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SAFEQUITY | INTERVISTA A
LUCIA BORMIDA
GIA' CHIEF PUBLIC AFFAIRS & COMMUNICATION OFFICER - ERG
Lucia Bormida è stata Chief Public Affairs &
Communication Officer del Gruppo ERG, con
responsabilità delle aree Institutional Affairs, Corporate
Social Responsibility e Communication. E’ entrata in ERG
nel 1996, dove ha ricoperto diverse posizioni:
Responsabile Relazioni Istituzionali, Comunicazione, HSE
(Health, Safety & Environmental), Risk Manager,
Responsabile Ambientale della Raffineria ERG di Priolo
Gargallo (Siracusa), Responsabile Qualità e Ambiente
nella Direzione Relazioni Istituzionali e Tecniche. Inoltre,
è stata Vice-Presidente di Elettricità Futura e di ANEV.
E’ laureata in ingegneria chimica presso l'Università La
Sapienza di Roma.
Partendo del tema della formazione, nonostante dati
confermino una maggiore partecipazione femminile agli studi
universitari, resta evidente una forte sotto-rappresentazione

delle donne nelle facoltà scientifiche, di ingegneria e statistica. Alla luce del suo percorso di studi (laurea in
ingegneria chimica) quali potrebbero essere, secondo lei, le soluzioni in grado di abbattere le barriere di
genere soprattutto nei momenti di scelta dei percorsi formativi?
È un problema di carattere culturale, e i cambiamenti di cultura avvengono se si comincia cambiando
i comportamenti, anche quelli apparentemente più elementari. È a partire dall’ambito familiare che
va affrontato il tema, poi all’interno della scuola e quindi nelle organizzazioni aziendali. È importante
che la sensibilizzazione sul tema delle differenze di genere e delle pari opportunità avvenga nelle
scuole di tutti i livelli, con il coinvolgimento di studenti, docenti ed anche dei genitori. Ed è all’interno
della scuola che dovrebbe iniziare il processo di orientamento professionale che aiuti ad abbattere
queste barriere.
Sono molto importanti le parole con cui ci si rivolge ai bambini e alle bambine e i modelli di
riferimento proposti, che spesso risultano diversi tra generi, fino dalla più tenera età; senza volere
generalizzare o banalizzare la questione, nella mia esperienza mi è capitato spesso di sentire
genitori invitare le bambine a essere carine e gentili e i bambini ad essere forti e coraggiosi, e se ci
pensiamo anche i giochi sono ancora differenziati per genere seguendo questo schema. Un grande
catalizzatore del cambiamento è a mio avviso rappresentato dalla comunicazione e divulgazione di
modelli positivi: storie di donne che hanno raggiunto posizioni di grande responsabilità in tutte le
aree, comprese quelle tecnico-scientifiche. Parallelamente credo che sia importante promuovere la
visione di una famiglia dove ci si sostiene a vicenda e dove la realizzazione professionale di entrambi
i genitori è un punto fondamentale per l’equilibrio familiare e si superano alcuni stereotipi di
genere.
Il settore energetico sembra ricalcare le differenze già presenti nel modello universitario: la prevalenza di
uomini all’interno del mondo dell’energia sarebbe giustificata dalla richiesta di competenze per lo più di tipo
tecnico. Quali difficoltà può riscontrare una donna in un contesto prettamente maschile? Quali strumenti
potrebbero consentire una maggiore rappresentazione femminile all’interno del nostro settore?
La maggiore presenza di uomini all’interno del mondo dell’energia è storicamente legata alla
prevalenza del lavoro di stabilimento che per diverse posizioni, in passato, poteva essere molto
impegnativo anche dal punto di vista fisico. In realtà oggi con l’automazione di molte attività e
l’evoluzione tecnologica questo tema in molti casi è superato, inoltre esistono molte figure
professionali, alcune anche di nascita recente, dalle funzioni di supervisione e controllo a quelle di
data analytics, energy management, ecc. per le quali il problema della “fisicità” del lavoro non si pone.
Nel corso della mia carriera ho avuto l’opportunità di lavorare in una raffineria in Sicilia e devo dire
che è stata una esperienza molto formativa e positiva sia per me che per le persone con cui ho avuto
modo di lavorare che, dopo una scontata fase di diffidenza iniziale, hanno avuto modo di apprezzare
il modo diverso di affrontare i problemi e di lavorare insieme.

Un grande catalizzatore del cambiamento è a mio avviso
rappresentato dalla comunicazione e divulgazione di
modelli positivi: storie di donne che hanno raggiunto
posizioni di grande responsabilità in tutte le aree comprese
quelle tecnico-scientifiche.
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Ma qui torniamo alla risposta di prima: occorre
sfatare il mito che questo tipo di competenza
sia più confacente al mondo maschile. È di
nuovo un tema di cultura che va affrontato alla
radice. E se si va in profondità possono
emergere evidenze anche inaspettate. In ERG
per esempio è stata fatta recentemente una
survey sul tema della Diversity & Inclusion ed uno
degli aspetti emersi è che gli uomini esprimono
una leggera preferenza a lavorare con colleghe
donne e non vedono problemi ad averle come
capo. Questo è sicuramente un aspetto positivo
che va coltivato. È fondamentale inoltre
lavorare fino dalla fase di selezione per inserire
un numero equilibrato di figure maschili e
femminili, e seguirne lo sviluppo nelle diverse
fasi della vita personale e aziendale, fornendo
un supporto anche attraverso corsi di
formazione ed empowerment e strumenti di
welfare che consentano di affrontare
adeguatamente i momenti di cambiamento,
come ad esempio la nascita di un bambino.
Nel progettare i piani di formazione poi è
importante che ci siano pari opportunità di
apprendimento, affinché si possa stimolare
l’espressione del talento senza discriminazioni.
E così anche nel progettare i percorsi di
carriera: il talento va messo alla prova, saranno
i risultati a decretare poi chi è meritevole di
crescere e in quale tipo di percorso
professionale. In conclusione, è vero che i
cambiamenti culturali richiedono tempo, ma
per innescarli ed accelerarli bisogna mettere in
campo azioni concrete.

coinvolgimento delle donne nei piani di ripresa post
Covid. Molto spesso si nota però che ad avanzare
proposte siano solo le dirette interessate, come se
queste tematiche riguardassero solo l’universo
femminile. Quanto è importante, secondo lei, una
partecipazione piena e bilaterale ad iniziative in
sostegno dell’equità di genere?
Credo che al giorno d’oggi i vantaggi legati ad
una cultura organizzativa che includa
l’elemento della "diversity" stiano sempre più
emergendo.
Secondo l'International Labour Organization
(ILO), le imprese sensibili alla parità di genere
hanno più probabilità di migliorare le proprie
performance. L’ILO infatti nel suo secondo
rapporto globale, intitolato “Women in Business
and Management: The business case for change”,
che ha analizzato circa 13mila imprese in 70
Paesi, ha evidenziato che oltre la metà delle
aziende con un buon livello di parità di genere
nel loro organico e nelle posizioni apicali ha
risultati di business migliori in termini di
redditività, di produttività e di livello di
innovazione. Parallelamente ha registrato una
maggiore capacità di attrarre talenti e
migliorato la reputazione dell’azienda.
Sempre secondo la survey già citata, molti
ritengono che un ambiente di lavoro più
inclusivo rispetto alle differenze di genere sia
maggiormente efficace.
Gli uomini hanno espresso la preferenza a
lavorare con le colleghe donne, perché
riconoscono il valore di alcune caratteristiche e
attitudini tipicamente femminili, come capacità
analitica e intuizione, spesso complementari a
quelle maschili.

Anche in questo periodo si susseguono
giustamente iniziative per invocare una maggiore
attenzione al tema dell’equità di genere e del

E' vero che i cambiamenti culturali richiedono tempo, ma
per innescarli ed accelerarli bisogna mettere in
campo azioni concrete.
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L’universo maschile a mio parere è sufficientemente maturo per riconoscere l’importanza delle
iniziative volte a favorire la parità di genere e a supportarle appieno. Al tempo stesso l’universo
femminile dovrebbe agire in modo più compatto nel sostenere queste iniziative, unendo singole
esigenze ed esperienze per raggiungere in modo più efficace gli obiettivi comuni prefissati.
Nel corso della sua carriera professionale è riuscita a ricoprire ruoli di responsabilità all’interno di
organizzazioni aziendali e associative. Il tema della leadership è attualmente uno dei temi di maggior
dibattito, soprattutto in contesti in forte trasformazione. Esistono secondo lei tratti differenti tra leader
maschile e femminile? Se si, quali aspetti della leadership femminile potrebbero rappresentare un valore
aggiunto all'interno delle organizzazioni e perché non sono ancora sufficientemente valorizzati?
La leadership è fatta di tanti aspetti. Un buon leader deve saper mettere a disposizione le migliori
risorse, essere autorevole, proattivo, favorire il lavoro di squadra, condividere idee e approcci,
stimolare e favorire la crescita delle persone, deve saper decidere ed assumersi la responsabilità
delle proprie decisioni. Ci sono alcune caratteristiche legate al genere: agli uomini ad esempio viene
attribuita una più forte capacità decisionale, mentre alle donne quella di intuire con anticipo i
problemi e di essere più flessibili e innovative.
Credo che proprio nella flessibilità e quindi nella maggiore capacità di adattarsi a nuovi ruoli e nuovi
contesti risiedano le caratteristiche vincenti della leadership femminile. E vista la rapidità con la
quale cambia il mondo attorno a noi e le grandi sfide che ci aspettano, sarebbe un grave errore non
utilizzarle: non sarebbe solo l’universo femminile a perdere una grande opportunità!
Per concludere, alla luce della sua esperienza personale e professionale, quali consigli si sentirebbe di dare
alle future generazioni di lavoratrici e lavoratori, affinché vi sia finalmente equità di genere in contesti
lavorativi e non solo?
Direi loro innanzitutto di adottare una prospettiva lungimirante e indipendente e di guardare alla
Diversity – in ogni sua forma – come un valore aggiunto, fonte di crescita e arricchimento.
Suggerirei poi di vivere il contesto aziendale con rispetto ed empatia, poiché ognuno di noi
indistintamente ha un’influenza significativa sulla qualità delle relazioni e dell’ambiente in cui lavora,
sia attraverso il proprio comportamento che attraverso il linguaggio che sceglie di adottare. Alle
donne raccomanderei di imparare a chiedere aiuto sia a livello familiare che lavorativo e non fare
sempre tutto sole. Ma sono certa che le generazioni future saranno pronte a prendere parte ad un
contesto di diversità all’interno dell’azienda, specchio della società in cui vivono, e a riconoscere
quanto possa contribuire a migliorarci. Senza dimenticare che un buon esempio in tal senso lo
possono e lo devono dare anche le generazioni ”attuali”.

Un buon leader deve saper mettere a disposizione le
migliori risorse, essere autorevole, proattivo, favorire il
lavoro di squadra, condividere idee e approcci, stimolare e
favorire la crescita delle persone, deve saper decidere ed
assumersi la responsabilità delle proprie decisioni.
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RE-THINKING LEADERSHIP: IL
RACCONTO DELL'EDIZIONE 2020
“𝐼 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑑𝑖 𝑙𝑒𝑎𝑑𝑒𝑟 𝑠𝑜𝑛𝑜 𝑡𝑎𝑙𝑖 𝑝𝑒𝑟𝑐ℎ𝑒́, 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑖 𝑡𝑢𝑡𝑡𝑜, 𝑠𝑎𝑛𝑛𝑜 𝑔𝑢𝑖𝑑𝑎𝑟𝑒 𝑠𝑒 𝑠𝑡𝑒𝑠𝑠𝑖”.
(D. Goleman)
In un momento di estrema complessità, come quello che stiamo vivendo e in un contesto
estremamente veloce, incerto, dinamico e complesso, saper gestire il cambiamento è un ingrediente
fondamentale per ogni organizzazione. I vecchi modelli di leadership risultano ormai superati in
favore di nuove modalità e di un nuovo approccio che permetta di affrontare in maniera proattiva e
funzionale questo contesto.
“Re-Thinking Leadership” è il percorso formativo ideato da SAFE per allenare i leader a guidare
organizzazioni e team in contesti dinamici e turbolenti, che ha visto la partecipazione quest’anno di
oltre 30 manager e responsabili di business unit provenienti dalle principali realtà del settore
energetico-ambientale. Un’edizione svoltasi interamente tramite piattaforma digitale attraverso dei
webinar caratterizzati da grande partecipazione e interattività tra docenti e discenti.
L’impianto formativo del corso è stato progettato per aiutare i partecipanti a comprendere il proprio
stile di leadership, allenare nuove competenze e sviluppare comportamenti proattivi. Primo step
fondamentale del processo di allenamento, partendo dal presupposto che non esiste il perfetto stile
di leadership, è stato quello di esplorare la propria “inner leadership”, ovvero la leadership interiore,
attraverso un attento percorso di acquisizione della consapevolezza di sé. Secondo Davide Cortesi,
Director & Senior Executive Consultant di EmpoweMe e main coach del corso “Re-Thinking
Leardeship: “Essere consapevoli come leader significa riconoscere ed accettare i propri talenti e i
punti di forza ma allo stesso tempo aiuta a riconoscere le aree di miglioramento e ad individuare
quei punti ciechi e deragliatori che influenzano i nostri comportamenti e, di conseguenza, le
performance del proprio team di collaboratori”.
La consapevolezza favorisce un cambio di prospettiva fondamentale per un leader, ovvero il
passaggio dalla modalità “to do” alla modalità “to be”. La modalità “to do” corrisponde alla modalità del
fare e racchiude tutte quelle capacità tecniche certamente indispensabili nelle attività operative di
un leader, ma da sole non più sufficienti: la vera sfida per i leader è quella di imparare a guidare,
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motivare e gestire il proprio team di lavoro. E’ fondamentale quindi saper “essere leader”,
concentrandosi sull’aspetto del “to be”, stabilendo a priori che tipo di leader si vuole essere per far
rendere al meglio il team e raggiungere in questo modo gli obiettivi prestabiliti.
I leader, infatti, sono responsabili di far funzionare il proprio gruppo di collaboratori, attraverso
l’utilizzo di strumenti di empowerment, sviluppando tecniche di leadership coaching e sfruttando al
massimo lo strumento della delega, per sostenere la crescita delle risorse anche attraverso un
processo di responsabilizzazione . Per una corretta gestione del team, inoltre, si rivelano essenziali
alcune competenze, come la comunicazione e la collaborazione, anche tra gli stessi membri del team,
per definire nel miglior modo procedure, funzioni e obiettivi di business.
Sotto la guida di Mariangela Genovese, i partecipanti al corso hanno quindi affrontato il tema del
"feedback", altro fondamentale strumento in possesso del leader, identificandolo come un
“nutrimento” indispensabile per accrescere e sviluppare il potenziale dei propri collaboratori,
attraverso le informazioni che quotidianamente vengono fornite dal leader rispetto
ai
comportamenti agiti all’interno del team e ai loro impatti sul business.
L’obiettivo finale del corso è stato quello di fornire ai partecipanti gli strumenti per riconoscere il
proprio stile di leadership in modo che ognuno possa allenare i propri talenti e, allo stesso tempo,
trasformare, evitare, ridurre i cosiddetti deragliatori. Per riscoprire il proprio tratto prevalente di
leadership, è stato utilizzato il modello Diamond, un approccio che definisce 5 tratti prevalenti di
leadership cui sono associati altrettanti stili di leadership: planner, helper, thinker, explorer e
challenger.
“Non esiste un tratto migliore dell’altro – osserva Davide Cortesi – è il livello di consapevolezza della
persona che permette a quei talenti o deragliatori di manifestarsi. Impariamo quindi ad allenare il
nostro stile di leadership per essere coerenti verso noi stessi ed i nostri collaboratori, perché la
coerenza genera la fiducia necessaria per alimentare il legame in grado di guidare, motivare e far
crescere le persone, che è lo scopo primario della leadership”.
Nell’ambito del progetto formativo “Re-Thinking Leadership” sono stati inseriti gli “AperiLeader”,
momenti di confronto aperto e informale con importanti personalità del mondo energetico,
concepiti per fornire ai partecipanti al corso delle testimonianze concrete sui diversi stili di
leadership proposti. Gli incontri si sono svolti anch’essi in modalità da remoto, nel tardo pomeriggio,
per dare modo a speaker e partecipanti di entrare nello spirito informale e colloquiale che ha
caratterizzato questi confronti.
Sono intervenuti agli “AperiLeader”: Stefano Besseghini - Presidente ARERA, Antonio Cammisecra
– CEO Enel Green Power, Mauro Marchiaro – Managing Director Accenture, Dario Scaffardi – CEO
Gruppo Saras, Giuseppe Ricci – Chief Refining & Marketing Officer ENI, Diego Percopo – CEO EF
Solare Italia, Lucia Bormida – Chief Public Affairs & Communication Officer ERG, Stefano
Napoletano – Senior Manager Mckinsey, Guido Stratta – Direttore sviluppo e formazione Enel.

S. Besseghini - Presidente
ARERA

A. Cammisecra - CEO Enel
Green Power

D. Percopo - CEO EF Solare
Italia

M. Marchiaro - Managing
Director Accenture

L. Bormida - Chief Public
Affairs & Communication
Officer ERG

D. Scaffardi - CEO Gruppo
Saras

S. Napoletano - Senior
Manager McKinsey
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G. Ricci - Chief Refining &
Marketing Officer ENI

G. Stratta - Direttore
Sviluppo e Formazione Enel

#MYEXPERIENCE (FROM HOME!) #2
Le testimonianze dei partecipanti alla XXI edizione del Master SAFE
L’emergenza Covid-19 non ha arrestato la formazione ed i percorsi promossi da SAFE, tutt’altro: i
nostri programmi formativi, compreso il Master in Gestione delle Risorse Energetiche, hanno
assunto forme diverse grazie all’utilizzo di nuove tecnologie e strumenti di digital collaboration e
digital learning.
I partecipanti alla XXI edizione del MasterSAFE ci raccontano l'esperienza che stanno vivendo!
ANNA MASTANTUONO

didattica è stato possibile seguire diversi
project work, per mettere in pratica tutto ciò
che abbiamo imparato a lezione.
Il Master SAFE, anche in un momento
complesso e difficile, si è rivelato una
conferma: ci sta affiancando con moduli di
lezioni online permettendoci di sviluppare le
nostre personali capacità di adattamento e di
reazioni alle difficoltà che si possono
incontrare durante il percorso, facendoci
sentire il sostegno da parte di tutto il team.

Laureata
in
Ingegneria
Strutturale e Geotecnica
Appassionata del settore energy ho deciso di
investire sulla mia formazione ed ho scelto il
Master SAFE. Il punto di forza di SAFE è
sicuramente l’inclusività: durante questi mesi
di Master siamo stati molto stimolati,
attraverso una didattica interattiva e
attraverso la partecipazione a progetti e
business case.
Sicuramente la situazione connessa alla
diffusione del Covid-19 ha stravolto il modo
con cui avevo immaginato di vivere questa
esperienza. Nonostante ciò, SAFE non solo non
ci ha abbandonati, ma ci ha letteralmente
riempito l’agenda di attività e lezioni,
ovviamente in modalità digital.
Mi piace pensare che, se è vero che sopravvive
solo chi si adatta al cambiamento, noi studenti
del Master SAFE XXI edizione ci siamo e ce la
faremo!

FRANCESCO GIANNOTTE
Laureato
in
Energetica

Ingegneria

Il Master mi ha dato modo di approfondire le
mie conoscenze nel settore energetico e di
sviluppare competenze multidisciplinari. La
possibilità di interagire direttamente con i
professionisti del settore e la collaborazione
quotidiana con i colleghi sono sicuramente i due
punti cardine di questa esperienza.
Il Master SAFE mi ha permesso di partecipare a
progetti di lavoro in team ed è un ottimo
strumento per accrescere le proprie capacità di
team working e per mettere in pratica tutte le
competenze acquisite. Nonostante l’emergenza
Covid, il corso è stato prontamente
riorganizzato, garantendo la continuità della
didattica con lezioni a distanza comunque
interattive e altamente formative.

CLELIA CESARINI
Laureata in Giurisprudenza

Ho scelto il Master SAFE per completare il mio
percorso di formazione e inoltre perché
permette di coniugare l’elemento didattico ad
un elemento più pratico. Infatti, nel corso della
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SALVATORE TESTINI

FEDERICO D’AMORE

Laureato
in
Internazionali

Laureato in Giurisprudenza

Ho iniziato la mia avventura al Master SAFE
spinto dal desiderio di approfondire le
tematiche energetiche e le filiere ad esso
connesse.
Il Master mi ha dato la possibilità di
confrontarmi con personalità del settore che
hanno trasferito a noi alunni la loro esperienza
professionale. Allo stesso tempo ho avuto
modo di approfondire le tematiche in maniera
molto applicativa e dinamica. Inoltre, il
programma formativo ha favorito lo studio di
materie gestionali e manageriali, nozioni queste
ultime fondamentali per capire come le
strategie aziendali vengono tradotte in azioni.
Nonostante l’emergenza sanitaria il Master ha
continuato la sua mission, permettendoci di
proseguire il nostro percorso di crescita
personale e tecnico anche a distanza.

L’esperienza del Master si sta rivelando
estremamente positiva. La didattica rispecchia
quelle che erano le mie aspettative, in
particolare dal punto di vista della trasversalità
degli insegnamenti, la multidisciplinarietà dei
punti di vista e ovviamente il buon connubio tra
gli insegnamenti soft e hard skills.
Il cambiamento della didattica in senso
telematico dovuto alla situazione coronavirus
non ha inficiato l’erogazione delle lezioni che,
sebbene da remoto, si sono mantenute
estremamente complete, grazie anche alla
disponibilità dello staff SAFE e dei docenti.

PAOLA FERRARA
Laureata in Giurisprudenza

STEFANO MAIORANI
Laureato
in
Energetica

Relazioni

Ingegneria

La XXI edizione del Master SAFE, a cui sto
partecipando, spicca per la sua unicità, vista la
particolare circostanza di emergenza sanitaria
nella quale purtroppo ci siamo trovati. Ritengo
che SAFE abbia affrontato efficacemente la
situazione garantendo sin dall’inizio una
continuità didattica impegnativa, erogata in
modalità
telematica
e
stimolando
costantemente il confronto e il dibattito con i
vari relatori e professionisti sui diversi
argomenti trattati.
Quello che più caratterizza il Master SAFE è la
sua capacità di bilanciare formazione e
professionalità, arricchendo il nostro bagaglio
di conoscenze sia tecniche che relazionali, in
un’ottica trasversale e multi-livello nei diversi
rami che compongono il settore energetico.

Il mondo dell’energia è sempre stato la mia
passione e spero di mantenerla anche nei miei
futuri impegni lavorativi.
Dopo gli studi universitari, prettamente tecnici,
ho deciso di completare la mia preparazione
con il Master SAFE. Sono molto soddisfatto
della scelta fatta, in quanto il Master mi sta
dando la possibilità di vedere il mondo
dell’energia anche da una diversa prospettiva,
quella economico-giuridica, che il mio percorso
di studi universitari non era riuscito a
garantirmi. Inoltre, la praticità e concretezza
delle docenze sta arricchendo particolarmente
tutti noi studenti.
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VALERIA GRIPPO
Laureata
in
dell’ambiente
sviluppo

LAURA FONDRA
Economia
e
dello

Laureata in Ingegneria Civile
e Ambientale

Ho scelto di partecipare al Master SAFE per
avere una visione non soltanto teorica ma
anche operativa sui diversi temi legati al
settore energetico-ambientale, tra i quali la
sostenibilità e l’economia circolare.
Nonostante le criticità affrontate legate alla
diffusione del coronavirus, il Master SAFE
continua a garantire elevati standard e i relatori
continuano a trasferirci le loro competenze e
conoscenze in modalità e-learning fornendoci
anche uno spaccato sulla realtà di questi giorni
e sulla gestione dell’emergenza nel settore
delle utilities.

Ho scelto il Master SAFE per la mia convinzione
che, ad oggi, il mondo del lavoro richieda
sempre più competenze gestionali e trasversali.
Sono rimasta piacevolmente stupita di come,
nonostante
la
situazione
quest’anno
eccezionale e imprevedibile per tutti, gli
organizzatori abbiano reagito prontamente
modificando le modalità di fruizione.
Le lezioni da remoto sono certamente differenti
ma la qualità degli insegnamenti e del network
non è venuta meno, permettendo a noi studenti
di sentirci ulteriormente stimolati e di riuscire a
trarre il massimo da questa esperienza.

Il punto di forza di SAFE è sicuramente l’inclusività:
durante questi mesi di Master siamo stati molto stimolati,
attraverso una didattica interattiva e attraverso la
partecipazione a progetti e business case.

Gli studenti del Master SAFE XXI edizione in collegamento con il Team di PwC Italy per partecipare ad uno dei
company day previsti dal loro percorso formativo
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PERCORSO DI SUPPORTO ALLA
TRANSIZIONE ENERGETICA | I TAVOLI DI
CONFRONTO SAFE
L'INCONTRO DI KICK-OFF
Si è svolto in videoconferenza e alla presenza del Ministro per gli Affari Regionali e le
Autonomie, On. Francesco Boccia, il kick off del progetto “Percorso di supporto alla transizione
energetica”, ideato da SAFE in collaborazione con Elettricità Futura, principale associazione del
mondo elettrico italiano.
Il percorso si inserisce in un quadro complesso e di grandi trasformazioni per il settore energetico ed
intende alimentare il confronto tra le Istituzioni e i più importanti stakeholder appartenenti al
mondo dell’energia, con l’obiettivo di generare concrete proposte di indirizzo e più incisive attività
di comunicazione e divulgazione per favorire la transizione energetica e la realizzazione degli
obiettivi di sostenibilità.
Ad aprire i lavori il Presidente di SAFE, Raffaele Chiulli, che ha evidenziato il principale obiettivo del
progetto, ovvero quello di “attivare un confronto aperto, costruttivo e operativo su alcuni fattori
chiave per il raggiungimento degli obiettivi nazionali in materia di energia e clima”, tra i quali, come
ribadito più volte nel susseguirsi degli interventi dei presenti, la semplificazione e lo snellimento del
processo autorizzativo, la sensibilizzazione di tutti gli stakeholder coinvolti, favorendo al contempo
la valorizzazione della filiera industriale nazionale delle rinnovabili.
“Un ringraziamento a SAFE per questo confronto molto utile e segnato dal pragmatismo” – così ha
definito l’incontro il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie On. Francesco
Boccia ricordando come sia – “fondamentale conferire un valore oggettivo al processo di
decarbonizzazione, cogliendo tutte le opportunità aperte dalla transizione energetica e costruendo
un percorso che ci veda protagonisti”.
Hanno aderito al progetto e preso parte all’incontro di kick-off i Top Manager di: A2A, Axpo, EBS,
Edison, EDP Renewables, Elettricità Futura, Enel Green Power, ERG, Hera, RWE Renewables
Italia, Utilitalia.
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IL PROCESSO AUTORIZZATIVO
Tra le iniziative in favore della transizione energetica, si è svolto in videoconferenza il primo tavolo
di confronto organizzato da SAFE, con la partecipazione di Stefano Bonaccini, Presidente della
Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome. Obiettivo del tavolo, quello di alimentare un
confronto aperto e operativo tra Istituzioni e stakeholder del sistema energetico nazionale sul tema
del “processo autorizzativo”.
“Per favorire e accelerare la transizione energetica in Italia è fondamentale prevedere misure in
grado di semplificare e velocizzare i processi autorizzativi sia per i nuovi impianti di produzione, con
tempistiche in linea con il quadro legislativo e gli obiettivi previsti dal PNIEC (Piano Nazionale
Integrato Energia e Clima), che per gli impianti esistenti, per consentire il rinnovamento e il
repowering dell’intero parco generativo, prolungandone così il ciclo di vita” – ha osservato Raffaele
Chiulli, Presidente SAFE, in apertura dei lavori.
Un mancato rispetto delle tempistiche autorizzative può rappresentare un ostacolo concreto e
molto preoccupante, non solo in ottica di raggiungimento degli obiettivi nazionali al 2030 per
l’energia e il clima, ma anche di attrattività degli investimenti nonché di creazione di una filiera
nazionale delle rinnovabili, con tutto ciò che ne consegue in termini di occupazione, indotto,
innovazione e sviluppo tecnologico.
“La transizione energetica è una sfida importante, soprattutto in termini occupazionali e serve un
patto vero anche con le amministrazioni locali per realizzarlo” – ha commentato Stefano Bonaccini,
Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome – “Semplificare i processi
autorizzativi – ha aggiunto – è fondamentale nell’ottica di favorire importanti investimenti da parte
delle aziende, pubbliche e private, e promuovere nuovi progetti di sviluppo per il Paese”.
Nell’ambito del tavolo di confronto, alcune concrete proposte di efficientamento del processo
autorizzativo per gli impianti energetici sono state presentate dalle realtà che hanno aderito
all’iniziativa: A2A, Axpo Italia, EBS, Edison, EDP Renewables, Elettricità Futura, Enel Green Power,
EP Produzione, ERG, Hera, RWE, Utilitalia.

R. Chiulli
Presidente SAFE

F. Boccia
Ministro Affari
Regionali e Autonomie
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S. Bonaccini
Presidente Conferenza
Regioni e Province
Autonomie

NEWS&VIEWS | OSSERVATORIO MERCATI
ENERGETICI DI BROS ENERGY
QUADRO GENERALE

recupero “reale” che al momento, però, di reale
ha ben poco.
La ripresa di indici azionari e quotazioni delle
commodities dai minimi di fine aprile poggia
dunque, a nostro avviso, su di un fragile
equilibrio tra la speranza di una reale ripresa
economica e la confidenza nell’efficacia delle
banche centrali.
Dal punto di vista dei fondamentali, il mercato
energetico ha attraversato una fase di
debolezza
sistemica
determinata
principalmente dalle misure di lockdown
adottate da tutti i paesi colpiti dal virus e che
hanno portato a drastiche riduzioni nella
domanda di gas naturale, energia elettrica e
prodotti petroliferi.

Nel corso del trimestre appena conclusosi, il
mercato delle commodities energetiche ha
attraversato una fase del tutto peculiare. La
pressione ribassista esercitata dall’effetto
COVID-19 su tutto l’energy complex e in senso
lato su tutte le principali asset classes, pur con
le debite differenziazioni, ha portato i mercati a
raggiungere i minimi storici. Nel caso del power
e del gas europei, ad esempio, il culmine del
ribasso, considerando solo il secondo trimestre,
si è raggiunto nella prima settimana di giugno,
anticipato dallo storico tonfo del petrolio
americano a valori negativi durante l’ultima
settimana di aprile. L’altrettanto generalizzata
ripresa che è seguita, è stata a tratti timida e in
larga parte sostenuta da misure di politica
monetaria estreme attuate da parte delle
banche centrali mondiali.
La straordinarietà delle misure di sostegno
all’economia globale da parte di USA ed EU,
insieme all’evoluzione nella diffusione del
COVID-19, hanno sottratto la scena al focus sui
fondamentali
del
mercato,
inondando
quest’ultimo di confidenza più che di liquidità
reale. La reazione prevalente degli operatori è
stata quella di credere, con una certa dose di
ottimismo, alla possibilità di un futuribile

TEMI RILEVANTI
Outlook sulla domanda
Durante il secondo
trimestre dell’anno una
concomitanza di fattori
ha fatto sì che la
domanda elettrica ed il
consumo di gas naturale fossero estremamente
bassi, a fronte di un quadro del supply con
caratteristiche invariate e del tutto analoghe a
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quanto riscontrato nel corso del primo
trimestre dell’anno, riproponendo dunque un
pattern di generalizzato e aggravato over
supply.
Di base, come stagionalmente accade durante il
secondo quarter dell’anno, solitamente privo di
estremi climatici, i consumi sia elettrici che di
gas naturale sono stati inferiori. Le misure di
lockdown intraprese in tutta Europa hanno
però amplificato la naturale riduzione dei
consumi, avendo come conseguenza lo
spostamento dell’equilibrio tra domanda e
offerta su range di prezzo storicamente bassi e
segnando in molti paesi anche dei record
assoluti in tal senso.
Sono state rilevate tuttavia delle interessanti
differenziazioni tra mercati elettrici europei
che trovano una spiegazione nelle differenti
abitudini di consumo ovvero nelle differenti
tempistiche di implementazione delle misure di
lockdown. A titolo di esempio, la riduzione dei
consumi elettrici tra primo trimestre e secondo
trimestre è stata più marcata in Italia e meno
rilevante nel caso della Germania:

L’upstream
petrolifero,
un
settore
particolarmente colpito dalle conseguenze del
COVID-19
Il livellamento dei
prezzi del petrolio sui
valori minimi, nel corso
del secondo trimestre,
ha accentuato la crisi
dell’upstream americano già conclamata da
diversi mesi, appesantendo ulteriormente il
profilo finanziario delle società del settore già
pesantemente
indebitate.
Altri
paesi
produttori, come quelli appartenenti alla sfera
di influenza dell’OPEC, hanno accusato il colpo
allo stesso modo ma, grazie a forme di governo
meno votate all’economia di mercato, hanno
potuto adottare misure concertate di
razionamento dell’offerta che hanno avuto
l’effetto, se non altro, di arrestare il crollo dei
prezzi.
Uno degli indicatori che più chiaramente ha
testimoniato il rallentamento repentino degli
investimenti
nell’industria
dell’estrazione
petrolifera è il numero di pozzi di petrolio attivi
negli USA. La conta dei cosiddetti rigs, infatti,
nonostante mostrasse un lieve calo già nel
periodo precedente all’arrivo del COVID-19, ha
sensibilmente accelerato al ribasso non appena
si è compresa la portata dell’epidemia, fattore
che ha portato il prezzo del petrolio al di sotto
dei valori di breakeven necessari alla
sopravvivenza economica (negli Stati Uniti
alcuni siti di produzione di idrocarburi iniziano
a risultare profittevoli quando il prezzo del
petrolio si trova al di sopra 35/40 USD/bbl).
Una delle vittime più note di questa dinamica
resta ad oggi il recente caso della Chesapeake
Energy, una primaria società americana del
settore che proprio alla fine di giugno ha
dichiarato bancarotta, avendo registrato nel
corso del primo trimestre perdite per 8.3
miliardi di dollari. Anche majors come Shell, BP
ed Exxon non navigano in buone acque,
essendo costrette a importanti svalutazioni di
bilancio dei propri asset.

Sul fronte del gas naturale le caratteristiche
della domanda non sono state migliori, con
l’eccezione di un consumo di gas ad uso
termoelettrico più marcato rispetto ai valori
storici dovuto principalmente ai clean spark
spread molto favorevoli, a cui hanno
contribuito significativamente i bassi livelli di
prezzo raggiunti dal gas naturale nel periodo. In
questo contesto, ancorché le dinamiche siano
state omogenee per tutti i paesi europei, l’Italia
ha evidenziato degli scarti percentuali maggiori
rispetto alle medie storiche a causa della
prevalenza del gas naturale all’interno del mix
di generazione nazionale. Nulla di rilevante,
invece, per quanto riguarda gli usi civili e
industriali, se non la naturale contrazione di
questi ultimi dovuta alle limitazioni imposte dal
lockdown.
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mercato sui fondamentali, è stata indotta
principalmente da fattori esogeni allo stesso
mercato.
L’elevato grado di ingerenza politica sul sistema
ETS, paradossalmente diventata un driver del
mercato delle emissioni da quando l’Unione
europea è intervenuta in modo diretto
stabilendo meccanismi di razionamento
dell’offerta di titoli nel mercato (con l’MSR), ha
sollecitato certamente gli acquisti durante
giugno grazie al pubblicizzato rilancio del
“green deal” europeo tanto promosso dal nuovo
presidente della Commissione Ursula von der
Leyen. In breve, l’incondizionato sostegno
dell’UE al meccanismo ETS, in senso lato
l’intenzione di rendere più ambiziosi gli
obiettivi 2030, ha spinto molti operatori a
prendere posizione di conseguenza.
Altro elemento che ha contribuito a stabilire il
record di rialzo del prezzo degli EUA nel corso
del secondo trimestre, è l’ormai conclamata
correlazione tra mercato dei titoli di emissione
e mercato equity. Le politiche monetarie delle
banche centrali nelle principali piazze mondiali
hanno fornito liquidità pressoché illimitata al
sistema economico, implementando misure
espansive senza precedenti nella storia.
L’efficacia di tali misure tuttavia, se nel breve
periodo ha evitato il tracollo del comparto
azionario e di fatto, in breve, convertito il
poderoso
ribasso
in
un
altrettanto
straordinario rialzo, dall’altro ha contribuito a
ridurre la significatività dei vari indici azionari
in quanto indicatori dello stato di salute
dell’economia reale. La realtà odierna vede
infatti l’economia globale versare ancora in
gravi difficoltà.
Grazie all’interesse sviluppato dai money
managers verso le EUAs, ovvero il prodotto che
tra tutti quelli dell’energy complex europeo offre
un maggior grado di liquidità, l’attitudine
rialzista indotta nel comparto azionario dalle
politiche monetarie iper-espansive si è potuta
riproporre anche nel mercato europeo
dell’energia. Il mercato della CO2 infatti risulta
particolarmente appetibile per gli operatori
poco abituati ad investire in mercati non liquidi,
come per esempio quello dell’energia elettrica,
poiché consente loro di avere comunque un

Le misure di razionamento dell’offerta di
petrolio adottate dai paesi dell’Opec,
unitamente ad un futuribile ritorno della
domanda, restituiranno probabilmente un po’
di speranza al settore, ma di fatto non sarà
facile ritornare alla situazione precedente alla
diffusione della pandemia. A questo proposito,
sarà interessante osservare da fine luglio
l’effetto che la completa riapertura del settore
dei trasporti aerei avrà sulla domanda di
petrolio e sul setup del settore della
raffinazione, al momento ancora sofferente sia
per i margini estremamente bassi che in
riferimento ai tassi di utilizzo della capacità di
trasformazione (negli USA ad esempio la
raffinazione ha dei tassi di utilizzo intorno
all’75% quando normalmente è superiore al
90%).
CO2 finanziarizzazione

La conclusione del secondo trimestre dell’anno
ha visto i prezzi dei permessi di emissione
compiere un recupero che si attesta nell’ordine
del 50% proprio in un momento di particolare
crisi per molti settori industriali che hanno
sofferto particolarmente delle misure di
lockdown. Diverse le ragioni del rialzo che a
ben guardare ha portato le EUA a valori ben
superiori a quelli raggiunti anche nel periodo
pre-Covid. Tale dinamica, che ha spiazzato
molti analisti che basano le proprie view di
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“piede” nel mercato energetico europeo
ovviando al tema della bassa liquidità (da cui
discende l’elevata correlazione delle EUA
rispetto all’equity).

EVOLUZIONE FUTURA DEI MERCATI
La tendenza ribassista di lungo termine dei
prezzi, iniziata nell’ultimo trimestre del 2018 e
proseguita con diversi gradi di volatilità per
tutto il 2019, è culminata nel secondo trimestre
2020 raggiungendo probabilmente un floor che
non osserveremo più nei prossimi mesi. Di fatto
il mercato delle energy commodities ha
rimbalzato dai minimi riuscendo in alcuni casi a
recuperare buona parte se non tutto il ribasso
(nel
caso
delle
EUA
addirittura
sovraperformando rispetto ai valori precedenti
la crisi Covid-19).
Sia in riferimento al power che al gas, è
probabile una ripresa delle quotazioni indotta
soprattutto da elementi che con i fondamentali
hanno poco a che vedere. Ci aspettiamo che le
novità politiche a livello europeo e il rinnovato
slancio politico ed economico pubblicizzato
attraverso il “Green Deal” possano portare
molti operatori a posizionarsi di conseguenza
sul mercato dei titoli di emissione i quali, grazie
anche al legame sopracitato con il mondo
equity, potrebbero trovare una spinta rialzista
tale da portare le quotazioni anche oltre i 35
€/ton (EUA dec20).
La view di medio termine resta moderatamente
rialzista al netto di eventuali ricadute del
Covid-19 che potrebbero riportarci ai minimi
da cui il movimento rialzista attualmente in atto
è partito. Da un lato, l’effetto di sostegno
esercitato dalle EUA, insieme alla ripresa della
domanda sia elettrica che di gas naturale,
dovrebbero indurre il mercato a ritrovare il
proprio equilibrio su valori più alti rispetto a
quelli attuali.
Per il trimestre entrante certamente
l’evoluzione del background politico europeo e
dei principali temi geopolitici ancora irrisolti
(trade war Cina-USA, Brexit, etc.) farà da driver
esogeno a tutto l’energy complex che resterà
molto volatile e vulnerabile alle news. I
fondamentali, a nostro avviso, diventeranno
paradossalmente un tema di second’ordine e
riemergeranno come driver preminenti
probabilmente solo in prossimità dell’inverno.

Gas naturale

La domanda di gas naturale in Europa
continentale, come facilmente immaginabile, ha
subito una battuta d’arresto come d’altronde
anche nel caso del power. Tuttavia il
rallentamento dei consumi di gas naturale ha
riguardato per lo più gli usi industriali e nel caso
dell’Italia è stata di maggiore entità rispetto ad
altri paesi europei. Come conseguenza anche
dal punto di vista del supply ci sono stati degli
adeguamenti al ribasso, seppur con una velocità
inferiore rispetto alla dinamica mostrata dalla
domanda.
La risposta tardiva del supply alla riduzione di
domanda ha contribuito ad aggravare lo
squilibrio che già prima del Covid-19
caratterizzava il sistema gas europeo, con gli
stoccaggi a livelli di riempimento superiori del
20% rispetto all’anno precedente.
La fonte di approvvigionamento gas marginale
per eccellenza, ovvero l’LNG, è stata la prima ad
essere modulata a causa del livellamento al
ribasso dei prezzi di mercato europei, i quali già
dall’inizio dell’estate non erano sufficienti a
giustificare economicamente il trasporto via
nave del gas. La cancellazione delle discariche
di navi metaniere che ne è conseguita non ha
risolto definitivamente la condizione di over
supply in cui ha versato e versa tuttora il
sistema gas europeo, ma di certo ha contribuito
ad arrestare il crollo dei prezzi stabilizzando le
quotazioni a valori comunque storicamente
bassi. Inoltre il tasso di riempimento degli
stoccaggi europei ha iniziato ad accostarsi a
quello dell’anno scorso riducendo il proprio
vantaggio.
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VALORE DAL CALORE | EFFICIENZA ENERGETICA
NEGLI IMPIANTI INDUSTRIALI
I grandi cambiamenti tecnologici, geopolitici,
demografici e ambientali che stanno
investendo
il
nostro
pianeta
hanno
indubbiamente condotto ad una importante
trasformazione del sistema energetico, che
pertanto è chiamato ad intraprendere azioni in
grado di coniugare l’incremento dei fabbisogni
di energia e la salvaguardia degli ecosistemi.
L’efficienza energetica assume un’importanza
chiave nella transizione verso un futuro più
sostenibile, rappresentando indubbiamente
uno degli strumenti più versatili e trasversali a
tutti i settori economici. Mentre, infatti, negli
scenari di decarbonizzazione i ruoli affidati alle
tecnologie da fonti rinnovabili e alle nuove
tecnologie per la produzione e lo stoccaggio
dell’energia vengono periodicamente ridefiniti,
l’efficienza energetica rappresenta da sempre
una dimensione fondamentale per il
raggiungimento degli obiettivi di sviluppo
sostenibile fissati dalle politiche energetiche
dell’Unione Europea. Per quanto riguarda
l’Italia, il Piano Nazionale Integrato per
l’Energia ed il Clima (PNIEC) ha fissato un
target indicativo di riduzione dei consumi al
2030 pari al 43% dell’energia primaria,
corrispondente ad una diminuzione annua dei
consumi di energia finale di 9.3 Mtep, da
conseguire nel settore residenziale, terziario,

dei trasporti e dell’industria. Tra questi, il
settore industriale offre notevoli opportunità di
intervento, essendo responsabile di circa il 25%
dei consumi finali di energia e di oltre il 50%
delle emissioni di CO2 a livello europeo.
L’attenzione per l’efficienza energetica,
individuata anche da SAFE e dal suo Centro
Studi tra i temi centrali del futuro prossimo
dell’energia, è rafforzata dalla sempre maggiore
importanza che ricopre nell’ambito del sistema
economico italiano e dalla concreta possibilità
di rappresentare un motore di sviluppo per tutti
i settori, principalmente quello industriale. Le
grandi
potenzialità
di
efficientamento
energetico del mondo dell’industria sono ben
rappresentate dalla quantità di energia
globalmente dispersa sotto forma di flussi di
calore inutilizzati nei processi produttivi,
corrispondente a circa la metà dell’energia in
ingresso negli stabilimenti industriali.
Fornire una quantificazione esatta del calore di
scarto industriale disponibile è un compito
molto complesso, a causa dell’incompletezza e
della frammentarietà dei dati, oltre che della
forte eterogeneità del settore industriale.
Ancora più difficoltosa è la valutazione delle
sue potenzialità di sfruttamento, ovvero della
frazione di calore di scarto tecnicamente ed
economicamente recuperabile.
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Alcuni studi, tuttavia, hanno valutato le disponibilità teoriche del calore di scarto da processi
industriali e ci forniscono un’idea preliminare delle potenzialità di recupero. Come evidenziato in
Figura 1, per quanto riguarda l’Italia, la stima del calore di scarto disponibile è pari a 26 TWh/anno.
Tale valore è da considerarsi puramente indicativo, a causa della mancanza di dati puntuali relativi ai
consumi energetici dei siti industriali e della mancanza di informazioni che consentano di tenere
conto delle specificità dei processi produttivi nella quantificazione del calore di scarto generato.

Figura 1: Stima del calore di scarto industriale disponibile per i diversi Paesi europei (adattato da (IETS
(Industrial Energy-related Technologies and Systems) 2015))

Considerando che l’energia termica rappresenta una delle maggiori componenti del fabbisogno
energetico del comparto industriale a livello europeo, risulta evidente l’importanza di implementare
interventi in grado di recuperare in maniera efficace il calore di scarto inevitabilmente generato nel
corso dei processi produttivi. Il recupero del calore di scarto industriale consentirebbe, infatti, alle
aziende di aumentare la loro efficienza energetica, riducendo così il loro impatto ambientale e
climalterante, di migliorare la loro competitività e la sicurezza dell’intero sistema energetico.
L’implementazione di interventi di recupero potrebbe, inoltre, avere riflessi positivi in termini di
occupazione ed attrarre investimenti nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico. Per
questo il Parlamento Europeo ha riconosciuto il suo ruolo strategico per la politica europea in
materia di energia e decarbonizzazione nella Direttiva sull'efficienza energetica 2012/27/UE.
Tuttavia, i progetti di recupero del calore di scarto, anche se allo stato dell'arte per le aziende più
grandi, presentano ancora un enorme potenziale di ottimizzazione. Il loro tasso di implementazione
è ancora basso, con una quantità significativa di calore refluo nelle industrie ad alta intensità di
risorse e di energia. Allo stato attuale esistono diverse tecnologie di recupero del calore di scarto,
grazie alle quali è possibile produrre non solo energia termica o frigorifera, ma anche energia
elettrica. Tra queste vi sono gli impianti ORC (Organic Rankine Cycle), le pompe di calore e le
macchine frigorifere ad assorbimento, già mature e commercializzate in determinati campi di
potenza. Pertanto, il riutilizzo del calore di scarto è nella gran parte dei casi tecnicamente fattibile.
Ciò che in realtà impedisce alle aziende industriali di adottare tali tecnologie sono principalmente
barriere non tecnologiche, come quelle organizzative, informative, di comunicazione e finanziarie.
Nell’ambito
della comunità scientifica internazionale sono stati messi in campo diversi approcci e tentativi per
l’abbattimento di tali barriere. A livello nazionale, l’ENEA in collaborazione con tre atenei italiani
(Università di Roma Tor Vergata, Università dell’Aquila e Università di Udine) sta portando avanti
un progetto relativo al recupero di calore in ambito industriale, finanziato dal Ministero dello
Sviluppo Economico all’interno di Ricerca di Sistema (PTR 2019-2021).
L’obiettivo del progetto proposto da ENEA è quello di fornire strumenti di supporto alle aziende, per
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incrementare la diffusione dei progetti di recupero del calore a bassa temperatura, colmando così i
gap informativi e gestionali che attualmente non consentono di sfruttare al massimo questa
consistente riserva sostenibile di energia. L’output principale del progetto sarà un sistema
informativo contenente strumenti di supporto per l’identificazione delle opportunità di recupero di
calore di scarto industriale e la valutazione costi-benefici (Figura 2). Tale strumento sarà validato e
testato sul campo, grazie all’applicazione a casi di studio reali individuati nell’ambito del progetto.

Nelle attività di ricerca già avviate a gennaio 2019 tali strumenti sono stati preliminarmente
sviluppati. In particolare, sono stati realizzati dei database contenti tecnologie e progetti di
recupero implementati in diversi settori industriali ed è stata sviluppata una preliminare
metodologia che potrà supportare le aziende in tutte le fasi dell’implementazione di un progetto di
recupero termico, dalla scelta della soluzione più idonea alla valutazione tecnico-economica della
stessa. Per i settori tessile, caseario e per la produzione di prodotti da forno, tali strumenti sono stati
anche valutati e arricchiti sulla base delle risultanze emerse dall’analisi delle diagnosi energetiche
inviate ad ENEA da grandi aziende e aziende energivore in ottemperanza al D.Lgs. 102/2014. In una
seconda fase del progetto di prossima attuazione, verranno coinvolti rappresentanti delle aziende di
produzione e delle aziende fornitrici di tecnologie di recupero, per alimentare il dialogo e lo scambio
di informazioni tra le parti interessate.
Il recupero del calore di scarto è tra le diverse sperimentazioni all’avanguardia per quanto riguarda
l’efficientamento dei processi industriali. Un percorso sfidante che, anche attraverso una maggiore
consapevolezza degli stakeholder, potrà diventare un fattore determinante per il raggiungimento
degli obiettivi di recupero e riconversione dell’energia, nonché un’opportunità per il nostro Paese,
dal punto di vista economico e ambientale.

Articolo a cura di Miriam Benedetti e Lorena Giordano - Ricercatrici ENEA, Dipartimento Unità
Efficienza Energetica, in collaborazione con SAFE
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