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Care amiche e cari amici del WEC Italia, 

In questo numero dei Dialogues che cade negli
ultimi giorni dell’anno abbiamo scelto di
interrogarci su percorsi e protagonisti della
transizione in grado di traghettare l'energia oltre
la crisi vissuta nel 2022, e guardare al 2023
nell’ottica di una ripresa decisa del percorso
verso una just transition.

Tra gli elementi e i temi cardine non potevamo
non soffermarci sulla nuova centralità
energetica del Mediterraneo in chiave di ri-
bilanciamento dell’Energy Trilemma europeo
che nel 2023 sarà una priorità per il sistema
energetico italiano. 

Il Bacino riveste un ruolo strategico per il
superamento della crisi in atto grazie alle
importanti potenzialità che offre per la
diversificazione e la sicurezza degli
approvvigionamenti. Ciò comporta al tempo
stesso una straordinaria opportunità e una
grande responsabilità per gli attori energetici
coinvolti, che consapevoli del proprio ruolo
stanno contribuendo al dibattito sulla
definizione delle migliori strategie da mettere in
campo. 

In tale ambito, WEC Italia ha preso la guida del
dibattito in seno al network dei Comitati
Nazionali WEC Mediterranei  e si appresta a
rafforzare lungo il 2023 il dialogo con gli
stakeholder di riferimento della Regione e il
network associativo. L’iniziativa prenderà il
nome di WEC Euro-med cross regional
collaboration initiative e mirerà a tracciare una
Mediterranean Energy Transition Check-list
frutto di un dialogo da sviluppare attraverso 
 workshop

workshop (tre da gennaio a luglio 2023) di
approfondimento che alimenteranno la
transition check-list. Nell’autunno sarà poi
presentato il lavoro anche in eventi di rilievo
internazionale. 

Consapevoli dunque che la cooperazione
internazionale in ottica di diversificazione e
sicurezza degli approvvigionamenti resterà un
tema caldo dell’agenda e del dibattito
energetico, abbiamo dedicato le pagine di
questo numero ad interviste sul tema
provenienti dal nostro network. 

Non meno importanti emergono dalle interviste
del nuovo WEC Italia Dialogues altri elementi
importanti sull’accelerazione del processo di
transizione in corso. 

In primis, una necessità che la crisi in atto ha
reso sempre più tangibile è certamente
l’impossibilità di perseguire gli obiettivi
ambientali fissati senza lo sviluppo ed adozione
delle diverse tecnologie che abbiamo a
disposizione, in modo inclusivo. Un tale quadro
delinea un ruolo complementare di più opzioni
a partire dall’efficienza, le rinnovabili, passando
per il gas naturale, il GNL, il biometano e i
biocombustibili, sino all’idrogeno e a tecnologie
di contenimento delle emissioni di CO2 per i
settori hard to abate, come la CCUS. 

Altro elemento significativo da rilevare, pur nelle
difficoltà dei mercati energetici e negli effetti
negativi che sta generando a livello economico,
è certamente la maggiore attenzione da parte
di famiglie e imprese sui consumi e
sull’efficienza energetica. È una spinta che
muove in gran parte dal basso, e che, come
tale,,,

https://www.linkedin.com/in/paolodermo/
https://twitter.com/paolodermo
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tale può diventare consapevolezza e cultura
diffusa dell’energia. 

Le Comunità energetiche come espressione di
questo paradigma riscuotono sempre maggiore
interesse, e WEC Italia con l’iniziativa IFEC è in
prima linea per condividerne best practices e
promuoverne lo sviluppo in ogni loro
declinazione sui territori, come ben
rappresentato ancora una volta nelle pagine del
numero.

Spunti di riflessione, questi sopra tracciati, che
sono emersi dalle attività WEC Italia e che
ispireranno ancora le attività associative del
2023, su cui stiamo già lavorando insieme agli
associati e che torneremo a comunicare con
maggiore dettaglio a tutti voi.

Non mi resta che augurarvi serene festività e
lasciarvi alla lettura del nuovo WEC Italia
Dialogues.

Arrivederci al 2023!

Paolo D’Ermo



FOCUS
 
 

L'anno che ci lasciamo alle spalle è stato segnato da una crisi profonda e
diffusa che ha investito il settore energetico. Nonostante la difficoltà delle

sfide da fronteggiare, sono molte le risposte che possiamo mettere in
campo. Dall'inclusività tecnologica alla cooperazione energetica euro-

mediterranea, passando per un nuovo ruolo dei consumatori e
l'importanza di formazione e informazione, fino ad arrivare alle policy e

agli investimenti infrastrutturali, con il nostro network abbiamo
approfondito strategie e protagonisti per superare la crisi e guardare al

futuro dell'energia nel nuovo anno che si avvicina.
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International Renewable Energy Agency

Dott. La Camera, durante recenti Giornate
dell’Energia e dell’Economia Circolare
abbiamo avuto il piacere di ospitarla nella
sessione dedicata all’importanza di
formazione e informazione, due elementi 
 che devono accompagnare la transizione
energetica. A che punto siamo?

È stato per me un grande piacere intervenire
all’Edizione 2022 delle Giornate di Trevi. Sono
passate solo poche settimane dalla COP 27 e la
chiamata all'azione è più forte che mai. Se
vogliamo rispettare l'accordo di Parigi,
contenere l'aumento delle temperature globali
a 1,5 gradi e raggiungere gli obiettivi di sviluppo
sostenibile, dobbiamo lavorare tutti insieme per
accelerare la transizione energetica in modo
efficace.

La transizione energetica trasformerà
l'economia, creando milioni di nuovi posti di
lavoro legati alle rinnovabili e alla transizione e  
 richiedendo, al contempo, l'integrazione delle
abilità e delle competenze green in molte
occupazioni già esistenti. Queste attività
richiedono enormi sforzi nei settori
dell'istruzione e della formazione professionale,
per produrre una nuova generazione di
professionisti dell'energia, riqualificare l'attuale
forza lavoro e creare consumatori informati.

L'istruzione e la conoscenza saranno
fondamentali per la transizione energetica e per
garantire un futuro sostenibile.

Abbiamo impiegato duecento anni per costruire
le infrastrutture del sistema energetico basato
sui combustibili fossili del passato, dovremo
essere molto più veloci se vogliamo creare un
sistema energetico sostenibile e sicuro per il
clima del futuro. E il capacity building e la
formazione delle risorse umane sono un pilastro
fondamentale di queste nuove infrastrutture.

Quali sono secondo lei le principali 
 competenze da sviluppare in quest'ottica?

Molte cose stanno già accadendo. Man mano
che l'economia diventa più verde sono stati
creati nuovi posti di lavoro e molte funzioni
lavorative esistenti stanno cambiando per
incorporare le competenze green. Questa è già
una realtà: il nostro Rapporto sulle energie
rinnovabili e l'occupazione,  pubblicato lo scorso
settembre, mostra che nel 2021 erano impiegati
nel settore delle rinnovabili 12,7 milioni di
persone.

Se il mondo seguirà in maniera coerente il
percorso di 1,5 gradi Celsius, entro  il 2050
saranno

LA PROSPETTIVA INTERNAZIONALE
Formazione e informazione pilastri del percorso di
transizione. I progetti di IRENA per le competenze del futuro. 
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La transizione energetica trasformerà
profondamente l’economia creando nuovi posti
di lavoro, che richiedono però nuove abilità e
competenze. Dell’importanza di formazione e
informazione abbiamo parlato in occasione
delle recenti Giornate dell’Energia e
dell’Economia Circolare di Trevi col Direttore
Generale di IRENA Francesco La Camera, che ci
ha raccontato i programmi dell'Agenzia per
diffondere una cultura dell'energia e lo
sviluppo di nuove professionalità.
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verranno creati oltre 122 milioni di posti di
lavoro nel settore energetico. Questi
includeranno 43 milioni di posti  di lavoro nel
settore delle energie rinnovabili e molti altri in
settori quali le reti elettriche, la flessibilità e
l'efficienza energetica.

Speriamo tutti che queste cifre si traducano in
numeri reali. Per farlo dobbiamo lavorare tutti
insieme per identificare e affrontare
rapidamente le lacune in termini di
competenze e costruire la capacità delle risorse
umane per raggiungere gli obiettivi di
transizione energetica.
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Tutti i Paesi stanno fissando obiettivi molto
ambiziosi incentrati sulla tecnologia per rendere
più verdi le loro economie nei prossimi decenni.
Tuttavia, spesso mancano le politiche e le
misure necessarie per costruire una human
resource capacity adeguata. 

Per fare incontrare l'offerta e la domanda di
competenze, sarà necessario un approccio
integrato tra pianificazione energetica, del
lavoro e dell'informazione/formazione.  

Dobbiamo affrontare le lacune a livello di
competenze non solo per ciò che riguarda il
settore elettrico,, ma anche in altri settori vitali
per la transizione, tra cui: 
- riscaldamento e raffreddamento,
- idrogeno verde,
- produzione e infrastruttura per veicoli elettrici,
- bioenergia,
- produzione locale,
- digitalizzazione,
- accumulo di energia e accesso all'energia.

Un futuro a zero emissioni nette significa che le
conoscenze e le competenze energetiche
saranno importanti anche in altri campi al di
fuori della forza lavoro energetica diretta. 

Dobbiamo integrare le conoscenze sulle energie
rinnovabili e sulla sostenibilità in tutte le
discipline

WEC Italia Dialogues - N.9 - Dicembre 2022

SE IL MONDO SEGUIRÀ IN MANIERA
COERENTE IL PERCORSO DI 1,5 GRADI
CELSIUS, ENTRO IL 2050 VERRANNO CREATI
OLTRE 122 MILIONI DI POSTI DI LAVORO NEL
SETTORE ENERGETICO. 
QUESTI INCLUDERANNO 43 MILIONI DI POSTI
DI LAVORO NEL SETTORE DELLE ENERGIE
RINNOVABILI E MOLTI ALTRI IN SETTORI
QUALI LE RETI ELETTRICHE, LA FLESSIBILITÀ
E L'EFFICIENZA ENERGETICA.



L'UNESCO, l'UNICEF, Teach for All, l'Institute of
Electrical and Electronics Engineers, l'Higher
Education Sustainability Initiative (HESI) e il
governo degli Emirati Arabi Uniti hanno già
aderito alla rete.

Il progetto si concentrerà sullo sviluppo e lo
scambio di risorse didattiche e curricolari che
consentiranno agli educatori di integrare
l'apprendimento delle energie rinnovabili nelle
loro pratiche didattiche. Accogliamo con favore
le manifestazioni di interesse da parte delle
università e delle istituzioni educative per
aderire alla rete.

Il cambio di paradigma durante la pandemia
verso l'apprendimento online ci ha mostrato le
opportunità offerte da una didattica da remoto
di qualità. Nel 2023, IRENA  lancerà anche
"IRENA e-Campus", un portale di formazione
online con lezioni e corsi relativi alla transizione
energetica, adatto sia agli insegnanti che ai
giovani.

I giovani sono al centro di ciò che facciamo  e
IRENA e il Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale lanceranno presto
la "IRENA-Italy Action for Climate Toolkit
Initiative". Una nuova iniziativa, dedicata a Piero
Angela, che darà ai giovani gli strumenti e i
materiali necessari per condurre la propria
formazione all'interno delle proprie scuole,
università e comunità, al fine di sfatare i miti sui
temi climatici ed energetici.

Poiché il settore delle energie rinnovabili si
evolve rapidamente, dobbiamo assicurarci che i
nostri sistemi di istruzione e formazione non
siano in ritardo e stiano tenendo il passo con il
ritmo necessario affinché la formazione delle
competenze soddisfi le esigenze emergenti. 

Dovremmo sfruttare appieno il potenziale pool
di talenti che è là fuori, comprese le donne, i
giovani e altri gruppi sottorappresentati. Mi
preme sottolineare che una transizione
energetica inclusiva è quella che consente a
tutte le persone di beneficiare delle opportunità
che si creano e di contribuire con le proprie
competenze a un futuro energetico sostenibile.

Francesco La Camera
Direttore Generale IRENA
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discipline e professioni, dalla finanza alla
progettazione, dalle comunicazioni allo sviluppo
e alla politica. 

Dobbiamo assicurarci che tutti nella società
possiedano almeno alcune conoscenze relative
all'energia sostenibile, ed avere così una
cittadinanza consapevole, che abbia il potere di
chiedere e apportare cambiamenti. 

Il modo migliore per farlo è iniziare presto sia
all'interno dei nostri sistemi educativi sia
attraverso knowledge building ed educazione
non formale.

I giovani rappresentano la nuova generazione di
professionisti e decision makers, tuttavia molti
sistemi di istruzione formale non trattano
adeguatamente la conoscenza delle tematiche
della transizione energetica e delle energie
rinnovabili.  È importante invece che le nuove
generazioni acquisiscano le conoscenze e le
informazioni di cui hanno bisogno per affrontare
le urgenti sfide che il nostro Pianeta deve
affrontare, e per costruire il bacino di talenti e
futuri professionisti e decisori del settore
energetico. 

L'istruzione sarà fondamentale anche per
l'inclusione e per garantire che i gruppi
sottorappresentati siano in grado di contribuire
alla transizione energetica. 

Ciò include le donne, che rappresentano solo il
32% della forza lavoro delle energie rinnovabili
nel suo complesso e solo il 28% dei
professionisti STEM nelle energie rinnovabili. 

Qual è l'impegno di IRENA in tema di
formazione?

Da alcuni anni, IRENA sta lavorando su una serie
di programmi e iniziative per affrontare le
necessità educative per la transizione
energetica. 

Il mese scorso, alla COP 27 in Egitto, abbiamo
lanciato l'Energy Transition Education Network,
una nuova partnership globale multi-
stakeholder che riunisce partner chiave che
lavorano in prima linea nell'educazione
all'energia e alla sostenibilità. I partner fondatori
includono un mix di organizzazioni di primo
piano, istituzioni educative, reti di insegnanti e
associazioni professionali.

https://www.irena.org/News/articles/2022/Nov/IRENAs-New-Network-Advances-Education-on-Energy-Transition


Tullio Ferrante

Sottosegretario Ferrante, i mercati
dell’energia stanno vivendo una fase
turbolenta a causa, da ultimo, dell’invasione
russa in Ucraina e in quest’ambito il tema
dello sviluppo infrastrutturale assume un
ruolo centrale per il superamento della crisi.
Quali sono gli indirizzi principali su cui il
Ministero è impegnato in questo processo?

La crisi energetica è cominciata in un periodo
precedente rispetto alla guerra che la Russia ha
mosso all’Ucraina. Le speculazioni dei mercati
hanno poi accelerato il picco in occasione di
questa tragica circostanza. Ogni riflessione sul
tema va affrontata senza ideologie perché
abbiamo davanti a noi scelte che
condizioneranno il futuro del Paese. 
Una cosa è certa: accesso all’energia, benessere
e sviluppo sono strettamente connessi tra loro.
Per questo, come stiamo già facendo, dobbiamo
continuare a puntare sulle interlocuzioni con
altri Paesi amici per le forniture ma dobbiamo
anche ripensare alla produzione nazionale e
soprattutto ad un sistema energetico che
consenta di unire realmente l’Italia da nord a
sud senza colli di bottiglia. Penso all’utilizzo di
risorse di gas naturale, all’enorme potenziale di
rinnovabili, alle opportunità che possono
derivare dai gasdotti e dalle tecnologie di
cattura

cattura e stoccaggio. Dal punto di vista della
mobilità, come per gli altri temi della
transizione energetica, sono convinto che le
scelte vadano assunte sulla base del principio
della neutralità tecnologica, potendo contare su
un mix energetico vasto, tenendo sempre a
mente gli obiettivi di decarbonizzazione. 
Esistono soluzioni, oltre l’elettrico, pienamente
compatibili con i principi di economia circolare
e i target verso il Net Zero. In questo, l’Unione
Europea dovrà tenere conto dei diversi fattori
che caratterizzano gli Stati membri, sia per ciò
che riguarda gli asset infrastrutturali, sia per
quello che concerne la morfologia e le risorse
naturali disponibili in ogni Paese. La transizione
dovrà essere ambientalmente sostenibile, ma
dovrà esserlo anche economicamente e
socialmente, se vogliamo realizzarla nei tempi
che ci siamo dati, e senza che venga percepita
come avversa dai cittadini.

Dal suo osservatorio MIT come si prospetta
l’evoluzione dei sistemi infrastrutturali?

La vera evoluzione dei sistemi infrastrutturali
parte da un cambio di rotta che è prima
culturale, poi burocratico e quindi normativo.
L’ambientalismo ideologico ha spostato la
radice di troppe decisioni dalla razionalità
scientifica

LA PAROLA ALLE ISTITUZIONI
Col Sottosegretario al MIT Tullio Ferrante affrontiamo il tema
dello sviluppo infrastrutturale, centrale per superare la crisi
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La vera evoluzione dei sistemi infrastrutturali
parte da un cambio di rotta che è prima
culturale, poi burocratico e quindi normativo:
superare la politica del "no" per mettere a terra
un sistema logistico e infrastrutturale
adeguato in tutte le aree del Paese, che
semplifichi scambi e interconnessioni e che
permetta all'Italia di diventare quell'hub
energetico tra Europa e Mediterraneo che la
sua posizione geografica suggerisce. Ne
abbiamo parlato col Sottosegretario alle
Infrastrutture Tullio Ferrante. 

WEC Italia Dialogues - N.9 - Dicembre 2022
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Mediterraneo, nella produzione e nello scambio
di energia. Per troppi anni abbiamo rinunciato a
questo ruolo, ma oggi ci sono tutte le condizioni
per poterci affermare in questo senso. A tal fine,
con l’ambizione di diventare l’hub energetico
d’Europa, dobbiamo costruire un’”infrastruttura”
politica di alleanze, insieme ai paesi che
affacciano sul mare nostrum: questo metodo
porterà poi con maggiore efficacia alla
realizzazione delle infrastrutture necessarie. Per
troppo tempo la politica dei “no”, e la sindrome
NIMBY, ci hanno impedito di realizzare quelle
opere che oggi avrebbero garantito un moderno
sistema infrastrutturale nonché maggiore
autonomia energetica. Questo è il momento
invece per affermare che sono necessari nuovi
gasdotti e rigassificatori, intensificare le
connessioni elettriche con gli altri Paesi, in
particolare del Nord Africa. L’Italia ha reti
pienamente compatibili con lo sviluppo
dell’idrogeno e dei gas rinnovabili, e anche in
questo possiamo essere il perfetto corridoio
europeo per queste tecnologie. Le scelte e i
target da raggiungere vanno commisurati alle
dipendenze da alcuni Paesi, come la Cina, che
hanno il monopolio di materiali e tecnologie,
senza avere tra l’altro le nostre stesse
tempistiche sugli obiettivi di decarbonizzazione.
Si determinerebbe uno svantaggio competitivo
per l’Europa, e soprattutto per l’Italia, che in
questo frangente storico va assolutamente
evitato. Al Governo, ne siamo perfettamente
consapevoli e siamo al lavoro in questa
direzione.

Tullio Ferrante
Sottosegretario MIT
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scientifica alla demagogia populista. É invece
opportuno puntare su una messa a sistema
delle infrastrutture del Paese, con una nuova
Legge Obiettivo che semplifichi e velocizzi le
procedure burocratiche, che investa non solo
sulle grandi opere ma anche sul miglioramento
dei servizi infrastrutturali del contesto urbano e
periferico. Lo si fa con l’ascolto del tessuto
produttivo innanzi tutto, delle esigenze dei
cittadini e dei loro rappresentanti locali, poiché
grazie all’innovazione e alla digitalizzazione è
possibile coniugare efficienza, sviluppo e tutela
ambientale. È necessario costruire un sistema
logistico che consenta interconnessioni e
scambi in modo semplice, dal mare alle rotaie,
dalle rotaie alla gomma e viceversa. Per questo
va ampliata la rete ferroviaria verso tutte le aree
interne e creato un adeguato collegamento tra
la sponda tirrenica e quella adriatica della
nostra penisola. Personalmente provengo da
una regione, la Campania, dove l’alta velocità
arriva fino a Napoli e a Salerno, dove alcune aree
interne sono addirittura prive di collegamenti.
Una situazione che non è degna di una potenza
industriale, membro del G7.

Dall’emergenza è emerso un cambio di passo
su obiettivi e tempi della transizione
energetica. Quale scenario per l’Italia, Paese
con una collocazione geografica strategica e
infrastrutture che possono diventare cruciali
in ottica di ulteriore diversificazione?

L’Italia rappresenta il ponte naturale di
collegamento tra il nord e il sud del
Mediterraneo



L'insicurezza degli approvvigionamenti e
l'aumento dei prezzi hanno generato come
risposta dal basso una nuova attenzione per le
energie  rinnovabili. La strada tracciata dal
REPowerEU va accompagnata secondo Enel da
semplificazioni normative e da una continua
elettrificazione dei consumi finali, mentre in
questa fase la via per l'indipendenza energetica
non può prescindere  dai rigassificatori, che
migliorano la competitività del Paese, e dal
sostegno agli investimenti e alle produzioni
industriali attive nella transizione. Ce ne parla il
Responsabile Affari Centrali Italia, Andrea Lolli.

Il 24 febbraio 2022 segna l’inizio di un conflitto,
preceduto da mesi di tensione, che sconvolge
gli assetti geopolitici, aprendo un tempo nuovo
nelle relazioni internazionali. Nello stesso giorno
il prezzo del gas, già in sensibile crescita
durante la ripresa post lockdown, accelera la sua
crescita, chiudendo la giornata con un aumento
di prezzo maggiore del 50% rispetto al giorno
precedente. Il conflitto nel cuore dell’Europa fa
subito sentire i suoi effetti mostrando in poche
ore il legame di dipendenza energetica creato,
in particolare negli ultimi vent’anni, tra Unione
Europea – in misura diversa tra i vari Stati
membri - e la Russia. 

La consapevolezza della dipendenza energetica
prevalentemente da un solo vettore – il gas – per
lo più aggravata da una rosa ristretta di Paesi
fornitori, la gran parte dei quali con sistemi
politici instabili o autocratici, esce dai circuiti
degli addetti lavori e diviene di dominio
pubblico. I mesi successivi, con un conflitto che
non mostra la capacità di risolversi in tempi
rapidi, caratterizzati da una crescita vertiginosa
dei prezzi di energia elettrica e gas, vedono
accendersi un dibattito pubblico sulla sicurezza
energetica declinata come diversificazione del
mix energetico, garanzia e affidabilità delle 
 italia

forniture, economicità dei vettori conosciuto in
Italia solo per brevi periodi, coincidenti con il
grande dibattito sul nucleare.

Nello stesso periodo le domande di connessione
di impianti da fonti rinnovabili sulla rete di
distribuzione di energia elettrica, quella che
accoglie l’autoconsumo di domestici ed imprese
ed impianti di produzione di piccola taglia,
triplicano rispetto allo stesso periodo dello
scorso anno. È la risposta più concreta che si
potesse immaginare ed arriva spontaneamente
dalle scelte dei cittadini: di fronte
all’imprevedibilità dei prezzi delle commodities
la soluzione più semplice e veloce è nello
sfruttare le risorse che il Paese offre in
abbondanza: il sole, in primo luogo, e poi le altre
fonti rinnovabili. 

Enel, così come gli altri associati di Elettricità
Futura – la principale associazione del mondo
elettrico italiano – ha abbracciato da tempo il
nuovo Piano Europeo REPowerEU, che per il
settore elettrico italiano si traduce nell’obiettivo
di arrivare a 85 GW di rinnovabili entro il 2030:
un traguardo che può sembrare astratto, ma
che in realtà permetterebbe di arrivare a quota
84% di elettricità rinnovabile nel mix energetico
portando con sé enormi benefici per economia 
 del

DIALOGHI COL NETWORK WEC
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Le rinnovabili come risposta all'incertezza: la prospettiva di Enel
contro la crisi, tra indipendenza energetica e crescita economica
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(309 miliardi di investimenti cumulati al 2030
del settore elettrico e filiera industriale), società
(470mila nuovi posti di lavoro per settore e
indotto al 2030), ambiente (riduzione del 75%
delle emissioni di CO2 del settore elettrico nel
2030 rispetto al 1990) e riduzione del consumo
di gas nella misura di circa 2 miliardi di Smc
ogni 10 TWh circa installati.

È ora compito delle istituzioni favorire questo
percorso continuando a perseguire la strada di
semplificazione del quadro normativo che
definisce gli iter autorizzativi in Italia percorsa
con decisione in questi mesi. E’ necessario
definire quanto prima le c.d. aree idonee
all’installazione di impianti a fonti rinnovabili,
zone “con un elevato potenziale atte a ospitare
l’installazione di impianti di produzione elettrica
da fonte rinnovabile, anche all’eventuale
ricorrere di determinate condizioni tecnico-
localizzative”. Bisogna farlo avendo come
orizzonte non solo gli obiettivi attuali del Pniec,
ma anche i prevedibili e necessari
aggiustamenti verso l’alto dei target di
installazione FER, favorendo un cambio
culturale nei processi autorizzativi anche
tramite l’introduzione di alcuni correttivi alle
misure oggi presenti come meccanismi
premianti, tali da incentivare le Regioni al
raggiungimento dei target assegnati.

La decarbonizzazione della produzione va
accompagnata con una continua e costante
elettrificazione dei consumi finali di energia
privilegiando il vettore elettrico in tutti i settori.
In questo senso, l’impiego delle fonti fossili e del
gas in particolare andrebbe circoscritto agli
ambiti industriali energivori che ancora
utilizzano direttamente gas e non possono farne
a meno (quali le industrie che lavorano la
ceramica, le cartiere, gli impianti chimici)
azzerandone progressivamente gli usi
improduttivi, inefficienti e ambientalmente
nocivi. Anche sul fronte dei consumi domestici,
la sostituzione delle caldaie a gas con pompe di
calore elettriche potrebbe ridurre il consumo
annuo di gas di 10 bcm/anno nei prossimi 10
anni, favorendo la transizione verso il vettore
elettrico.

L’esigenza di continuare ad utilizzare il gas in
questa fase comporta uno sforzo importante di
diversificazione delle forniture che non può
prescindere dalla realizzazione di nuovi
terminali di rigassificazione. Realizzare nuovi
rigassificatori 

CONIUGARE INDIPENDENZA ENERGETICA E CRESCITA
ECONOMICA SIGNIFICA AGIRE IMMEDIATAMENTE CON
INTERVENTI MIRATI PER AGEVOLARE E SOSTENERE LE
PRODUZIONI INDUSTRIALI ATTIVE NEI SETTORI DELLA

TRANSIZIONE IN UN MERCATO OGGI DOMINATO DA
PRODUTTORI ASIATICI. OCCORRE SOSTENERE LE TANTE

IMPRESE ITALIANE CHE INVESTONO ED INNOVANO E
TORNARE AD ESSERE UN PAESE ATTRATTIVO PER GLI

 INVESTIMENTI ESTERI, ANDANDO COSÌ A
CATTURARE GLI  ENORMI FLUSSI ECONOMICI

 CHE SI DIREZIONANO CON SEMPRE MAGGIORE
 FREQUENZA VERSO SETTORI SOSTENIBILI
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rigassificatori, permettendo al Paese di ampliare
il portafoglio di forniture gas attraverso l’accesso
anche ad aree geografiche del mondo più
stabili politicamente di quelle ad oggi
raggiungibile via gasdotti, potrebbe garantire un
orizzonte di lungo termine più sereno sia sul
fronte dei prezzi, aumentando la concorrenza
tra paesi fornitori, che dal punto di vista della
continuità delle forniture.

Non da ultimo va considerata la strategicità di
questi investimenti in termini di competitività
industriale del Paese. La decarbonizzazione
della produzione di energia elettrica, avviata
negli ultimi anni con la chiusura degli impianti a
fonti fossili ed oggi prossima al passo più
importante – la chiusura degli impianti a
carbone entro il 2025 –, è foriera di grandissimi
investimenti e rappresenta un’occasione unica
di lavoro sia nell’ambito del decommissioning
dei vecchi impianti che in quello della
realizzazione di nuova capacità produttiva. 

Coniugare indipendenza energetica e crescita
economica significa agire immediatamente con
interventi mirati per agevolare e sostenere le
produzioni industriali attive nei settori della
transizione in un mercato oggi dominato da
produttori asiatici. Occorre sostenere le tante
imprese italiane che investono ed innovano e
tornare ad essere un Paese attrattivo per gli
investimenti esteri, andando così a catturare gli
enormi flussi economici che si direzionano con
sempre maggiore frequenza verso settori
sostenibili. 



In questo settore l’Italia vanta la presenza a
Catania della fabbrica 3Sun, uno dei più grandi
impianti di produzione di pannelli fotovoltaici in
Europa, con una produzione nominale attuale
pari a circa 200 MW/anno di moduli fotovoltaici
e che arriverà nel 2024 a circa 3 GW/anno,
soddisfacendo buona parte degli obiettivi di
installazione annua prevista nello scenario MiTE
Fit for 55 (4-5 GW annui) e limitando
sensibilmente l’importazione dall’estero delle
tecnologie necessarie (si stima che alle
condizioni attuali di mercato l’acquisto di
pannelli solari comporterebbe un saldo
negativo con l’estero di quasi 1,5 mld di euro
annui). 

Per rendere ben bilanciata l’intera catena del
valore sarà quindi necessario anche investire
nella restante parte della filiera, in particolare
nella produzione di wafer per celle fotovoltaiche
e polisilicio, che ad oggi non sono presenti in
Italia come capacità produttiva, ma che
presentano delle opportunità specifiche su
alcuni poli produttivi. 

Andrea Lolli
Responsabile Affari Centrali, Enel Italia
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Lo scorso ottobre è andato in scena nell'ambito
delle manifestazioni di BolognaFiere
Water&Energy un nuovo appuntamento del
percorso sulla transizione energetica nell'area
mediterranea che WEC Italia porta avanti da
tempo insieme ad OME - Observatoire
Méditerranéen de l'Energie, con il seminario "l
contesto energetico euro-mediterraneo. Nuove
interconnessioni per gas e idrogeno"

Dal dibattito, a cui hanno preso parte
rappresentanti istituzionali, del mondo
accademico e aziendale e ospiti internazionali
esponenti dei Comitati nazionali WEC del
Mediterraneo e del Golfo, ha evidenziato la
necessità di spostare il baricentro dell'agenza
energetica europea e nazionale sulla dimensione
del "Mediterraneo allargato", le cui potenzialità
non si limitano alle fonti di energia tradizionali, 
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News e approfondimenti su tutte le attività made in WEC
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Diversificazione energetica, risorse, cooperazione internazionale: il Mare nostrum
è tornato al centro della transizione. WEC Italia è protagonista di un percorso di
approfondimento che si intensificherà nel 2023 insieme ai Comitati euro-med del
WEC e ai suoi partner internazionali. 

FOCUS MEDITERRANEO: IL CONVEGNO WEC - OME SULLE NUOVE
INTERCONNESSIONI PER GAS E IDROGENO

come il gas naturale, ma offrono grandi
opportunità anche per ciò che riguarda vettori
innovativi come GNL e idrogeno.

Di fronte alle sfide poste dall'estrema volatilità
dei mercati gas globali e dal declino degli
approvvigionamenti russi, Il Bacino appare come
la principale direttiva di diversificazione
energetica, da perseguire attraverso la
collaborazione dell’Europa con Paesi come
Algeria, Tunisia, Egitto, Israele, Libano,
Azerbaijan, che possono apportare un concreto
supporto alla sicurezza energetica e allo stesso
tempo incrementare le proprie esperienze e
know-how nel settore delle rinnovabili.
Sia l'idrogeno che il GNL offrono in quest'ottica
grandi opportunità complementari alla
transizione energetica, al bisogno di sicurezza      
ed alla bancabilità dei progetti.

https://www.bfwe.it/it/
https://www.ome.org/
https://www.wec-italia.org/il-contesto-energetico-euro-mediterraneo-nuove-interconnessioni-per-gas-e-idrogeno/
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In chiave infrastrutturale, un importante
contributo all'innovazione e alla promozione di
nuovi progetti può arrivare dai porti, mentre in
ottica di decarbonizzazione dei trasporti
marittimi appare importante l'istituzione di
un'area ECA (Emission Control Area) nel
Mediterraneo. 

Gli interventi dei rappresentanti dei Comitati
mediterranei del World Energy Council hanno
presentato strategie e obiettivi dai vari Paesi
della Regione, e messo in luce il potenziale
delle sponde sud ed est in ottica di generazione
da fonti rinnovabili, grazie in particolare
all'importante disponibilità di irraggiamento
solare e all'ampia disponibilità di suolo.  

Al contempo hanno evidenziato la necessità di
uno sforzo cooperativo su vari livelli. Per troppo
tempo la cooperazione in quest’area è stata di
tipo bilaterale, servirebbe invece uno sforzo
regionale che permetta un dialogo concertato,
con tavoli di lavoro congiunti per
l'armonizzazione delle politiche energetiche e
delle caratteristiche strutturali dei vari Paesi. 

A questo, concordano le eccellenze aziendali
che hanno preso la parola, si unisce la necessità
di creare un ambiente favorevole agli
investimenti che permetta la minimizzazione
dei rischi, mentre dal punto di vista
infrastrutturale lo sviluppo di nuovi impianti può
essere favorito da partnership tra pubblico e
privato. Fondamentale dunque che il dialogo
per favorire il percorso di transizione includa
tutti i diversi stakeholder, dal settore industriale
a quello politico, di tutte le sponde del Bacino. 

Vai allo speciale sulla Conferenza WEC-OME
di Bologna

Rivedi l'incontro organizzato da WEC Italia e
OME a Giugno a Roma

FOCUS MEDITERRANEO: WEC MED
ENERGY TRANSITION INITIATIVE

Per indagare le linee di sviluppo della
Transizione energetica e stimolare  una
cooperazione strutturata nella regione, WEC
Italia si è fatta promotrice della WEC Euro-
med cross regional collaboration initiative.
Il progetto ingaggerà dal 2023 i Comitati
nazionali del Mediterraneo e del Golfo, oltre ad
istituzioni e associazioni internazionali e centri
di ricerca, a partire dalla redazione di una
checklist che identifichi priorità e sfide
dell'agenda energetica regionale. 

WEC Italia ha presentato l'iniziativa in
occasione del recente Euro-Mediterranean
and Gulf Economic Forum organizzato da PAM
- Parliamentary Assembly of the Mediterranean
a Marrakesh. Maggiori informazioni sul
progetto verranno presto condivise con gli
associati. 

FOCUS MEDITERRANEO

Vai alla registrazione integrale dei dibattiti

Le iniziative BFWE di cui WEC Italia è partner
scientifico: HESE; ConferenzaGNL

https://www.wec-italia.org/il-contesto-energetico-euro-mediterraneo-nuove-interconnessioni-per-gas-e-idrogeno/
https://www.wec-italia.org/lenergia-del-mediterraneo-risultanze-e-contenuti-della-conferenza/
https://www.pam.int/en/press-releases/pam-prepares-its-first-ever-euro-mediterranean-and-gulf-economic-forum
https://youtu.be/5ujb3XG3z4c
https://www.hese.it/it/
https://www.conferenzagnl.com/it/
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FOCUS MEDITERRANEO: la centralità dell'Italia, le infrastrutture, il
ruolo di gas e idrogeno. Il punto di Domenico Maggi (Snam)

L’interdipendenza, che caratterizza il mondo
contemporaneo, è un valore se si abbina a
un’azione progressiva tesa verso un obiettivo di
autonomia strategica, mentre si tramuta in
vulnerabilità se determina una condizione di
eccessiva dipendenza dall’estero in settori
sensibili per la sicurezza e la crescita
economica. 

Gli shock esogeni, che negli ultimi anni hanno
messo in discussione gli equilibri globali
tradizionali e la tenuta dell’economia europea,
hanno anche messo a rischio la c.d. “pax
energetica” in cui il continente ha vissuto grazie
a forniture prima disponibili in modo
continuativo, economico e affidabile. Una
configurazione che vede nell’attuale
posizionamento europeo la progressiva
insostenibilità di uno stato di dipendenza,
anzitutto di carattere energetico dalla
Federazione russa, ma anche di carattere
tecnologico e commerciale dalla Repubblica
popolare cinese, a fronte di una perenne
condizione di instabilità dei mercati seppur in
un’epoca ormai fortemente globalizzata.

La priorità nel breve termine per il nostro
continente torna ad essere la sicurezza degli
approvvigionamenti energetici, in particolare
rispetto al gas naturale. Nel tentativo di
ripristinare una situazione di equilibrio stabile è
necessario lavorare sulla diversificazione delle
fonti e dei corridoi di importazione, con
l'obiettivo di ridurre la dipendenza da singoli
esportatori

Al convegno  "Il contesto energetico euro-mediterraneo.
Nuove interconnessioni per gas e idrogeno" ha preso parte
anche Domenico Maggi, Head of International Relations
and European Affairs di Snam. A margine dell'incontro gli
abbiamo chiesto una riflessione sulla sicurezza energetica
della Regione e sulle iniziative volte a garantire
diversificazione e resilienza del sistema energetico che
coinvolgono i Paesi della sponda sud ed est del Bacino.
L'Italia, per posizione geografica, know-how, infrastrutture e
relazioni già esistenti è in prima fila nel favorire una
maggiore integrazione dei mercati energetici. Il potenziale
dell'idrogeno e la necessità di corridoi "hydrogen ready". Domenico Maggi
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FOCUS MEDITERRANEO

esportatori e aumentare la liquidità del
mercato, consentendo altresì una progressiva
riduzione dei prezzi dell’energia, nuovamente
accessibili per famiglie e imprese. Le più recenti
iniziative varate a livello europeo, dalla
piattaforma di aggregazione della domanda al
Regolamento sugli stoccaggi gas e alla nuova
Strategia energetica esterna, rappresentano i
primi passi di un approccio comune destinato,
forse, a proseguire e a rinforzarsi, nutrendosi
proprio del perdurare dell’attuale crisi
energetica mondiale, nell’impossibilità di poter
tornare al business as usual con Mosca, almeno
nel medio termine.

La guerra in Ucraina e la conseguente crisi
energetica hanno riportato l'attenzione sul
cosiddetto "Trilemma dell'energia", ovvero la
necessità di garantire al contempo sicurezza,
sostenibilità e competitività nel settore
energetico. La salvaguardia di un equilibrio tra
le tre componenti del “Trilemma” è cruciale per
un continente che è già fortemente impegnato
a raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione
fissati dal piano “Fit for 55” per il 2030 (-55% di
emissioni di anidride carbonica rispetto al 1990)
e che prevede zero emissioni nette di anidride
carbonica entro il 2050, ma che nel breve
periodo dovrà invece affrontare la difficile e
urgente sfida della diversificazione degli
approvvigionamenti energetici.

Le recenti turbolenze geopolitiche che, in alcuni
casi, si sono sovrapposte alle strategie di
transizione

https://www.wec-italia.org/il-contesto-energetico-euro-mediterraneo-nuove-interconnessioni-per-gas-e-idrogeno/
https://www.linkedin.com/in/domenicomaggi/?originalSubdomain=be
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energetica e sostenibilità ambientale, riconosce
il ruolo strategico e potenziale dell’area del
Mediterraneo nel garantire la resilienza del
sistema energetico, assicurando al contempo
una transizione che sia la più sostenibile
possibile. Il pacchetto, oltre al riavvio del dialogo
energetico con Paesi come l'Algeria e l’Egitto e
all’intensificazione della cooperazione con
l'Azerbaigian, con particolare riferimento al
raddoppio del TAP, prevede infatti nuove
iniziative per promuovere la diversificazione
delle forniture di approvvigionamento attraverso
nuove infrastrutture gas (anche liquefatto). 

Sono diverse le iniziative di collaborazione
stipulate con i Paesi produttori nordafricani,
volte a facilitare la creazione di un mercato
regionale del gas e approfondire un dialogo
strategico, con l’obiettivo di assicurare la
diversificazione delle fonti e garantire la
resilienza del sistema energetico europeo, già
sconvolto dall’esclusione della Russia. Lo hanno
dimostrato i due memorandum d’intesa firmati
dalla Presidente della Commissione Europea,
Ursula Von Der Leyen, tra giugno e luglio del
2022, prima con l’Egitto e poi con l’Azerbaijan,
che prevedono rispettivamente un'intesa
tripartisan dell'UE con Egitto e Israele per
l’export di volumi verso l’UE sfruttando “inter
alia” l'infrastruttura GNL egiziana ed il raddoppio
della capacità del Corridoio meridionale; una
misura, quest’ultima, che consentirebbe un
flusso di ulteriori 10 miliardi di metri cubi.

Tra gli Stati membri dell'UE, l'Italia, grazie alla
sua localizzazione geografica, e le sue relazioni
con i Paesi della sponda mediterranea, può
vantare oggi un ruolo di capofila nel favorire una
maggiore integrazione del mercato energetico
del Mediterraneo con quello europeo, così come
l’accelerazione della transizione energetica
sostenibile anche attraverso la condivisione di
competenze. Già con il Governo Draghi ci si era
mossi in tale direzione intensificando
progressivamente la cooperazione con i Paesi
del Nord Africa, in particolare con Algeria e
Tunisia, strategici per il nostro Paese anche
grazie al “gasdotto Mattei”, il Transmed, che
dagli anni ’80 collega l'Algeria all'Italia
attraverso la Tunisia, raggiungendo Mazara del
Vallo in Sicilia con il suo tratto sottomarino. Con
l’Algeria l’Italia ha firmato tra aprile e giugno
due protocolli d'intesa per incrementare le
forniture di gas di ulteriori 9 miliardi di metri
cubi

FOCUS MEDITERRANEO

transizione energetica dei Paesi di gran parte
del mondo, ci hanno infatti dimostrato che non
si può parlare di transizione se non si assicura
una sicurezza di base che possa garantire una
transizione socialmente giusta ed
economicamente sostenibile. Guardare, in
forma prospettica, al bacino del Mediterraneo
sembra pertanto essere la scelta più logica, non
soltanto per prossimità geografica, ma
soprattutto per le importanti opportunità di
cooperazione sotto il profilo sia della sicurezza
che della transizione energetica. Paesi come
l’Algeria, la Tunisia, l’Egitto e Israele hanno il
potenziale di divenire finalmente partner
strategici per l’Europa e l’Italia, per il loro
ingente contributo e sviluppo in termini di
energie tradizionali (gas naturale, GNL) e per
l’enorme potenziale in termini di fonti
rinnovabili elettriche (solare ed eolico) e gas
verdi come l’idrogeno.

LE RECENTI TURBOLENZE GEOPOLITICHE CHE, IN
ALCUNI CASI, SI SONO SOVRAPPOSTE ALLE
STRATEGIE DI TRANSIZIONE ENERGETICA DEI
PAESI DI GRAN PARTE DEL MONDO, CI HANNO
DIMOSTRATO CHE NON SI PUÒ PARLARE DI
TRANSIZIONE SE NON SI ASSICURA UNA
SICUREZZA DI BASE CHE POSSA GARANTIRE UNA
TRANSIZIONE SOCIALMENTE GIUSTA ED
ECONOMICAMENTE SOSTENIBILE. GUARDARE, IN
FORMA PROSPETTICA, AL BACINO DEL
MEDITERRANEO SEMBRA PERTANTO ESSERE LA
SCELTA PIÙ LOGICA, NON SOLTANTO PER
PROSSIMITÀ GEOGRAFICA, MA SOPRATTUTTO PER
LE IMPORTANTI OPPORTUNITÀ DI COOPERAZIONE
SOTTO IL PROFILO SIA DELLA SICUREZZA CHE
DELLA TRANSIZIONE ENERGETICA

Lo stesso piano REPowerEU pubblicato nello
scorso mese di maggio dalla Commissione
europea in risposta alle attuali difficoltà del
mercato dell'energia, proprio nel tentativo di
seguire un approccio "win-win" tra sicurezza
energetica
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In linea con tali premesse è inoltre attualmente
in discussione la creazione di una rete
paneuropea dell'idrogeno, la “European
Hydrogen Backbone”, un’iniziativa che coinvolge
31 TSO, tra cui Snam, che alla base della futura
dorsale continentale prevede una serie di
condotte dedicate all’idrogeno tra cui il
“Corridor A”, che unirebbe il Nord Africa con
l’Europa centro-meridionale, attraversando
l’Italia per raggiungere i cluster industriali della
Germania del Sud e dei Paesi limitrofi. Corridoio
che entro il 2030 dovrebbe estendersi per 11.000
km, con il 60% di gasdotti esistenti convertiti in
hydrogen-ready e un restante 40% di nuova
costruzione, che inizialmente trasporterà
idrogeno verde dalla Tunisia e dall'Italia e solo in
una seconda fase potrebbe consentire anche la
fornitura dall'Algeria attraverso il gasdotto
Transmed.

In quest’ottica, la rinnovata centralità del
“Trilemma” potrebbe non solo ridare centralità
al Mediterraneo, ma rendere l’Italia l’hub
continentale del gas, sia in un’ottica di import
grazie ai rinnovati accordi di importazione con
l’Algeria, il raddoppio del TAP e l’installazione
delle navi rigassificatrici (Fsru) a Piombino
(Livorno) e Ravenna, sia di export verso i Paesi
del Nord e dell’Est Europa attraverso il “reverse
flow”. Non si tratta tuttavia di un processo
inequivocabile, non soltanto da un punto di
vista infrastrutturale ma anche e soprattutto
geopolitico e di mercato, dovendo i nuovi
corridoi soddisfare domanda di energia a prezzi
sostenibili.

Domenico Maggi
Head of International Relations

and European Affairs, Snam

FOCUS MEDITERRANEO

cubi entro il 2024, ribaditi successivamente
dall’incontro bilaterale del neo-Premier Giorgia
Meloni con il Presidente algerino Abdelmadjid
Tebboune a margine della Cop27 di Sharm el-
Sheik.

Tuttavia, resta ancora una grande sfida nel
Mediterraneo orientale: la realizzazione di un
corridoio con l'Europa, anche virtuale, per il
trasporto di gas naturale oggi e di gas verdi in
uno scenario post-crisi. Una “via” hydrogen-ready
che, in questa fase, consentirebbe di collegare il
potenziale produttivo dei Paesi del
Mediterraneo orientale con le infrastrutture
europee, permettendo all'Europa di
beneficiarne in termini di sicurezza energetica e
ai Paesi del Mediterraneo meridionale di
sfruttare il potenziale di esportazione. Il tutto in
linea con i target fissati dal RepowerEU, che
accanto ad investimenti in infrastrutture
tradizionali prevede lo sviluppo di un mercato
dell’idrogeno con piani per dotare l’Europa di 20
Mt di idrogeno verde entro il 2030, di cui la
metà tramite import.

Il Nord Africa è il candidato naturale
all’esportazione di idrogeno verde verso i Paesi
europei. E’ proprio nel corso dell’ultima visita di
Ursula von der Leyen al Cairo, in occasione della
COP27, che alla presenza del Presidente della
Repubblica Araba d’Egitto Abdel-Fattah El-Sisi,
è stato firmato un Memorandum of
Understanding che darà vita ad un partenariato
strategico sull’idrogeno rinnovabile con l’Egitto,
un elemento fondante dell’iniziativa più ampia
“Mediterranean Green Hydrogen Partnership”
annunciata a marzo con il REPowerEU,
funzionale anche all’attivazione del corridoio
Mediterraneo di import.
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GNL E IDROGENO: La prospettiva di Assocostieri sull'evoluzione
dei carburanti per la Transizione

ASSOCOSTIERI segue da vicino l’evoluzione
della crisi energetica e le possibili strategie a
breve e lungo termine per gestire la congiuntura
attuale e per rendere il sistema più resiliente
per il futuro. È necessario premettere che la
soluzione non potrà essere un semplice
avvicendamento da un vettore energetico ad un
altro, come è avvenuto per la successione di
legname, carbone, petrolio e gas naturale. Il
panorama energetico del futuro dovrà
presentarsi sfaccettato, variegato, caratterizzato
da una molteplicità di vettori energetici
destinati a coesistere per poter sfruttare tutte le
energie rinnovabili e sostenibili, là dove sono
disponibili. Allo stesso tempo occorre evitare di
trascurare eccessivamente le risorse fossili, per
evitare di cadere in situazioni emergenziali che
portino a nuove impennate dei prezzi e
all’utilizzo delle centrali elettriche a carbone.

Un altro punto di attenzione è il rischio di una
pianificazione di breve periodo basata su un
impiego massivo dell’idrogeno. Lo sviluppo della
produzione verde dell’idrogeno impiegherà
decenni per raggiungere livelli di produzione
significativi, e la logistica dell’idrogeno deve
ancora risolvere diverse problematiche di
normazione e di sicurezza. Inoltre, tra le
modalità di trasporto dell’idrogeno, la
sperimentazione deve ancora indicare le
soluzioni più idonee per le varie applicazioni, tra
la forma liquida, gassosa, la conversione in
metanolo, metano o ammoniaca. 

Di evoluzione dei carburanti in ottica di transizione
energetica, e in particolare del ruolo di gas naturale e
idrogeno, abbiamo parlato a margine dell'evento di Bologna
con Dario Soria, Direttore Generale di ASSOCOSTIERI,
associazione di riferimento per la logistica energetica che
riunisce le aziende che gestiscono depositi di oli minerali,
prodotti chimici, GPL, biodiesel, e rigassificatori. Ne è uscito
un quadro articolato, in cui non mancano prospettive di
sviluppo per i carburanti alternativi, ma anche alcuni punti
di attenzione da segnalare. Nel trasporto marittimo, così
come nel trasporto pesante su terra, il GNL offre già oggi
concrete soluzioni in direzione green. 

Dario Soria
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FOCUS GNL E IDROGENO

Da queste premesse scaturisce il rinnovato
impegno di ASSOCOSTIERI per la diffusione
degli usi finali del GNL, in particolare nel settore
del trasporto marittimo e terrestre pesante. Il
GNL, oltre a costituire un carburante alternativo
incentivato dalla DAFI, offre concrete
prospettive di sviluppo in direzione green. 
Nell’immediato futuro evidenziamo lo sviluppo
della produzione del biometano, l’avvio di
diverse iniziative di microliquefazione collegate
alla portualità nazionale incentivate ai sensi del
DM 191/2022 e la prospettiva di avviare il
meccanismo della virtual liquefaction del
biometano, grazie alle garanzie di origine
previste dal Dlgs 199/2021 e ad una adeguata
regolazione che ASSOCOSTIERI sta richiedendo
alle istituzioni. Nel medio-lungo periodo,
tuttavia, la produzione di biocarburanti troverà
una inevitabile limite nella disponibilità di
matrici biologiche, e si dovrà dare maggiore
spazio alle tecnologie dell’idrogeno.
Evidenziamo tuttavia che tra gli e-fuels derivati
dall’idrogeno figura anche il GNL sintetico,
prodotto da idrogeno green e anidride
carbonica soggetta a CCSU. Investire quindi in
motorizzazioni e sistemi logistici per il GNL oggi,
significa adottare una soluzione già matura e
che porta una riduzione immediata delle
emissioni di CO2 e particolato, che già oggi si
sta convertendo in soluzione rinnovabile, e che
manterrà un ruolo anche a transizione avvenuta.
Tra le altre soluzioni tecnologiche evidenziamo
il ruolo del GPL: qualificato già oggi carburante
alternativo

https://www.linkedin.com/in/dario-soria-aa065514/?originalSubdomain=it
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Parallelamente, il DL Energia ha introdotto un
obbligo di uso dei biocombustibili in purezza.
Permangono incertezze sull’attuazione
dell’obbligo, inizialmente previsto per il 2023, e
sulla quantità, che potrebbe essere oggetto di
un emendamento. Dovrà essere avviata una
filiera dedicata, che comporterà diversi
adeguamenti anche dal punto di vista
dell’utenza, che dovrà disporre di
motorizzazioni adeguate all’impiego dei
biocombustibili in purezza. I combustibili
alternativi, in particolare il GNL ed il GPL,
potranno contribuire al raggiungimento del
nuovo obbligo con il vantaggio della soluzione
drop-in, che permette una sostituzione del
carburante fossile con la controparte bio con
poche o nessun adeguamento delle
motorizzazioni.

Dario Soria
Direttore Generale ASSOCOSTIERI

FOCUS GNL E IDROGENO

alternativo dalla DAFI, come per il GNL è
affiancato da una controparte green, il bio-GPL,
che in quanto prodotto secondario delle
moderne bio-raffinerie non potrà che
aumentare la propria presenza nel futuro. 

Segnaliamo con preoccupazione il
provvedimento UE di prossima attuazione
relativo al regolamento CO2 cars and van, parte
del pacchetto Fit for 55, che comporta l’avvio
del phase-out dei motori a combustibili per il
trasporto leggero al 2035: in mancanza di un
correttivo, si vanificherà in buona parte il
percorso di decarbonizzazione già avviato con i
biocombustibili e si precluderanno gli sviluppi
degli e-fuels.

INVESTIRE IN MOTORIZZAZIONI E SISTEMI
LOGISTICI PER IL GNL OGGI, SIGNIFICA ADOTTARE
UNA SOLUZIONE GIÀ MATURA E CHE PORTA UNA
RIDUZIONE IMMEDIATA DELLE EMISSIONI DI CO2 E
PARTICOLATO, CHE GIÀ OGGI SI STA CONVERTENDO
IN SOLUZIONE RINNOVABILE, E CHE MANTERRÀ UN
RUOLO ANCHE A TRANSIZIONE AVVENUTA
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FOCUS: GIORNATE DI TREVI 2022
La sesta edizione delle Giornate dell'Energia e dell'Economia Circolare promossa da
WEC Italia insieme a Globe Italia e Luiss School of Government ha riunito nel borgo
umbro giovani collaboratori parlamentari, giornalisti, aziende, università e istituzioni
per discutere, nel concreto di transizione e sostenibilità per il futuro dell'Italia. Nella
voce dei partecipanti uno spaccato della tre giorni e dei tanti spunti emersi.

LE GIORNATE DI TREVI 2022: Energia, mobilità, riciclo, riuso,
talenti. Il coraggio di un futuro giusto e sostenibile

La transizione energetica e l’economia circolare non
sono solo i pilastri di uno sviluppo compatibile con gli
obiettivi climatici internazionali, ma rappresentano
anche fattori strategici per rendere il nostro sistema
produttivo più innovativo, resiliente e competitivo. È
da questa riflessione che sono partite le Giornate
dell’Energia e dell’Economia Circolare, in questa sesta
edizione che ha coinvolto i partecipanti in una tre
giorni immersiva sulle grandi sfide del nostro tempo
(decarbonizzazione, riduzione dei rifiuti e riuso dei
materiali, mobilità a basse emissioni, buona
economia) attraverso confronti e dibattiti, laboratori,
ma anche momenti di convivialità e condivisione. 

A introdurre le Giornate 2022 l’incontro L'Italia delle
transizione nel cuore del Mediterraneo, seguito da
una giornata dedicata ai laboratori di design thinking
organizzati insieme a Glocal Impact Network, pensati
per stimolare il pensiero innovativo attorno a temi
complessi come quelli proposti e progettare insieme
risposte tangibili. 

Spazio al tema dei territori e della spinta dal basso
alla transizione ecologica, nella seconda cena-
dibattito dal titolo Le comunità energetiche e
solidali. Tecnologia e solidarietà. Infine, l'importanza
fondamentale della formazione e dell'informazione a
tutti i livelli, protagonista dei dialoghi del sabato.  

L'articolo con tutte le foto dell'evento

https://www.wec-italia.org/le-giornate-dellenergia-e-delleconomia-circolare-2022-23-prima-parte/


IL VALORE DELLE GIORNATE NELLA VOCE DEGLI ORGANIZZATORI
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"In questi sei anni con le Giornate di Trevi abbiamo dimostrato
che ha ragione chi pensa che la sostenibilità o diventa un
concetto organico, economico, ambientale, sociale, o ha
difficoltà a progredire. Dobbiamo mettere tutti gli attori intorno
a un tavolo, per conto di tutte le variabili del trilemma e in
questo momento la crisi che stiamo vivendo sulla sicurezza
energetica ci dice che non esiste un vero modello di transizione
se non ci aggiungiamo il rispetto necessario, soprattutto in un
Paese come l'Italia con una economia manifatturiera
particolarmente sviluppata, delle esigenze dei cittadini e delle
imprese rispetto alla disponibilità di energia e rispetto alla
competitività del sistema energetico."

"Da sei anni organizziamo, nel cuore verde dell’Italia questi
momenti di approfondimento su temi di importanza strategica
per il futuro del pianeta mettendo insieme le esperienze di
imprese, cittadini, esperti e stakeholder per lanciare un sasso
nello stagno, un messaggio, ancor più valido in un momento
come quello che stiamo vivendo oggi: la sostenibilità è un pivot
importante per abbassare i costi energetici, favorire l’innovazione
e il lavoro, affrontare le sfide che abbiamo davanti, prima fra tutte
quella della ricerca della pace."

Marco Margheri
Presidente WEC Italia

Matteo Favero
Presidente Globe Italia

https://www.linkedin.com/in/marcomargheri/
https://www.linkedin.com/in/matteo-favero-63581b18/


LE GIORNATE DI TREVI: STRATEGIE E STRUMENTI PER LA TRANSIZIONE. LA
PAROLA AI PROTAGONISTI
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Come firmatari del “Climate Pledge” Iveco Group è determinata
a raggiungere obiettivi ambiziosi di decarbonizzazione. Nel
perseguire questo obiettivo e per far fronte ai sempre più
ambiziosi target europei, crediamo in un approccio “multi-fuel”,
in cui alla progressiva elettrificazione tramite batterie e fuel-cell
si accompagna l’utilizzo di carburanti alternativi come il gas
naturale, il biometano e i biocarburanti (HVO).
Oltre a valorizzare il contributo di tutte le alimentazioni
alternative, è necessario predisporre al più presto le necessarie
condizioni abilitanti per lo sviluppo della mobilità a basse e
zero emissioni, come lo sviluppo di stazioni di ricarica e di
rifornimento per l’idrogeno, supporto alla domanda e misure
per la riduzione dei costi operativi dei veicoli a zero emissioni
rispetto a quelli ad alimentazioni tradizionale, come ad
esempio l’esenzione dai pedaggi autostradali.

Nell’attuale scenario, caratterizzato da un’elevata volatilità dei
prezzi delle commodity e dalla necessità per il Paese di
raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione, Axpo Italia ritiene
che i Long Term Power Purchase Agreement (PPA) e i Corporate
PPA siano strumenti importanti di cui il mercato dispone per
contribuire alla transizione in atto.

I PPA offrono importanti opportunità, in quanto, senza alcun
aggravio per la finanza pubblica e per orizzonti temporali di lungo
termine, sono in grado di stabilizzare i prezzi di fornitura
dell’energia elettrica per i clienti finali e di garantire flussi di cassa
costanti agli investitori, così da permettere la finanziabilità di
nuovi impianti di produzione a fonte rinnovabile.

Infine, è fondamentale che nella definizione delle strategie di decarbonizzazione non si
trascurino gli impatti sull’occupazione e sulla competitività del comparto automotive. In tal
senso, occorre inquadrare il processo di elettrificazione con le diverse sfide legate
all’approvvigionamento di materiali necessari allo sviluppo della mobilità elettrica e della
componentistica dedicata, e con i necessari percorsi di reskilling e upskilling per far fronte alla
domanda di nuove competenze.
 

Michele Ziosi

Tali contratti sono per loro natura complessi e non standardizzabili, frutto della libera negoziazione
tra le controparti. Nell’ambito di questi accordi, Axpo s’impegna per l’intera vita contrattuale a
gestire una serie di rischi, tra cui quello legato alla volatilità del prezzo.

Perché gli obiettivi si raggiungano è però opportuno che venga posta l’attenzione anche sulle
attività propedeutiche alla realizzazione e all’effettiva penetrazione delle fonti rinnovabili nel
sistema elettrico. In tal senso, diventa prioritario non solo che le Istituzioni snelliscano il processo
autorizzativo, ma anche che vengano elaborate valutazioni di più ampia portata rispetto al tema
delle connessioni alla rete gestita da Terna e dal distributore locale. 

Elisa Borghese

Direttore Relazioni Istituzionali
e Sostenibilità, Iveco Group 

Institutional and Regulatory
Affairs, Axpo Italia

https://www.linkedin.com/in/michele-ziosi-6a94421/?original_referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F&originalSubdomain=it
https://www.linkedin.com/in/elisa-borghese-8735168b/


Per questo, dopo un anno di ricerca in collaborazione con Andrea Cattabriga, Glocal Impact
Network ha dato vita al “Glocal Action Toolkit”, uno strumento open source con il quale aiutiamo le
persone, le aziende e le pubbliche amministrazioni a progettare idee e passo dopo passo farle
diventare una strategia per passare all’azione e creare un cambiamento per la loro comunità.
L’idea è quella di superare gli approcci troppo generici e difettosi mutuati spesso in modo
superficiale da alcuni famosi modelli del Design Thinking, per abbracciare una dimensione
sistemica, policentrica, che sappia lavorare con scenari futuri e in grado di motivare le persone a
prendere parte attivamente al cambiamento delle organizzazioni. Abbiamo pensato che fosse
necessario sviluppare un metodo e una serie di strumenti progettuali per aiutare le organizzazioni a
creare progetti d’impatto. Questo metodo si basa sulla convinzione che le organizzazioni debbano
vedere il loro scopo come un motore di sviluppo e di evoluzione, capace di rinforzare le strategie di
sostenibilità dall’interno, attivando le persone intorno a valori e azioni che si collocano oltre la
logica del business. Grazie al Glocal Action Toolkit e attraverso un workshop multidisciplinare,
potremo accompagnare le organizzazioni nella realizzazione di azioni di Brand Activism capaci di
migliorare il pianeta in cui viviamo. 

DIETRO I LABORATORI DI DESIGN THINKING: UNO STRUMENTO PER
PROGETTARE IL MONDO CHE CAMBIA
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Nel mondo di oggi, ci si aspetta che le imprese non siano soltanto
capaci di generare valore economico e lavoro, ma che siano
responsabili per la loro impronta ambientale e sociale. Nel
mercato attuale è ormai necessario che esse diventino capaci di
ridurre gli impatti negativi e di dare un contributo positivo alla
società. Diventare attori positivi del cambiamento implica un
percorso di consapevolezza e di comprensione del proprio scopo
nella società, del proprio proposito.

Lorenzo Giorgi, fondatore di Glocal Impact Network e animatore
dei laboratori delle Giornate, ci spiega il valore dell'advanced
design e la metodologia innovativa del Glocal Action Toolkit.

Lorenzo Giorgi

La partnership tra Glocal Impact
Network e WEC Italia si estende dalle
Giornate di Trevi alle attività di
formazione che WEC Italia ha pensato
per le aziende, con laboratori e percorsi
di engagement aziendale sui temi della
transizione e sostenibilità. Contattaci per
maggiori info! 

https://www.glocalimpactnetwork.com/
https://www.linkedin.com/in/lorenzo-e-n-giorgi-3b783b54/?originalSubdomain=it
https://www.wec-italia.org/corsi-e-workshop/


EVENTI WEC ITALIA: EFFICIENZA IMPIANTISTICA E CCUS NEL PERCORSO DI
APPROFONDIMENTO IN COLLABORAZIONE CON AIDIC
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Tra gli argomenti approfonditi da WEC Italia
negli ultimi mesi troviamo anche l'efficienza
impiantistica e le tecnologie di abbattimento
della CO2, protagoniste del seminario
organizzato negli spazi de La Sapienza lo scorso
ottobre in insieme  ad AIDIC - Associazione
Italiana di Ingegneria Chimica.

Per intervenire sulle emissioni di CO2 appare
necessario percorrere contemporaneamente più
strade e abbracciare tutte le soluzioni che
trovano possibile applicazione in contesti
geografici e settoriali diversi, tra cui
l'efficientamento energetico di contesti
industriali di larga scala particolarmente
energivori con emissioni hard to abate; così
come lo sviluppo di tecnologie per la cattura e il
confinamento geologico della CO2 e di nuovi
processi per il suo utilizzo,

Il convegno ha evidenziato il ruolo fondamentale
per questo settore delle attività di ricerca e
sviluppo

sviluppo, nonché di iniziative come il SET Plan
sia come finanziamento allo sviluppo che come
supporto all'implementazione delle soluzioni. La
possibilità di usufruire di strumenti finanziari
comunitari, come HorizonEurope e REPowerEU,
e di governance condivise come Energy Union,
rappresenterà un tassello fondamentale per lo
sviluppo del settore e la diffusone di soluzioni
sempre più efficienti e a costi decrescenti; così
come fondamentale per la messa a terra dei
progetti risulta una cooperazione tra mondo
corporate e della ricerca. 

L'incontro è stato anche occasione per la
presentazione del position paper "Efficienza
impiantistica e CCUS" realizzato da AIDIC in
collaborazione con WEC Italia. Contenuti e
risultanze dell'iniziativa sono disponibili nel
resoconto sul sito WEC Italia.

Vai allo speciale

https://www.wec-italia.org/6-ottobre-efficienza-impiantistica-e-tecnologie-di-abbattimento-della-co2/
https://www.aidic.it/
https://www.wec-italia.org/wp-content/uploads/2022/10/CCUS_sintesi_definitiva_FINAL-1.pdf
https://www.wec-italia.org/6-ottobre-efficienza-impiantistica-e-tecnologie-di-abbattimento-della-co2/


Mauro Piasere

Partner tecnico delle compagnie
energetiche nei progetti complessi,
aiutandoli

Ing. Piasere, a seguito della crisi energetica
che stiamo vivendo sembra sempre più
necessaria un’accelerazione su obiettivi e
tempi della transizione energetica, Saipem
come può contribuire a questo processo?

La crisi energetica in Europa inizia nel secondo
semestre 2021 per una serie di cause che vanno
dalla globalizzazione nei mercati del gas, alla
forte ripresa post-pandemica, alla scarsità di
materie prime (con scorte ai minimi storici) fino
alle tensioni geopolitiche derivanti dal conflitto
Russia-Ucraina.  

La politica europea per la sostenibilità con il
focus sulle energie rinnovabili ha condotto ad
un calo strutturale della produzione domestica
di gas e alla dismissione di centrali nucleari e
centrali a carbone. A causa di un’ampia
dipendenza dalle importazioni di carburanti
fossili, si registrano oggi volatilità dei prezzi e
vulnerabilità dei sistemi energetici.  
Diventa, pertanto, centrale l’obiettivo della
diversificazione delle fonti energetiche sia per
poter ridurre la dipendenza da forniture sempre
meno affidabili, sia per la volontà di proseguire il
confronto sul cambiamento climatico e la
transizione energetica, che determinerà il
passaggio storico verso l’utilizzo di fonti di
energia rinnovabili.

In questo contesto globale caratterizzato da
profondi cambiamenti e dalla ridefinizione dei
precedenti modelli, dove le infrastrutture
energetiche diventano a pieno titolo il più
importante propulsore di sviluppo sostenibile,
Saipem afferma la propria ambizione a figurare
tra i protagonisti e abilitatori di quest’era di
transizione. 

Infatti, come piattaforma tecnologica e di
ingegneria avanzata per lo sviluppo, la
progettazione, la realizzazione e l’esercizio di
infrastrutture e impianti complessi, sicuri e
sostenibili, Saipem sta affrontando la transizione
energetica con un approccio duale:  

Fornitore di impianti e soluzioni
modulari/scalabili nell’ambito della
transizione energetica e dell’economia
circolare e di servizi innovativi per
l’efficientamento della gestione dei progetti,
inclusa l’integrazione di sistemi e
infrastrutture sostenibili.

Tramite questo approccio duale Saipem ha
elaborato un piano strategico all’interno del
quale sono stati definiti i principali obiettivi di
business per contribuire a rispondere alle sfide
della transizione energetica.
In particolare, le capacità che Saipem esprime e
che possono dare una risposta alle esigenze che
si prospettano riguardano la produzione e il
trasporto dell’idrogeno, la realizzazione e
l’esecuzione di progetti eolici offshore e tutte le
iniziative per la decarbonizzazione del settore
oil and gas, come la CCUS.

In aggiunta, Saipem sta sviluppando tecnologie
per lo sviluppo di sistemi/schemi di economia
circolare: energia e carburante dai rifiuti, riciclo
della plastica e gestione delle risorse idriche,
anche queste estremamente importanti per la
sostenibilità del nostro business e della società
in cui viviamo.
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EFFICIENZA IMPIANTISTICA E CCUS: LA PAROLA AI PROTAGONISTI. 
Mauro Piasere racconta il punto di vista e le soluzioni offerte da Saipem

COO Robotics and Industrialized Solutions,
Saipem

aiutandoli a rispondere alle istanze di
sostenibilità che provengono anche dalle
istituzioni finanziarie ponendosi, dunque,
come partner strategico per il Net Zero;

ATTIVITÀ ED EVENTI WEC ITALIA: EFFICIENZA IMPIANTISTICA E CCUS

https://www.linkedin.com/in/mauro-piasere-saipem-robotics-industrialized-solutions-digital-transformation/
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La cattura della CO2 è stata la prima priorità del
nuovo team, dal momento che avevamo già
tutti gli ingredienti per una soluzione efficace:
una tecnologia proprietaria semplice ed
efficiente, anni di esperienza nella gestione
integrale dei processi che coinvolgono la CO2,
ed una percezione chiara dei bisogni del
mercato.

Già nel 2020 Saipem aveva acquisito una
tecnologia proprietaria per la cattura della CO2
basata su processi enzimatici. Questa tecnologia
abbassa la barriera di costo della cattura della
CO2 prodotta dalle reazioni di combustione
permettendone il sequestro e riutilizzo (CCUS),
ed in modo da consentire ai processi industriali
di estrarre nuovi prodotti potenzialmente
redditizi da queste emissioni. La tecnologia è
basata su un processo enzimatico di cattura
della CO2 unico, che può essere definito esente
dall’utilizzo e emissione di prodotti tossici, che è
stato validato da terze parti autorevoli ed ha
ottenuto lo status di tecnologia matura da un
punto di vista commerciale (TRL-8).

ATTIVITÀ ED EVENTI WEC ITALIA: EFFICIENZA IMPIANTISTICA E CCUS

Infine, Saipem può contribuire a garantire la
sicurezza e la continuità operativa di
infrastrutture critiche come i gasdotti
sottomarini. Sonsub, società altamente
altamente specializzata parte del gruppo e
attiva nella fornitura di servizi per la gestione e il
controllo delle attrezzature sottomarine, mette
a disposizioni mezzi di robotica sottomarina
(droni) e servizi digitali all’avanguardia per il
controllo e la manutenzione reattiva e predittiva
a supporto dei clienti, per aumentare
l’operatività degli impianti e delle condotte
anche ad elevate profondità. In particolare, il
programma Hydrone è il fulcro del piano di
sviluppo tecnologico di Saipem nell’ambito
della robotica e punta a cambiare il paradigma
delle ispezioni e degli interventi subacquei
attraverso una flotta di droni e di infrastrutture
ausiliarie di ultima generazione.

Al di fuori di questo orizzonte e nell’ambito
degli scenari prospettabili in un più lungo
termine, Saipem ha identificato alcuni obiettivi
di più ampio respiro: le possibili soluzioni di
approvvigionamento energetico a ridotte
emissioni ed elevato grado di sicurezza come i
più avanzati progetti di energia nucleare fino
alle future applicazioni commerciali della
fusione nucleare e lo sviluppo del segmento di
subsea mining.

Quali sono le proposte Saipem per un
modello scalabile e riproducibile di
impiantistica che integri tecnologie di
cattura e stoccaggio di C02?

All’inizio del 2022 Saipem ha creato una nuova
linea di business, chiamata “Robotics and
Industrialised Solutions”, nell’ottica di
progettare e produrre soluzioni per i processi
industriali che fossero semplici, modulari e
replicabili, e capaci di supportare la transizione
energetica, la decarbonizzazione e l’economia
circolare. Il paradigma del contractor è stato
capovolto: invece di attendere che il cliente ci
dicesse di cosa aveva bisogno, è stata realizzata
un’approfondita market investigation che ha poi
condotto alla progettazione e
industrializzazione di prodotti in grado di
rispondere alle necessità più urgenti e ricorrenti
nella industry delle energie sostenibili.

GIÀ NEL 2020 SAIPEM AVEVA ACQUISITO UNA
TECNOLOGIA PROPRIETARIA PER LA CATTURA DELLA

CO2 BASATA SU PROCESSI ENZIMATICI. QUESTA
TECNOLOGIA ABBASSA LA BARRIERA DI COSTO DELLA

CATTURA DELLA CO2 PRODOTTA DALLE REAZIONI DI
COMBUSTIONE PERMETTENDONE IL SEQUESTRO E

RIUTILIZZO (CCUS), ED IN MODO DA CONSENTIRE AI
PROCESSI INDUSTRIALI DI ESTRARRE NUOVI PRODOTTI

POTENZIALMENTE REDDITIZI DA QUESTE EMISSIONI.
 LA TECNOLOGIA È BASATA SU UN PROCESSO

ENZIMATICO DI CATTURA DELLA CO2 UNICO, CHE PUÒ
ESSERE DEFINITO ESENTE DALL’UTILIZZO E EMISSIONE

DI PRODOTTI TOSSICI, CHE È STATO VALIDATO
 DA TERZE PARTI AUTOREVOLI ED HA OTTENUTO LO

STATUS DI TECNOLOGIA MATURA
DA UN PUNTO DI VISTA COMMERCIALE
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rappresenta il passo successivo dello sviluppo
della tecnologia, con lo scopo di fornire un
prodotto modulare, semplice e veloce da
realizzare. Tra il 2023 e il 2024, ulteriori
campagne di cattura della CO2 saranno
condotte all’impianto della Stora Enso di
Skutskär (Svezia) e presso la Heidelberg Cement
di Górażdże (Polonia).

Grazie anche a queste esperienze, alla fine del
2022 sarà realizzato il primo prodotto
industriale: Bluenzyme TM 200, un impianto
modulare progettato per catturare fino a 200
tonnellate al giorno di anidride carbonica
utilizzando la tecnologia CO2 Solution™ di
Saipem.

Lo sviluppo della tecnologia CO2 Solutions™
testimonia l’impegno di Saipem di
accompagnare i propri clienti in un percorso
verso Net Zero, in linea con l’approccio
“Engineering for a sustainable future”.

Mauro Piasere
COO Robotics and Industrialized Solutions,

Saipem

ATTIVITÀ ED EVENTI WEC ITALIA: EFFICIENZA IMPIANTISTICA E CCUS

Nel mese di agosto 2022 è entrato in
funzionamento l’impianto mobile di cattura
della di CO2 Hafslund Oslo Celsio a Klemetsrud
(Norvegia) grazie alle soluzioni tecnologiche
fornite da Saipem. Questo impianto rappresenta
l’impianto pilota di ACCSESS, un progetto
quadriennale parte di Horizon 2020 che si
prefigge di testare e produrre strumenti e
processi per consolidare le tecnologie di CCUS.
L’impianto pilota segna il primo importante
milestone del progetto ACCSESS.

Saipem ha completato tutte le modifiche
necessarie per il funzionamento dell’impianto
mobile grazie alla propria tecnologia per la
gestione della CO2, identificata come la
tecnologia leader per progetto ACCSESS.
L’impianto pilota sta già catturando CO2,
mentre tutti i parametri di funzionamento
vengono ottimizzati.

Al termine della campagna di test a Klemetsrud,
l’impianto sarà trasferito al Centro Tecnologico
di Mongstad per l’integrazione con un’unità di
assorbimento a letto rotante sviluppata da
PROSPIN e realizzata da Proceler. Questo
rappresenta



Lo scorso ottobre la comunità internazionale dl WEC è tornata a riunirsi in presenza, per l'Assemblea
esecutiva e il World Energy Trilemma Summit, ospitata dal governo scozzese ad Aberdeen. WEC Italia
ha preso parte al meeting insieme ad una delegazione di esponenti del network associativo e
partecipato ai dibattiti attorno al tema "transformational solutions in turbulent times", insieme a oltre
250 leader energetici da tutto il mondo.   

Scopri i main findings dei dibattiti nel documento riassuntivo WEC  

FOCUS: GLI APPUNTAMENTI DEL NETWORK
GLOBALE WORLD ENERGY COUNCIL

WORLD ENERGY EXECUTIVE ASSEMBLY & ENERGY TRILEMMA SUMMIT

ATTIVITÀ ED EVENTI WEC INTERNATIONAL

2023: L'ANNO DEL CENTENARIO

Energy Trilemma Summit
2022 at a glance

Quello in arrivo sarà un anno speciale per il Consiglio! A partire dalla metà del 2023 celebreremo il
centenario dalla fondazione del WEC, attraverso eventi e attività a livello regionale e globale.
 
Cent'anni di storia che fanno del WEC una delle più longeve organizzazioni del settore energetico al
mondo, capace di mantenere un forte senso di scopo e al tempo stesso adattarsi alle mutevoli
condizioni e scenari lavorando sempre sul dialogo e fondando la propria credibilità su  una lettura dei
cambiamenti energetici e sociali imparziale e al passo coi tempi. 

Le sfide per una transizione energetica equa ed inclusiva e la visione condivisa di umanizzare
nell'energia, saranno il perno dell'Agenda WEC anche nell'anno che viene. In un panorama sempre
più affollato, competitivo e frammentato, WEC vuole continuare a rappresentare la piattaforma per
una leadership costruttiva che coinvolga interi ecosistemi di innovazione energetica, paesi, aziende e
comunità diverse verso una just transition. 

Tra le altre attività, come piattaforma globale WEC prende parte e supporta la Conferenza delle Parti
dell'UNFCCC, e così come per il recente meeting di Sharm El Sheikh prenderà parte alla COP-28 di
Dubai. Per questo motivo,  a differenza di quanto precedentemente annunciato,  il 26esimo
Congresso Mondiale dell'Energia in programma a Rotterdam verrà posticipato al 22-24 aprile 2024.

Per rimanere sempre aggiornato su attività, eventi e studi del network globale World Energy Council,
consulta il sito www.worldenergy.org
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https://www.worldenergy.org/assets/downloads/ETS_at_a_glance-_FINAL_%2822.11.2022%29_.pdf?v=1670602372
https://worldenergycongress.org/rotterdam/?utm_source=World+Energy+Council&utm_medium=Website&utm_campaign=FeaturedSlider
https://www.worldenergy.org/


Anche quest’anno, la Conferenza ha rappresentato
inoltre il palcoscenico per l’assegnazione del
Riconoscimento IFEC all’iniziativa CER distintasi per
innovazione sociale, economica e tecnologica. Il
titolo di “CER dell’anno” 2022 è andato alla CER di
Riccomassimo (TN) dell’Associazione La Buona
Fonte, che si è così aggiudicata anche un
contributo del valore di 2400 euro messo a
disposizione dalla famiglia del Prof. Michele Calì,
per attività finalizzate allo sviluppo della CER.

La giornata di lavori, aperta al pubblico e trasmessa
in diretta streaming dal Centro Congressi della
Federico II, è stata preceduta da una knowledge-
dinner,  ulteriore momento di networking e
approfondimento sui temi CER riservato ai membri
del Forum. 

Si è tenuta a Napoli il 22 novembre scorso la
Seconda Conferenza annuale IFEC, dal titolo:
“Governance ed innovazione tecnologica nelle
Comunità Energetiche: dalla fase sperimentale al
nuovo regime”.
Già diventato un evento di riferimento a livello
nazionale nel dibattito sulle CER, l'incontro,
organizzato in collaborazione con la Cattedra di
Diritto dell’Energia dell’Università Federico II, ha
dato modo ai numerosi ospiti di fare un punto su
temi cruciali per lo sviluppo delle CER italiane,
quali il quadro regolatorio, i modelli organizzativi
per la costituzione e gestione delle CER/AUC, le
piattaforme digitali di gestione delle Comunità
Energetiche, le implicazioni sulle reti di
distribuzione e i sistemi di accumulo, il ruolo
sociale delle CER e le nuove entità imprenditoriali,
le potenzialità delle CER nelle aree portuali, i
sistemi di monitoraggio e comunicazione dei dati,
il ruolo delle stazioni di servizio e dei servizi
innovativi per il territorio.

IFEC: LA CONFERENZA ANNUALE E
TUTTE LE NOVIT   DEL NETWORK

pag. 28

L'APPUNTAMENTO DELL'ANNO: LA 2a CONFERENZA NAZIONALE IFEC

WEC Italia Dialogues - N.9 - Dicembre 2022

Un autunno ricco di attività per il Forum Italiano delle Comunità Energetiche, che si
è riunito a Napoli per la Seconda Conferenza Nazionale delle CER, ha preso parte al
meeting Key Energy di Rimini e ha visto aderire nuovi membri.

Vai allo speciale con le risultanze, i contenuti
e la registrazione integrale della Conferenza

À

https://www.wec-italia.org/premiocomunitaenergetica/
https://www.wec-italia.org/seconda-conferenza-nazionale-ifec-2/
https://www.wec-italia.org/seconda-conferenza-nazionale-ifec-2/


Cristina Vajani

Ing. Vajani, dalla crisi energetica in atto è
emerso un cambio di passo su obiettivi e
tempi della transizione energetica. Qual è il
ruolo delle CER in questo contesto?

Le CER, e più in generale l’autoconsumo
collettivo, sono considerate una risorsa
fondamentale per supportare la
decarbonizzazione dei territori, ma sono anche
un alleato indispensabile per contrastare il peso
della spesa energetica e un potente strumento
di coesione sociale.

Ci spiega cosa sono le CER e perché sono
così importanti?

Le CER sono aggregazioni di cittadini, PA, e PMI
che hanno deciso di unire le proprie forze per
realizzare uno o più impianti per produrre e
condividere l’energia di cui hanno bisogno. In
sintesi si investe collettivamente sulla
sostenibilità dei propri consumi, trasformandoli
in risorse. I membri di una comunità infatti, non
sono più soggetti passivi che usufruiscono di un
servizio, ma attori del mercato energetico che
producono energia elettrica rinnovabile, per sé
stessi e per la loro comunità. Le CER sono
dunque uno straordinario strumento di
inclusione sociale ed economica e possono
essere un valido sostegno “strutturale” per
superare la condizione di disagio e di
vulnerabilità energetica. 

La costituzione di una CER inoltre può esser
considerata il punto di partenza attraverso cui
sviluppare quella consapevolezza energetica
necessaria a favorire l’efficientamento
energetico, l’elettrificazione dei consumi, lo
sviluppo della mobilità sostenibile e degli
accumuli. Non ultimo l’adozione di soluzioni
digitali che permettano di utilizzare l’energia in
modo più conveniente e intelligente, sia rispetto
alla disponibilità che al proprio fabbisogno
energetico. 

A che punto siamo con lo sviluppo delle CER
in Italia? 

Dal nostro osservatorio questi mesi di fase
transitoria

transitoria sono stati fondamentali; grazie alle
molte aggregazioni pionieristiche che hanno
saputo cogliere l’opportunità della
sperimentazione è stato possibile affrontare la
complessità di questo nuovo modello, far
emergere le possibili criticità su cui lavorare per
affinarlo e soprattutto promuovere le best
practice che possono essere un esempio da cui
partire. In tale contesto, al di là del proprio ruolo
nella gestione operativa del meccanismo
dedicato alle CER, il GSE ha promosso e
supportato lo sviluppo delle iniziative in
particolare attraverso tavoli tecnici e programmi
di formazione e informazione per facilitare il
trasferimento del sapere a livello territoriale sul
funzionamento del meccanismo. 

Ad oggi sono già 54 le configurazioni qualificate
tutte da fonte solare, per una potenza pari a 1,1
MW, come abbiamo certificato nel Rapporto
Trimestrale Energia e Clima recentemente
pubblicato. In particolare 17 le Comunità
Energetiche e 37 le configurazioni in
autoconsumo collettivo. Gli impianti di potenza
media pari a 20 kW e sono ubicati
prevalentemente al nord.
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Il punto di Cristina Vajani (GSE) sullo sviluppo delle CER italiane 

Responsabile Promozione e Assistenza alle
Imprese del GSE

FOCUS IFEC

Le slides dell'intervento di Cristina Vajani
sono disponibili  nel  resoconto sul sito
WEC Italia

https://www.linkedin.com/in/cristina-vajani-02064b34/
https://www.wec-italia.org/seconda-conferenza-nazionale-ifec-2/
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Il 2022 è stato l’anno in cui i numeri reali delle comunità
energetiche effettivamente avviate non rende merito al grande
lavoro degli operatori realizzato “dietro le quinte”. È stato per noi
l’anno in cui si sono attivati quelli che saranno i veri ‘CER market-
maker’ che hanno investito per definire modelli di business e
attivare operativamente i team che svilupperanno i servizi CER.
Noi come Maps Group abbiamo predisposto le configurazioni
tecnico-economiche per supportare questi operatori, a partire dalla
soluzione “CER Semplice” preconfigurata per l’attivazione dei primi
progetti pilota in un giorno, fino alle soluzioni più articolate per
bandi PNRR, modelli PPP e sistemi utility. Abbiamo lavorato per la
scalabilità sia dei costi di esercizio, sia del modello di attivazione
perché i nostri clienti hanno la prospettiva di voler creare e gestire 
 migliaia di configurazioni in piattaforma salvaguardando al
massimo gli incentivi per la ripartizione agli utenti finali.. 
Efficienza è la parola chiave che è emersa con la crisi del 2022. Per questo abbiamo capito che c’è
un nuovo scenario di riferimento per creare valore nei settori industriali e terziario, integrando
l’energia condivisa come nuova opportunità di efficienza energetica nell’aggregazione virtuale di
imprese. La sfida del 2023 è, quindi, quella di massimizzare l’integrazione tra diagnosi,
monitoraggio, gestione digitale delle risorse energetiche, distribuite per ottimizzare configurazioni
di autoconsumo virtuale e collettivo e comunità energetiche rinnovabili. Rinnovabili in primo
piano, senza dimenticare che gli scenari di mercato reale prevedono l’integrazione con la
cogenerazione e che l’elettrificazione della mobilità e dei consumi industriali non potrà fare a
meno di un mix energetico programmabile e rinnovabile. La risposta che abbiamo fornito si
chiama “Energenius Efficiency”. Si è concretizzata con l’accordo per l’acquisizione di Energenius,
società di Rovereto che amplia e rafforza il centro di competenza della BU Energy di Maps Group
e i modelli di “ROSE Smart Energy Platform” per i contesti industriali e del terziario/retail.

Maurizio Ferraris

Sales Manager Energy
Business Unit, Maps Group

Carlo Tacconelli

La nostra EnGreen è una start-up innovativa dedicata a combattere la
povertà energetica nel mondo. Da anni realizziamo mini-reti
rinnovabili- Comunità Energetiche ante-litteram - in molti paesi in via
di sviluppo, alimentate da energia solare ed idroelettrica.
Recentemente abbiamo sentito l’esigenza di rientrare a casa , dove la
sicurezza energetica è un problema reale per questo, al contrario di
quanto avviene solitamente, stiamo riportando in Italia quanto
abbiamo imparato in Africa e Latinoamerica.
Durante le nostre esperienze di promozione ed implementazione di
Comunità Energetiche Rinnovabili ci siamo resi conto della complessità
di queste progettualità e del variegato bagaglio di competenze che
richiedono. Non si tratta di mera ingegneria elettrica, ma piuttosto di
affondare nelle radici del territorio e apprendere quali sono davvero le
namdinamiche socio-economiche su cui intervenire. Fondamentalmente nessuno ha bisogno di

acquistare elettroni, ma tutti hanno bisogno di servizi derivati dall’elettricità sia per il comfort
domestico che per le attività economiche. Ed è questo l’approccio da adottare per poter davvero
generare impatto sui territori: cercare di spostare i consumi verso il vettore che siamo in grado di
autoprodurre: nelle nostre CER a base di fotovoltaico, cerchiamo sempre di favorire
l’elettrificazione dei consumi termici attraverso la sostituzione di caldaie convenzionali con pompe
di calore, favoriamo la diffusione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici per stimolare
l’abbandono dei classici veicoli con motore termico. E’ un’opportunità per rimettere le persone, e i
loro bisogni, al centro della discussione.

CEO EnGreen

https://www.linkedin.com/in/maurizioferraris/
https://www.linkedin.com/in/carlotacconelli/
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Partecipando agli ultimi eventi sulle energie rinnovabili si ha
l’impressione che improvvisamente tutti i player del settore si
stiano occupando di comunità energetiche in maniera
disorganica e sotto fronti diversi. Partecipando però ad un evento
come quello organizzato da IFEC ci si rende conto di quanto
lavoro ci sia dietro e quanti settori interconnessi lavorano per
arrivare e ad una soluzione normativa, e ad un ecosistema in cui
questo tipo di realtà possa fiorire. Infatti, la creazione di una
Comunità Energetica è un processo complesso e difficilmente
affrontabile se si guarda ad una sola angolazione del problema
alla volta. Bisogna avere tutti gli strumenti necessari per portarla a
compimento, dal software di gestione, alla finanza, al comparto
burocratico.

La seconda Conferenza IFEC sulla “Governance ed innovazione
tecnologica nella Comunità Energetiche: dalla fase sperimentale al
nuovo regime”, di cui unem è technical partner, è stata
un’importante occasione per confrontarsi sulle “Stazioni di servizio e
servizi innovativi per il territorio”. 
Nell’ambito delle politiche sulle Comunità Energetiche rinnovabili,
infatti, si sta iniziando a discutere su quale ruolo gli impianti di
carburanti possono ricoprire, ma è opportuno tener conto delle
specificità e delle condizioni della rete distributiva italiana nonché
delle sue prospettive. L’Italia è infatti caratterizzata da circa 22.000
punti vendita, con erogati medi di vendita dei carburanti inferiori
rispetto al resto d’Europa, attività non-oil poco sviluppate e una certa
diffusione di alcuni dei cosiddetti “combustibili alternativi”, come il
gas naturale e il gpl, ma ancora una ridotta presenza di infrastrutture
di ricarica elettrica. In un contesto critico quale quello attuale, è
importante

Non serve dilungarsi sulla situazione drammatica che stiamo vivendo sul fronte energetico, sia lato
prezzi che approvvigionamenti. E non serve ricordare a nessuno che la transizione energetica non è
più un’opzione ma una necessità e un’urgenza. Le CER per loro stessa natura, si propongono come
la soluzione integrata a tutte queste criticità. Affrontano e risolvono il problema dei prezzi e degli
approvvigionamenti producendo energia pulita ed economica a livello locale e favoriscono la
transizione energetica non solo utilizzando sistemi di produzione d’energia rinnovabili ma
coinvolgendo ogni parte della società: cittadini, imprese e pubblica amministrazione. Cleanwatts
offre questo tipo di value proposition: CER facili, complete e chiavi in mano.

Ivo Gattulli

Massimiliano Giannocco
Responsabile Rapporti con

Istituzioni ed Enti locali Unem

Head of Country Italy,
Cleanwatts

importante in primis ragionare sul futuro del settore, nell’ottica della modernizzazione, al fine di
dotare l’Italia di qualificati, moderni e integrati “punti vendita energie per la mobilità”. 

I punti vendita energie per la mobilità sono stazioni multiservizio, realizzate con materiali
ecosostenibili, capaci di offrire all’utenza una vasta gamma di combustibili low e free carbon
(compresi l’elettrico, i biocarburanti e gli e-fuels), servizi all’auto e all’automobilista, attività
commerciali e con una dotazione di energia rinnovabile (fotovoltaico, eolico, geotermia).
Pertanto, all’interno di un ragionamento più ampio di ammodernamento e qualificazione della rete,
può essere importante approfondire il coinvolgimento delle stazioni di servizio nel contesto delle
Comunità Energetiche Rinnovabile, individuando a livello nazionale linee guida di carattere generale
da calare poi nell’ambito territoriale. 

https://www.linkedin.com/in/ivo-gattulli/?originalSubdomain=it


La CER "La Buona Fonte" di Riccomassimo, una
frazione del Comune di Storo (TN), ha vinto la
seconda edizione del Riconoscimento IFEC
all'iniziativa CER capace di distinguersi a livello
nazionale per innovazione tecnologica, sociale
ed economica, aggiudicandosi anche il Premio
Prof. Michele Calì.  Il Presidente Lombardi ci
racconta come è nato e come è stato realizzato
il progetto della prima CER trentina, esempio
di lavoro sinergico delle realtà sul territorio e
coinvolgimento della popolazione.

Il CEDIS ha partecipato al bando di RSE per lo
studio dei primi progetti di Comunità
Energetica e ha identificato in Riccomassimo
l’ambiente ideale sia dal punto di vista tecnico
che sociale in cui realizzare la prima Comunità
energetica del Trentino. 
Dopo di che CEDIS ha contattato la referente
dell'amministrazione comunale che ha
coinvolto i cittadini spiegando l’iniziativa e
raccogliendo le adesioni. La Comunità ha
risposto con entusiasmo e si è adoperata
costituendo la nostra prima associazione del
paese, La Buona Fonte. L’Associazione ha
raccolto le adesioni dei cittadini-clienti
inizialmente con un passaparola poi con
contatto diretto. Le pratiche con GSE sono state
svolte con il supporto e la professionalità degli
uffici del CEDIS .

Il progetto si è realizzato in tempi brevi
arrivando ad un'inaugurazione che ha avuto
risonanza a livello nazionale, non solo perchè tra
le prime in Italia ma anche perchè rispondeva a
tutti i criteri richiesti dalla normativa, tra i quali
il più importante: fornire benefici ambientali,
sociali ed economici alla Comunità e ai suoi
soci.

In base alla vostra esperienza, quali sono le
principali sfide da affrontare per la
costituzione di una Comunità energetica?

La prima sfida è coinvolgere, motivare e rendere
partecipe i membri. Un ostacolo potrebbe
essere la mancanza di un soggetto a cui
appoggiarsi per districarsi nella normativa. Nel
nostro
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Presidente Lombardi, che significato ha per
voi il Premio "CER dell'anno" 2022  e quali
sono stati i promotori e le modalità per
l’avvio della Comunità energetica di
Riccomassimo?

Per la nostra piccola Comunità questo premio
ha un significato ed un valore molto grande. Ci
ha gratificato molto in quanto è stato il
riconoscimento del lavoro di sinergia,
collaborazione e della comunione d’intenti tra
La Buona Fonte e il Consorzio Elettrico di Storo   
(CEDIS) per la realizzazione della CER
Riccomassimo. Oltre a questo importante
riconoscimento, ci ha fatto immensamente
piacere ricevere il premio Calì, elargito dalla
Famiglia del professor Michele Calì, che ci
permetterà di realizzare, in collaborazione con il
Politecnico di Torino e un/una giovane
laureato/a un progetto che possa supportare lo
sviluppo della CER. 

Il promotore principale è stato sicuramente il
CEDIS, società cooperativa elettrica storica, che
si è proposta per la realizzazione e il
finanziamento dell’impianto come produttore
terzo e per la gestione delle pratiche
amministrative. Altro sostenitore dell’iniziativa è
stata l’amministrazione comunale di Storo, che
ha messo a disposizione la copertura delle ex
scuole del paese oramai in disuso per la
realizzazione dell’impianto fotovoltaico.
Sostenitori si sono rivelati in primis tutti i
cittadini che con entusiasmo hanno aderito a
questo progetto condividendone i fini di
distribuzione del valore creato sul territorio. 

Stefano Lombardi
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La CER riceve dal GSE un incentivo sull’energia
fisicamente condivisa (minore tra l’energia
prodotta e consumata nella stessa ora), pari a
0,110 €/kWh e un’agevolazione tariffaria di 0,008
€/kWh. Tale incentivo viene riconosciuto
direttamente alla CER, che riconosce poi una
piccola quota a CEDIS per la messa in
condivisione dell’impianto e destina il resto ad
iniziative ed interventi per il proprio territorio.
 Il monitoraggio in tempo reale dell’impianto è
garantito dalla connessione alla rete in Fibra
Ottica del CEDIS.

Stefano Lombardi,
Presidente CER di Riccomassimo

 

FOCUS  IFEC

nostro caso invece fondamentale è stato il
rapporto di fiducia e il supporto reciproco tra
enti promotori. 

In cosa consiste la CER di Riccomassimo dal
punto di vista tecnico?

Il Consorzio Elettrico di Storo Soc. Coop. - CEDIS,
partner di RSE Ricerca sul Sistema Energetico
S.p.A., in quanto partner del Mise per il
recepimento delle Direttive europee su
rinnovabili (RED II) e mercato dell’energia (IEM),
ha promosso la costituzione della CER,
proponendosi come produttore terzo e offrendo
le proprie conoscenze nell’ambito sia normativo
che tecnico.
I rappresentanti de La Buona Fonte, supporto
giuridico su cui è fondata la CER, hanno
contattato tutti i titolari di utenze elettriche
illustrando l’opportunità di associarsi,
impegnandosi ad utilizzare l’energia elettrica
nelle ore in cui è possibile condividere la
produzione dell’impianto.
L’iniziativa è stata accolta con molto favore,
andando ad incastrarsi nel progetto già avviato
anche dall’Amministrazione del Comune di
Storo, di recupero dello stabile in cui è stato
realizzato l’impianto fotovoltaico, con l'obiettivo
in futuro di creare spazi di socializzazione
all'interno dello stesso ed un parco giochi
all’esterno.
Il CEDIS ha finanziato e realizzato l’impianto
fotovoltaico di 18 kWp, mettendolo in
configurazione nella Comunità Energetica, pur
mantenendo la disponibilità commerciale
dell’energia immessa in rete.
Gli utenti facenti parte della CER continuano a
ricevere la bolletta normalmente dall’abituale
fornitore.

Il momento della premiazione. Il bando "CER
dell'anno 2022" ha visto la candidatura di
iniziative certificate dal GSE da tutta Italia. Al
Riconoscimento annuale IFEC si
accompagna da quest'anno il Premio messo
a disposizione dalla Famiglia Calì in favore di
una giovane risorsa impegnata nello
sviluppo della CER stessa.

https://www.wec-italia.org/premiocomunitaenergetica/


Scopri come aderire ad IFEC

Lo scorso 9 novembre IFEC ha partecipato al meeting Key Energy di Rimini con la conferenza
"Teleriscaldamento da rinnovabili ed energia termica di comunità: come valorizzare le risorse locali e i
territori", organizzata insieme al partner del Forum Ambiente Italia. Si tratta del secondo appuntamento
(dopo quello del 28 giugno) dedicato al tema delle "CER termiche". Gli impianti di teleriscaldamento
alimentati con risorse rinnovabili (come il solare termico, le biomasse, la geotermia, il calore di scarto di
produzioni industriali) sono sistemi efficienti, sostenibili e resilienti di produzione, distribuzione e consumo
di
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ATTIVITÀ ED EVENTI IFEC: A KEY ENERGY PER PARLARE DI COMUNITÀ
ENERGETICHE TERMICHE 

IL DIALOGO CON LE ISTITUZIONI: LE CONSULTAZIONI DEL MINISTERO

IFEC ha partecipato alla consultazione pubblica per la definizione dei criteri e delle modalità di
erogazione degli inventivi per gli impianti rinnovabili varata dal MASE,  inviando una serie di
considerazioni e punti di attenzione frutto dell’esperienza dell’ultimo anno e mezzo e degli spunti
inoltrati per l'occasione dai partner del Forum. Il board IFEC monitorerà nelle prossime settimane i
risultati delle consultazioni. 
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NEWS DAL MONDO IFEC: I NUOVI MEMBRI DEL FORUM

Negli ultimi mesi nuovi partner sono entrati ad impreziosire il network associativo IFEC, che ha dato il
benvenuto ai Comuni di Villanovaforru (SU) e San Giovanni Ilarione (VR); al Dipartimento di
Giurisprudenza dell'Università di Catania; alla società consortile dell'Emilia Romagna ART-ER
Attrattività Ricerca Territorio; al Gruppo HERA - Holding Energia Risorse Ambiente e alle aziende
En_EVO ed E.CO Energia Corrente. 

di calore e risultano attualmente
tra le opzioni di intervento più
efficaci ed economicamente
sostenibili per la riduzione dei
consumi di fonti fossili e la
decarbonizzazione degli usi
termici in aree urbanizzate. Questi
sistemi Questi sistemi per la loro
stessa natura possono essere il
fulcro di “CER termiche” e sono
pertanto uno dei filoni di ricerca
del Forum. 

La registrazione del convegno di
Rimini è disponibile per tutti gli
iscritti alla piattaforma Key Energy
- Ecomondo. 

Un approfondimento a cura di
Riccardo Battisti (Ambiente Italia)
è disponibile su QualEnergia. 

https://www.wec-italia.org/wp-content/uploads/2022/12/flyer-IFEC-1.pdf
https://www.ambienteitalia.it/
https://www.wec-italia.org/wp-content/uploads/2022/07/Risultanze-28-giugno_CL_PD_RB.pdf
https://www.mite.gov.it/bandi/consultazione-pubblica-attuazione-della-disciplina-la-regolamentazione-degli-incentivi-la
https://www.comune.villanovaforru.su.it/portale/index.php/ita/
https://www.comune.sangiovanniilarione.vr.it/hh/index.php?jvs=0&acc=1
https://www.lex.unict.it/
https://www.art-er.it/
https://www.gruppohera.it/
https://www.en-evo.com/it/
https://www.energiacorrente.it/
https://lnkd.in/dy33iHuB
https://community.greentechinsights.com/event/keyenergy
https://www.qualenergia.it/pro/articoli/teleriscaldamento-rinnovabili-energia-termica-di-comunita/


Iscriviti alla newsletter WEC Italia ed
IFEC per rimanere aggiornato

AGENDA 
Uno sguardo all'agenda preliminare degli appuntamenti WEC

EVENTDAY LOCATION INFO

FEB

Bruxelles
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FEB

corso executive
riservato

Avvio dell'attività WEC Med:
energy transition check-list

2° appuntamento - Giornate
dell'Energia e dell'Economia
Circolare 2022-2023

Roma, Luiss
School of
Government

Roma

Corso di formazione sulle
Comunità Energetiche

FEB online

MAR Conferenza sulla mobilità
sostenibile

MAR Corso sulla cyber-security del
settore energetico

Online /
Roma
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Corso di formazione
sull'evoluzione degli scenari
energetici

Assemblea WEC Italia

MAG

MAG

Online /
Roma

Roma Richiedi Info

su prenotazione
Info

su prenotazione
Info

Richiedi Info

Richiedi Info

APR Presentazione del paper IFEC
sullo scenario FER italiano

Roma Richiedi info

su prenotazione
Info

Calendario preliminare  2023

Calendario 2022 con tutti i link agli
approfondimenti

L'agenda 2023 del WEC Italia è ancora in fase di definizione, contattaci per maggiori
informazioni e suggerimenti sulle attività in programma! Dai uno sguardo al calendario 2022
con i link agli approfondimenti per un riepilogo delle attività di quest'anno.

http://eepurl.com/gC7bML
http://eepurl.com/hxuTmT
mailto:segreteria@ifec.it
https://www.wec-italia.org/cybersecurityenergia/
https://www.wec-italia.org/corso-comunita-energetiche/
mailto:segreteria@ifec.it
mailto:segreteria@ifec.it
mailto:segreteria@ifec.it
https://www.wec-italia.org/sistemienergetici/
https://www.wec-italia.org/wp-content/uploads/2022/12/CALENDARIO-WEC-ITALIA-2023.pdf
https://www.wec-italia.org/wp-content/uploads/2022/12/CALENDARIO-WEC-ITALIA-2023.pdf
https://www.wec-italia.org/wp-content/uploads/2022/12/CALENDARIO-WEC-ITALIA-2023.pdf
https://www.wec-italia.org/wp-content/uploads/2022/12/CALENDARIO-WEC-ITALIA-2022.pdf
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https://twitter.com/wec_italia
mailto:segreteria@wec-italia.org
mailto:segreteria@wec-italia.org
https://www.linkedin.com/company/3504086/
http://www.wec-italia.org/
http://www.wec-italia.org/
mailto:segreteria@wec-italia.org
http://eepurl.com/gC7bML
https://www.youtube.com/channel/UCemMvJszxxXdtmg8LnYjGsQ

