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Nello spazio di un bit

In un’epoca in cui la comunicazione deve occu-
pare lo spazio di un bit – veloce, lineare, facile, 
seducente – anche il comparto dell’energia si 
sta misurando con la necessità di inserirsi in un 
territorio inesplorato. In cui si spiega la comples-
sità utilizzando il linguaggio immediato dei social 
media e si influenzano i pubblici di riferimento, 
facendo leva sull’implicito e sull’emozionale

Connessi e interconnessi. Viviamo così, 
senza soluzione di continuità tra l’offline e 
l’online. Onlife, dunque, come ha senten-
ziato efficacemente il filosofo e accade-
mico Luciano Floridi, autore di numerosi 
studi sull’etica dell’informazione. E onlife 
corre la comunicazione. Tutto per il me-
glio? No, non tutto. Soffre la qualità: non 
tanto per la saldatura tra off e on, quanto 
per massa e velocità di dati e informazio-
ne. La moltiplicazione delle fonti nel web 
modifica il peso della geografia, mette in 
discussione l’autorità della scienza, annul-
la – o rischia di farlo – l’autorevolezza. In 
questo cortocircuito di dati e algoritmi, la 
capacità di comunicare materie complesse 
deve fare i conti con strumenti nuovi, più 
sottili, e con modalità di comprensione 
che, sempre più, coinvolgono la sfera emo-
zionale e relazionale delle persone. 
In un’epoca in cui la comunicazione deve 
occupare lo spazio di un bit – veloce, line-
are, facile, seducente – anche il comparto 
dell’energia si sta misurando con la neces-
sità di inserirsi in un territorio inesplorato. 
In cui si spiega la complessità utilizzando il 
linguaggio immediato dei social media e si 
influenzano i pubblici di riferimento, facen-
do leva sull’implicito e sull’emozionale.
A comprendere per prima questo cambio 
di paradigma è stata, come spesso accade, 
la comunicazione above the line: nel solco 
di quanto codificato nel secolo scorso 
da david Ogilvy: “Più una pubblicità si 
distacca dalla pubblicità somigliando a un 
contenuto editoriale, più le persone si fer-
mano, osservano e leggono”, le campagne 
media di maggiore successo veicolano una 

visione del mondo, prima che un contenuto 
commerciale. Si tratta del native advertising, 
immaginato quarant’anni prima. 
“Siamo sempre più soggetti a pubblicità, 
suggerimenti, scelte prestabilite che in-
fluenzano il nostro comportamento silen-
ziosamente, ogni giorno, senza che spesso 
ce ne accorgiamo”. Questo inciso, ancora 
di Luciano Floridi, riassume la progressiva 
erosione dell’autonomia degli individui 
nel formarsi un’opinione. I punti di vista, i 
comportamenti e le scelte di consumo na-
scono innanzitutto sul web, dove motori 
di ricerca e social network suggeriscono 
cosa potrebbe piacerci sulla base dell’ul-
tima serie vista su Netflix o dell’ultimo 
acquisto effettuato su Amazon. 
La tecnologia non fa altro che rinforzare 
le nostre inclinazioni e preferenze, senza 
metterle in discussione, guidandoci dol-
cemente verso questa o quella idea, verso 
questo o quel servizio o prodotto.
Come giudicare questa trasformazione? 

È un rischio o un’opportunità? Entrambe 
le opzioni sono valide. Il rischio, come 
rileva lo stesso Floridi, risiede nel digital 
divide che separa chi vive pienamente 
onlife e chi invece non ha accesso al web. 
È questo il gap che si frappone tra chi 
abita nelle moderne città, le smart city, 
e chi vive aree periferiche o rurali, anco-
rate all’analogico. Il rischio da colmare, 
dunque, è che le opportunità siano sem-
pre meno uguali. Perché sono le persone 
onlife che determinano la vita di quelle 
che onlife non sono.
Se quindi non è vero che il web ci ha libe-
rato da ogni diseguaglianza, è vero che ci 
apre innumerevoli opportunità. Il com-
parto dell’energia ne è un esempio. Fino a 
pochi anni fa, per esempio, la bolletta era 
il veicolo di informazione principale per 
le imprese energetiche. Oggi, le aziende 
hanno compreso che spetta anche a loro 
contribuire a un rinnovo della cultura am-
bientalista e si fanno portatrici di campa-
gne di comunicazione su temi di interesse 
generale, dalla lotta allo spreco di energia, 
alla sensibilizzazione sulla mobilità elettri-
ca. Per farlo, hanno accolto senza riserve 
la rivoluzione digitale, scegliendo una 
comunicazione sempre più esperienziale, 
emozionale, interattiva e disintermediata.

_“La tecnologia non fa altro che rinforzare le nostre inclinazioni 
e preferenze, senza metterle in discussione, guidandoci dolcemente 
verso questa o quella idea, verso questo o quel servizio o prodotto. 
Come giudicare questa trasformazione? È un rischio o un’opportu-
nità? Entrambe le opzioni sono valide”_di Alessandro Beulcke

PRESIdENTE dI ALLEA E dEL FESTIVAL dELL’ENERGIA
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ROMA-MILANO_TORNA IL FESTIvAL DELL’EN-

ERgIA_“Energia Leggera” è il tema scelto 
per l’edizione 2018 del Festival dell’Ener-
gia. Leggera perché necessariamente soste-
nibile e potenzialmente rinnovabile. Leg-
gera perché smart. E perché digitalizzata. 
In programma a Roma (Palazzo Fiano) il 
7 giugno e a Milano (Triennale) l’8 e 9 
giugno, l’evento, giunto alla sua undicesi-
ma edizione, ospiterà incontri con esperti 
e opinion leader, dibattiti, mostre e tavoli 
di lavoro.
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Obiettivo città resiliente

Il Comune di Milano ha colto l’opportunità offerta 
dalla rete 100 Resilient Cities – un progetto nato 
grazie alla Rockefeller Foundation per aiutare le 
città di tutto il mondo a diventare più resistenti 
alle sfide fisiche, sociali ed economiche – per 
avviare un percorso di analisi dei rischi urbani 
attuali, provando ad attualizzarli all’interno dei 
processi di governance e policy territoriali

Nei momenti di profonda trasformazione 
nell’anima e nei rumori della città, l’esposi-
zione a rischi di natura ambientale, sociale 
ed economica – su tutte le infrastrutture – 
aumentano in modo significativo. 
Chi intraprende percorsi di cambiamento 
si espone naturalmente a possibili fallimen-
ti, ma questi possono essere mitigati grazie 
alle scienze anticipatorie e a un’adeguata 
gestione dei rischi. A partire da questa 
volontà, il Comune di Milano ha colto 
l’opportunità offerta dalla rete 100 Resi-
lient Cities – un progetto nato grazie alla 
Rockefeller Foundation per aiutare le città 
di tutto il mondo a diventare più resistenti 
alle sfide fisiche, sociali ed economiche – 
per avviare un percorso di analisi dei rischi 
urbani attuali, provando ad attualizzarli 
all’interno dei processi di governance e 
policy territoriali. Nel mondo solo 87 città 
– Roma, New York, Londra, Barcellona, 
Melbourne, Bogotà, Città del Messico, Pa-
rigi, Seoul, Rotterdam e Atene, per citarne 
alcune – si sono dotate di un Chief resi-
lience officer (Cro), ma si contano su una 
mano quelle che hanno creato un diparti-
mento dedicato alla resilienza con funzioni 

trasversali, come ha fatto ad esempio il 
Comune di Milano, sia provando a interve-
nire sul Piano triennale delle opere, sia sulle 
opere che guardano il lungo periodo.
Uno dei progetti del Comune, ad esempio, 
riguarda il depuratore di Nosedo, impianto 
energeticamente autosufficiente e circo-
lare nella fornitura di acque e fanghi per 
l’agricoltura. Il prossimo passo sarà quello 
di recuperare i 50MW termici potenziali 
che si generano nel processo di depura-
zione per fornire il calore a 6mila vecchie 
unità abitative, che arrivano a 18mila se 
pensiamo agli standard della vicina Santa 
Giulia. di questo progetto, così come della 
riapertura dei Navigli, ne sta discutendo il 
gruppo di lavoro Milano città d’acqua: l’o-
biettivo è dimostrare con un progetto-pilo-
ta come ridare alle acque milanesi non solo 
un’opportunità per l’attrattività turistica, 
ma soprattutto la riduzione del rischio 
idraulico e un graduale spostamento verso 
la mobilità dolce e pedonale e verso la 
transizione energetica. Le acque diventano 
così elemento del metabolismo energetico.
Anche Parigi sta lavorando in questo 
senso. Il Cro della città, Sebastiene Marie, 
ha affiancato il team dell’urbanistica per 
definire i criteri di resilienza per il grande 
progetto di riqualificazione di Bercy-Che-
ranton – 360mila metri quadri di uffici ed 
edilizia abitativa e 5mila metri quadri di 
giardini sospesi con funzioni ecosistemi-
che a ridosso della Senna.
Los Angeles, invece, con il suo Chief resi-
lience officer, Marissa Aho, ha pianificato, 
con la collaborazione del sindaco, un 
piano di investimenti di 120 anni per 

di Piero Pelizzaro 
CHIEF RESILIENCE OFFICER PER IL COMUNE dI MILANO
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50milioni di dollari annui per il rifaci-
mento della rete idrica della città.
Rotterdam, con il Cro Arnouad Moolenar, 
per supportare la transizione energetica 
carbon neutral al 2050, sta promuovendo 
tre iniziative di resilienza che rafforzano 
il nesso tra acqua, energia e tecnologia: 
la prima costituita dalle piazze d’acqua, 
opere diffuse per la riduzione del rischio 
idraulico; la seconda che prevede invece di 
elevare sui tetti degli edifici soluzioni per 
la produzione di cibo, la mitigazione delle 
isole di calore o, ancora, per la produzione 
di energia da fotovoltaico o solare o, infine, 
per la raccolta e il riutilizzo delle acque pio-
vane; la terza, sulla cyber-resilienza, riguar-
da invece la creazione di sistemi energetici 
che garantiscano una maggiore capacità di 

difesa da eventuali attacchi informatici.
Queste sono tutte esperienze che Milano 
conosce e che sta portando avanti. 
Possiamo immaginare, infatti, che il futuro 
di Area Expo possa diventare non solo un 
centro di ricerca di eccellenza, ma anche 
un laboratorio a cielo aperto di resilienza. 
Perché Area Expo non è solo quello che 
rimane di un evento di successo, ma un’e-
sperienza che potrebbe essere riutilizzata 
per la città, facendo di Milano un esempio 
di come si gestisce il prima, il durante, ma 
soprattutto il dopo di un grande evento.
La strada intrapresa è delineata: l’obiet-
tivo non è solo quello di garantire una 
migliore qualità dell’aria e una riduzione 
dei consumi energetici, ma muoversi verso 
una città fossil free.

_“Nel progetto del depuratore di Nosedo, impianto energeticamen-
te autosufficiente e circolare nella fornitura di acque e fanghi per 
l’agricoltura, il prossimo passo sarà quello di recuperare i 50MW 
termici potenziali che si generano nel processo di depurazione per 
fornire il calore a 6mila vecchie unità abitative”_
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comportamenti pro-ambientali

La sostenibilità non deriva solo dallo sviluppo 
tecnologico: le piccole cose possono contribuire 
molto. Il comportamento pro-ambiente coinvolge 
infatti diversi rami, dall’offerta trasparente dei 
servizi digitali alla bolletta dematerializzata, alla 
compensazione delle emissioni grazie alla pian-
tumazione degli alberi. Lo stesso vale nell’ambito 
della mobilità. Non basta, infatti, promuovere 
l’acquisto dell’auto elettrica, ma occorre svilup-
pare infrastrutture – favorendo l’interoperabilità 
dei punti di ricarica – e sistemi interconnessi tra 
trasporto pubblico e privato

La sostenibilità è al centro delle politiche 
energetiche nazionali e internazionali. 
In Italia possiamo fare riferimento alla 
linea tracciata dalla Strategia energetica 
nazionale (Sen), che impone un impegno 
deciso e rapido per raggiungere ambiziosi 
obiettivi al 2030. Occorre agire celermen-
te: dobbiamo pensare a come centrare gli 
obiettivi e non a cambiarli e la chiave per 
farlo risiede nel coinvolgimento dei con-
sumatori in questa sfida, che potrà essere 
vinta solo se si saprà diffondere un uso 
consapevole dell’energia.
Iniziative come la Giornata contro gli 
sprechi del 13 dicembre, o la campagna 
#odiamoglisprechi, ad esempio, possono 
rappresentare occasioni preziose per tra-
smettere un messaggio di sostenibilità.
Al momento il 65% dei clienti italiani 
sostiene di non essere interessato a impe-
gnarsi nell’energia. Un atteggiamento che 
può cambiare, pur in presenza di oneri 
e tasse che rappresentano oltre la metà 

della bolletta. Infatti, è la sostenibilità 
ambientale e non il prezzo il principale 
fattore per mutare il comportamento dei 
consumatori, che possono capire sia il 
valore della tecnologia sia dell’efficienza 
e delle fonti rinnovabili.
La sostenibilità non deriva solo dallo svi-
luppo tecnologico: le piccole cose possono 
contribuire molto. 
Il comportamento pro-ambiente coinvolge 
infatti diversi rami, dall’offerta trasparente 
dei servizi digitali alla bolletta demateria-
lizzata, alla compensazione delle emissioni 
grazie alla piantumazione degli alberi. 
Lo stesso vale nell’ambito della mobilità. 
Non basta, infatti, promuovere l’acquisto 
dell’auto elettrica, ma occorre sviluppare 
infrastrutture – favorendo l’interoperabili-
tà dei punti di ricarica – e sistemi intercon-
nessi tra trasporto pubblico e privato.
Ma l’urgenza primaria è velocizzare l’at-
tuazione della Sen. di recente è stato va-
rato il dM energivori; vi è però la neces-
sità che il riconoscimento di benefici tanto 
importanti sia vincolato al concreto impe-
gno, da parte delle aziende, a investire in 
interventi di efficientamento energetico e 
ad adottare modelli virtuosi di risparmio. 
In pratica, si dovrebbe stabilire un’oppor-
tuna correlazione tra il riconoscimento 
degli sconti e l’effettivo contributo delle 
singole aziende al conseguimento degli 
obiettivi di risparmio energetico e alla 
riduzione delle emissioni: così si crea un 
win-win per imprese e società.

di Péter Ilyés
CEO dI E.ON ITALIA

Smartizzazione della rete

Per le multiutility è indispensabile investire 
sull’evoluzione delle infrastrutture dando risalto 
alla relazione con il territorio in cui operano; 
promuovere uno sviluppo sostenibile orientato alla 
decarbonizzazione; utilizzare l’innovazione come 
leva di tale processo con l’obiettivo di fornire ai 
propri clienti servizi nuovi e personalizzati

L’elettricità sarà il motore del futuro. Già 
oggi assistiamo a una veloce trasforma-
zione dell’approccio con cui si guarda alle 
fonti di energia e, in tutto il mondo, Paesi 
e industrie guardano all’elettricità sempre 
più come fonte di energia su cui investire. 
Un passaggio agevolato anche dalla ridu-
zione dei costi per nuovi impianti eolici, 
che a fine 2017 in Italia sono risultati più 
bassi di quelli per la realizzazione di nuove 
centrali alimentate da fonti tradizionali 
quali gas e carbone. La Strategia energeti-
ca nazionale (Sen) al 2030 viene incontro 
alle aziende che perseguono queste stra-
tegie, ponendo, tra gli altri, l’obiettivo di 
incrementare la sicurezza energetica per 
garantire flessibilità, adeguatezza e resilien-
za della rete elettrica. Altri obiettivi sono 
relativi all’allineamento dei prezzi del gas a 
quelli europei, al contenimento della spesa e 
all’azzeramento dell’uso del carbone.
Per le multiutility diventa quindi indispen-
sabile investire sull’evoluzione delle infra-
strutture dando risalto alla relazione con il 
territorio in cui operano; promuovere uno 
sviluppo sostenibile orientato alla decar-
bonizzazione; utilizzare l’innovazione 
come leva di tale processo con l’obiettivo 
di fornire ai propri clienti servizi nuovi e 

personalizzati. Acea ad esempio, nel piano 
industriale 2018-2022, ha pianificato oltre 
400 milioni di euro di investimenti sull’in-
novazione tecnologica volti a favorire 
una maggiore automazione dei processi 
industriali e una migliore resilienza delle 
infrastrutture, oltre al rifacimento di 
2.500 chilometri di rete di bassa tensione 
per incrementarne la resilienza e aumenta-
re la potenza disponibile al fine di favorire 
il passaggio dei contatori da 3kW a 6kW 
per tutte le utenze residenziali.
L’obiettivo è la smartizzazione della rete, 
funzionale a sviluppare gli smart energy 
services che mettono al centro la persona e 
la qualità della vita. Come clienti, creando 
journey capaci di rendere il cliente prota-
gonista della gestione energetica, ad esem-
pio con il demand response, le community 
elettriche, lo storage e la generazione 
distribuita; sia come cittadini, imprese 
e Pubblica amministrazione grazie alla 
smart city e all’integrazione dei servizi.

di Massimiliano Garri
RESPONSABILE INNOVATION, TECHNOLOGY ANd SOLUTIONS dI ACEA
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Stacca la spina e parti

La mobilità avrà un ruolo da protagonista nello 
sviluppo sostenibile delle città. Sul fronte europeo 
il motto è “una transizione socialmente equa verso 
una mobilità pulita, competitiva e interconnessa per 
tutti”, che poi è il titolo del documento che nel 2017 
ha definito le linee-guida comunitarie in materia. 
Purtroppo, nella classifica dei Paesi più virtuosi in 
merito alla qualità dell’aria, l’Italia non si trova cer-
to nelle prime posizioni e una delle principali cause 
è proprio l’elevato tasso di motorizzazione

Sembrerebbe che tra qualche anno – i più 
ottimisti dicono al massimo una ventina – 
ci sposteremo tutti su veicoli autonomi, 
condivisi ed elettrici. Se non proprio tutti, 
in tanti. Solo poco tempo fa sarebbe sem-
brata fantascienza, eppure oggi la formula 
autonomous, shared, electric definisce uno 
degli scenari più realistici e accreditati tra 
gli esperti del settore a livello internaziona-
le. diciamo la verità: anche senza pensare 
ai limiti tecnologici, normativi ed etici sem-
bra impossibile anche solo dal punto di vi-
sta psicologico e culturale. Chi di noi, oggi, 
diretto verso un meritato weekend al mare, 
si farebbe un pisolino tranquillo mentre 
la sua auto senza pilota attraversa il passo 
della Cisa? Forse nessuno. La realtà, però, 
è più complessa e se affrontiamo la cosa da 
una differente prospettiva, quello che fino 
a ieri sarebbe sembrato impossibile, oggi 
appare credibile e anche, ad alcune condi-
zioni, auspicabile per il futuro.
Le Nazioni Unite (Agenda 2030) lo dicono 
chiaramente: la mobilità avrà un ruolo da 
protagonista nello sviluppo sostenibile 

delle città. Sul fronte europeo, il motto è 
“una transizione socialmente equa verso 
una mobilità pulita, competitiva e inter-
connessa per tutti”, che poi è il titolo del 
documento che nel 2017 ha definito le li-
nee-guida comunitarie in materia. Purtrop-
po, nella classifica dei Paesi più virtuosi 
in merito alla qualità dell’aria, l’Italia non 
si trova certo nelle prime posizioni e una 
delle principali cause è proprio l’elevato 
tasso di motorizzazione. È ormai risapu-
to che il nostro Paese, con 623 auto ogni 
mille abitanti (dati Aci 2017), è quello a 
maggiore densità di auto in Europa (se si 
esclude il Lussemburgo), e che le nostre cit-
tà soffrono dell’affollamento di auto molto 
più delle sorelle europee. Non mancano, 
però, le buone notizie. L’Italia, in partico-
lare Milano, si è scoperta campionessa a 
livello internazionale in mobilità condivisa. 
dall’avvio dei primi servizi di car sharing 
a flusso libero nel 2013 ad oggi il mercato 
è in costante crescita: solo tra il 2015 e il 
2017, secondo i dati diffusi dall’Osserva-
torio sulla mobilità sostenibile, i servizi di 
sharing mobility sono cresciuti del 50%. 
Contando i diversi operatori (car2go, 
Enjoy, driveNow, Sharen’go, solo per cita-
re i principali a flusso libero), oggi a livello 
nazionale si contano circa 8mila veicoli in 
sharing a disposizione di una base clienti 
che supera ampiamente il milione di unità. 
Ancora più interessante notare che, sempre 
secondo lo stesso studio, il 27% delle auto 
e degli scooter in condivisione in Italia 
sono elettrici.
A fronte di un mercato dei veicoli elettrici 
in relativa crescita, ma ancora estremamen-

te di nicchia (meno dell’1% dell’immatri-
colato in Italia nel 2017) la diffusione e 
il gradimento dei veicoli elettrici da parte 
degli utenti dei servizi di sharing crescono 
a due cifre. driveNow, ad esempio, che 
opera in 9 Paesi europei e possiede una 
flotta di 6mila veicoli, conta oltre mille i3 
elettriche con le quali, dal 2011 ad oggi, 
sono stati percorsi oltre 20 milioni di chilo-
metri a emissioni zero da 400mila persone.
Anche l’Italia sembra rispondere molto 
bene. A Milano, dove il servizio è presente 
dall’autunno del 2016, l’opzione elettrica è 
stata quella di maggior successo: in un anno 
le i3 sono state noleggiate da oltre 15mila 
clienti unici, spesso anche sperimentando 
un veicolo elettrico per la prima volta.
Le ragioni del successo sono sostanzial-
mente due: il car sharing abbatte sia la 
barriera economica (in pochi oggi sono 
disposti a investire nell’acquisto di un 
veicolo che di fatto si limita all’utilizzo cit-

tadino), sia la barriera legata alla difficoltà 
di ricarica (tipicamente sono gli operatori 
del servizio a occuparsene). Al cliente resta 
solo il gusto della scoperta di un diverso 
“piacere di guida” offerto dal veicolo elet-
trico. diciamo che, così come è stato per 
i servizi di sharing, il cui successo in Italia 
era imprevedibile fino a pochissimi anni fa, 
anche sull’elettrico ci sono ottimi segnali.
Certo, rimangono i problemi strutturali. 
La scarsa disponibilità dei punti di ricarica 
(circa 4mila in tutta Italia, quanti nella sola 
città di Amsterdam) rimane un grosso vin-
colo per la diffusione dei veicoli elettrici sul 
mercato. In questo senso diverse esperienze 
estere dimostrano che alleanze tra utilities 
e società di car sharing possono aiutare, 
soprattutto se supportate dal regolatore.
Ad oggi siamo ancora lontani dalla dif-
fusione dei veicoli a guida autonoma, ma 
l’alleanza tra shared ed electric funziona. 
Tutto pronto in attesa del terzo alleato.

_“Milano si è scoperta campionessa a livello internazionale in mo-
bilità condivisa. dall’avvio dei primi servizi di car sharing a flusso 
libero nel 2013 ad oggi il mercato è in costante crescita: solo tra il 
2015 e il 2017, secondo i dati diffusi dall’Osservatorio sulla mobili-
tà sostenibile, i servizi di sharing mobility sono cresciuti del 50%”_di Andrea Leverano

MANAGING dIRECTOR dI dRIVENOW ITALY

f o r m i c h e  1 3 7  —  giugno 2018



70

A m B i e N T e f o r m i c h e  1 3 7  —  giugno 2018

connessioni sostenibili

La Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile, 
in accordo con l’Agenda 2030 dell’Onu, individua 
tra i propri obiettivi la decarbonizzazione dell’e-
conomia, l’incremento dell’efficienza energetica e 
la rigenerazione delle città attraverso connessioni 
sostenibili. Il gas, che nel 2016 ha soddisfatto circa 
il 35% dei consumi primari e garantito il 44% della 
produzione di elettricità in Italia, ha grandi pro-
spettive di crescita come partner delle rinnovabili 
in un futuro low-carbon. L’orizzonte più immediato, 
per le città, è un aumento della sua diffusione nei 
trasporti e nel riscaldamento domestico

Le imprese sono chiamate a svolgere un 
ruolo fondamentale nell’accompagnare la 
transizione della società verso un miglior 
uso dell’energia e l’adozione di tecnologie 
a minore impatto ambientale, assicuran-
done al contempo l’accessibilità in termini 
economici. La Strategia nazionale per 
lo sviluppo sostenibile, in accordo con 
l’Agenda 2030 dell’Onu, individua tra 
i propri obiettivi la decarbonizzazione 
dell’economia, l’incremento dell’efficienza 
energetica e la rigenerazione delle città 
attraverso connessioni sostenibili.
Il gas naturale e le sue infrastrutture 
possono essere di grande aiuto in questo. 
Snam, ad esempio, ha posizionato tra i 
pilastri della propria strategia al 2030 la 
ricerca e lo sviluppo per rendere questa 
fonte energetica sempre più sostenibile e 
rinnovabile. Il gas, che nel 2016 ha sod-
disfatto circa il 35% dei consumi primari 
e garantito il 44% della produzione di 
elettricità in Italia, ha grandi prospettive 

di crescita come partner delle rinnovabili 
in un futuro low-carbon. L’orizzonte più 
immediato, per le città, è un aumento della 
sua diffusione nei trasporti e nel riscalda-
mento domestico.
Nel campo della mobilità, il gas naturale 
è la soluzione ideale per migliorare imme-
diatamente la qualità dell’aria nei centri 
urbani. Rispetto ai carburanti tradizionali, 
il gas naturale compresso o liquefatto 
abbatte in modo sostanziale le emissioni 
di particolato e di ossidi di azoto e riduce 
sensibilmente quelle di anidride carbonica, 
consentendo anche rilevanti risparmi sul 
pieno. L’Italia è il primo mercato europeo 
per consumo di metano per autotrazione, 
con oltre un milione di veicoli in circola-
zione e circa 1.200 distributori in eserci-
zio. Per far crescere ulteriormente questa 
filiera è stata lanciata Snam4Mobility, con 
la missione di favorire il potenziamento 
della rete di distribuzione di Cng (gas 
naturale compresso) e Lng (gas naturale 
liquefatto) per veicoli leggeri e pesanti sul 
territorio nazionale.
All’inizio di quest’anno Snam ha fatto il 
proprio ingresso nel mercato dell’efficien-
za energetica, siglando un accordo per 
l’acquisizione dell’82% di TEP Energy So-
lution, uno dei principali operatori italia-
ni. A seguito del perfezionamento dell’o-
perazione, Snam sarà in grado di offrire 
servizi in modalità Esco (Energy service 
company), facilitando la decarbonizza-
zione dei territori attraverso interventi di 
efficientamento energetico rivolti a impre-
se, Pubblica amministrazione e condomìni. 
Un contributo significativo alla riduzione 

delle emissioni nel riscaldamento arriverà 
dalle pompe di calore a gas, tecnologia in 
grado di sfruttare le esistenti infrastrutture 
di trasporto, stoccaggio e distribuzione 
per incrementare l’efficienza e favorire la 
penetrazione delle rinnovabili nella clima-
tizzazione degli edifici.
In prospettiva, la rete italiana del gas è 
destinata a trasportare volumi crescenti di 
biometano, il gas al 100% rinnovabile e 
carbon-neutral derivante da upgrading del 
biogas prodotto dalla digestione anae-
robica di biomasse agricole e altri rifiuti 
organici. Un primo importante passo è 
stato l’allacciamento dell’impianto di 
Montello (Bergamo) che recupera e ricicla 
rifiuti urbani provenienti dalla differenzia-
ta per produrre fino a 32 milioni di metri 
cubi annui di biometano; un quantitativo 
che, se utilizzato come carburante per 
i veicoli, basterebbe ad assicurare una 
percorrenza di 640 milioni di chilometri. 
Lo sviluppo della filiera del biometano 
da Forsu (Frazione organica rifiuti solidi 
urbani) rappresenta un’opportunità anche 
per l’ottimizzazione della gestione dei 
rifiuti nelle città, attivando meccanismi di 
economia circolare. E la distribuzione di 
questa rinnovabile potrà essere ampliata 
grazie alla sua liquefazione e trasforma-
zione in bio Lng che potrà servire i mezzi 
pesanti rispettando i sempre più stringenti 
standard di emissioni.

*Chief industrial assets officer di Snam
**Chief commercial, regulation & development officer 
di Snam

_“Snam ha siglato un accordo per l’acquisizione dell’82% di TEP 
Energy Solution, così a breve offrirà servizi in modalità Esco (Ener-
gy service company), facilitando la decarbonizzazione dei territori 
attraverso interventi di efficientamento energetico rivolti a imprese, 
Pubblica amministrazione e condomìni”_di Massimo Derchi* e Paolo Mosa**
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