sud del Mediterraneo con
infrastrutture
che
possono
diventare
strategiche
in
ottica
di
ulteriore
diversificazione?

punta giornaliera e copertura stagionale.
Tuttavia, l’analisi non può prescindere da un
esame dinamico dei relativi flussi gas alla luce
dell’attuale situazione di crisi. Considerazioni
che devono essere fatte anche nell’eventuale
decisione di localizzazione di nuovi impianti a
gas a ciclo aperto per il bilanciamento della rete
(peaker) laddove la chiusura delle centrali a
carbone ne renderà necessaria la costruzione.

Gli scenari predisposti dal Piano Energia e Clima
riservavano per il futuro al sistema nazionale del
gas naturale un ruolo minore in termini di
utilizzo complessivo, ma si richiedeva una
maggiore resilienza e flessibilità per quanto
riguarda le prestazioni assolute al fine di riuscire
a fronteggiare, oltre che eventi sfavorevoli che
possono provocare problemi al sistema italiano
del gas, anche rapide variazioni meteorologiche
in grado di influenzare la produzione di energia
da FER. Da sempre il sistema nazionale del gas
naturale fornisce un servizio di flessibilità a
copertura
dei
picchi
di
domanda
di
riscaldamento invernale e delle oscillazioni
estive di domanda termoelettrica. Assumendo
di mantenere le infrastrutture di trasporto, del
GNL e lo stoccaggio del gas all’attuale livello di
disponibilità ed efficienza, al sistema gas è
richiesto di continuare a fornire flessibilità,
punta

Dato l'aumento attuale delle condizioni di
incertezza e le possibili criticità di interruzione
delle forniture via gasdotto, l'Italia deve
perseguire una strategia di diversificazione e di
aumento delle forniture di GNL. Una opzione
aggiuntiva, sulla quale si stanno facendo
valutazioni ad opera di importanti player
nazionali e internazionali, è anche quella di
produrre idrogeno verde nei paesi del Nord
Africa, con eventuale utilizzo in blending delle
pipeline gas attualmente esistenti, oppure
realizzando infrastrutture di trasporto dedicate,
oppure ancora valutando esportazioni via mare
dell’idrogeno verde anche sotto forma di
ammoniaca/LOHC.

WEC Italia Dialogues - N.8 - Luglio 2022
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ASSUMENDO DI MANTENERE LE
INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO, DEL GNL
E LO STOCCAGGIO DEL GAS ALL’ATTUALE
LIVELLO DI DISPONIBILITÀ ED EFFICIENZA,
AL SISTEMA GAS È RICHIESTO DI
CONTINUARE A FORNIRE FLESSIBILITÀ,
PUNTA GIORNALIERA E COPERTURA
STAGIONALE. TUTTAVIA, L’ANALISI NON
PUÒ PRESCINDERE DA UN ESAME DINAMICO
DEI RELATIVI FLUSSI GAS ALLA LUCE
DELL’ATTUALE SITUAZIONE DI CRISI.

In questa seconda parte del 2022 quale
saranno
i
dossier
che
vedranno
maggiormente impegnata la sua Direzione al
MITE?
L’evoluzione del quadro geopolitico e il relativo
impatto sul sistema energetico italiano dettano
l’agenda di politica energetica. Il Regolamento
(UE) 2021/1119 del Parlamento europeo del 30
giugno 2021
che istituisce il quadro per il
conseguimento della neutralità climatica fissa i
target:
Obiettivo: neutralità climatica nell’Unione al
2050
Nuovo target: almeno il 55% netto di riduzione
di gas-serra al 2030 (pacchetto fit for 55).
Per cui questi sono i principali dossier in
lavorazione:
- L’implementazione delle misure del PNRR su
energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità
sostenibile per 23,78 mld €;
- L’implementazione del pacchetto Fit for 55% e
il relativo negoziato;
- L’implementazione della Comunicazione
REPowerEU COM(2022) 108 sulla sicurezza
energetica a seguito della crisi ucraina.
In questo quadro strategico così complesso e
sfidante, c’è una forte necessità di sostenere la
R&I, per cui il nostro Dipartimento è fortemente
impegnato sulle azioni per la ricerca a livello
globale, europeo e nazionale:
- L’allineamento alle priorità dello Strategic
Energy Technology Plan (SET Plan);
- Le risorse del Programma Horizon Europe
2021-2027 e dell’Innovation Fund per la R&D&D
nel settore dell’energia;
La
partecipazione
alla
Partnership
internazionale Mission Innovation 2.0 (2021 –
2030)
- La Ricerca di Sistema elettrico nazionale:
approvazione del nuovo Piano triennale 20222024.

Marcello Capra
Delegato SET Plan MiTE
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DIALOGHI COL NETWORK WEC
La vision di Enel, tra linee di business, transizione ecologica e
"umanizzazione" dell'Energia. La parola a Fabrizio Iaccarino.
Per Fabrizio Iaccarino, Responsabile Sostenibilità
e
Affari
Istituzionali
di
Enel
Italia
e
Vicepresidente del WEC Italia per il prossimo
triennio, la transizione energetica non può
prescindere dalla dimensione sociale. Scopriamo
le strategie e la vision dell'azienda, alla luce delle
sfide poste dalla difficile congiuntura economica
e geopolitica. L'importanza di elettrificazione e
digitalizzazione all'interno del percorso di
decarbonizzazione.

Fabrizio Iaccarino

Di
recente
è
stato
nominato
alla
Vicepresidenza
di
WEC
Italia.
L’Organizzazione
sarà
impegnata
nei
prossimi tre anni sulla sfida del come
“umanizzare
la
transizione
energetica”
mettendo i cittadini, gli imprenditori e i
territori al centro della transizione ecologica.
Come vede questo tema attraverso la lente
Enel?
Per Enel è fondamentale che la transizione
energetica abbia un volto umano, sia cioè giusta
ed inclusiva e quindi non lasci indietro nessuno.
Affinché ciò avvenga è necessario un vero e
proprio cambio di paradigma dell’intero
sistema, in grado di generare benefici non solo
in termini ambientali ma anche in termini
sociali ed economici. Enel anni fa ha
rivoluzionato il proprio modello di business,
coniugando le strategie del piano industriale
con lo sviluppo socio-economico delle aree in
cui è presente, proprio in un’ottica di
Sostenibilità intesa a 360°.
Con questo spirito sono state poste in essere
diverse iniziative, quali la promozione dei cd.
green jobs, nuove figure professionali legate
all’evoluzione
delle
energie
rinnovabili,
programmi di upskilling e reskilling per la
riqualificazione
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riqualificazione di tecnici e personale operativo
impiegati nelle centrali a carbone, che potranno
essere reimpiegati in altri settori, progetti legati
alla lotta alla povertà energetica. Tutte queste
attività sono legate da un unico filo conduttore:
mettere le persone al centro del sistema.
La transizione, se governata, è in grado di
generare un impatto positivo su tutta la
popolazione, da intendersi come clienti,
lavoratori, imprese e territorio.

I mercati dell’energia stanno vivendo una
fase
turbolenta
a
causa,
da
ultimo,
dell’invasione
russa
in
Ucraina.
Come
operatore
elettrico
leader
a
livello
internazionale,
Enel
osserva
un
rallentamento o una accelerazione delle
soluzioni a supporto della transizione
ecologica?
In questo delicato contesto mondiale è
fondamentale continuare ad investire nello
sviluppo
delle
energie
rinnovabili
e
nell’elettrificazione dei consumi, in modo da
cogliere la necessità di accelerare il percorso di
transizione energetica, come emerge anche dal
Piano Repower EU recentemente pubblicato
dalla Commissione Europea. Enel si sta
impegnando
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impegnando per supportare il Paese in questo
percorso nel quale crede fermamente, mentre a
livello di Stati Membri è importante continuare
ad attuare gli strumenti e le misure necessarie
per il raggiungimento dei target previsti.

Il
settore
elettrico
e
le
applicazioni
dell’energia elettrica rappresentano una leva
strategica per la decarbonizzazione; quali
sono le principali linee di business che
vedete affermarsi e in quali segmenti di
domanda energetica?
Oltre alla sostituzione delle fonti fossili con
quelle rinnovabili specie nella generazione di
energia elettrica, da accompagnare con lo
sviluppo degli storage -sistemi di accumulo
dell’energia
in
grado
di
supplire
all’intermittenza di fonti come il sole e il vento sta prendendo piede l’elettrificazione, con la
sostituzione progressiva delle tecnologie che
utilizzano combustibili fossili con tecnologie
che utilizzano l’elettricità, dalla cucina di casa,
al riscaldamento, ai trasporti.
Nell’ambito del Gruppo Enel, Enel X insieme ad
Enel X Way, recentemente creata al fine di
accelerare
l’elettrificazione
dei
trasporti,
supportano città, imprese e famiglie verso la
transizione energetica.
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Altro ambito fondamentale è la digitalizzazione
ed,
in
particolare,
il
potenziamento
e
l’efficientamento delle Reti di Distribuzione di
energia elettrica e della loro capacità di
accogliere fonti rinnovabili generate in modo
sempre più diffuso sul territorio, rafforzandone
al contempo la resilienza e, quindi, la capacità
di far fronte ai possibili eventi climatici estremi
provocati dal riscaldamento globale.

Fabrizio Iaccarino
Responsabile Sostenibilità e Affari Istituzionali
Enel Italia

OLTRE ALLA SOSTITUZIONE DELLE FONTI FOSSILI
CON QUELLE RINNOVABILI SPECIE NELLA
GENERAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA, DA
ACCOMPAGNARE CON LO SVILUPPO DEGLI
STORAGE, STA PRENDENDO PIEDE
L’ELETTRIFICAZIONE, CON LA SOSTITUZIONE
PROGRESSIVA DELLE TECNOLOGIE CHE UTILIZZANO
COMBUSTIBILI FOSSILI CON TECNOLOGIE CHE
UTILIZZANO L’ELETTRICITÀ
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DIALOGHI COL NETWORK WEC
La sfida della transizione al tempo della crisi energetica: ne
parliamo con il CEO d Isolfin Marco Nori
Per il CEO della società multi-service, operante in
diversi paesi del Mondo, la crisi energetica e i
nuovi scenari geopolitici non sono un freno al
processo di transizione ecologica. La produzione
interna di energia da fonti rinnovabili è anzi un
fattore
determinante
per
l'indipendenza
energetica dei Paesi UE. Spinte dall'innovazione
e dagli investimenti, le rinnovabili saranno
sempre più un vantaggio economico per le
aziende. Con nuovi trend, come gli impianti di
produzione di medio-piccole dimensioni.

Marco Nori

Quale crede sarà l’impatto sulla transizione
energetica dell’attuale crisi dei mercati
internazionali
conseguente
all’invasione
russa in Ucraina?
Nel 2014 l’Ucraina era in una situazione
politicamente simile e non c’è stata nessuna
conseguenza globale – è stato un segno di poca
lungimiranza
politica
ma
forse
anche
imprenditoriale. Sapevamo tutti che la Russia è
mercato
energeticamente
ricco
ma
politicamente controverso e che presto sarebbe
successo qualcosa.
Ora, nell’emergenza di trovare fonti energetiche
alternative all’abbondanza che veniva dalla
Russia, ci si sta concentrando a trovare nuovi
fornitori
e
sopperire
velocemente
agli
ammanchi derivanti dalle sanzioni, ma credo
che
nel
lungo
periodo
questo
darà
un’accelerazione
drastica
alle
energie
rinnovabili, se non per il pianeta, invece per una
questione geopolitica. L’Europa ha gestito il
proprio mercato dell’energia come se vivesse in
un mondo graniticamente pacifico: la realtà è
stata una sveglia potente e ha dato
consapevolezza che la stabilità di ogni paese è
fortemente dipendente dalla capacità di gestire
la propria energia. L’unica energia che l’Europa
può produrre entro i propri confini viene dalle
fonti rinnovabili.
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Dal vostro osservatorio di azienda attiva a
livello internazionale, state osservando una
accelerazione
o
un
rallentamento
dei
business
più
innovativi
connessi
alla
transizione ecologica?
Prima gli investimenti collegati alla pandemia e
poi la consapevolezza di dovere tornare a essere
padroni della propria energia hanno dato una
scossa economica all’innovazione dell’energia
da fonti rinnovabili. Il suo sviluppo è dipendente
da un singolo fattore: l’innovazione tecnologica.
Man mano che la produzione diventa più
efficiente e la distribuzione più interconnessa,
l’adozione delle energie rinnovabili sarà naturale
e vantaggiosa, non solo per il pianeta ma anche
per i bilanci delle aziende.
Le innovazioni sono continue e la liquidità viene
spesso dedicata a questo mercato. Non ci
nascondiamo: spesso in queste situazioni di
eccitamento gli sprechi e le speculazioni sono
dietro l’angolo, un po’ come la bolla dotcom di
inizio millennio. Ma come lo era per internet
allora, la direzione della transizione energetica è
segnata e, per fortuna, stiamo facendo passi da
gigante con l’eolico e il geotermico. L’idrogeno,
che noi abbiamo adottato da anni, sarà di
enorme aiuto in questa transizione.

pag. 9

L’EUROPA HA GESTITO IL PROPRIO MERCATO
DELL’ENERGIA COME SE VIVESSE IN UN MONDO
GRANITICAMENTE PACIFICO: LA REALTÀ È STATA
UNA SVEGLIA POTENTE E HA DATO CONSAPEVOLEZZA
CHE LA STABILITÀ DI OGNI PAESE È FORTEMENTE
DIPENDENTE DALLA CAPACITÀ DI GESTIRE LA
PROPRIA ENERGIA. L’UNICA ENERGIA CHE L’EUROPA
PUÒ PRODURRE ENTRO I PROPRI CONFINI VIENE
DALLE FONTI RINNOVABILI
Quello che noi vediamo e sperimentiamo come
Isolfin con i nostri clienti è una rinascita degli
impianti
medio-piccoli
di
produzione
energetica, più veloci da costruire e da mettere
in funzione, che si inseriscono più facilmente
nel territorio e nel tessuto sociale locale. Io
credo che questa strategia prenderà sempre più
piede. Le comunità locali potranno scegliere
quale fonte di energia è più adatta alle proprie
peculiarità geografiche e sociali, invece delle
mastodontiche centrali di un tempo. Occorrerà
certamente una rete efficiente che metta in
collegamento queste energie, questo sarà un
punto chiave.
Un'altra innovazione, più nascosta ma non
meno importante, che deve essere sviluppata e
nella quale Isolfin è una società leader, è quella
della
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della bonifica. Il discorso è spesso sbilanciato
sulla necessità di creare nuove fonti di energia,
ma dovremmo anche discutere di cosa fare dei
vecchi impianti – un discorso cruciale sia per
l’ambiente che per gli impianti tradizionali ma
più recenti, magari all’avanguardia nel loro
campo, e con ancora molti decenni di attività
davanti a sé. La bonifica e la conversione devono
entrare nel paradigma della transizione
energetica, perché non si può costruire il
mondo del futuro senza ripulire quello del
passato.

In uno scenario di “certezza dell’incertezza”,
quali strategie sta implementando Isolfin per
rispondere ai colli di bottiglia nelle filiere di
approvvigionamento e aumenti dei prezzi
che stanno impattando molti business?
Isolfin lavora nelle energie rinnovabili da molti
anni, molto prima che diventassero l’emergenza,
e i nostri processi sono solidi e sperimentati,
dunque abbiamo anche esperienza e visibilità
sul nostro consumo energetico e di materiali e
una filiera di fornitori affidabili, con cui abbiamo
costruito un rapporto da molti anni. Siamo
colpiti dallo strozzamento delle materie prima e
dall’aumento dei prezzi? Certamente, ma siamo
anche pronti attraverso l’esperienza e la
pianificazione, che è un pezzo fondamentale
della strategia di Isolfin.
Marco Nori
CEO, Isolfin
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Studi, report, contributi a cura WEC e WEC Italia
CONFLICTS, CLIMATE, COVID-19: IL MONITORAGGIO
PERCEZIONE DELLE CRISI E DEI LORO IMPATTI

Il mondo sta affrontando shock energetici su
scala globale derivanti dalla convergenza di tre
macro-crisi: il conflitto in Ucraina, i cambiamenti
climatici e la pandemia.
L'interazione di queste crisi ha impatti a cascata
e irregolari sul settore energetico e su tutti i
livelli della società, di fronte ai quali diverse sono
le risposte e le aspettative. Il World Energy
Council ha coinvolto il proprio network
internazionale di leader energetici in una serie
di sondaggi per monitorare la percezione delle
sfide in atto e della loro evoluzione.
I risultati del primo World Energy Pulse dallo
scoppio della guerra in Ucraina, frutto di oltre
700 interviste condotte tra la community WEC, è
stata pubblicata lo scorso aprile, mentre una
seconda tornata di sondaggi, i cui risultati sono
in fase di elaborazione, si è tenuta nel mese di
luglio.

WEC

SULLA

I
risultati
del
primo
survey
mostrano
chiaramente come l'attenzione sui temi della
sicurezza energetica, dell'accesso all'energia e
della sostenibilità (le 3 dimensioni che
definiscono il World Energy Trilemma) sia
cambiata radicalmente dall'inizio dell'anno.
Sebbene gli investimenti nella diversificazione
dei mix energetici siano percepiti come una
misura fondamentale per affrontare i problemi
di sicurezza e accesso all'energia, con un trend
crescente
di
investimenti
sulle
energie
rinnovabili, in un contesto di crescenti
preoccupazioni per la sicurezza energetica, gli
investimenti negli idrocarburi sono tornati un
tema di estrema attualità, segnando un notevole
allontanamento dalle precedenti tendenze di
disinvestimento.
L'aggiornamento dei risultati dei sondaggi verrà
pubblicato su www.worldenergy.org.

Vai ai risultati del 1° Pulse
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FOCUS IDROGENO: IL REPORT REGIONALE WEC
Il
WEC
prosegue
la
sua
attività
di
approfondimento sul tema dell'idrogeno, con il
report "Regional insights into low-carbon
hydrogen scale up", presentato con un webinar
lo scorso maggio, che pone lo sguardo alle
prospettive regionali per la filiera idrogeno.
Lo studio evidenzia da un lato le peculiarità dei
percorsi regionali con le relative sfide e
opportunità; dall’altro offre una panoramica
sulla crescita globale prevista nei prossimi anni
per l’idrogeno a basse emissione di carbonio.
Potete trovare un approfondimento sulle
risultane del report sul sito WEC Italia.
Vai all'articolo sul sito WEC Italia
Vai al report
Vai al webinar di presentazione
Vai agli studi WEC sull'idrogeno
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La nuova release "“Regional insights into lowcarbon hydrogen scale up” segue una serie di
pubblicazioni sul tema dell'idrogeno che il
World Energy Council ha realizzato tra luglio e
settembre 2021 in collaborazione con Electric
Power Research Institute (EPRI) e PwC.
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FOCUS IDROGENO: IL PUNTO DI PAOLO D'ERMO
Per rimanere in linea con gli obiettivi dell'accordo di Parigi,
l’Europa lavora ad una maggiore penetrazione dell'idrogeno
a basse emissioni nel mix energetico e richiede
un’accelerazione sulla realizzazione delle infrastrutture e dei
progetti al fine di sbloccare il significativo potenziale di
crescita del settore. Guardando al 2035, 2040 o 2050, quando
si prevede che saranno disponibili infrastrutture integrate,
Paesi europei ricchi di risorse rinnovabili, come Grecia,
Islanda, Italia, Norvegia, Spagna e Turchia, potrebbero
fornire idrogeno a basso costo per la regione EuroMediterranea. Il Segretario Paolo D'Ermo fa il punto sugli
scenari presentati dal report WEC.
Paolo D'Ermo
Che progetti si stanno sviluppando oggi in
Europa?
Sulla scia dei Piani Nazionali di Ripresa e
Resilienza e delle Strategie idrogeno nazionali
(2020-2021), l’Europa già ospita la maggior parte
degli hub esistenti o pianificati per la
produzione di idrogeno decarbonizzato. Solo
nell’ultimo anno sono censiti come in fase di
sviluppo più di 750 progetti. Gran parte delle
iniziative è legata alla produzione di idrogeno e
alla sua applicazione in industrie come quella
chimica, siderurgica e dei trasporti, con molti
progetti che contano di entrare in funzione
entro il 2025.
Vista nel complesso, la filiera idrogeno europea
si sta sviluppando partendo da tre ambiti
specifici: 1) realizzazione di capacità di
produzione a servizio dei settori hard-to-abate
con la creazione di hub di produzione
direttamente collegati alle utenze industriali
finali 2) sviluppo di capacità di produzione con
l’impiego di elettrolizzatori “off-site” nelle
regioni con elevate produzioni di energie
rinnovabili 3) sviluppo di infrastrutture di
trasporto e interconnessione come nel caso
della European Hydrogen Backbone che
prevede la costruzione e il riutilizzo di 11.600 km
di gasdotti nuovi ed esistenti entro il 2030 e
39.700 km entro il 2040. Nella fase attuale di
progetti pilota, le soluzioni di produzione di
idrogeno de-carbonizzato in prossimità della
domanda ((es. cluster industriali energivori)
aiuta
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aiuta a limitare i costi di trasporto e stoccaggio,
consentendo ai progetti di raggiungere prezzi
più competitivi per le utenze finali. Al contrario,
nel caso della produzione delocalizzata lì dove
si presentano le maggiori potenzialità da
rinnovabili bisogna prevedere lo sviluppo di
infrastrutture di trasporto all’interno di un
Paese, come nel caso degli elettrolizzatori sulla
costa settentrionale della Germania che
producono idrogeno che sarà utilizzato in altre
zone altamente industrializzate. Sin da subito è
comunque cruciale lavorare, in parallelo allo
sviluppo della capacità di produzione, alle
tecnologie,
standard,
regolamentazione
e
normative che consentano una diffusione
adeguata delle infrastrutture di trasporto,
processo che richiederà molti anni ed è
funzionale all’import delle decine di milioni di
tonnellate di idrogeno che si prevede importare
in Europa nel lungo termine

Quali previsioni per la domanda di idrogeno
in Europa e per i costi di produzione?
L’idrogeno è parte del ventaglio di soluzioni di
decarbonizzazione su cui l’Europa punta per la
transizione ecologica di lungo termine. A livello
internazionale, il commercio di idrogeno e dei
suoi
derivati
è
previsto
aumentare
notevolmente; solo in Europa si stima che per il
2050 la domanda sarà di 60 milioni di
tonnellate, di cui circa la metà da importare,
con in testa Germania e Italia. In merito ai costi
di
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di produzione in Europa e nel Mediterraneo,
non si può dare una indicazione univoca. Anche
lo studio del WEC, riporta fasce che possono
variare da 2 USD/kg a 5 USD/kg a seconda della
tecnologia e dell’ubicazione geografica (se si
tratta di fonti rinnovabili). Prendendo il caso
dell’Italia, i minori costi di produzione sono
associati a impianti fotovoltaici di grandi
dimensioni con associati elettrolizzatori, così
come sono molto interessanti le prospettive per
le produzioni che partono dalla valorizzazione
energetica dei rifiuti. Tuttavia, bisogna spostare
il focus dalla sola produzione e guardare al
prezzo finale dell’idrogeno che includerà il
trasporto (se necessario) e altre componenti. Se
non si attiva un dialogo e un focus anche sulla
domanda e sul prezzo che gli utenti finali con
maggiori
prospettive
di
utilizzo
possono/potranno accettare di pagare si rischia
di limitare l’efficacia dei progetti messi in
campo.

Che ruolo ha la cooperazione internazionale
nello sviluppo del settore?
Il monitoraggio fatto dallo studio WEC indica le
aree con maggiori potenziali di export verso
l’Europa: Nord Africa, Medio Oriente, Australia,
Canada, Nord Europa e Russia. Ovviamente,
l’aggressione militare della Russia all’Ucraina,
sposta il focus delle partnership strategiche
europee nell’area “Mediterraneo-allargato ai
Paesi del Golfo” anche per lo sviluppo della
filiera internazionale dell’idrogeno, come sta
avvenendo per le forniture di idrocarburi.

Peraltro, lo sviluppo di infrastrutture nuove per il
gas naturale, in fase di valutazione nel
Mediterraneo per sostituire le forniture Russe,
può trovare ulteriore valore aggiunto nella
prospettiva di un graduale utilizzo delle nuove
interconnessioni anche per il trasporto di
idrogeno.
Più in generale a livello globale, si stanno
sviluppando
partnership
bilaterali
sulla
produzione o su filiere di produzione e import.
La
cooperazione
internazionale
dovrà
focalizzarsi anche sui temi degli ostacoli
regolatori e normativi, ovvero la costruzione di
standard non solo tecnici ma anche regolatori e
politiche
di
certificazione
internazionale
sull’impronta carbonica dell’idrogeno. Questi
sono tutti temi cruciali se si vuole favorire lo
sviluppo di filiere internazionali dell’idrogeno
che possano dare qualche risultato oggettivo in
termini di contributo alla mitigazione dei
cambiamenti
climatici
nel
medio-lungo
termine.
È auspicabile quindi un’azione più coordinata a
livello internazionale, bisogna passare da un
panorama composto di accordi bilaterali a un
maggiore coordinamento multilaterale che miri
ad una strategia condivisa tra molti Stati.

Paolo D'Ermo
Segretario Generale WEC Italia

L'intervista è stata originariamente pubblicata per
HESE - Hydrogen Energy Summit&Expo, principale
iniziativa italiana dedicata alle nuove tecnologie per
la produzione, il trasporto e lo stoccaggio di idrogeno,
HESE è in programma a Bologna dal 12 al 14 ottobre
2022
all'interno
dell'appuntamento
espositivoconvegnistico sulle principali tematiche della
transizione ecologica promosso da BolognaFiere
Water&Energy. Nel centro fieristico emiliano si
concentreranno 6 manifestazioni facenti parte della
piattaforma BFWE, tra cui HESE e ConferenzaGNL, le
due iniziative di cui WEC Italia è partner scientifico.
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Scopri di più e partecipa
all'appuntamento di Bologna
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News e approfondimenti su tutte le attività made in WEC
FOCUS ENERGIA DEL MEDITERRANEO: LA CONFERENZA INTERNAZIONALE
E I PROSSIMI APPUNTAMENTI WEC-OME

A valle dell'Assemblea Annuale dello scorso 22
giugno, WEC Italia ha organizzato insieme ad
OME - Osservatorio Mediterraneo dell'Energia la
Conferenza internazionale
“L’Energia del
Mediterraneo. Opportunità per rispondere ai
nuovi fenomeni delle relazioni internazionali”.
All'incontro hanno preso parte rappresentanti
del mondo istituzionale, accademico e aziendale
italiano e dei Paesi della sponda Sud del
Mediterraneo, che si sono confrontati sulle
potenzialità
inespresse
del
Bacino
e
sull'importanza della cooperazione energetica in
questa fase di grandi cambiamenti geopolitici,
nell'ottica di bilanciare il "Trilemma Energetico"
(sicurezza,
competitività,
sostenibilità
dei
fabbisogni energetici) della Regione.

Vai allo speciale con i contenuti e la
registrazione integrale

Come emerso chiaramente dagli interventi, i cui principali spunti sono stati riassunti nel documento
di findings, i Paesi di entrambe le sponde hanno l'opportunità e la responsabilità di costruire un
nuovo modello di sviluppo raggiungendo gli obiettivi di decarbonizzazione a livello comunitario. A
tal fine, il sistema energetico regionale deve subire una ristrutturazione ed un ridisegno. Si avverte
oggi più che mai la necessità di solide relazioni e partenariati, e di una più stretta cooperazione tra
gli Stati. La collaborazione multilaterale tra gli stakeholder del settore servirà per accelerare tali
processi e stimolare gli investimenti per lo sviluppo dei progetti.

La Conferenza del 22 giugno si inserisce in un percorso di approfondimento sulle dinamiche
energetiche dell'area mediterranea che WEC Italia e OME portano avanti da tempo insieme ai
rispettivi network. Il prossimo appuntamento di questo percorso sinergico andrà in scena a Bologna
il 14 ottobre, con l'Euro Med Energy Workshop: new interconnections for natural gas and
hydrogen organizzato nell'ambito di BFWE, di cui verrà presto condiviso il programma.

Parallelamente, WEC Italia porta avanti un dialogo sempre più stretto sulle dinamiche della
transizione energetica del Mediterraneo allargato (comprendente i Paesi del Golfo) con i Comitati
WEC del Mediterraneo. È in corso di costituzione il Comitato di Indirizzo del Mediterraneo, di cui
WEC Italia prenderà il coordinamento e che stilerà nelle prossime settimane un programma di
attività annuale, a partire dal quale coinvolgeremo gli Associati. Il Comitato si allargherà anche a
partner strategici quali l’OME, PAM, Medreg e MedTso.
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FOCUS MEDITERRANEO: IL PUNTO DI HOUDA BEN JANNET ALLAL
Come può evolvere il sistema energetico alla luce dei nuovi
assetti
geopolitici
e
della
turbolenza
dei
mercati
internazionali? Il Mediterraneo per la Direttrice Generale OME
sarà sempre più centrale. Se nel breve periodo la crisi russoucraina avrà impatti negativi sulla Transizione, col ricorso a
combustibili fossili, nel medio e lungo termine transizione e
indipendenza energetica si allineeranno: le tecnologie delle
rinnovabili possono ridurre i prezzi e diversificare il mix
energetico, favorendo insieme sicurezza e sostenibilità.
Houda Ben Jannet Allal

In response to the Russian invasion of Ukraine and its consequent turbulence on international
energy markets, the Mediterranean region is repositioning itself even more at the center of
European energy strategies. From your OME observatory, how will the energy systems of the
area evolve in the near future?
The South Mediterranean region holds the EU’s traditional gas suppliers and has a bridge to Caspian
gas suppliers. In the Mediterranean region, the EU has three traditional suppliers (Algeria, Libya and
Egypt). Azerbaijan has become another pipeline gas supplier to the EU at the end of 2020. Gas
supplies from Azerbaijan to the EU is transited through a Mediterranean country, Turkey. Besides,
another Mediterranean country, Israel, is a potential source of additional gas in the short, mid and
long term.
All those suppliers, except Libya for the time being, have already expressed willingness to increase
their natural gas exports to the EU. South Mediterranean countries like Algeria, Egypt, Libya and Israel
can play a fundamental role in alleviating the energy crunch in the EU. The findings of a recent OME
paper titled “How much can the Mediterranean region substitute Russian gas supplies to the EU”
show that in the short term, until the end of this year, gas supplies from Mediterranean region to the
EU will likely increase by at least 6 billion cubic meters (bcm). However, this figure could potentially
reach up to 40 bcm in the mid to longer term. If the Mediterranean neighbours such as Azerbaijan
and Turkmenistan are also included, this figure would increase up to 50 bcm. This amount,
representing almost one third of the gas imported by the EU from Russia in 2021, is neither small, nor
negligible. To realise those volumes will require overcoming several infrastructural and political
challenges but more importantly there will be a need for a better coordination and cooperation
between the EU and south Mediterranean region.
In addition to gas, the region holds important potential for energy efficiency and renewable energies.
Hydrogen can also play a role. Innovation is very much needed and in general, this crisis is an
additional reason to accelerate the energy transition in the region. And this transition needs to be
ambitious, but realistic and just and requires a truly cooperation.
Being the Voice of the energy industry and a Think Tank of reference in the Mediterranean region, and
also serving as the secretariat of the Union for the Mediterranean Gas Platform, OME will continue to
promote such regional cooperation and dialogue allowing a more secure, transparent and integrated
gas market in the Euro-Mediterranean region.
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Source: OME, 2022

Incremental gas Import potential from South Mediterranean and Azerbaijan

In the short term, what are the issues that will be at the centre of the energy agenda of the
Euro-Mediterranean Region?
The crisis has recentered the actions towards energy independence rather than energy transition.
The recent crisis has also triggered the “divorce” between Russia and the EU and pushing for
renewed regional dialogue and cooperation especially in and around the Mediterranean basin. In
the very short term, the Russian/Ukraine crisis will damage the energy transition with an increase in
emissions expected as more polluting fossil fuel technologies such as coal plants will be fired-up to
compensate Russian gas. The countries and energy leaders will be trying to find alternative sources
for gas but also will aim for energy savings and energy sobriety especially to pull through the
coming winter. However, in the mid to long term these two narratives, energy transition and
independence, align and should lead to an acceleration of the deployment of sustainable
technologies as the way forward to ensure more socially acceptable solutions and more favourable
impacts on the economies. As a matter of fact, renewable energy technologies have the potential
to reduce prices and diversify the energy mix thus increasing energy security in addition to
contributing to sustainable development goals. To make this happen, it is imperative that the EuroMediterranean governments take a clear and concerted action and elaborate an all-encompassing
strategy looking at the role of different energy technologies – both renewables and conventional –
as well as new energy vectors such as hydrogen to speed-up the energy transition in a cost-efficient
and equitable way in both shores of the Mediterranean. This requires an integrated approach.
Overall, if we want to achieve
ambitious and clearly unpostponable
goals, such integrated strategy must
be
included
in
the
EuroMediterranean agenda and shall be a
cornerstone of climate negotiations
in Sharm El-Sheikh.

Source: OME, 2022

Current net fossil fuel imports and import dependence
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IN ADDITION TO GAS, THE MEDITERRANEAN
REGION HOLDS IMPORTANT POTENTIAL FOR
ENERGY EFFICIENCY AND RENEWABLE
ENERGIES. HYDROGEN CAN ALSO PLAY A
ROLE. INNOVATION IS VERY MUCH NEEDED
AND IN GENERAL, THIS CRISIS IS AN
ADDITIONAL REASON TO ACCELERATE THE
ENERGY TRANSITION IN THE REGION. AND
THIS TRANSITION NEEDS TO BE AMBITIOUS,
BUT REALISTIC AND JUST AND REQUIRES A
TRULY COOPERATION.

Can you describe the collaboration started with
WEC Italy on this topic and what are the next steps
that will be developed?
In the wake of the outbreak of the Russian-Ukrainian
conflict, the issues of energy security, supply stability
and price fairness appear to be increasingly a priority
for decision makers. A strategic response to the
uncertainties posed by the new scenarios may come
from the Mediterranean Basin, which has energy
potential not yet fully grasped, to be developed
through increasing energy cooperation between
countries on both sides. In this context, OME and WEC
Italy, whose collaboration has been going on for
several years and has focused on different aspects of
the regional energy scene, jointly promote debate at
all levels on the issues and objectives of energy and
ecological transition. This was the case for instance on
the occasion of the World Energy Week of 2018 in
Milan. More recently, the organization of the event
kindly hosted by Edison on June 22 in Rome, on
energy cooperation in the Mediterranean as a
response to the international crisis. A collaboration
that will be reiterated with the organization of a joint
workshop as part of the annual international
conference & expo on LNG and Hydrogen, to be held
in Bologna on October 14. We very much look forward
pursuing and strengthening this cooperation in the
future.
Houda Ben Jannet Allal
General Director, OME
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IDROGENO: IL CONVEGNO WEC ITALIA - AIDIC
Tra le attività promosse sul tema
dell'idrogeno, troviamo il percorso di
approfondimento intrapreso con AIDIC Associazione
Italiana
di
Ingegneria
Chimica, che ha dato vita lo scorso 2
maggio alla 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”
Tappa di avvicinamento ad HESE 2022,
l'incontro tenutosi al Campidoglio è stato
occasione anche per presentare il recente
position paper sulla mobilità a idrogeno di
AIDIC.

Dai dibattiti è emerso come la filiera dell'idrogeno sia strategica per il rilancio economico e per
la transizione energetica del Paese. L'Industria energetica e chimica italiana è pronta, ma
chiede un quadro normativo chiaro e stabile. Registrazione e contenuti dell'evento disponibili
sul sito WEC Italia.

Vai allo speciale sulla Conferenza

REGISTRAZIONI APERTE PER L'ASSEMBLEA
TRILEMMA SUMMIT DI ABERDEEN

ESECUTIVA

E

L'ENERGY

La comunità energetica internazionale del WEC torna ad incontrarsi dal vivo il prossimo 12 e 13
Ottobre in occasione dell'Executive Assembly ed Energy Trilemma Summit, in programma ad
Aberdeen (Scozia) presso il P&J Live Center. Il meeting, co-ospitato dal Governo scozzese, riunirà i
leader energetici del network WEC, provenienti da oltre centro Paesi del mondo, insieme a decision
maker del mondo energy e non.
Gli eventi sono aperti agli Associati dei Comitati WEC, non esitate a
contattarci per maggiori dettagli sulla partecipazione.
Info e registrazioni
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FORMAZIONE: EDISON ENERGY CAMP E CORSI PROFESSIONALI WEC ITALIA
WEC Italia è anche formazione!
Anche quest'anno abbiamo avuto il piacere
di prendere parte all'Edison Energy Camp,
iniziativa promossa da Edison dedicata a
studenti e giovani professionisti che si
affacciano al mondo dell'energia, a cui WEC
Italia collabora insieme a Luiss Business
School.
In particolare WEC Italia si è dedicata alla
realizzazione dei laboratori, che con
tecniche e strumenti del design thinking
hanno stimolano il pensiero innovativo dei
ragazzi sui temi della transizione.
WEC Italia propone inoltre corsi di
formazione
per
manager,
dipendenti
aziendali e professionisti del settore
energetico in partnership con alcune delle
più interessanti realtà del panorama della
formazione e dell’innovazione in Italia.
Tutti i corsi WEC Italia sono pensati come
fruibili sia in presenza che da remoto, con
classi intra-aziendali o inter-aziendali, fino
ad un massimo di dieci persone a classe per
favorire l'interazione.
L'offerta formativa 2022 prevede i seguenti
corsi:
Energy policies & performances: analisi
comparata dei sistemi energetici
I
megatrends
della
transizione
energetica
e
l'industria
petrolifera
mondiale
Il ruolo del gas naturale nel contesto
della transizione energetica
Comunità energetiche: cosa e come?
spunti dalle prime esperienze pratiche
Le sfide della cyber security nella
transizione energetica
Formazione digitale: tools e strategie per
la "nuova normalità"
SDGs: the backasting challenge
Per maggiori info, iscrizioni come singolo o
team aziendale, proposte di attività,
contattare: segreteria@wec-italia.org
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speciale ifec - italian forum of
energy communities
News, interviste, appuntamenti col network italiano delle CER
IL NETWORK
Continua a crescere il network italiano delle
Comunità Energetiche, che a poco più di un anno
dalla sua fondazione vede oggi oltre quaranta
partner tra aziende, istituzioni, università, società di
consulenza, autorità locali, e ovviamente CER
costituite. Negli ultimi mesi il network ha visto
l'ingresso di Falck Renewables – Next Solutions,
divisione del Gruppo Falck Renewables
che si
occupa di soluzioni per la transizione energetica,
energy management e gestione dei dati; EnGreen,
società di consulenza specializzata in sistemi di
energia rinnovabile off-grid e grid-connected; Local
Energy, giovane associazione impegnata nella
promozione delle CER; Ceress, società che si occupa
di consulenza per lo sviluppo di CER e loro gestione
operativa; dell'Autorità del Sistema Portuale del Mar
Tirreno Settentrionale, ente di governo del territorio
portuale con competenza sui Porti di Livorno,
Capraia, Piombino, Portoferraio, Rio Marina e Cavo;
del Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali e
Diritto per l'Economia (Di.SEA.DE) dell'Università
Bicocca di Milano; e del Comune di Collesalvetti
(Livorno) che entra nel Forum come local authorities.

IFEC - Italian Forum of Energy Communities è
l'iniziativa lanciata da WEC Italia ed Energy
Center del Politecnico di Torino che mira a
promuovere lo sviluppo delle CER/AUC italiane
e coglierne appieno i benefici energeticoeconomico-ambientali.
PER SAPERNE DI PIÙ
Vai alla pagina IFEC
Iscriviti alla newsletter dedicata
Seguici su Linkedin
Scrivici a segreteria@ifec.it

APPUNTAMENTI: VERSO KEY ENERGY E LA CONFERENZA ANNUALE
Dopo un primo anno di grandi soddisfazioni, IFEC continua il suo percorso di promozione, studio e
monitoraggio delle CER con un fitto programma di attività, Negli ultimi mesi sono stati numerosi gli
appuntamenti di approfondimento e dibattito direttamente organizzati dal Forum, così come gli incontri
promossi e patrocinati da IFEC, e non ultime le sempre più frequenti partecipazioni, degli esperti del
Comitato Scientifico ad iniziative sulle CER su tutto il territorio nazionale.
Il mese di Novembre, vedrà due importanti appuntamenti: il 9 Novembre, IFEC organizza nell'ambito della
Fiera Key Energy di Rimini una conferenza dedicata alle "Comunità Energetiche termiche", che segue
l'incontro "Il nuovo teleriscaldamento. Rinnovabili, efficienza e CER termiche" dello scorso 28 giugno.
Il 22 Novembre sarà la volta dell'evento di punta del Forum, con la seconda Conferenza Nazionale delle
Comunità Energetiche, ospitata dall'Università Federico II di Napoli. Oltre al riconoscimento per la "CER
dell'anno", durante la Conferenza verrà quest'anno conferita una Borsa di studio messa in palio dal
Politecnico di Torino intitolata alle memoria del Prof. Michele Calì. La borsa di studio finanzierà le attività
professionali di una giovane risorsa che avrà modo di affinare le sue competenze nell'ambito del progetto
vincitore. Prossimamente verranno condivisi sui canali IFEC parametri e modalità di candidatura.
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EVENTI IFEC - I WORKSHOP DI APPROFONDIMENTO
Riservati ai partner del Forum, i workshop IFEC sono un importante momento di confronto tra
esperti e membri del network su tematiche verticali legate alle CER, che offrono importanti spunti
da condividere con le autorità competenti.
Inaugurato dal webinar "digitalizzazione, piattaforme e comunità energetiche", il primo ciclo di
workshop è proseguito in questi mesi con due incontri su aree portuali e modelli di governance, cui
seguirà un nuovo incontro sul tema CER e stazioni di servizio.

Le prospettive delle comunità energetiche nelle aree
portuali - 4 Maggio - Napoli, Villa Diamante
Organizzato in collaborazione con Assocostieri, l'incontro ha
approfondito le prospettive delle comunità energetiche
come strumento chiave verso la decarbonizzazione dei
consumi energetici portuali.
Le risultanze dell'iniziativa sono disponibili sul sito WEC;
I partner IFEC possono richiedere la registrazione integrale.

Scarica i findings dell'evento

IFEC proseguirà il lavoro di approfondimento sul tema con
un report sulle CER nelle aree portuali. Per maggiori info:
segreteria@ifec.it

Modelli di governance delle comunità energetiche:
profili giuridici e tecnici - 12 luglio
Il confronto online ha interessato i diversi aspetti
dell'evoluzione normativo-amministrativa e tecnica delle
CER, anche attraverso l'analisi e le testimonianze dirette
dei primi casi-studio di CER realizzate sul territorio
nazionale.
Sono disponibili le risultanze dell'iniziativa; la registrazione
integrale è riservata ai membri del Forum.
Scarica i findings dell'evento

IL DIALOGO CON LE ISTITUZIONI: IL TAVOLO TECNICO IFEC - GSE
In qualità di soggetto terzo con competenze multi-disciplinari e accademiche. IFEC ha avviato
relazioni istituzionali con soggetti e autorità centrali (ARERA, GSE, RSE, MiTE, AU, Commissioni
Parlamentari, Membri del Parlamento) coinvolte nel processo di recepimento delle direttive europee e
di formazione della legislazione nazionale sulle CER. In tale contesto IFEC e GSE hanno avviato un
tavolo tecnico di confronto sui temi connessi a incentivi e regole tecniche per lo sviluppo delle
Comunità Energetiche. Inoltre è in fase di discussione l'istituzione con GSE di un sotto-tavolo tecnico
sul tema dell'interoperabilità delle piattaforme informatiche e in queste settimane il Forum sta
raccogliendo le adesioni dei membri.
WEC Italia Dialogues - N.8 - Luglio 2022
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L'INTERVISTA - CON LUCA DEGLI ESPOSTI ALLA SCOPERTA
DELL'INTERNET OF THINGS APPLICATO ALLE COMUNITÀ ENERGETICHE

Non solo grandi aziende: l'innovazione nel
mondo energy arriva anche dal mondo delle
startup e giovani realtà spesso promotrici di
idee, progetti e soluzioni di grande impatto. Un
valore aggiunto per IFEC, che accoglie nel suo
network realtà come IOOOTA, la società
ideatrice della piattaforma IoT di Smart Living
contro sprechi e consumi di energia "Jarvis".
Con il fondatore Luca Degli Esposti scopriamo
le soluzioni digitali a servizio delle Comunità
Energetiche.

Luca Degli Esposti
IOOOTA è una delle prime startup che hanno
aderito ad IFEC. Quali sono le vostre proposte
in ambito CER, e quali vantaggi offre un
sistema
come
quello
sviluppato
dalla
piattaforma Jarvis?
Sì, siamo state una delle prime startup ad
aderire a IFEC, perché crediamo fortemente
nello sviluppo e nel valore delle Comunità
Energetiche Rinnovabili. Nel mentre però, non
siamo più qualificabili come startup e stiamo
affrontando il passaggio a PMI innovativa. Ormai
lavoriamo nel settore della casa intelligente,
dello smart building e dell’efficientamento
energetico in retrofit, dal 2015.
Reputiamo quindi che all’interno delle CER, una
soluzione in SaaS come la nostra piattaforma
proprietaria Jarvis sia fondamentale, non solo
per gestire e monitorare l’andamento e la
previsione della CER stessa ma anche per
sensibilizzare e coinvolgere i partecipanti ad un
uso razionale e consapevole dell’energia.
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Quali sono le opportunità per il settore
offerte
dalle
nuove
tecnologie
come
Intelligenza Artificiale e Machine Learning?
Il
più
grande
vantaggio
dell’Intelligenza
Artificiale è che ci permette di considerare e
prendere in esame molte più variabili di
ottimizzazione energetica, in real-time ed anche
in modo simultaneo, rispetto a quanto potrebbe
fare un umano con la propria testa e la propria
conoscenza.
Il Machine Learning, nello specifico, ci permette
poi di adottare e migliorare dei modelli di
apprendimento,
in
modo
automatizzato,
analizzando i dati disponibili.
Ad esempio tutto questo è molto utile nel
momento in cui bisogna prevedere con un alto
grado di accuratezza, i consumi e la produzione
futuri in un dato slot temporale.
Ovviamente, Intelligenza Artificiale e Machine
Learning, insieme a soluzioni IoT non invasive
come la nostra soluzione Jarvis, saranno il futuro
e lo strato tecnologico sottostante non solo delle
CER, ma di tutto il comparto Real Estate per i
prossimi decenni.
Sempre che tutti crediamo nella possibilità di
invertire la rotta del cambiamento climatico.
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INTELLIGENZA ARTIFICIALE E MACHINE LEARNING,
INSIEME A SOLUZIONI IOT NON INVASIVE COME LA
NOSTRA SOLUZIONE JARVIS, SARANNO IL FUTURO E LO
STRATO TECNOLOGICO SOTTOSTANTE NON SOLO DELLE
CER, MA DI TUTTO IL COMPARTO REAL ESTATE PER I
PROSSIMI DECENNI
Quali sono
esplorare?

le

altre

aree

di

ricerca

da

Per quanto si siano fatti grandi investimenti e
altrettanti grandi sviluppi evolutivi negli ultimi
15-20 anni, è ancora strettamente necessario
continuare ad esplorare le evoluzioni legate
all’Intelligenza Artificiale e alla coesione di più
ecosistemi tecnologici tra loro diversi, sia in
ambito civile. che sul terziario ed industriale.
Ma non dimentichiamoci che per quanto la
tecnologia possa sempre più andare nella
direzione di avvalersi di potenti automatismi,
uno strato sopra troveremo sempre le persone.
Qui è fondamentale quindi continuare ad
esplorare nuove modalità per semplificare la
formazione, l’esperienza ed il coinvolgimento
degli utenti finali.

GLOSSARIO
SaaS - Il Software as a Service è un
modello che consente agli utenti di
connettersi ad app basate sul cloud
tramite Internet e usare tali app. Esempi
comuni sono la posta elettronica, i
calendari e gli strumenti di produttività
IoT - Con Internet of Things si intende il
processo di connessione a Internet di
oggetti fisici di utilizzo quotidiano
Machine learning - Si riferisce al processo
di apprendimento e previsione dei
computer
IA - L'Intelligenza Artificiale è l'abilità di
una macchina di mostrare capacità
"umane"
quali
il
ragionamento,
l'apprendimento, la pianificazione e la
creatività

Luca Degli Esposti
Fondatore e CEO, IOOOTA
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L'INTERVISTA - CER TERMICHE, UN VUOTO NORMATIVO DA COLMARE.
NE PARLIAMO CON RICCARDO BATTISTI DI AMBIENTE ITALIA

Includere in modo corretto ed efficiente anche
la
fornitura
di
calore
nelle
Comunità
Energetiche italiane è importante per non
tagliare fuori un intero settore industriale ed
una fetta rilevante dei consumi degli utenti
finali.
Con
l'esperto
Riccardo
Battisti
affrontiamo
un
tema
che
IFEC
sta
approfondendo insieme ai membri del network
e a supporto delle istituzioni, attraverso
appuntamenti come il recente convegno "Il
nuovo teleriscaldamento. Rinnovabili, efficienza
e comunità energetiche termiche"

Riccardo Battisti
Il 28 giugno si è tenuto l’evento organizzato
da Ambiente Italia e patrocinato da IFEC “Il
nuovo
teleriscaldamento.
Rinnovabili,
efficienza e comunità energetiche termiche”.
Cosa si intende per CER termiche e perché è
importante che si inizi a parlarne nel nostro
paese?
Rispondo partendo da una delle conclusioni
dell’incontro, che ha visto convergere le opinioni
di quasi tutti i relatori: probabilmente non ha
senso e, anzi, è controproducente parlare di CER
termiche, quasi in contrapposizione con le CER
elettriche.
Le CER, infatti, sono una struttura che può
mettere a disposizione dei propri aderenti
diversi servizi energetici (e, tra l’altro, non
necessariamente solo energetici), tra i quali
dovrebbe figurare di tutto diritto anche la
fornitura di calore, come d’altronde previsto
dalla Direttiva Europa “RED II” che non limita
assolutamente tali soluzioni alla componente
elettrica.
Il punto fondamentale, quindi, è ora quello di
sanare innanzitutto questa assenza normativa
nel Decreto Legislativo n. 199/2021 e, in un
secondo momento, o anzi direi meglio in
parallelo
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parallelo, lavorare su alcuni elementi di
innegabile differenza con il settore elettrico per
includere in modo corretto ed efficiente anche
la fornitura di calore nelle CER italiane.
Tralasciare
questo
elemento,
infatti,
significherebbe tagliare fuori un intero settore
industriale, quello termico, nonché una fetta
rilevante dei consumi degli utenti finali, tra
l’altro la fetta più legata al tema della povertà
energetica e delle sue conseguenze, in quanto
connessa al riscaldamento degli ambienti.

Cosa è emerso in particolare dall’incontro?
La prima parte del convegno, moderata da
Chiara Lazzari di Ambiente Italia, ha messo in
evidenza alcune delle esperienze in corso in
Italia sul teleriscaldamento da rinnovabili e sul
coinvolgimento
delle
comunità
locali.
L’impressione chiara che si è avuta da questa
carrellata è che gli esempi sul territorio siano
andati già molto più avanti della normativa e
che quest’ultima, quindi, avrebbe bisogno di un
tempestivo aggiornamento.
Nella seconda sezione, invece, alcuni dei
principali attori del settore, moderati da Paolo
D’Ermo di IFEC e da me, hanno dato vita a una
ricca
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ricca discussione sugli elementi che potrebbero
e dovrebbero essere inseriti per regolare gli
aspetti termici delle CER, soprattutto facendo
riferimento alle innegabili differenze con la
parte elettrica.
Un primo aspetto, ad esempio, è l’assenza di
una rete termica a livello nazionale, come
invece esiste per quella elettrica, e, quindi,
l’opportunità di studiare un modello ad hoc per
permettere, se possibile, la condivisione virtuale
del calore tra i membri di una CER.
Un altro tema, sostanzialmente legato al primo,
è quello della necessità, per costruire una CER
termica, di realizzare una infrastruttura, cioè la
rete di teleriscaldamento: per ridurre i rischi
legati a questi investimenti, allora, potrebbe
essere opportuno prevedere un fondo di
rotazione, un meccanismo di garanzia del
prezzo o strumenti finanziari analoghi.
Un terzo elemento emerso, poi, è stato quello
della richiesta di formazione e supporto agli
sviluppatori di CER, soprattutto quando si tratta
di soggetti pubblici, ad esempio Comuni. Un
supporto che dovrebbe abbracciare diversi
aspetti dello sviluppo di una CER: il legame con
la pianificazione territoriale, la stima dei
consumi, la costituzione del soggetto giuridico,
la strutturazione di una campagna informativa
per gli utenti, ecc.

PROBABILMENTE NON HA SENSO E, ANZI, È
CONTROPRODUCENTE PARLARE DI CER TERMICHE,
QUASI IN CONTRAPPOSIZIONE CON LE CER
ELETTRICHE.
LE CER INFATTI SONO UNA STRUTTURA CHE PUÒ
METTERE A DISPOSIZIONE DEI PROPRI ADERENTI
DIVERSI SERVIZI ENERGETICI (E, TRA L’ALTRO, NON
NECESSARIAMENTE SOLO ENERGETICI), TRA I QUALI
DOVREBBE FIGURARE DI TUTTO DIRITTO ANCHE LA
FORNITURA DI CALORE

Vai alla registrazione integrale del Convegno

Come si inserisce Ambiente Italia nell’ambito
di questo processo
Ormai da più di 10 anni, Ambiente Italia lavora
sul teleriscaldamento da rinnovabili grazie alla
partecipazione, come coordinatore o partner
per l’Italia, in ben 7 progetti europei di ricerca e
innovazione
in
questo
campo.
È
stata
consulente, inoltre, di alcune grandi utility
italiane e del soggetto regolatore nazionale,
ARERA.
All’interno di questo argomento, poi, abbiamo
recentemente deciso di approfondire la
tematica delle CER: al momento, infatti, la
normativa nazionale non include la parte di
generazione termica, in chiaro contrasto con la
già citata “RED II”, dalla cui trasposizione deriva
la cornice italiana sulle CER.
Questo tema, in particolare, è uno degli
elementi essenziali del progetto europeo RESDHC che vede Ambiente Italia e la utility IREN
come partner italiani e che ha permesso di
organizzare questo convegno, assieme anche a
IFEC, il cui ruolo è stato centrale nel proporre e
fornire idee e contenuti, relatori, supporto nella
promozione e, non ultimo, il patrocinio
all’evento.
Proprio per questo motivo e per il grande
interesse dimostrato da subito da parte di IFEC
nei confronti di questo argomento, ancora di
confine, Ambiente Italia si è unita a IFEC come
socio a inizio 2022.
Questo convegno, in conclusione, è stato un
punto di partenza per avviare il processo di
inclusione degli aspetti termici nel tema delle
CER e diamo ora appuntamento a tutti i
portatori di interesse al prossimo evento
sull’argomento, che avrà luogo il 9 novembre
2022 nell’ambito della manifestazione Key
Energy.
La discussione, inoltre, prosegue anche sul
gruppo LinkedIn dedicato alle CER in Italia,
dove attualmente già più di 1.300 attori del
settore si confrontano quotidianamente su tutti
questi aspetti.

Riccardo Battisti
Senior Project Manager Ambiente Italia

Vai ai findings dell'evento
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L'INTERVISTA - IL CITTADINO AL CENTRO DELLA TRANSIZIONE
ENERGETICA: CONSIDERAZIONI E FRONTI DI RICERCA DI RSE SULLE CER

Per RSE le CER sono uno dei pilastri del
percorso di transizione energetica, in grado di
ridurre la dipendenza dal sistema elettrico
nazionale tradizionale grazie a un modello
collaborativo che ottimizza le risorse e porta
sviluppo economico e sociale ai territori. La
società di Ricerca sul Sistema Elettrico,
technical partner di IFEC, è al lavoro su tutti gli
ambiti di ricerca per promuoverne lo sviluppo
sul territorio e coglierne appieno i benefici. Ne
abbiamo parlato con gli esperti Fabio
Armanasco e Franco Sala.

Fabio Armanasco

Franco Sala

Che ruolo hanno le Comunità Energetiche
Rinnovabili nel processo di transizione
energetica in atto?

in favore di uno sviluppo sostenibile, nel rispetto
e nella salvaguardia dell’ambiente e del luogo in
cui si vive.

La crescita improvvisa dei costi legati all’energia
e le problematiche relative al riscaldamento
globale rendono sempre più indispensabile una
tempestiva revisione del sistema energetico
vigente.
Le Comunità Energetiche rappresentano, in tal
senso, un importante strumento di attuazione di
tale cambio di paradigma. Esse sono infatti un
modello energetico collaborativo basato su un
sistema di scambio locale di energia, prodotta a
partire da fonti rinnovabili. Viene così ridotta la
dipendenza energetica dal sistema elettrico
nazionale e tradizionale, legato all’impiego di
combustibili fossili, ottenendo, al tempo stesso,
un’ottimizzazione
delle
risorse
e
della
produzione e uno sviluppo economico e sociale
a livello locale.

Le Comunità Energetiche nascono quindi dalla
collisione fortunata di due spinte: una che
proviene dall’alto, dalla volontà dell’Europa e
degli Stati membri di progettare un percorso di
riduzione costante delle emissioni climalteranti
fondato
sulla
partecipazione
e
sulla
responsabilizzazione di tutti gli attori, e un’altra
che viene dal basso e intercetta il bisogno e la
volontà di autodeterminazione dei singoli.
Il modello della Comunità Energetica si
distingue dunque per l’obiettivo precipuo di
rendere effettivamente “partecipato” il mercato
della produzione energetica e si candida a
diventare una componente significativa del più
ampio sistema di gestione energetica basato su
fonti rinnovabili, massima efficienza energetica e
garanzia dell’accesso all’energia al miglior costo
per tutti.

Il modello di organizzazione sociale basato su
produzione e consumo di energia proveniente
da fonti rinnovabili proposto dalle Comunità
Energetiche si basa sui postulati della green
economy e cioè fa rifermento ad un modello di
sviluppo economico che valuta l’impatto delle
azioni umane sull'ambiente, con provvedimenti
in
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Quali saranno invece le ripercussioni sulle
realtà locali?
Quello che appare evidente è la consistente
decentralizzazione dell’attività di generazione
dell
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dell’energia a vantaggio di un maggior
protagonismo dei clienti finali, all’interno di un
contesto di ricerca della sostenibilità a più livelli
e di liberalizzazione del mercato dell’energia.
Va sottolineato che, a differenza dei modelli di
business tradizionali, le comunità energetiche
non hanno come obiettivo primario il profitto
ma il soddisfacimento dei bisogni ambientali,
economici e sociali individuati dai propri
membri.
Oltre a fornire energia rinnovabile a prezzi
accessibili ai propri membri, infatti, le Comunità
Energetiche possono favorire le relazioni sociali
e
la
generazione
di
ricadute
tangibili
nell’organizzazione delle strutture locali che
realizzano e gestiscono gli impianti. Si tratta in
sintesi di un nuovo modo di promuovere la
diffusione delle rinnovabili con l’intento di
tenere insieme, in modo coerente con le realtà
locali, i vantaggi elettro-energetici conseguibili
con le specificità e le esigenze dei territori e dei
soggetti (utenti finali, imprese, pubbliche
amministrazioni) coinvolti in queste iniziative.
Grazie a queste nuove forme di aggregazione è
quindi ora offerta ai cittadini l’opportunità di
assumere un ruolo sempre più rilevante nel
raggiungimento degli obiettivi legati alla
riduzione delle emissioni di gas climalteranti e
alla promozione della transizione verso le fonti
energetiche rinnovabili: la centralità del
consumatore rappresenta infatti uno degli
elementi più dirompenti dell’attuale strategia di
decarbonizzazione.
La Comunità Energetica deve essere intesa
dunque come una realtà sociale culturale ed
economica
che
autoproduce
localmente
l’energia necessaria al suo fabbisogno, usando
giudiziosamente le risorse del territorio nel
quadro
dei
limiti
imposti
dallo
stock
patrimoniale, tutelando così i propri beni
comuni, territoriali ambientali e paesaggistici e
indirizzandosi verso la riduzione della propria
impronta ecologica.

Quali sono i nuovi ambiti di ricerca che RSE
vede come più interessanti rispetto alle
Comunità Energetiche?
Un primo ambito di ricerca riguarda certamente
la dimensione tecnico-economica del nuovo
assetto produttivo legato all’individuazione di
sistemi energetici maggiormente articolati e
complessi di quelli basati su un singolo vettore
energetico. In questo contesto sarà inoltre
necessario introdurre nuovi meccanismi di
coordinamento
tra
le
unità
di
generazione/consumo e sistemi di previsione
della generazione, capaci di stimare il
potenziale di flessibilità da rendere disponibile
alla comunità e al mercato.
Un secondo aspetto che merita certamente di
essere indagato riguarda invece la creazione di
strumenti e meccanismi per l’individuazione
delle risorse patrimoniali del territorio da poter
valorizzare in chiave energetica attraverso
l’analisi di tutte le possibili fonti rinnovabili a
disposizione, mantenendo il principio della
sostenibilità e della riproducibilità delle risorse
stesse.
Infine, sarà importante analizzare quali saranno i
modelli di sviluppo che meglio potranno
favorire il dialogo tra le Comunità Energetiche e
altri strumenti abilitanti la transizione come la
mobilità sostenibile e l’accumulo e individuare,
al contempo, i principi di attivazione più efficaci
e maggiormente replicabili riguardo la capacità
degli attori locali nel relazionarsi tra di essi e con
le risorse del proprio territorio.

Fabio Armanasco e Franco Sala
RSE - Ricerca sul Sistema Elettrico

A DIFFERENZA DEI MODELLI DI BUSINESS TRADIZIONALI,
LE COMUNITÀ ENERGETICHE NON HANNO COME OBIETTIVO
PRIMARIO IL PROFITTO MA IL SODDISFACIMENTO DEI
BISOGNI AMBIENTALI, ECONOMICI E SOCIALI INDIVIDUATI
DAI PROPRI MEMBRI
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AGENDA

Prossimi appuntamenti WEC
DAY

EVENT

LOCATION

INFO

27-28
SET

German Energy Day

Berlin
(Germany)

Info

6-7
OTT

9th European Energy Forum

Paris
(France)

Info

12-13
OTT

WEC Executive Assembly
ed Energy Trilemma Summit

Aberdeen
(Scozia)

Membri WEC
info e registrazione

12-14
OTT

HESE + Conferenza GNL

Bologna,
BolognaFiere
Water&Energy

Info

Richiedi Info

14
OTT

Euro Med Energy Workshop

Bologna,
BolognaFiere
Water&Energy

9
NOV

CER
e
Reti
energetiche:
un’opportunità
per
la
valorizzazione
delle
risorse
termiche rinnovabili

Rimini, Key
Energy

Richiedi info

22
NOV

Seconda Conferenza Nazionale
delle Comunità Energetiche

Napoli,
Federico II +
streaming

Richiedi Info

TBD

Le Giornate dell'Energia e
dell'Economia
Circolare
di
Trevi

Trevi (PG)

Richiedi Info

Iscriviti alla newsletter WEC per rimanere aggiornato
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CONTATTI
WEC ITALIA
Comitato Nazionale Italiano del World Energy Council
segreteria@wec-italia.org
Tel 3924822149
Sede operativa: via Ostiense 92, 00154 Roma
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