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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. 

In nessuno degli scenari di contenimento della CO2 coerenti con gli
obiettivi dell’Accordo di Parigi si potranno raggiungere i targets
escludendo le diverse tecnologie e soluzioni di abbattimento della CO2.
Per far ciò è necessario dunque percorrere contemporaneamente più
strade e soluzioni che trovano una possibile applicazione in contesti
geografici e settoriali diversi, tra cui: interventi per il miglioramento
dell’efficienza energetica di processi industriali di larga scala
particolarmente energivori con correlate emissioni «hard to abate»;
sviluppo di tecnologie per la cattura e confinamento geologico della CO2;
sviluppo di nuovi processi per l’utilizzo della CO2. 

In questo contesto, WEC Italia - Comitato nazionale italiano del Consiglio
Mondiale dell’Energia ed AIDIC - Associazione Italiana Di Ingegneria
Chimica proseguono il dibattito sulla transizione ecologica promuovendo
il dialogo tra istituzioni, aziende, università, associazioni ed esperti, sulle
sfide connesse alla decarbonizzazione del settore energetico. Processo
che vedrà protagonisti gli agenti dell’innovazione e della ricerca e
l’industria energetica.

L’iniziativa sarà anche l’occasione per presentare il recente position paper
"Efficienza Impiantistica e CCUS" realizzato da AIDIC in collaborazione
con WEC Italia. 

PROGRAMMA

Saluti di benvenuto e introduzione
Paolo D’Ermo - Segretario Generale WEC Italia
Giuseppe Ricci - Presidente AIDIC
Luca Di Palma - Docente Dip. Ingegneria chimica, materiali, ambiente,
Università degli studi di Roma "La Sapienza"

Outlook su decarbonizzazione dei settori hard to abate 
Marcello Capra - Delegato SET Plan, Ministero della Transizione
Ecologica

Efficienza impiantistica e CCUS per la transizione ecologica
Modera: Paolo D’Ermo – Segretario Genarle WEC Italia
Opening: Alessia Borgogna - Membro del GdL AIDIC per Position Paper
Efficienza impiantistica e CCUS 

Discussant: associazioni e aziende del network WEC Italia e AIDIC

Daniele Provenziani - Head of integrated decarbonization solutions,
Nextchem
Roberto Millini - Vice President, R&D Program Energy Transition - CO2
Capture and Utilization, Eni 
Mauro Piasere – COO Robotic and Industrialized Solutions, Saipem
Benedetta De Caprariis - Dip. Ingegneria chimica, materiali, ambiente -
Università degli Studi di Roma "La Sapienza"
Filippo Cirilli - Deputy Manager, RINA

Question time e chiusura lavori
Raffaele Avella – Membro giunta AIDIC
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