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Energia: rapporto Intesa, in 20 anni rinnovabili in Ue dal 15 al 41%
Energia: rapporto Intesa, in 20 anni rinnovabili in Ue dal 15 al 41% Bruxelles, 1 dic. (LaPresse)
- Nel mix energetico europeo "in 20 anni il carbone è sceso dal 32% al 13% ma mantiene
ancora un ruolo importante, il nucleare è calato dal 31 al 23%, mentre il gas è cresciuto
dal 16% al 22%. Un salto significativo è rappresentato dalle rinnovabili, dal 15 al 41%".
Lo ha affermato Massimo Deandreis, general manager di Srm, il centro Studi collegato
ad Intesa Sanpaolo, presentando al Parlamento europeo il Rapporto Med and Italian
Energy Report 2021 di Srm. ECO NG01 faf/ntl 011019 DIC 21
Energia: rapporto Intesa, mix articolato Ue ma alta dipendenza, Italia al 77%
Energia: rapporto Intesa, mix articolato Ue ma alta dipendenza, Italia al 77% Bruxelles, 1
dic. (LaPresse) - "L'Europa è tra le aree del mondo che presenta un mix energetico più
articolato, è quella che riesce a massimizzare meglio il rapporto con l'energia che riesce
a produrre, è già sulla strada della sostenibilità. L'Europa però ha una dipendenza alta,
il 58% e l'Italia ha il picco più alto con il 77%. Le politiche energetiche che ci devono
accompagnare verso la sostenibilità devono tener conto dell'indipendenza energetica".
Lo ha affermato Massimo Deandreis, general manager di Srm, il centro Studi collegato
ad Intesa Sanpaolo, presentando al Parlamento europeo il Rapporto Med and Italian
Energy Report di Srm. "In una logica di interazioni tra tre risorse (commodities) attorno al
Mediterraneo - ha continuato Deandreis - il Nord Africa ha grandissime potenzialità per
le rinnovabili perché ha rese molto alte sul solare e l'eolico. La sponda Nord dell'Europa
ha una capacità tecnologica sull'idrogeno e ad Est il gas". "Ci deve essere un'interazione"
tra le tre sponde, ha spiegato. ECO NG01 faf 011020 DIC 21
(ECO) Energia: Srm-Politecnico Torino, con idrogeno business significativo per area
Mediterraneo
Il MED&Italian Energy Report, decisiva cooperazione
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 01 dic - La
catena del valore dell'idrogeno puo essere una prospettiva di
business significativa per l'area del Mediterraneo, grazie
all'elevato potenziale da rinnovabili, con impatti economici
positivi. E' quanto emerge dal nuovo MED & Italian Energy
Report, frutto di un lavoro di ricerca basato sulla
collaborazione tra Srm, centro studi collegato al gruppo
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Intesa Sanpaolo, e l'ESL@Energy Center del Politecnico di
Torino. Lo hanno presentato il direttore di Srm Massimo
Deandreis ed Ettore Bompard, direttore scientifico ESL@Energy
Center. Dagli scenari a medio termine (fino al 2040) emerge
che, con un'elevata penetrazione dell'idrogeno (25% degli usi
finali di energia), un approccio cooperativo tra le tre
sponde 'consente di soddisfare la stessa domanda di idrogeno
con una capacita installata complessiva di 36 GW, inferiore a
quella richiesta se si adotta un approccio orientato
all'autosufficienza da parte di ciascuna sponda, grazie a un
migliore sfruttamento delle risorse disponibili nell'intera
regione'.
Aps
(RADIOCOR) 01-12-21 10:30:00 (0208)ENE,UTY,EURO 5 NNNN
(ECO) Energia: Srm-Politecnico Torino, con idrogeno business significativo per area
Mediterraneo -2(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 01 dic - Nel
rapporto viene indicato che per quanto riguarda l'Italia, la
massima importazione potenziale di idrogeno attraverso i
gasdotti potrebbe essere di 33,7 TWh/a (circa il 2,5% del
consumo energetico finale totale dell'Italia nel 2019).
Nel rapporto vengono analizzate le relazioni fra i Paesi
mediterranei delle tre sponde (nord, est e sud), un'area
crocevia di interessi geopolitici, energetici e necessita' di
sicurezza degli approvvigionamenti. Snodo per compiere passi
accelerati nella transizione energetica. L'interazione tra le
3 'commodity' energetiche che si prevede saranno cruciali in
questo processo (energia elettrica, idrogeno e gas) 'giochera
probabilmente un ruolo chiave nell'evoluzione del mix
energetico mediterraneo, costruendo un nuovo dialogo
energetico basato sulle energie rinnovabili, con ricadute
positive per l'intera regione'.
Nel rapporto viene indicato che i Paesi del Nord 'sono piu
predisposti all'idrogeno verde rispetto a quelli dell'Est e
del Sud' con 'performance rilevanti per Francia e Spagna,

www.sr-m.it

15

RASSEGNA STAMPA

AGENZIE

mentre Libia e Siria sembrano essere le meno predisposte'.
Sulla sponda orientale, Cipro e Israele mostrano un forte
potenziale. Il Marocco risulta essere il Paese piu
'performante', seguito dalla Tunisia. 'La catena del valore
dell'idrogeno puo essere una prospettiva di business
significativa per la regione del Mediterraneo, grazie
all'elevato potenziale da rinnovabili, con impatti economici
positivi. Tuttavia, il ruolo delle materie prime critiche
nelle tecnologie di produzione dell'idrogeno richiede attente
analisi sulle possibili dipendenze geopolitiche che possono
sorgere'.
Le interconnessioni esistenti per il trasporto del gas
naturale 'possono svolgere un ruolo chiave nel sostenere la
penetrazione dell'idrogeno e la creazione di un mercato
mediterraneo dell'idrogeno verde, soprattutto perseguendo la
strada del trasporto di idrogeno in forma di miscela col gas
naturale', e' indicato nel rapporto. Per quanto riguarda il
ruolo dell'Italia, 'sfruttando la sua posizione geografica,
la sua vasta rete infrastrutturale e un solido know how
scientifico e progettuale, potra assumere una funzione di
baricentro tra il Sud e il Nord dell'area euromediterranea,
attraverso la realizzazione di un hub di collegamento per il
trasporto e la distribuzione dell'idrogeno'.
Aps

(RADIOCOR) 01-12-21 10:31:00 (0211)ENE,UTY,EURO 5 NNNN
Intesa Sanpaolo: presentato il nuovo "Med & Italian Energy Report"
Intesa Sanpaolo: presentato il nuovo "Med & Italian Energy Report"
2021/12/01 09:49:29 (1638352169)
ITNS|SCB|ECO
Codice MF 02ae0056|02ae03b7
Codice ISIN IT0000072618|IT0003242622
Codice Mercato CED
Settore Mercato 7500|8300
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MILANO (MF-DJ)--E' stato presentato oggi da Massimo Deandreis, Direttore
Generale SRM, e dal professor Ettore Bompard, Direttore Scientifico
ESL@Energy Center del Politecnico di Torino, il nuovo MED & Italian Energy
Report, lavoro di ricerca annuale frutto della collaborazione tra SRM
(Centro Studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo) e l'ESL@Energy Center
del Politecnico di Torino, quest'anno intitolato "The new game of hydrogen
in the Euro Mediterranean region".
Il Rapporto, giunto alla sua terza edizione, spiega una nota, compie
un'analisi ad ampio raggio sul tema dell'idrogeno, una delle nuove
frontiere del futuro sistema energetico. Oggi, infatti, e' necessario
porre l'attenzione su fonti energetiche e tecnologie che possano
consentire il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilita' al centro
dell'agenda europea - e italiana.
In questo contesto, la regione del Mediterraneo puo' assumere un ruolo
cruciale in termini di sviluppo di nuove fonti rinnovabili e tecnologie
orientate alla riduzione delle emissioni e all'efficientamento di tutta la
filiera energetica.
La transizione verso la sostenibilita' nella regione mediterranea non
puo' prescindere dall'interazione tra una terna di triangoli: un triangolo
geografico, relativo alle tre macrozone (Nord, Est e Sud) della regione,
aventi differenti caratteristiche socio-economiche ed energetiche; un
triangolo di attributi energetici, ovvero sicurezza energetica,
sostenibilita' ambientale ed equita' sociale (coerentemente con il
cosiddetto "trilemma energetico"); 3 un triangolo delle commodity, che
include energia elettrica, idrogeno e gas, che risulteranno centrali
nell'implementazione della transizione energetica.
La presentazione del Rapporto ENEMED 2021 si e' svolta oggi a Bruxelles
in un evento ibrido con la partecipazione di esponenti delle istituzioni
europee, deputati europei, associazioni di categoria internazionali,
rappresentanti dell'Industria energetica e delle infrastrutture connesse
all'energia. L'evento e' stato patrocinato dalle deputate europee Tiziana
Beghin e Patrizia Toia, ed e' organizzato con la collaborazione
dell'ufficio di Bruxelles di Intesa Sanpaolo. Ha concluso i lavori il
Presidente della Compagnia di San Paolo e ACRI, Francesco Profumo.
Massimo Deandreis, Direttore Generale, SRM, ha commentato: "SRM con il
terzo Rapporto sull'Energia ha concluso un primo triennio di ricerca che
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ha voluto rappresentare quanto fosse strategico questo comparto per il
Paese. Abbiamo voluto tracciare un quadro dei nuovi orizzonti e delle
nuove sfide che lo scenario competitivo ci chiama ad affrontare:
investimenti in infrastrutture, miglioramento della sicurezza energetica,
rinnovabili ed efficienza, piu' sostenibilita' e attenzione a cio' che va
sviluppandosi sul tema dell'idrogeno. Il PNRR rappresenta la base per
iniziare un nuovo processo nel nostro Paese fondato sull'economia Green ed
anche sulla sinergia che puo' instaurarsi con l'economia Blue, non ha caso
abbiamo anche dedicato un capitolo alla portualita' ed allo shipping.
L'Italia deve essere pronta a giocare e vincere "The new game of
Hydrogen", e' questa la nuova capacita' da mettere in campo".
Secondo Ettore Bompard, Direttore Scientifico ESL@Energy Center del
Politecnico di Torino, "la transizione energetica e' ormai un'esigenza
indifferibile anche per la regione Mediterranea. La sua implementazione
poggera' sull'interazione tra tre commodity chiave: energia elettrica,
idrogeno e gas. In particolare, l'idrogeno "verde" (prodotto a partire da
fonti rinnovabili) potra' rivestire un ruolo di rilievo non soltanto da un
punto di vista di sostenibilita' ambientale, ma anche come opportunita' di
sviluppo per i paesi delle sponde Est e Sud e, pertanto, di crescita
armonica dell'intera regione mediterranea. Investimenti mirati nel
settore, supportati da un'adeguata cornice normativa, potranno infatti
consentire la creazione di una nuova filiera industriale, portando a un
miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini e a una possibile
stabilizzazione dell'area. Cio' consentira' di aprire le porte a un nuovo
dialogo energetico Mediterraneo, basato sulle rinnovabili, in grado di
rimpiazzare quello attuale, fondato sulle fonti fossili".
com/lab
MF-DJ NEWS
0110:49 dic 2021
NNNN
ENERGIA: COOPERAZIONE MEDITERRANEA PER RIVOLUZIONE IDROGENO =
ADN0288 7 ECO 0 ADN EEN NAZ
ENERGIA: COOPERAZIONE MEDITERRANEA PER RIVOLUZIONE IDROGENO =
Srm e Politecnico Torino, lavoro a sud e meno migrazioni
Bruxelles, 1 dic. (AdnKronos) - La cooperazione tra i Paesi che si
affacciano sul Mar Mediterraneo aiuterebbe a risparmiare risorse e a
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facilitare la transizione verso l'idrogeno verde, fonte di energia
pulita, in linea con l'obiettivo Ue della neutralità climatica al
2050. Si creerebbero anche posti di lavoro nei Paesi della sponda sud,
con effetti positivi sui flussi migratori. Lo sostiene un rapporto
preparata da Srm, Centro studi legato ad Intesa SanPaolo, e dall'Esl
Eenergy Center del Politecnico di Torino, presentato oggi a Bruxelles
con un evento ibrido.
Secondo l'analisi di scenario a medio termine, al 2040, se è prevista
un'elevata penetrazione dell'idrogeno (25% degli usi finali di
energia), un approccio "cooperativo" tra le tre sponde del
Mediterraneo consentirebbe di soddisfare la stessa domanda di idrogeno
con una capacità installata complessiva di 36 gigawatt, inferiore a
quella richiesta con un approccio orientato all'autosufficienza da
parte di ciascuna sponda, grazie a un migliore sfruttamento delle
risorse disponibili nell'intera regione. La riduzione della capacità
installata favorita dall'approccio cooperativo sarebbe particolarmente
rilevante nella sponda Nord, quella europea, con un effetto positivo
sulla sostenibilità, considerata la relativa scarsità di terreno
disponibile per l'installazione di impianti di generazione da fonti
rinnovabili.
L'approccio cooperativo, secondo il rapporto, favorirebbe lo sviluppo
sociale ed economico dei Paesi dell'Est e del Sud, creando una nuova
filiera industriale legata all'approvvigionamento di idrogeno e nuovi
posti di lavoro, con una conseguente probabile riduzione dei flussi
migratori verso l'Europa. Inoltre, un approccio simile potrebbe almeno
in parte contrastare gli effetti economici negativi legati alla
transizione dalle fossili alle rinnovabili, in particolare nei Paesi
la cui economia oggi dipende fortemente dall'industria del petrolio e
del gas, come Algeria e Libia.
(Red-Tog/AdnKronos)
ISSN 2465 - 1222
01-DIC-21 11:03
NNNN
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Nucleare: Bompard (Esl), non sarà escluso in Ue, componente per idrogeno
Nucleare: Bompard (Esl), non sarà escluso in Ue, componente per idrogeno Bruxelles, 1
dic. (LaPresse) - "Sul nucleare c'è un paese come la Francia che ha investito tanto,
sarà difficile immaginare un'esclusione totale" dalla tassonomia, il nucleare inoltre "potrà
essere una delle componenti su cui si gioca la partita dell'idrogeno". Lo ha affermato
Ettore Bompard del Politecnico di Torino, nella presentazione al Parlamento europeo il
Rapporto Med and Italian Energy Report di Srm, il centro Studi di Intesa Sanpaolo, e di
ESL@Energy Center del Politecnico di Torino "Come Intesa San Paolo abbiamo assunto
una posizione neutrale si questa tematica, che vuole essere anche un po' pragmatica:
è chiaro che inserire gas e nucleare nella tassonomia potrebbe indebolirla ma bisogna
anche accompagnare questa transizione energetica e il gas sarà fondamentale", ha
aggiunto Francesca Passamonti, responsabile dello European and Public Affairs Intesa
Sanpaolo. ECO NG01 faf/ntl 011128 DIC 21
Energia: Intesa presenta il nuovo rapporto Med & Italian Energy =
ZCZC
AGI0258 3 ECO 0 R01 /
Energia: Intesa presenta il nuovo rapporto Med & Italian Energy =
(AGI) - Bruxelles, 1 dic. - E' stato presentato a Bruxelles il
nuovo "MED & Italian Energy Report", lavoro di ricerca annuale
frutto della collaborazione tra Srm (Centro Studi collegato al
Gruppo Intesa Sanpaolo) e l'ESL@Energy Center del Politecnico di
Torino, quest'anno intitolato "The new game of hydrogen in the
Euro Mediterranean region".
A presentarlo Massimo Deandreis, direttore generale Srm, ed
Ettore Bompard, direttore scientifico Esl@Energy Center del
Politecnico di Torino. Il rapporto, giunto alla sua terza
edizione, compie un'analisi ad ampio raggio sul tema
dell'idrogeno, una delle nuove frontiere del futuro sistema
energetico. "E' necessario porre l'attenzione su fonti
energetiche e tecnologie che possano consentire il
raggiungimento degli obiettivi di sostenibilita al centro
dell'agenda europea e italiana", si legge nella presentazione
del report. "In questo contesto, la regione del Mediterraneo puo
assumere un ruolo cruciale in termini di sviluppo di nuove fonti

www.sr-m.it

20

RASSEGNA STAMPA

AGENZIE

rinnovabili e tecnologie orientate alla riduzione delle
emissioni e all'efficientamento di tutta la filiera energetica",
si legge ancora. "La transizione verso la sostenibilita nella
regione mediterranea non puo prescindere dall'interazione tra
una terna di triangoli: un triangolo geografico, relativo alle
tre macro-zone (Nord, Est e Sud) della regione, aventi
differenti caratteristiche socio-economiche ed energetiche; un
triangolo di attributi energetici, ovvero sicurezza energetica,
sostenibilita ambientale ed equita sociale (coerentemente con il
cosiddetto "trilemma energetico"); un triangolo delle commodity,
che include energia elettrica, idrogeno e gas, che
risulteranno centrali nell'implementazione della transizione
energetica", si legge ancora. (AGI)Bra (Segue)
011143 DIC 21
NNNN
Energia: Intesa presenta il nuovo rapporto Med & Italian Energy (2)=
ZCZC
AGI0259 3 ECO 0 R01 /
Energia: Intesa presenta il nuovo rapporto Med & Italian Energy (2)=
(AGI) - Bruxelles, 1 dic. - "Srm con il terzo rapporto
sull'Energia ha concluso un primo triennio di ricerca che ha
voluto rappresentare quanto fosse strategico questo comparto per
il Paese. Abbiamo voluto tracciare un quadro dei nuovi orizzonti
e delle nuove sfide che lo scenario competitivo ci chiama ad
affrontare: investimenti in infrastrutture, miglioramento della
sicurezza energetica, rinnovabili ed efficienza, piu
sostenibilita e attenzione a cio che va sviluppandosi sul tema
dell'idrogeno", ha spiegato Deandreis. "L'Italia deve essere
pronta a giocare e vincere "The new game of Hydrogen", e questa
la nuova capacita da mettere in campo", ha aggiunto.
"La transizione energetica e ormai un'esigenza indifferibile
anche per la regione Mediterranea. La sua implementazione
poggera sull'interazione tra tre commodity chiave: energia
elettrica, idrogeno e gas. In particolare, l'idrogeno "verde"
(prodotto a partire da fonti rinnovabili) potra rivestire un
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ruolo di rilievo non soltanto da un punto di vista di
sostenibilita ambientale, ma anche come opportunita di sviluppo
per i paesi delle sponde Est e Sud e, pertanto, di crescita
armonica dell'intera regione mediterranea", ha confermato
Bompard. (AGI)Bra
011143 DIC 21
NNNN
Idrogeno, ricerca Srm: ruolo importante in area Euro-mediterranea
Idrogeno, ricerca Srm: ruolo importante in area Euro-mediterranea Idrogeno, ricerca Srm:
ruolo importante in area Euro-mediterranea In collaborazione con Politecnico Torino
Roma, 1 dic. (askanews) - Se l'Europa si muove in modo più rapido
verso la sostenibilità è anche vero che permane una forte
dipendenza dalle importazioni di energia che è pari al 58%. In
Italia questa percentuale è pari al 77%, cosa che lo rende
vulnerabile sul tema della sicurezza energetica. In questo
scenario la "catena del valore dell'idrogeno può essere una
prospettiva di business significativa per la regione del
Mediterraneo, grazie all'elevato potenziale da rinnovabili, con
impatti economici positivi". È quanto emerge dal nuovo 'Med &
Italian Energy Report', lavoro di ricerca annuale frutto della
collaborazione tra Srm (centro studi collegato al gruppo Intesa
Sanpaolo) e l'Esl@Energy center del Politecnico di Torino,
quest'anno intitolato "The new game of hydrogen in the Euro
Mediterranean region".
"Sostenibilità ed equità possono derivare dall'adozione di
schemi di cooperazione tra le sponde del Mediterraneo nello
sfruttamento del potenziale rinnovabile e nella produzione di
idrogeno verde, costruendo un nuovo dialogo energetico", si legge
nel rapporto.
"Dagli scenari a medio termine (fino al 2040) emerge che, se è
prevista un'elevata penetrazione dell'idrogeno (25% degli usi
finali di energia), un approccio cooperativo tra le tre sponde
consente di soddisfare la stessa domanda di idrogeno con una
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capacità installata complessiva di 36 GW, inferiore a quella
richiesta se si adotta un approccio orientato all'autosufficienza
da parte di ciascuna sponda, grazie a un migliore sfruttamento
delle risorse disponibili nell'intera regione".
Le interconnessioni esistenti per il trasporto del gas naturale
possono svolgere un ruolo chiave nel sostenere la penetrazione
dell'idrogeno e la creazione di un mercato mediterraneo
dell'idrogeno verde, soprattutto perseguendo la strada del
trasporto di idrogeno in forma di miscela col gas naturale.
Per quanto riguarda l'Italia, la massima importazione potenziale
di idrogeno attraverso i gasdotti potrebbe essere di 33,7 TWh/a
(circa il 2,5% del consumo energetico finale totale dell'Italia
nel 2019). (Segue)
Rbr 20211201T114737Z
Idrogeno, ricerca Srm: ruolo importante in area Euro-mediterranea -2Idrogeno, ricerca Srm: ruolo importante in area Euro-mediterranea -2- Idrogeno, ricerca
Srm: ruolo importante in area Euro-mediterranea -2Roma, 1 dic. (askanews) In Europa si legge nel rapporto, il mix di generazione elettrica
è variato negli ultimi 20 anni; l'uso del carbone è diminuito dal
32% al 13% mentre l'utilizzo del gas naturale è cresciuto in
maniera significativa dal 16% al 22%. Le energie rinnovabili
passano dal 15% al 41%. Le strategie dell'Ue prevedono un
importante aumento del peso delle rinnovabili che dovrebbero
arrivare a coprire il 61% del mix elettrico nel 2030, l'84% nel
2040 e l'88% nel 2050.
"I paesi del Sud del Mediterraneo sono ancora dipendenti dalle
fonti fossili. Esse hanno un peso preponderante nella generazione
elettrica dei paesi a Sud del Med; l'87,5% dell'elettricità
deriva da Oil & Gas e poco meno del 6% da rinnovabili. Il dialogo
energetico tra le sponde nord e Sud dell'Area Mediterranea è
fortemente basato sui combustibili fossili con un flusso diretto
da Sud verso Nord proveniente da Paesi produttori ed esportatori
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prevalentemente nordafricani e diretto ad importatori localizzati
in Europa".
Rbr 20211201T114744Z
Idrogeno: studio, occasione di sviluppo per Italia e il Med
ZCZC7132/AMZ
XEF21335018242_AMZ_X405
R ECO IAF X405
Idrogeno: studio, occasione di sviluppo per Italia e il Med
Per ora paesi del nord Europa meglio attrezzati
(ANSA) - BRUXELLES, 01 DIC - L'idrogeno può rivestire un
ruolo importante in termini di sostenibilità ambientale e di
sviluppo della cooperazione euro-mediterranea, anche se al
momento il maggiore dinamismo viene dai paesi del Nord Europa.
Sono alcuni degli elementi che emergono dal Rapporto Enemed
2021, frutto della collaborazione tra SRM (Centro Studi
collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo) e l'ESL@Energy Center del
Politecnico di Torino e presentato oggi a Bruxelles.
Quest'anno il rapporto è intitolato "The new game of hydrogen in
the Euro Mediterranean region". Una partita che "l'Italia deve
essere pronta a giocare e vincere", ha detto il direttore di SRM
Massimo Deandreis. I Paesi europei, ha notato Deandreis, "vanno
a diverse velocità, ma la direzione Ue è chiara, per questo è
importante sottolineare il ruolo del Mediterraneo".
Il rapporto sottolinea che in Europa i paesi del Nord sono più
predisposti all'idrogeno verde rispetto a quelli dell'Est e del
Sud. "L'Italia, con la posizione che ha, dovrebbe giocare un
ruolo superiore nel Med", ha aggiunto il direttore scientifico
dell'ESL@Energy center politecnico di Torino Ettore Bompard .
L'evento è stato patrocinato dalle deputate europee Tiziana
Beghin e Patrizia Toia, e organizzato con la collaborazione
dell'ufficio di Bruxelles di Intesa Sanpaolo. (ANSA).
YY5-PAT
01-DIC-21 11:50 NNNN
Energia: Deandreis (SRM) aumento strutturale ma reversibile
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ZCZC7921/SXA
XEF21335018495_SXA_QBXB
R ECO S0A QBXB
Energia: Deandreis (SRM) aumento strutturale ma reversibile
Livelli scorte gas Ue bassi ma nessun rischio blackout
(ANSA) - BRUXELLES, 01 DIC - "La transizione energetica e il
fatto che l'Ue voglia assumerne la leadership sono parti di un
processo strutturale che avrà influenza sui prezzi" sul lungo
periodo; "è inevitabile, ma questo non toglie che non si possa
osservare un calo nei prossimi mesi". Così Massimo Deandreis
direttore generale SRM, centro studi collegato al gruppo Intesa
Sanpaolo ha risposto ai giornalisti a margine della
presentazione del rapporto Enemed 2021, realizzato da SRM e
dall'ESL@Energy Center del Politecnico di Torino.
Conta anche "l'alto livello di dipendenza dalle importazioni ha sottolineato Deandreis - le rinnovabili aiutano in questo
senso anche se non risolvono la tensione inflattiva". Sulla
situazione delle scorte di gas in Europa, "anche se in Italia
siamo messi meglio di altri paesi - ha detto Ettore Bompard,
direttore scientifico ESL@Energy Center - è vero che i livelli
degli stock sono inferiori alla media stagionale a fronte di un
inverno che si preannuncia più rigido dei precedenti, ma non
siamo a rischio blackout delle forniture". (ANSA).
YY5-TI
01-DIC-21 12:37 NNNN
Europa-Regioni: studio, idrogeno occasione per Italia e Med
ZCZC9185/SX4
OBX21335018885_SX4_QBXI
R ECO S04 QBXI
Europa-Regioni: studio, idrogeno occasione per Italia e Med
Per ora paesi del nord Europa meglio attrezzati
(ANSA) - BRUXELLES, 01 DIC - L'idrogeno può rivestire un
ruolo importante in termini di sostenibilità ambientale e di
sviluppo della cooperazione euro-mediterranea, anche se al
momento il maggiore dinamismo viene dai paesi del Nord Europa.
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Sono alcuni degli elementi che emergono dal Rapporto Enemed
2021, frutto della collaborazione tra SRM (Centro Studi
collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo) e l'ESL@Energy Center del
Politecnico di Torino e presentato oggi a Bruxelles. Quest'anno
il rapporto è intitolato "The new game of hydrogen in the Euro
Mediterranean region". Una partita che "l'Italia deve essere
pronta a giocare e vincere", ha detto il direttore di SRM
Massimo Deandreis. I Paesi europei, ha notato Deandreis, "vanno
a diverse velocità, ma la direzione Ue è chiara, per questo è
importante sottolineare il ruolo del Mediterraneo". Il rapporto
sottolinea che in Europa i paesi del Nord sono più predisposti
all'idrogeno verde rispetto a quelli dell'Est e del Sud.
"L'Italia, con la posizione che ha, dovrebbe giocare un ruolo
superiore nel Med", ha aggiunto il direttore scientifico
dell'ESL@Energy center politecnico di Torino Ettore Bompard .
L'evento è stato patrocinato dalle deputate europee Tiziana
Beghin e Patrizia Toia, e organizzato con la collaborazione
dell'ufficio di Bruxelles di Intesa Sanpaolo. (ANSA).
YEB-YY5/ZVB
01-DIC-21 13:58 NNNN

== ENERGIA E IDROGENO, MEDITERRANEO SARÀ BARICENTRO POLITICHE UE ==
ZCZC IPN 170
ECO --/T
== ENERGIA E IDROGENO, MEDITERRANEO SARÀ BARICENTRO POLITICHE UE ==
di Jan Pellissier
TORINO (ITALPRESS) - L'Europa non potrà mai raggiungere
un'autonomia energetica. E' quindi necessario guardare alle aree
confinanti al Vecchio Continente per trovare una soluzione
realmente sostenibile, senza generare impatti devastanti a livello
di crescita economica. In questa chiave diventa centrale il
Mediterraneo, come area di raccordo con i Paesi produttori di gas,
una materia prima che rimarrà centrale a lungo termine anche per
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il ruolo che può giocare nella distribuzione dell'idrogeno. Serve
quindi un'azione politica e tecnologica che coinvolga il Medio
Oriente e il Nordafrica.
Sono questi alcuni deli aspetti che vengono analizzati nella terza
edizione del rapporto "MED & Italian Energy Report" presentato a
Bruxelles e frutto della collaborazione tra SRM (Centro Studi
collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo) e l'ESL@Energy Center del
Politecnico di Torino dal titolo "La nuova partita dell'idrogeno
nella regione Euro-Mediterranea". Il tema è assai concreto, ed
entra nelle tasche di tutti gli italiani, sotto forma di aumenti
delle bollette. "Anche per governare meglio l'inflazione serve
l'indipendenza energetica, e le rinnovabili ci aiutano", ha
spiegato Massimo de Andreis, direttore generale di SRM- Intesa
Sanpaolo, rispondendo all'Italpress.
(ITALPRESS) - (SEGUE).
jp/sat/red
01-Dic-21 11:57
NNNN
== ENERGIA E IDROGENO, MEDITERRANEO SARÀ BARICENTRO POLITICHE UE ==-2ZCZC IPN 171
ECO --/T
== ENERGIA E IDROGENO, MEDITERRANEO SARÀ BARICENTRO POLITICHE UE ==-2"Le rinnovabili sono una prospettiva nell'arco del decennio,
mentre quando parliamo di inflazione parliamo dell'oggi e del
domani. Le aspettative su un calo dei prezzi dell'ENERGIA nel
prossimo anno e dell'inflazione, espresse anche da Christine
Lagarde nelle ultime ore, speriamo si avverino", prosegue de
Andreis, sottolineando però che a pesare più dell'aumento delle
rinnovabili, sono "le dinamiche geopolitiche, perché i prezzi
possono salire e scendere anche perché qualcuno chiude o apre
rubinetto. Quando sei molto dipendente dall'importazione
dell'ENERGIA, l'Europa è al 58% e l'Italia al 77%, hai un effetto
immediato sui prezzi, è una variabile sull'indipendenza". Parole
confermate anche da Ettore Bompard, del Politecnico di Torino, che
sottolinea come ad oggi "sui prezzi, le rinnovabili giocano un
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ruolo e danno contributo ad abbassare i prezzi, ma è un contributo
marginale".
Realismo che parte da dati reali. L'Europa consuma oggi l'11%
dell'ENERGIA mondiale e mostra un migliore rapporto tra consumo di
ENERGIA e Pil grazie ai molti investimenti nell'efficienza
energetica. Partendo da questa premessa l'Europa si muove in modo
più rapido verso la sostenibilità. L'uso del carbone è diminuito
dal 32% al 13% mentre l'utilizzo del gas naturale è cresciuto in
maniera significativa dal 16% al 22%. Le energie rinnovabili sono
passate dal 15% al 41% con l'obiettivo di arrivare al 61% del mix
elettrico nel 2030, l'84% nel 2040 e l'88% nel 2050.
(ITALPRESS) - (SEGUE).
jp/sat/red
01-Dic-21 11:57
NNNN
== ENERGIA E IDROGENO, MEDITERRANEO SARÀ BARICENTRO POLITICHE UE ==-3ZCZC IPN 172
ECO --/T
== ENERGIA E IDROGENO, MEDITERRANEO SARÀ BARICENTRO POLITICHE UE ==-3Per riuscirci diventa cruciale importare ENERGIA pulita. Stando al
rapporto, la catena del valore dell'idrogeno può essere una
prospettiva di business significativa per la regione del
Mediterraneo, grazie all'elevato potenziale da rinnovabili, con
impatti anche geopolitici. Sostenibilità ed equità infatti,
possono derivare dall'adozione di schemi di cooperazione tra le
sponde del Mediterraneo nello sfruttamento del potenziale
rinnovabile e nella produzione di idrogeno verde, costruendo un
nuovo dialogo energetico.
Dagli scenari a medio termine (fino al 2040) emerge che, se è
prevista un'elevata penetrazione dell'idrogeno (25% degli usi
finali di ENERGIA), un approccio cooperativo tra le tre sponde
consentirà di soddisfare la stessa domanda di idrogeno con una
capacità installata complessiva di 36 GW, inferiore a quella
richiesta se si adotta un approccio orientato all'autosufficienza
da parte di ciascuna sponda, grazie a un migliore sfruttamento
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delle risorse disponibili nell'intera regione. Le interconnessioni
esistenti per il trasporto del gas naturale possono svolgere un
ruolo chiave nel sostenere la penetrazione dell'idrogeno e la
creazione di un mercato mediterraneo dell'idrogeno verde,
soprattutto perseguendo la strada del trasporto di idrogeno in
forma di miscela col gas naturale. Per quanto riguarda l'Italia,
la massima importazione potenziale di idrogeno attraverso i
gasdotti potrebbe essere di 33,7 TWh/a, circa il 2,5% del consumo
energetico finale totale dell'Italia nel 2019.
(ITALPRESS) - (SEGUE).
jp/sat/red
01-Dic-21 11:57
NNNN
== ENERGIA E IDROGENO, MEDITERRANEO SARÀ BARICENTRO POLITICHE UE ==-4ZCZC IPN 173
ECO --/T
== ENERGIA E IDROGENO, MEDITERRANEO SARÀ BARICENTRO POLITICHE UE ==-4Il potenziale per il nostro Paese è però più ampio. Sfruttando la
sua posizione geografica, la sua vasta rete infrastrutturale e un
solido know how scientifico e progettuale, l'Italia potrà assumere
un ruolo baricentrico tra il Sud e il Nord dell'Area
Euro-Mediterranea, attraverso la realizzazione di un HUB di
collegamento per il trasporto e la distribuzione dell'idrogeno. I
porti possono diventare veri e propri punti di rifermento delle
"hydrogen valley", una vision che sta diventando realtà a livello
europeo a Rotterdam, Anversa o Amburgo. L'Italia ha anche avviato
iniziative che guardano in questa direzione, ma serve
un'accelerazione.
Non solo idrogeno però, in questo scambio energetico Mediterraneo,
l'Europa ha solo da guadagnare. Marocco, Egitto, Emirati Arabi
Uniti, Israele, Algeria hanno e sfruttano un enorme patrimonio di
fonti rinnovabili. In particolare, Marocco ed Egitto hanno una
grande componente di eolico con rispettivamente il 62% ed il 71%
del contributo eolico sul complesso dell'elettricità rinnovabile.
Mentre Israele, Algeria e Emirati Arabi stanno dando impulso al

www.sr-m.it

29

RASSEGNA STAMPA

AGENZIE

solare con percentuali comprese tra l'87% ed il 100%. Le loro
produzioni renderebbero sostenibili i nostri acquisti.
(ITALPRESS).
jp/sat/red
01-Dic-21 11:57
NNNN

Energia: presentato oggi rapporto Enemed 2021 di Srm (Intesa Sanpaolo) e Politecnico
Torino, focus su idrogeno
NOVA0015 3 EST 1 NOV ECO INT
Energia: presentato oggi rapporto Enemed 2021 di Srm (Intesa Sanpaolo) e Politecnico
Torino, focus su idrogeno
Roma, 01 dic - (Nova) - E' stato presentato oggi, dal
direttore generale di Studi e ricerche per il Mezzogiorno
Massimo Deandreis e da Ettore Bompard, direttore scientifico
Esl Energy Center del Politecnico di Torino, il nuovo Med
and Italian Energy Report, lavoro di ricerca annuale frutto
della collaborazione tra il centro studi e il Politecnico.
Stando al relativo comunicato stampa il rapporto, giunto
alla sua terza edizione e intitolato "The new game of
hydrogen in the euro mediterranean region", compie
un'analisi ad ampio raggio sul tema dell'idrogeno, una delle
nuove frontiere del futuro sistema energetico. Oggi,
prosegue la nota, e' necessario porre l'attenzione su fonti
energetiche e tecnologie che possano consentire il
raggiungimento degli obiettivi di sostenibilita' al centro
dell'agenda europea e italiana: in questo contesto, la
regione del Mediterraneo puo' assumere un ruolo cruciale in
termini di sviluppo di nuove fonti rinnovabili e tecnologie
orientate alla riduzione delle emissioni e
all'efficientamento di tutta la filiera energetica. La
transizione verso la sostenibilita' nella regione
mediterranea, prosegue la nota, non puo' prescindere
dall'interazione tra una terna di triangoli: un triangolo
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geografico, relativo alle tre macrozone (Nord, Est e Sud)
della regione, aventi differenti caratteristiche
socio-economiche ed energetiche; un triangolo di attributi
energetici, ovvero sicurezza energetica, sostenibilita'
ambientale ed equita' sociale; e un triangolo delle
commodity, che include energia elettrica, idrogeno e gas,
che risulteranno centrali nell'implementazione della
transizione energetica. (segue) (Com)
NNNN
Energia: presentato oggi rapporto Enemed 2021 di Srm (Intesa Sanpaolo) e Politecnico
Torino, focus su idrogeno (2)
NOVA0016 3 EST 1 NOV ECO INT
Energia: presentato oggi rapporto Enemed 2021 di Srm (Intesa Sanpaolo) e Politecnico
Torino, focus su idrogeno (2)
Roma, 01 dic - (Nova) - Il rapporto e' stato presentato oggi
a Bruxelles in un evento ibrido con la partecipazione di
esponenti delle istituzioni europee, deputati europei,
associazioni di categoria internazionali, rappresentanti
dell'industria energetica e delle infrastrutture connesse
all'energia. L'evento e' stato patrocinato dalle deputate
europee Tiziana Beghin e Patrizia Toia, ed e' organizzato
con la collaborazione dell'ufficio di Bruxelles di Intesa
Sanpaolo. Ha concluso i lavori il presidente della Compagnia
di San Paolo e Acri, Francesco Profumo. "Con il terzo
rapporto sull'energia abbiamo concluso un primo triennio di
ricerca che ha voluto rappresentare quanto fosse strategico
questo comparto per il Paese: abbiamo voluto tracciare un
quadro dei nuovi orizzonti e delle nuove sfide che lo
scenario competitivo ci chiama ad affrontare, investimenti
in infrastrutture, miglioramento della sicurezza energetica,
rinnovabili ed efficienza, piu' sostenibilita' e attenzione
a cio' che va sviluppandosi sul tema dell'idrogeno", ha
commentato Massimo Deandreis. (segue) (Com)
NNNN
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Energia: presentato oggi rapporto Enemed 2021 di Srm (Intesa Sanpaolo) e Politecnico
Torino, focus su idrogeno (3)
NOVA0017 3 EST 1 NOV ECO INT
Energia: presentato oggi rapporto Enemed 2021 di Srm (Intesa Sanpaolo) e Politecnico
Torino, focus su idrogeno (3)
Roma, 01 dic - (Nova) - Il Pnrr, ha continuato, rappresenta
"la base per iniziare un nuovo processo nel nostro Paese
fondato sull'economia green ed anche sulla sinergia che puo'
instaurarsi con l'economia blue, non ha caso abbiamo anche
dedicato un capitolo alla portualita' ed allo shipping". "La
transizione energetica e' ormai un'esigenza indifferibile
anche per la regione mediterranea: la sua implementazione
poggera' sull'interazione tra tre commodity chiave, energia
elettrica, idrogeno e gas", ha continuato Ettore Bompard,
aggiungendo che l'idrogeno verde potra' rivestire un ruolo
di rilievo non soltanto da un punto di vista di
sostenibilita' ambientale, ma anche come opportunita' di
sviluppo per i paesi delle sponde Est e Sud e, pertanto, di
crescita armonica dell'intera regione mediterranea.
"Investimenti mirati nel settore, supportati da un'adeguata
cornice normativa, potranno infatti consentire la creazione
di una nuova filiera industriale, portando a un
miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini e a una
possibile stabilizzazione dell'area: cio' consentira' di
aprire le porte a un nuovo dialogo energetico Mediterraneo,
basato sulle rinnovabili, in grado di rimpiazzare quello
attuale, fondato sulle fonti fossili", ha concluso. (Com)
NNNN
INTESA SP: IDROGENO E TRANSIZIONE ENERGETICA, IL NOVO "MED & ITALIAN ENERGY REPORT"
(1)
9CO1234551 4 ECO ITA R01
INTESA SP: IDROGENO E TRANSIZIONE ENERGETICA, IL NOVO "MED & ITALIAN ENERGY REPORT"
(1)
(9Colonne) Roma, 1 dic - Presentato oggi da Massimo Deandreis, Direttore Generale SRM,
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e dal professor Ettore Bompard, Direttore Scientifico ESL@Energy Center del Politecnico
di Torino, il nuovo MED & Italian Energy Report, lavoro di ricerca annuale frutto della
collaborazione tra SRM (Centro Studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo) e l'ESL@
Energy Center del Politecnico di Torino, quest'anno intitolato "The new game of hydrogen
in the Euro Mediterranean region".
Il Rapporto, giunto alla sua terza edizione, compie un'analisi ad ampio raggio sul tema
dell'idrogeno, una delle nuove frontiere del futuro sistema energetico. Oggi, infatti, è
necessario porre l'attenzione su fonti energetiche e tecnologie che possano consentire il
raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità al centro dell'agenda europea - e italiana.
In questo contesto, la regione del Mediterraneo può assumere un ruolo cruciale in termini
di sviluppo di nuove fonti rinnovabili e tecnologie orientate alla riduzione delle emissioni
e all'efficientamento di tutta la filiera energetica. (BIG ITALY / SEGUE)
011241 DIC 21
INTESA SP: IDROGENO E TRANSIZIONE ENERGETICA, IL NOVO "MED & ITALIAN ENERGY REPORT"
(2)
9CO1234554 4 ECO ITA R01
INTESA SP: IDROGENO E TRANSIZIONE ENERGETICA, IL NOVO "MED & ITALIAN ENERGY REPORT"
(2)
(9Colonne) Roma, 1 dic - La transizione verso la sostenibilità nella regione mediterranea
non può prescindere dall'interazione tra una terna di triangoli: un triangolo geografico,
relativo alle tre macrozone (Nord, Est e Sud) della regione, aventi differenti caratteristiche
socio-economiche ed energetiche; un triangolo di attributi energetici, ovvero sicurezza
energetica, sostenibilità ambientale ed equità sociale (coerentemente con il cosiddetto
"trilemma energetico"); un triangolo delle commodity, che include energia elettrica,
idrogeno e gas, che risulteranno centrali nell'implementazione della transizione
energetica. La presentazione del Rapporto ENEMED 2021 si è svolta oggi a Bruxelles in
un evento ibrido con la partecipazione di esponenti delle istituzioni europee, deputati
europei, associazioni di categoria internazionali, rappresentanti dell'Industria energetica
e delle infrastrutture connesse all'energia.
L'evento è stato patrocinato dalle deputate europee Tiziana Beghin e Patrizia Toia, ed è
organizzato con la collaborazione dell'ufficio di Bruxelles di Intesa Sanpaolo. Ha concluso
i lavori il Presidente della Compagnia di San Paolo e ACRI, Francesco Profumo. (BIG
ITALY / SEGUE)
011243 DIC 21
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INTESA SP: IDROGENO E TRANSIZIONE ENERGETICA, IL NOVO "MED & ITALIAN ENERGY REPORT"
(3)
9CO1234555 4 ECO ITA R01
INTESA SP: IDROGENO E TRANSIZIONE ENERGETICA, IL NOVO "MED & ITALIAN ENERGY REPORT"
(3)
(9Colonne) Roma, 1 dic - Per Massimo Deandreis, Direttore Generale SRM, "SRM con il terzo
Rapporto sull'Energia ha concluso un primo triennio di ricerca che ha voluto rappresentare
quanto fosse strategico questo comparto per il Paese. Abbiamo voluto tracciare un
quadro dei nuovi orizzonti e delle nuove sfide che lo scenario competitivo ci chiama
ad affrontare: investimenti in infrastrutture, miglioramento della sicurezza energetica,
rinnovabili ed efficienza, più sostenibilità e attenzione a ciò che va sviluppandosi sul
tema dell'idrogeno. Il PNRR rappresenta la base per iniziare un nuovo processo nel
nostro Paese fondato sull'economia Green ed anche sulla sinergia che può instaurarsi
con l'economia Blue, non ha caso abbiamo anche dedicato un capitolo alla portualità
ed allo shipping. L'Italia deve essere pronta a giocare e vincere "The new game of
Hydrogen", è questa la nuova capacità da mettere in campo". (BIG ITALY / SEGUE)
011244 DIC 21
INTESA SP: IDROGENO E TRANSIZIONE ENERGETICA, IL NOVO "MED & ITALIAN ENERGY REPORT"
(4)
9CO1234557 4 ECO ITA R01
INTESA SP: IDROGENO E TRANSIZIONE ENERGETICA, IL NOVO "MED & ITALIAN ENERGY REPORT"
(4)
(9Colonne) Roma, 1 dic - Ettore Bompard, Direttore Scientifico ESL@Energy Center del
Politecnico di Torino afferma che "La transizione energetica è ormai un'esigenza
indifferibile anche per la regione Mediterranea. La sua implementazione poggerà
sull'interazione tra tre commodity chiave: energia elettrica, idrogeno e gas. In
particolare, l'idrogeno "verde" (prodotto a partire da fonti rinnovabili) potrà rivestire un
ruolo di rilievo non soltanto da un punto di vista di sostenibilità ambientale, ma anche
come opportunità di sviluppo per i paesi delle sponde Est e Sud e, pertanto, di crescita
armonica dell'intera regione mediterranea. Investimenti mirati nel settore, supportati da
un'adeguata cornice normativa, potranno infatti consentire la creazione di una nuova
filiera industriale, portando a un miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini e
a una possibile stabilizzazione dell'area. Ciò consentirà di aprire le porte a un nuovo
dialogo energetico Mediterraneo, basato sulle rinnovabili, in grado di rimpiazzare quello
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attuale, fondato sulle fonti fossili". (BIG ITALY / red)
011247 DIC 21

LE NOTIZIE DI ECONOMIA DELLE 13-9LE NOTIZIE DI ECONOMIA DELLE 13-9- Roma, 1 dic. (LaPresse) - ENERGIA: RAPPORTO INTESA,
IN 20 ANNI RINNOVABILI IN UE DAL 15 AL 41% - Nel mix energetico europeo 'in 20 anni il
carbone è sceso dal 32% al 13% ma mantiene ancora un ruolo importante, il nucleare
è calato dal 31 al 23%, mentre il gas è cresciuto dal 16% al 22%. Un salto significativo
è rappresentato dalle rinnovabili, dal 15 al 41%'. Lo ha affermato Massimo Deandreis,
general manager di Srm, il centro Studi collegato ad Intesa Sanpaolo, presentando al
Parlamento europeo il Rapporto Med and Italian Energy Report 2021 di Srm.ENERGIA:
RAPPORTO INTESA, MIX ARTICOLATO UE MA ALTA DIPENDENZA, ITALIA AL 77% - 'L'Europa
è tra le aree del mondo che presenta un mix energetico più articolato, è quella che
riesce a massimizzare meglio il rapporto con l'energia che riesce a produrre, è già sulla
strada della sostenibilità. L'Europa però ha una dipendenza alta, il 58% e l'Italia ha il
picco più alto con il 77%. Le politiche energetiche che ci devono accompagnare verso
la sostenibilità devono tener conto dell'indipendenza energetica'. Lo ha affermato
Massimo Deandreis, general manager di Srm, il centro Studi collegato ad Intesa Sanpaolo,
presentando al Parlamento europeo il Rapporto Med and Italian Energy Report di Srm.
(Segue). ECO NG01 ntl 011300 DIC 21
SRM e Politecnico di Torino: presentato Rapporto su transizione energetica e ruolo
dell’idrogeno
(FERPRESS) – Torino, 1 DIC – Presentato oggi dal dottor Massimo Deandreis, Direttore
Generale SRM, e dal professor Ettore Bompard, Direttore Scientifico ESL@Energy Center
del Politecnico di Torino, il nuovo MED & Italian Energy Report, lavoro di ricerca annuale
frutto della collaborazione tra SRM (Centro Studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo)
e l’ESL@Energy Center del Politecnico di Torino, quest’anno intitolato “The new game of
hydrogen in the Euro Mediterranean region”.
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Idrogeno, Italia hub del Mediterraneo: i porti avranno un
ruolo strategico
Di Valentina Iorio
01 dicembre 2021
razie alla sua posizione geografica, la rete infrastrutturale e un solido know how scientifico
e progettuale, l’Italia potrà diventare un baricentro tra la sponda Nord e quella Sud del
Mediterraneo, attraverso la realizzazione di un hub di collegamento per il trasporto e la
distribuzione dell’idrogeno verde, ovvero quello prodotto da fonti rinnovabili.
In questa prospettiva i porti, per le loro dotazioni logistiche, per la prossimità a impianti
industriali e per le connessioni internazionali si prestano in modo particolare ad ospitare
delle «hydrogen valley». In Europa diversi scali come Rotterdam, Anversa o Amburgo, Amsterdam o Valencia stanno già puntando sull’idrogeno. Il nostro Paese è un po’ più indietro, ma alcune Autorità portuali hanno già avviato delle iniziative che guardano in questa
direzione.
È quanto emerge dal nuovo rapporto Med and Italian Energy Report, presentato mercoledì 1° dicembre a Bruxelles da Studi e ricerche per il Mezzogiorno (centro studi collegato
al gruppo Intesa Sanpaolo) e l’Esl Energy Center del Politecnico di Torino.
A differenza dei Paesi europei, che hanno già inserito l’idrogeno nella strategia del Green Deal a cui si aggiunge la Strategia Europea per l’Idrogeno, pubblicata nel 2020 dalla
Commissione Europea, Medio Oriente e Nord Africa al momento non hanno strategie organiche sulla penetrazione dell’idrogeno, anche se alcuni paesi come Giordania, Qatar,
Arabia Saudita e Tunisia hanno individuato nell’idrogeno una commodity che può aiutarli
a raggiungere gli obiettivi di sostenibilità.
Marocco, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Israele e Algeria, però, hanno un immenso patrimonio
di fonti rinnovabili. In particolare, Marocco ed Egitto hanno una grande componente di
eolico con rispettivamente il 62% ed il 71% del contributo eolico sul complesso dell’elettricità rinnovabile. Mentre Israele, Algeria e Emirati Arabi stanno dando impulso al solare
con percentuali comprese tra l’87% ed il 100%. Essa mostra che i paesi del Nord sono più
predisposti all’idrogeno verde. Proprio questo potenziale, secondo il Med and Italian Energy Report, può essere il punto di partenza per sviluppare una nuova partnership energeti-
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ca nel Mediterraneo che abbia al centro l’idrogeno.
I vantaggi economici e geopolitici
«La transizione energetica è ormai un’esigenza indifferibile anche per la regione Mediterranea. La sua implementazione poggerà sull’interazione tra tre commodity chiave: energia elettrica, idrogeno e gas. In particolare, l’idrogeno verde potrà rivestire un ruolo di
rilievo non soltanto da un punto di vista di sostenibilità ambientale, ma anche come opportunità di sviluppo per i paesi delle sponde Est e Sud e, pertanto, di crescita armonica
dell’intera regione mediterranea. Investimenti mirati nel settore, supportati da un’adeguata cornice normativa, potranno infatti consentire la creazione di una nuova filiera industriale, portando a un miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini e a una possibile
stabilizzazione dell’area», ha spiegato Ettore Bompard, direttore scientifico ESL@Energy
Center. Questo consentirebbe di sviluppare nuovo dialogo energetico Mediterraneo, basato sulle rinnovabili, in grado di rimpiazzare quello attuale, fondato su gas e petrolio.
Un approccio cooperativo nell’area mediterranea presenta anche una serie di vantaggi economici. Dagli scenari fino al 2040 emerge che, se è vero che in futuro l’idrogeno
rappresenterà il 25% della domanda energetica europea, un approccio cooperativo tra
le tre sponde del Mediterraneo consentirebbe di soddisfare questa domanda con una
capacità installata complessiva di 36 GW, inferiore a quella richiesta se si adotta un approccio orientato all’autosufficienza da parte di ciascuna sponda.
Il ruolo dei gasdotti
Le interconnessioni esistenti tra la sponda Nord e quella Sud del Mediterraneo per il trasporto del gas naturale potranno favorire la penetrazione dell’idrogeno e lo sviluppo di un
mercato mediterraneo dell’idrogeno verde, soprattutto se si segue la strada del trasporto
di idrogeno in forma di miscela col gas naturale. «Attualmente - ricorda il rapporto - vi
sono 4 gasdotti (MEG, Medgaz, Transmed e Greenstream) che collegano il Nord Africa
(ovvero Algeria e Libia) e l’Europa (Italia e Spagna), il cui fattore di utilizzo è compreso tra
il 32% e il 64%». Se l’utilizzo della capacità disponibile continuerà ad essere relativamente
basso, come avvenuto nel 2020, la quantità complessiva di energia che potrebbe essere trasportata sotto forma di idrogeno potrebbe andare dai 4,4 TWh/a ai 19,9 TWh/a, a
seconda della percentuale di idrogeno nella miscela (rispettivamente 5% e 20%).
Le opportunità per l’Italia
Nel caso dell’Italia, la massima importazione potenziale di idrogeno attraverso i gasdotti
potrebbe essere di 33,7 TWh/a, vale a dire circa il 2,5% del consumo energetico finale
totale dell’Italia nel 2019. «Il Pnrr rappresenta la base per iniziare un nuovo processo nel
nostro Paese fondato sull’economia Green ed anche sulla sinergia che può instaurarsi
con l’economia Blue, non ha caso abbiamo anche dedicato un capitolo alla portualità
ed allo shipping. L’Italia deve essere pronta a giocare e vincere “The new game of Hydrogen”, è questa la nuova capacità da mettere in campo», ha sottolineato Massimo
Deandreis, direttore generale Srm. L’Italia ha tutto l’interesse a giocare questa partita,
dato che la sua dipendenza energetica dall’estero è pari al 77% e per il gas arriva addirittura al 93% (contro una media europea di circa il 70%).
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La catena del valore dell’industria rappresenta una grande opportunità per l’area Mediterranea e in particolare per il nostro Paese. L’industria chimica, soprattutto quella per la
produzione di metanolo e ammoniaca, potrebbe essere uno dei primi mercati per l’idrogeno, un altro è quello del cosiddetto «acciaio verde», di cui la sponda Nord potrebbe
diventare un grande produttore.
https://www.corriere.it/economia/aziende/21_dicembre_01/idrogeno-italia-hub-mediterraneo-porti-avranno-ruolo-strategico-eca452c4-529e-11ec-ab0b-edc8d88d98d0.shtml
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Energia, la via dell'idrogeno per assicurare la cooperazione
euro-mediterranea
01 dicembre 2021
L'idrogeno sarà una risorsa fondamentale in futuro, nell'ambito della transizione energetica, che vedrà soppiantare le fonti fossili a favore delle energie rinnovabili e pulite (elettricità, gas, idrogeno) e potrebbe testimoniare l'avvio di nuove relazioni fra i paesi che
si affacciano sul Mediterraneo. Uno sguardo di insieme viene offerto dal "Med & Italian
Energy Report" frutto della collaborazione fra SRM, Centro Studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo, ed ESL@Energy Center del Politecnico di Trino, presentato oggi a Bruxelles
nel corso di un evento in presenza e in streaming.
Il Rapporto, giunto alla sua terza edizione, si concentra sulla transizione energetica e sul
ruolo di rilievo che l’idrogeno può rivestire in termini di sostenibilità ambientale e di equità per lo sviluppo e la cooperazione euro-mediterranea. L''analisi evidenzia infatti che la
transizione verso la sostenibilità nella regione mediterranea non può prescindere dall’interazione tra una terna di triangoli: un triangolo geografico, relativo alle tre macro-zone
(Nord, Est e Sud) della regione, aventi differenti caratteristiche socio-economiche ed
energetiche; un triangolo di attributi energetici, ovvero sicurezza energetica, sostenibilità
ambientale ed equità sociale coerentemente con il cosiddetto “trilemma energetico”;
un triangolo delle commodity, che include energia elettrica, idrogeno e gas, che risulteranno centrali nell’implementazione della transizione energetica.
Massimo Deandreis, Direttore Generale di SRM, ha spiegato che il rapporto vuole "tracciare un quadro dei nuovi orizzonti e delle nuove sfide che lo scenario competitivo ci
chiama ad affrontare" in termni di investimenti, sicurezza, efficienza e sostenibilità e che "il
PNRR rappresenta la base per iniziare un nuovo processo nel nostro Paese fondato sull’economia Green ed anche sulla sinergia che può instaurarsi con l’economia Blue".
"La transizione energetica è ormai un’esigenza indifferibile anche per la regione Mediterranea", ha sottolineato Ettore Bompard, Direttore Scientifico ESL@Energy Center del Politecnico di Torino, aggiungendo che "l’idrogeno “verde” (prodotto a partire da
fonti rinnovabili) potrà rivestire un ruolo di rilievo non soltanto da un punto di vista di sostenibilità ambientale, ma anche come opportunità di sviluppo per i paesi delle sponde Est
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e Sud e, pertanto, di crescita armonica dell’intera regione mediterranea".
Europa avanti sulla sostenibilità
Cina, USA, UE ed India si confermano tra i maggiori consumatori di energia mondiale con
una percentuale pari al 56%, ma l'UE mostra un migliore rapporto tra consumo di energia
e PIL e si muove in modo più rapido verso la sostenibilità. Il suo mix di generazione elettrica è variato negli ultimi 20 anni: l'uso del carbone è diminuito dal 32% al 13%, l’utilizzo
del gas naturale è cresciuto dal 16% al 22%e le rinnovabili passano dal 15% al 41%. Ma le
strategie prevedono un importante aumento del peso delle rinnovabili che dovrebbero
arrivare a coprire il 61% del mix elettrico nel 2030, l’84% nel 2040 e l’88% nel 2050.
I Paesi del Sud del Mediterraneo sono ancora dipendenti dalle fonti fossili: l’87,5% dell’elettricità deriva da Oil & Gas e poco meno del 6% da rinnovabili.
I paesi mediterranei appartenenti alle 3 sponde (Nord, Est e Sud) presentano caratteristiche energetiche e driver energetici differenti. La catena del valore dell’idrogeno può
essere una prospettiva di business significativa per la regione del Mediterraneo, grazie
all’elevato potenziale da rinnovabili, con impatti economici positivi. Nello stesso tempo
sostenibilità ed equità possono derivare dall’adozione di schemi di cooperazione tra le
sponde del Mediterraneo nello sfruttamento del potenziale rinnovabile e nella produzione
di idrogeno verde, costruendo un nuovo dialogo energetico.
Dagli scenari a medio termine (fino al 2040) emerge che, se è prevista un’elevata penetrazione dell’idrogeno (25% degli usi finali di energia), un approccio cooperativo tra le tre
sponde consente di soddisfare la stessa domanda di idrogeno con una capacità installata complessiva di 36 GW, inferiore a quella richiesta se si adotta un approccio orientato
all’autosufficienza da parte di ciascuna sponda, grazie a un migliore sfruttamento delle
risorse disponibili nell’intera regione.
Le interconnessioni esistenti per il trasporto del gas naturale possono svolgere un ruolo
chiave nel sostenere la penetrazione dell’idrogeno e la creazione di un mercato mediterraneo dell’idrogeno verde, soprattutto perseguendo la strada del trasporto di idrogeno in
forma di miscela col gas naturale.
Per quanto riguarda l’Italia, la massima importazione potenziale di idrogeno attraverso i
gasdotti potrebbe essere di 33,7 TWh/a (circa il 2,5% del consumo energetico finale totale
dell’Italia nel 2019).
https://finanza.lastampa.it/News/2021/12/01/energia-la-via-dellidrogeno-per-assicurare-la-cooperazione-euro-mediterranea/NjlfMjAyMS0xMi0wMV9UTEI
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Energia, la via dell'idrogeno per assicurare la cooperazione
euro-mediterranea
01 dicembre 2021
L'idrogeno sarà una risorsa fondamentale in futuro, nell'ambito della transizione energetica, che vedrà soppiantare le fonti fossili a favore delle energie rinnovabili e pulite (elettricità, gas, idrogeno) e potrebbe testimoniare l'avvio di nuove relazioni fra i paesi che
si affacciano sul Mediterraneo. Uno sguardo di insieme viene offerto dal "Med & Italian
Energy Report" frutto della collaborazione fra SRM, Centro Studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo, ed ESL@Energy Center del Politecnico di Trino, presentato oggi a Bruxelles
nel corso di un evento in presenza e in streaming.
Il Rapporto, giunto alla sua terza edizione, si concentra sulla transizione energetica e sul
ruolo di rilievo che l’idrogeno può rivestire in termini di sostenibilità ambientale e di equità per lo sviluppo e la cooperazione euro-mediterranea. L''analisi evidenzia infatti che la
transizione verso la sostenibilità nella regione mediterranea non può prescindere dall’interazione tra una terna di triangoli: un triangolo geografico, relativo alle tre macro-zone
(Nord, Est e Sud) della regione, aventi differenti caratteristiche socio-economiche ed
energetiche; un triangolo di attributi energetici, ovvero sicurezza energetica, sostenibilità
ambientale ed equità sociale coerentemente con il cosiddetto “trilemma energetico”;
un triangolo delle commodity, che include energia elettrica, idrogeno e gas, che risulteranno centrali nell’implementazione della transizione energetica.
Massimo Deandreis, Direttore Generale di SRM, ha spiegato che il rapporto vuole "tracciare un quadro dei nuovi orizzonti e delle nuove sfide che lo scenario competitivo ci
chiama ad affrontare" in termni di investimenti, sicurezza, efficienza e sostenibilità e che "il
PNRR rappresenta la base per iniziare un nuovo processo nel nostro Paese fondato sull’economia Green ed anche sulla sinergia che può instaurarsi con l’economia Blue".
"La transizione energetica è ormai un’esigenza indifferibile anche per la regione Mediterranea", ha sottolineato Ettore Bompard, Direttore Scientifico ESL@Energy Center del Politecnico di Torino, aggiungendo che "l’idrogeno “verde” (prodotto a partire da
fonti rinnovabili) potrà rivestire un ruolo di rilievo non soltanto da un punto di vista di sostenibilità ambientale, ma anche come opportunità di sviluppo per i paesi delle sponde Est
e Sud e, pertanto, di crescita armonica dell’intera regione mediterranea".
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Europa avanti sulla sostenibilità
Cina, USA, UE ed India si confermano tra i maggiori consumatori di energia mondiale con
una percentuale pari al 56%, ma l'UE mostra un migliore rapporto tra consumo di energia
e PIL e si muove in modo più rapido verso la sostenibilità. Il suo mix di generazione elettrica è variato negli ultimi 20 anni: l'uso del carbone è diminuito dal 32% al 13%, l’utilizzo
del gas naturale è cresciuto dal 16% al 22%e le rinnovabili passano dal 15% al 41%. Ma le
strategie prevedono un importante aumento del peso delle rinnovabili che dovrebbero
arrivare a coprire il 61% del mix elettrico nel 2030, l’84% nel 2040 e l’88% nel 2050.
I Paesi del Sud del Mediterraneo sono ancora dipendenti dalle fonti fossili: l’87,5% dell’elettricità deriva da Oil & Gas e poco meno del 6% da rinnovabili.
I paesi mediterranei appartenenti alle 3 sponde (Nord, Est e Sud) presentano caratteristiche energetiche e driver energetici differenti. La catena del valore dell’idrogeno può
essere una prospettiva di business significativa per la regione del Mediterraneo, grazie
all’elevato potenziale da rinnovabili, con impatti economici positivi. Nello stesso tempo
sostenibilità ed equità possono derivare dall’adozione di schemi di cooperazione tra le
sponde del Mediterraneo nello sfruttamento del potenziale rinnovabile e nella produzione
di idrogeno verde, costruendo un nuovo dialogo energetico.
Dagli scenari a medio termine (fino al 2040) emerge che, se è prevista un’elevata penetrazione dell’idrogeno (25% degli usi finali di energia), un approccio cooperativo tra le tre
sponde consente di soddisfare la stessa domanda di idrogeno con una capacità installata complessiva di 36 GW, inferiore a quella richiesta se si adotta un approccio orientato
all’autosufficienza da parte di ciascuna sponda, grazie a un migliore sfruttamento delle
risorse disponibili nell’intera regione.
Le interconnessioni esistenti per il trasporto del gas naturale possono svolgere un ruolo
chiave nel sostenere la penetrazione dell’idrogeno e la creazione di un mercato mediterraneo dell’idrogeno verde, soprattutto perseguendo la strada del trasporto di idrogeno in
forma di miscela col gas naturale.
Per quanto riguarda l’Italia, la massima importazione potenziale di idrogeno attraverso i
gasdotti potrebbe essere di 33,7 TWh/a (circa il 2,5% del consumo energetico finale totale
dell’Italia nel 2019).
https://finanza.repubblica.it/News/2021/12/01/energia_la_via_dellidrogeno_per_assicurare_la_cooperazione_euro_mediterranea-69/
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https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/12/02/news/la_finanza_impegna_130mila_per_il_clima_bisogna_crederci_-328352350/
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Energia, la via dell'idrogeno per assicurare la cooperazione
euro-mediterranea
01 dicembre 2021
L'idrogeno sarà una risorsa fondamentale in futuro, nell'ambito della transizione energetica, che vedrà soppiantare le fonti fossili a favore delle energie rinnovabili e pulite (elettricità, gas, idrogeno) e potrebbe testimoniare l'avvio di nuove relazioni fra i paesi che
si affacciano sul Mediterraneo. Uno sguardo di insieme viene offerto dal "Med & Italian
Energy Report" frutto della collaborazione fra SRM, Centro Studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo, ed ESL@Energy Center del Politecnico di Trino, presentato oggi a Bruxelles
nel corso di un evento in presenza e in streaming.
Il Rapporto, giunto alla sua terza edizione, si concentra sulla transizione energetica e sul
ruolo di rilievo che l'idrogeno può rivestire in termini di sostenibilità ambientale e di equità per lo sviluppo e la cooperazione euro-mediterranea. L''analisi evidenzia infatti che la
transizione verso la sostenibilità nella regione mediterranea non può prescindere dall'interazione tra una terna di triangoli: un triangolo geografico, relativo alle tre macro-zone
(Nord, Est e Sud) della regione, aventi differenti caratteristiche socio-economiche ed
energetiche; un triangolo di attributi energetici, ovvero sicurezza energetica, sostenibilità
ambientale ed equità sociale coerentemente con il cosiddetto "trilemma energetico"; un
triangolo delle commodity, che include energia elettrica, idrogeno e gas, che risulteranno centrali nell'implementazione della transizione energetica.
Massimo Deandreis, Direttore Generale di SRM, ha spiegato che il rapporto vuole "tracciare un quadro dei nuovi orizzonti e delle nuove sfide che lo scenario competitivo ci
chiama ad affrontare" in termni di investimenti, sicurezza, efficienza e sostenibilità e che "il
PNRR rappresenta la base per iniziare un nuovo processo nel nostro Paese fondato sull'economia Green ed anche sulla sinergia che può instaurarsi con l'economia Blue".
"La transizione energetica è ormai un'esigenza indifferibile anche per la regione Mediterranea", ha sottolineato Ettore Bompard, Direttore Scientifico ESL@Energy Center del Politecnico di Torino, aggiungendo che "l'idrogeno "verde" (prodotto a partire da
fonti rinnovabili) potrà rivestire un ruolo di rilievo non soltanto da un punto di vista di sostenibilità ambientale, ma anche come opportunità di sviluppo per i paesi delle sponde Est
e Sud e, pertanto, di crescita armonica dell'intera regione mediterranea".
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Europa avanti sulla sostenibilità
Cina, USA, UE ed India si confermano tra i maggiori consumatori di energia mondiale con
una percentuale pari al 56%, ma l'UE mostra un migliore rapporto tra consumo di energia
e PIL e si muove in modo più rapido verso la sostenibilità. Il suo mix di generazione elettrica è variato negli ultimi 20 anni: l'uso del carbone è diminuito dal 32% al 13%, l'utilizzo
del gas naturale è cresciuto dal 16% al 22%e le rinnovabili passano dal 15% al 41%. Ma le
strategie prevedono un importante aumento del peso delle rinnovabili che dovrebbero
arrivare a coprire il 61% del mix elettrico nel 2030, l'84% nel 2040 e l'88% nel 2050.
I Paesi del Sud del Mediterraneo sono ancora dipendenti dalle fonti fossili: l'87,5% dell'elettricità deriva da Oil & Gas e poco meno del 6% da rinnovabili.
I paesi mediterranei appartenenti alle 3 sponde (Nord, Est e Sud) presentano caratteristiche energetiche e driver energetici differenti. La catena del valore dell'idrogeno può
essere una prospettiva di business significativa per la regione del Mediterraneo, grazie
all'elevato potenziale da rinnovabili, con impatti economici positivi. Nello stesso tempo
sostenibilità ed equità possono derivare dall'adozione di schemi di cooperazione tra le
sponde del Mediterraneo nello sfruttamento del potenziale rinnovabile e nella produzione
di idrogeno verde, costruendo un nuovo dialogo energetico.
Dagli scenari a medio termine (fino al 2040) emerge che, se è prevista un'elevata penetrazione dell'idrogeno (25% degli usi finali di energia), un approccio cooperativo tra le tre
sponde consente di soddisfare la stessa domanda di idrogeno con una capacità installata complessiva di 36 GW, inferiore a quella richiesta se si adotta un approccio orientato
all'autosufficienza da parte di ciascuna sponda, grazie a un migliore sfruttamento delle
risorse disponibili nell'intera regione.
Le interconnessioni esistenti per il trasporto del gas naturale possono svolgere un ruolo
chiave nel sostenere la penetrazione dell'idrogeno e la creazione di un mercato mediterraneo dell'idrogeno verde, soprattutto perseguendo la strada del trasporto di idrogeno in
forma di miscela col gas naturale.
Per quanto riguarda l'Italia, la massima importazione potenziale di idrogeno attraverso i
gasdotti potrebbe essere di 33,7 TWh/a (circa il 2,5% del consumo energetico finale totale
dell'Italia nel 2019).
https://www.ilmessaggero.it/economia/news/energia_la_via_dell_idrogeno_per_assicurare_la_cooperazione_euro_mediterranea-6356961.html
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Entro il 2050 le rinnovabili saranno l'88% del mix elettrico in
Ue
Lo dicono i dati riportati nel Med & Italian Energy Report del centro studi Srm (Intesa Sanpaolo), che evidenzia differenze notevoli tra le tre sponde dell'area Mediterraneo (nord,
est e sud) basate su tre principali driver energetici: equità energetica, sostenibilità ambientale e sicurezza energetica. Negli ultimi vent'anni il peso delle fonti rinnovabili in Ue è
passato dal 15% al 41% ed è previsto che aumenti ancora
di Claudia Frangiamore
01 dicembre 2021
L'Europa ha il miglior rapporto tra consumo di energia e pil rispetto a Cina e Stati Uniti. In
pratica, i Paesi del Vecchio continente hanno investito di più e da più tempo nell'efficienza energetica. È quanto emerso dal nuovo rapporto "Med & Italian Energy Report", realizzato dal centro studi Srm (Studi e ricerche per il Mezzogiorno), collegato al gruppo Intesa
Sanpaolo e sostenuto dalla fondazione Compagnia di San Paolo, in collaborazione con
l'Energy Center del politecnico di Torino. Il rapporto si concentra, appunto, sulla transizione energetica e sul ruolo di rilievo che l'idrogeno può rivestire in termini di sostenibilità
ambientale e di equità per lo sviluppo e la cooperazione tra l'Europa e l'area del Mediterraneo.
Stando ai dati forniti, Cina Usa, Unione europea e India sono ancora i maggiori consumatori di energia mondiale, con una percentuale pari al 56%, con quote per Cina e Usa,
rispettivamente, del 23% e del 15%, Unione europea 11% e India 6%. Tuttavia, l'Europa si
muove in modo più rapido verso la sostenibilità: il suo mix di generazione elettrica è variato negli ultimi vent'anni, con una riduzione di uso del carbone dal 32% al 13%; inoltre, l'utilizzo del gas naturale è cresciuto in maniera significativa passando dal 16% al 22%, mentre
quello di energie rinnovabili è passato dal 15% al 41%.
Il rapporto ha evidenziato, inoltre, che le strategie dell'Unione europea prevedono un importante aumento del peso delle rinnovabili, che dovrebbero arrivare a coprire il 61% del
mix elettrico entro il 2030, l'84% entro il 2040 e l'88% entro il 2050. Ma c'è ancora una forte
dipendenza dell'Ue dalle importazioni di energia da altri Paesi (58%); dipendenza che nel
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nostro Paese è ancora molto alta (77%) e che lo rende vulnerabile sul tema della sicurezza energetica, la cui garanzia è fondamentale per far funzionare al meglio le attività
sociali ed economiche.
I dati fanno emergere che i Paesi del sud del Mediterraneo sono ancora fortemente
dipendenti dalle fonti fossili, avendo tutt'ora un peso preponderante nella generazione elettrica dei paesi a sud del Mediterraneo; in quest'area, infatti, l'87,5% dell'elettricità
deriva da gas e petrolio, mentre le rinnovabili al momento impattano per meno del 6%. Il
dialogo energetico tra le sponde nord e sud dell'area Mediterraneo, insomma, è ancora
fortemente basato sui combustibili fossili, con un flusso diretto da sud verso nord proveniente da Paesi produttori ed esportatori prevalentemente nordafricani verso importatori
localizzati in Europa.
I Paesi mediterranei appartenenti alle tre sponde (nord, est e sud) presentano caratteristiche energetiche differenti: l'intensità energetica, ossia la misura della quantità di energia necessaria per produrre un'unità di pil, va da 5,7 megajoule/dollaro al nord a 11,4
megajoule/dollaro al sud – dove il valore più basso indica una maggior efficienza del
sistema. Le differenze tra le sponde si riflettono anche con riferimento ai 3 principali driver
energetici: equità energetica, sostenibilità ambientale e sicurezza energetica. Il report
afferma che la catena del valore dell'idrogeno può essere una prospettiva di business
significativa per la regione del Mediterraneo, grazie agli impatti economici positivi che
derivano dall'elevato potenziale da rinnovabili. Sostenibilità ed equità, poi, possono derivare dall'adozione di schemi di cooperazione tra le sponde del Mediterraneo nello sfruttamento del potenziale rinnovabile e nella produzione di idrogeno verde, costruendo un
nuovo dialogo energetico.
Dagli scenari a medio termine (fino al 2040) è emerso che, se è prevista un'elevata penetrazione dell'idrogeno (25% degli usi finali di energia), un approccio cooperativo tra le tre
sponde consentirà di soddisfare la stessa domanda di idrogeno con una capacità installata complessiva di 36 gigawattora, inferiore a quella richiesta se si adotta un approccio
orientato all'autosufficienza da parte di ciascuna sponda, grazie a un migliore sfruttamento delle risorse disponibili nell’intera regione. Le interconnessioni esistenti per il trasporto
del gas naturale possono svolgere un ruolo chiave nel sostenere la penetrazione dell'idrogeno e la creazione di un mercato mediterraneo dell'idrogeno verde, imboccando la
strada del trasporto di idrogeno in forma di miscela col gas naturale. Per quanto riguarda
l'Italia, la massima importazione potenziale di idrogeno attraverso i gasdotti potrebbe
essere di 33,7 terawattora all'anno – circa il 2,5% del consumo energetico finale totale del
Paese al 2019.
Massimo Deandreis, direttore generale di Srm di Intesa Sanpaolo, ha dichiarato che, con
questo terzo rapporto annuale sull'energia, il centro studi "ha concluso un primo triennio
di ricerca che ha voluto rappresentare quanto fosse strategico questo comparto per il
Paese. Abbiamo voluto tracciare un quadro dei nuovi orizzonti e delle nuove sfide che
lo scenario competitivo ci chiama ad affrontare: investimenti in infrastrutture, migliora-
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mento della sicurezza energetica, rinnovabili ed efficienza, più sostenibilità e attenzione
a ciò che va sviluppandosi sul tema dell'idrogeno", aggiungendo che "il Pnrr rappresenta
la base per iniziare un nuovo processo nel nostro Paese fondato sull'economia Green e
anche sulla sinergia che può instaurarsi con l'economia blue; non a caso, abbiamo dedicato un capitolo alla portualità e allo shipping. L'Italia deve essere pronta a giocare e
vincere The new game of Hydrogen, è questa la nuova capacità da mettere in campo".
Infine, per Ettore Bompard, direttore scientifico dell'Energy Center del Politecnico di Torino,
"la transizione energetica è ormai un'esigenza indifferibile anche per la regione mediterranea. La sua implementazione poggerà sull'interazione tra tre commodity chiave: energia elettrica, idrogeno e gas. In particolare, l'idrogeno verde (prodotto a partire da fonti
rinnovabili) potrà rivestire un ruolo di rilievo non soltanto da un punto di vista di sostenibilità ambientale, ma anche come opportunità di sviluppo per i Paesi delle sponde est e sud
e, pertanto, di crescita armonica dell'intera regione mediterranea", concludendo che
"investimenti mirati nel settore, supportati da un'adeguata cornice normativa, potranno
consentire la creazione di una nuova filiera industriale, portando a un miglioramento delle
condizioni di vita dei cittadini e a una possibile stabilizzazione dell'area. Ciò consentirà di
aprire le porte a un nuovo dialogo energetico con il mediterraneo, basato sulle rinnovabili e in grado di rimpiazzare quello attuale, fondato sulle fonti fossili".
https://www.milanofinanza.it/news/entro-il-2050-le-rinnovabili-saranno-l-88-del-mix-elettrico-in-ue-202112011127122440
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"MED & ITALIAN ENERGY", presentato il Rapporto di SMR e
ESL@Energy Center
Deandreis (SRM): "L’Italia deve essere pronta a giocare e vincere 'The new game of Hydrogen', è questa la nuova capacità da mettere in campo"
01 dicembre 2021
SMR (Intesa Sanpaolo): presentato il “MED & ITALIAN ENERGY REPORT”, un'analisi sul tema
dell’idrogeno
E' stato presentato oggi dal dottor Massimo Deandreis, Direttore Generale SRM, e dal professor Ettore Bompard, Direttore Scientifico ESL@Energy Center del Politecnico di Torino, il
nuovo MED & Italian Energy Report, lavoro di ricerca annuale frutto della collaborazione
tra SRM (Centro Studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo) e l’ESL@Energy Center del
Politecnico di Torino, e quest’anno è intitolato “The new game of hydrogen in the Euro
Mediterranean region”. Il Rapporto, giunto alla sua terza edizione, compie un’analisi ad
ampio raggio sul tema dell’idrogeno, una delle nuove frontiere del futuro sistema energetico. Oggi, infatti, è necessario porre l’attenzione su fonti energetiche e tecnologie che
possano consentire il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità al centro dell’agenda
europea e italiana.
In questo contesto, la regione del Mediterraneo può assumere un ruolo cruciale in termini
di sviluppo di nuove fonti rinnovabili e tecnologie orientate alla riduzione delle emissioni
e all’efficientamento di tutta la filiera energetica. La transizione verso la sostenibilità nella
regione mediterranea non può prescindere dall’interazione tra una terna di triangoli: un
triangolo geografico, relativo alle tre macro-zone (Nord, Est e Sud) della regione, aventi
differenti caratteristiche socio-economiche ed energetiche; un triangolo di attributi energetici, ovvero sicurezza energetica, sostenibilità ambientale ed equità sociale (coerentemente con il cosiddetto “trilemma energetico”); un triangolo delle commodity, che include energia elettrica, idrogeno e gas, che risulteranno centrali nell’implementazione della
transizione energetica.
La presentazione del Rapporto ENEMED 2021 si è svolta oggi mercoledì 1° dicembre 2021
a Bruxelles in un evento ibrido con la partecipazione di esponenti delle istituzioni europee,
deputati europei, associazioni di categoria internazionali, rappresentanti dell’Industria
energetica e delle infrastrutture connesse all’energia. L’evento è stato patrocinato dalle
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deputate europee Tiziana Beghin e Patrizia Toia, ed è organizzato con la collaborazione
dell’ufficio di Bruxelles di Intesa Sanpaolo. Ha concluso i lavori il Presidente della Compagnia di San Paolo e ACRI, Francesco Profumo.
Massimo Deandreis, Direttore Generale, SRM: "SRM, con il terzo Rapporto sull’Energia, ha
concluso un primo triennio di ricerca che ha voluto rappresentare quanto fosse strategico
questo comparto per il Paese. Abbiamo voluto tracciare un quadro dei nuovi orizzonti e
delle nuove sfide che lo scenario competitivo ci chiama ad affrontare: investimenti in infrastrutture, miglioramento della sicurezza energetica, rinnovabili ed efficienza, più sostenibilità e attenzione a ciò che va sviluppandosi sul tema dell’idrogeno. Il PNRR rappresenta la base per iniziare un nuovo processo nel nostro Paese fondato sull’economia Green
ed anche sulla sinergia che può instaurarsi con l’economia Blue, non ha caso abbiamo
anche dedicato un capitolo alla portualità ed allo shipping. L’Italia deve essere pronta a
giocare e vincere 'The new game of Hydrogen', è questa la nuova capacità da mettere
in campo".
Ettore Bompard, Direttore Scientifico ESL@Energy Center del Politecnico di Torino: "La
transizione energetica è ormai un’esigenza indifferibile anche per la regione Mediterranea. La sua implementazione poggerà sull’interazione tra tre commodity chiave: energia
elettrica, idrogeno e gas. In particolare, l’idrogeno “verde” (prodotto a partire da fonti
rinnovabili) potrà rivestire un ruolo di rilievo non soltanto da un punto di vista di sostenibilità ambientale, ma anche come opportunità di sviluppo per i paesi delle sponde Est e
Sud e, pertanto, di crescita armonica dell’intera regione mediterranea. Investimenti mirati
nel settore, supportati da un’adeguata cornice normativa, potranno infatti consentire la
creazione di una nuova filiera industriale, portando a un miglioramento delle condizioni
di vita dei cittadini e a una possibile stabilizzazione dell’area. Ciò consentirà di aprire le
porte a un nuovo dialogo energetico Mediterraneo, basato sulle rinnovabili, in grado di
rimpiazzare quello attuale, fondato sulle fonti fossili".
Sintesi del Rapporto
La transizione verso la sostenibilità nella regione Mediterranea non può prescindere
dall’interazione tra una terna di triangoli: un triangolo geografico, un triangolo di attributi
energetici e un triangolo delle commodity. A influenzare la penetrazione dell'idrogeno nel
Mediterraneo è anche la presenza di azioni di policy ad hoc. Tuttavia, l'attuazione delle
strategie dell'idrogeno richiede una predisposizione dei diversi paesi nell'incoraggiare l'adozione dell'idrogeno verde. L a catena del valore dell’idrogeno può essere una prospettiva di business significativa per la regione del Mediterraneo, grazie all’elevato potenziale
da rinnovabili, con impatti economici positivi. Tuttavia, il ruolo delle materie prime critiche
nelle tecnologie di produzione dell’idrogeno richiede attente analisi sulle possibili dipendenze geopolitiche che possono sorgere.
Sostenibilità ed equità sono valori che possono derivare dall’adozione di schemi di cooperazione tra le sponde del Mediterraneo nello sfruttamento del potenziale rinnovabile
e nella produzione di idrogeno verde, costruendo un nuovo dialogo energetico. Le interconnessioni esistenti per il trasporto del gas naturale possono svolgere un ruolo chiave nel
sostenere la penetrazione dell’idrogeno e la creazione di un mercato mediterraneo dell’i-
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drogeno verde, soprattutto perseguendo la strada del trasporto di idrogeno in forma di
miscela col gas naturale.
L’Europa, rispetto alle altre grandi aree mondiali, ancora dipende fortemente dalle importazioni di energia, ma si muove più rapidamente sulla strada della sostenibilità. I Paesi
del Sud del Mediterraneo sono ancora molto dipendenti dalle fonti fossili per la generazione elettrica e il potenziale rinnovabile dell’area MENA può rappresentare la base di
nuove opportunità di partnership energetica. L'Italia è ancora fortemente dipendente
dall’estero per le importazioni di combustibili fossili, cosa che la rende vulnerabile quanto
a sicurezza energetica. C’è tutto l’interesse, quindi, a sviluppare efficienza, risparmio energetico e fonti rinnovabili. L’idrogeno rivoluzionerà diversi settori, in primis quello dei trasporti, e Porti e Shipping sono in prima linea sul raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità.
https://www.affaritaliani.it/economia/notizie-aziende/med--italian-energy-presentato-il-rapporto-di-smr-eslenergy-center-769540.html
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MED & ITALIAN ENERGY REPORT, L’ITALIA DEVE VINCERE LA
SFIDA DELL’IDROGENO
1 Dicembre 2021
È stato presentato il nuovo MED & Italian Energy Report, lavoro di ricerca annuale frutto
della collaborazione tra SRM, il centro studi a Intesa Sanpaolo e l’ESL@Energy Center del
Politecnico di Torino, da Massimo Deandreis, direttore generale SRM e dal professor Ettore
Bompard, direttore scientifico ESL@Energy Center del Politecnico di Torino, che hanno coordinato la ricerca. L’evento è stato patrocinato dalle deputate europee Tiziana Beghin e
Patrizia Toia, ed è stato organizzato con la collaborazione dell’ufficio di Bruxelles di Intesa
Sanpaolo.
Il rapporto, arrivato alla sua terza edizione, compie un’analisi ad ampio raggio sul tema
dell’idrogeno, una delle nuove frontiere del futuro sistema energetico. Oggi, infatti, è
necessario porre l’attenzione su fonti energetiche e tecnologie che possano consentire il
raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità al centro dell’agenda europea e italiana.
In questo contesto, la regione del Mediterraneo può assumere un ruolo cruciale in termini
di sviluppo di nuove fonti rinnovabili e tecnologie orientate alla riduzione delle emissioni
e all’efficientamento di tutta la filiera energetica. La transizione verso la sostenibilità nella
regione mediterranea non può prescindere dall’interazione tra una terna di triangoli: un
triangolo geografico, relativo alle tre macro-zone (Nord, Est e Sud) della regione, aventi
differenti caratteristiche socio-economiche ed energetiche; un triangolo di attributi energetici, ovvero sicurezza energetica, sostenibilità ambientale ed equità sociale; un triangolo delle commodity, che include energia elettrica, idrogeno e gas, che risulteranno centrali nell’implementazione della transizione energetica.
«SRM, con il terzo Rapporto sull’Energia, ha concluso un primo triennio di ricerca che ha
voluto rappresentare quanto fosse strategico questo comparto per il paese. Abbiamo
voluto tracciare un quadro dei nuovi orizzonti e delle nuove sfide che lo scenario competitivo ci chiama ad affrontare: investimenti in infrastrutture, miglioramento della sicurezza
energetica, rinnovabili ed efficienza, più sostenibilità e attenzione a ciò che va sviluppandosi sul tema dell’idrogeno», ha affermato Massimo Deandreis, direttore generale di SRM.
«Il PNRR rappresenta la base per iniziare un nuovo processo nel nostro paese fondato
sull’economia green ed anche sulla sinergia che può instaurarsi con l’economia Blue, non
ha caso abbiamo anche dedicato un capitolo alla portualità ed allo shipping. L’Italia
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deve essere pronta a giocare e vincere “The new game of Hydrogen”, è questa la nuova
capacità da mettere in campo».
A influenzare la penetrazione dell’idrogeno nel Mediterraneo è anche la presenza di azioni di policy ad hoc. I paesi europei hanno già inserito l’idrogeno nella strategia del green
deal, tradotto in obiettivi specifici su energie rinnovabili, efficienza energetica ed emissioni
di GHG attraverso il pacchetto “Fit for 55” nel 2021. Inoltre, nel 2020, la Commissione Europea ha pubblicato la Strategia Europea per l’Idrogeno e la Strategia di Integrazione del
Sistema Energetico che include l’idrogeno tra i suoi pilastri. Viceversa, le regioni del Medio
Oriente e del Nord Africa a volte mancano ancora di strategie organiche sulla penetrazione dell’idrogeno, anche se alcuni paesi come Giordania, Qatar, Arabia Saudita e
Tunisia hanno individuato nell’idrogeno una commodity che può aiutare a raggiungere
gli obiettivi di sostenibilità.
L’attuazione delle strategie dell’idrogeno richiede quindi una predisposizione dei diversi
paesi nell’incoraggiare l’adozione dell’idrogeno verde. L a catena del valore dell’idrogeno può essere una prospettiva di business significativa per la regione del Mediterraneo,
grazie all’elevato potenziale da rinnovabili, con impatti economici positivi. Ma il ruolo
delle materie prime nelle tecnologie di produzione dell’idrogeno richiede un’attenzione
elevata sulle possibili dipendenze geopolitiche che possono sorgere.
Adottando schemi di cooperazione tra le sponde del Mediterraneo nello sfruttamento del
potenziale rinnovabile e nella produzione di idrogeno verde, costruendo un nuovo dialogo energetico, ci guadagneremmo tutti in sostenibilità ed equità.
Le interconnessioni esistenti per il trasporto del gas naturale possono svolgere un ruolo
chiave nel sostenere la penetrazione dell’idrogeno e la creazione di un mercato mediterraneo dell’idrogeno verde, soprattutto perseguendo la strada del trasporto di idrogeno in
forma di miscela col gas naturale.
L’Europa, rispetto alle altre grandi aree mondiali, ancora dipende fortemente dalle importazioni di energia ma si muove più rapidamente sulla strada della sostenibilità. Cina,
USA, Unione Europea ed India rimangono tra i maggiori consumatori di energia mondiale
con una percentuale pari al 56 percento. In particolare Cina e USA il 23 percento ed il 15
percento, Ue 11percento e India 6 percento.
Secondo le analisi, l’Europa mostra un migliore rapporto tra consumo di energia e pil in
confronto a Cina e USA. L’UE con un pil superiore alla Cina consuma molta meno energia. Ciò significa che gli europei hanno investito di più e da più tempo nell’efficienza
energetica.
L’Europa si muove in modo più rapido verso la sostenibilità. Il suo mix di generazione elettrica è variato negli ultimi 20 anni; l’uso del carbone è diminuito dal 32% al 13% mentre l’utilizzo del gas naturale è cresciuto in maniera significativa dal 16 percento al 22 percento.
Le energie rinnovabili sono passate dal 15 percento al 41 percento. Le traiettorie previste
dalle politiche europee prevedono un massiccio aumento del peso delle rinnovabili che
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dovrebbero arrivare a coprire il 61 percento del mix elettrico nel 2030, l’84 percento nel
2040 e l’88 percento nel 2050. Permane però una forte dipendenza dell’UE dalle importazioni di energia che è pari al 58 percento.
I Paesi del Sud del Mediterraneo sono ancora molto dipendenti dalle fonti fossili per la generazione elettrica e il potenziale rinnovabile dell’area MENA può rappresentare la base
di nuove opportunità di partnership energetica.
L’Italia è ancora fortemente dipendente dall’estero per le importazioni di combustibili
fossili, cosa che la rende vulnerabile quanto a sicurezza energetica. C’è quindi tutto l’interesse a sviluppare efficienza, risparmio energetico e fonti rinnovabili. L’idrogeno rivoluzionerà diversi settori, in primis quello dei trasporti, e Porti e Shipping sono in prima linea sul
raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità.
«La transizione energetica è ormai un’esigenza indifferibile anche per la regione Mediterranea. La sua implementazione poggerà sull’interazione tra tre commodity chiave:
energia elettrica, idrogeno e gas. In particolare, l’idrogeno “verde”, prodotto a partire da
fonti rinnovabili, potrà rivestire un ruolo di rilievo non soltanto da un punto di vista di sostenibilità ambientale, ma anche come opportunità di sviluppo per i paesi delle sponde Est
e Sud e, pertanto, di crescita armonica dell’intera regione mediterranea», ha spiegato
Ettore Bompard, direttore scientifico ESL@Energy Center del Politecnico di Torino. «Investimenti mirati nel settore, supportati da un’adeguata cornice normativa, potranno infatti
consentire la creazione di una nuova filiera industriale, portando a un miglioramento delle
condizioni di vita dei cittadini e a una possibile stabilizzazione dell’area. Ciò consentirà di
aprire le porte a un nuovo dialogo energetico Mediterraneo, basato sulle rinnovabili, in
grado di rimpiazzare quello attuale, fondato sulle fonti fossili».
https://www.glistatigenerali.com/energia-economia-reale/med-italian-energy-report-litalia-deve-vincere-la-sfida-dellidrogeno/
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The New GameL’idrogeno è una grande occasione di sviluppo per l’Italia e il Mediterraneo
Il nuovo rapporto Med & Italian Energy di Srm (Intesa Sanpaolo) e Politecnico Torino si
concentra sulla transizione energetica e sul ruolo di rilievo che le nuove fonti energetiche
possono rivestire in termini di sostenibilità ambientale e di equità per la cooperazione di
tutta la regione
1 Dicembre 2021
L’idrogeno potrebbe rivoluzionare diversi settori industriali e trasformare la produzione
e il consumo energetico dell’Italia. Sfruttando la sua posizione geografica, la sua vasta
rete infrastrutturale e un solido know how scientifico e progettuale, l’Italia potrà assumere un ruolo baricentrico tra il Sud e il Nord dell’Area Euro-Mediterranea, facendo da hub
di collegamento per il trasporto e la distribuzione dell’idrogeno. L’idrogeno, però, dovrà
necessariamente essere “verde”, cioè prodotto da fonti rinnovabili, altrimenti non si avrà
l’effetto sperato sulla riduzione dell’impatto ambientale.
«Il Piano nazionale di ripresa e resilienza rappresenta la base per iniziare un nuovo processo nel nostro Paese fondato sull’economia Green ed anche sulla sinergia che può instaurarsi con l’economia Blue, non ha caso abbiamo anche dedicato un capitolo alla portualità e allo shipping. L’Italia deve essere pronta a giocare e vincere “The new game of
Hydrogen”, è questa la nuova capacità da mettere in campo», ha detto Massimo Deandreis, Direttore Generale di SRM – Centro Studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo – durante la presentazione del nuovo MED & Italian Energy Report, lavoro di ricerca annuale
frutto della collaborazione proprio tra SRM e ESL@Energy Center del Politecnico di Torino,
quest’anno intitolato “The new game of hydrogen in the Euro Mediterranean region”.
Giunto alla sua terza edizione, il rapporto si concentra sulla transizione energetica e sul
ruolo di rilievo che l’idrogeno può rivestire in termini di sostenibilità ambientale e di equità
per lo sviluppo e la cooperazione euro-mediterranea. L’evento di presentazione è stato
patrocinato dalle deputate europee Tiziana Beghin e Patrizia Toia, ed è organizzato con
la collaborazione dell’ufficio di Bruxelles di Intesa Sanpaolo.
«Srm con il terzo Rapporto sull’Energia ha concluso un primo triennio di ricerca che ha vo-
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luto rappresentare quanto fosse strategico questo comparto per il Paese. Abbiamo voluto tracciare un quadro dei nuovi orizzonti e delle nuove sfide che lo scenario competitivo
ci chiama ad affrontare: investimenti in infrastrutture, miglioramento della sicurezza energetica, rinnovabili ed efficienza, più sostenibilità e attenzione a ciò che va sviluppandosi
sul tema dell’idrogeno», ha aggiunto Deandreis.
Si tratta di un’analisi ad ampio raggio sul tema dell’idrogeno, come una delle nuove frontiere del futuro sistema energetico. Non solo per l’Italia: l’intera regione del Mediterraneo
può assumere un ruolo cruciale in termini di sviluppo di nuove fonti rinnovabili e tecnologie orientate alla riduzione delle emissioni e all’efficientamento di tutta la filiera energetica.
La transizione verso la sostenibilità nella regione, si legge nel report, non può prescindere
dall’interazione tra una terna di triangoli: un triangolo geografico, relativo alle tre macro-zone (Nord, Est e Sud) della regione, aventi differenti caratteristiche socio-economiche ed energetiche; un triangolo di attributi energetici, ovvero sicurezza energetica,
sostenibilità ambientale ed equità sociale (coerentemente con il cosiddetto “trilemma
energetico”); un triangolo delle commodity, che include energia elettrica, idrogeno e
gas, che risulteranno centrali nell’implementazione della transizione energetica.
Intervenuto durante la presentazione, il professor Ettore Bompard, Direttore Scientifico
ESL, Energy Center del Politecnico di Torino, ha spiegato che la transizione energetica è
ormai un’esigenza vera e propria per i Paesi del Mediterraneo, e la sua implementazione
poggerà sull’interazione tra energia elettrica, idrogeno e gas: «In particolare, l’idrogeno
“verde” potrà rivestire un ruolo di rilievo non soltanto da un punto di vista di sostenibilità
ambientale, ma anche come opportunità di sviluppo per i paesi delle sponde Est e Sud
e, pertanto, di crescita armonica dell’intera regione mediterranea. Investimenti mirati
nel settore, supportati da un’adeguata cornice normativa, potranno infatti consentire la
creazione di una nuova filiera industriale, portando a un miglioramento delle condizioni
di vita dei cittadini e a una possibile stabilizzazione dell’area. Ciò consentirà di aprire le
porte a un nuovo dialogo energetico Mediterraneo, basato sulle rinnovabili, in grado di
rimpiazzare quello attuale, fondato sulle fonti fossili».
L’interazione tra le 3 commodity energetiche che si prevede saranno cruciali nell’implementazione della transizione energetica giocherà quindi un ruolo chiave nell’evoluzione
del mix energetico mediterraneo, costruendo un nuovo dialogo energetico basato sulle
energie rinnovabili, con ricadute positive per l’intera regione.
Sotto questo aspetto, i Paesi europei hanno già inserito l’idrogeno nella strategia del
Green Deal, tradotto in obiettivi specifici su energie rinnovabili, efficienza energetica ed
emissioni attraverso il pacchetto “Fit for 55” nel 2021; inoltre, nel 2020, la Commissione Europea ha pubblicato la Strategia Europea per l’Idrogeno e la Strategia di Integrazione del
Sistema Energetico (che include l’idrogeno tra i suoi pilastri).
La Strategia Europea per l’Idrogeno prevede di installare almeno 6 GW di elettrolizzatori
entro il 2024 e 40 GW nel 2030. La maggior parte delle installazioni coinvolgerà elettrolizza-
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tori alcalini (76%) ed elettrolizzatori a membrana a scambio protonico (Proton Exchange
Membrane, PEM) (21%), con un piccolo numero di elettrolizzatori a ossidi solidi (Solid Oxide Electrolysers, SOE). Queste tecnologie utilizzano ampiamente materie prime critiche
(critical raw materials, CRM).
Viceversa, le regioni del Medio Oriente e del Nord Africa a volte mancano ancora di
strategie organiche sulla penetrazione dell’idrogeno, anche se alcuni paesi (Giordania,
Qatar, Arabia Saudita e Tunisia) hanno individuato nell’idrogeno una commodity che
può aiutare a raggiungere gli obiettivi di sostenibilità.
L’Europa, insomma, si muove in modo più rapido verso la sostenibilità. Il suo mix di generazione elettrica è variato negli ultimi 20 anni; l’uso del carbone è diminuito dal 32% al 13%
mentre l’utilizzo del gas naturale è cresciuto in maniera significativa dal 16% al 22%. Le
energie rinnovabili sono passate dal 15% al 41%. Le traiettorie previste dalle politiche europee prevedono un massiccio aumento del peso delle rinnovabili che dovrebbero arrivare
a coprire il 61% del mix elettrico nel 2030, l’84% nel 2040 e l’88% nel 2050.
https://www.linkiesta.it/2021/12/intesa-sanpaolo-idrogeno-italia-mediterraneo/
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ENERGIA: SRM-POLITECNICO TORINO, CON IDROGENO BUSINESS SIGNIFICATIVO PER AREA MEDITERRANEO
1 Dicembre 2021
Il MED&Italian Energy Report, decisiva cooperazione (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 01 dic - La catena del valore dell'idrogeno puo essere una prospettiva di business
significativa per l'area del Mediterraneo, grazie all'elevato potenziale da rinnovabili, con
impatti economici positivi. E' quanto emerge dal nuovo MED & Italian Energy Report,
frutto di un lavoro di ricerca basato sulla collaborazione tra Srm, centro studi collegato al
gruppo Intesa Sanpaolo, e l'ESL@Energy Center del Politecnico di Torino. Lo hanno presentato il direttore di Srm Massimo Deandreis ed Ettore Bompard, direttore scientifico ESL@
Energy Center. Dagli scenari a medio termine (fino al 2040) emerge che, con un'elevata
penetrazione dell'idrogeno (25% degli usi finali di energia), un approccio cooperativo tra
le tre sponde 'consente di soddisfare la stessa domanda di idrogeno con una capacita installata complessiva di 36 GW, inferiore a quella richiesta se si adotta un approccio
orientato all'autosufficienza da parte di ciascuna sponda, grazie a un migliore sfruttamento delle risorse disponibili nell'intera regione'.
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Idrogeno: “Le 3 sponde del Mediterraneo devono cooperare”
1 Dicembre 2021
di Carlo Musilli
Secondo un rapporto di Intesa Sanpaolo, Commissione Ue e Politecnico di Torino, con un
approccio cooperativo i Paesi europei potrebbero risparmiare 160 GW di capacità installata da qui al 2040
Nell’ambito della transizione energetica, l’opportunità rappresenta dall’idrogeno “richiede l’adozione di un approccio cooperativo fra i Paesi”. Ma non solo fra i membri dell’Unione europea: la collaborazione deve coinvolgere le tre sponde del mediterraneo;
Nord, Est e Sud. Questo il massaggio contenuto nel Med & Italian Energy Report 2021,
presentato oggi a Bruxelles e realizzato da Srm, centro studi di Intesa San Paolo, in collaborazione con la Commissione europea e il Politecnico di Torino.
Secondo il rapporto – ipotizzando uno scenario di penetrazione massima nel 2040, in cui
dall’idrogeno si produca il 25% dell’energia – la cooperazione fra le aree del Mediterraneo permetterebbe di sfruttare al meglio le risorse. Rispetto all’approccio opposto – quello che punta all’autosufficienza europea – si potrebbe così soddisfare la stessa domanda
di idrogeno risparmiando 36 GW di capacità installata.
Questa differenza, sottolinea ancora lo studio, sarebbe particolarmente vantaggiosa in
termini di sostenibilità per la sponda europea, dove scarseggiano i terreni in cui installare
nuovi impianti. Nel dettaglio, la strategia dell’autosufficienza richiederebbe ai Paesi del
Nord Mediterraneo una capacità installata di 1.464 GW, mentre quella della cooperazione permetterebbe di fermarsi a quota 1.304, con un risparmio netto di 160 GW. Il discorso
è invece opposto per la sponda orientale e per quella meridionale, dove la capacità
installata richiesta salirebbe rispettivamente da 863 a 900 GW e da 790 a 877 GW.
Tuttavia, dal rapporto emerge che l’approccio cooperativo sarebbe vantaggioso anche
per i Paesi mediorientali e nordafricani: “L’industria europea connessa allo sfruttamento
delle energie rinnovabili e alla produzione di idrogeno – si legge – potrebbe supportare
la creazione di siti produttivi sulla sponda orientale e su quella meridionale del Mediterraneo, favorendo un processo di trasferimento delle competenze in grado di migliorare le
condizioni socioeconomiche di quelle aree”.
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Peraltro, se si scegliesse la strada della collaborazione, si potrebbero usare diverse infrastrutture già in funzione: “Le interconnessioni esistenti per il trasporto del gas naturale
– conclude il rapporto – possono svolgere un ruolo chiave nel sostenere la penetrazione
dell’idrogeno e la creazione di un mercato mediterraneo dell’idrogeno verde, soprattutto
perseguendo la strada del trasporto di idrogeno in forma di miscela col gas naturale”.
https://www.firstonline.info/idrogeno-le-3-sponde-del-mediterraneo-devono-cooperare/
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Perché per il bene dell’Italia il gas non va rottamato. Report
Intesa Sanpaolo
1 Dicembre 2021
Il rapporto del centro studi Srm (Intesa Sanpaolo) dedicato all’idrogeno invita l’Ue a prestare attenzione al Mediterraneo: le potenzialità sono alte, ma esistono anche dei rischi. E
sul gas si dice che…
La transizione energetica è “fondamentale” nella strategia dell’Unione europea. E l’area
del Mediterraneo è “cruciale per il futuro geopolitico ed economico dell’Europa, dell’Italia e di Intesa Sanpaolo, che è radicata nella regione”. Lo ha dichiarato Francesca
Passamonti, head of european regulatory and public affairs di Intesa Sanpaolo durante
l’evento di presentazione del rapporto MED & Italian Energy Report 2021, dedicato alle
prospettive dell’idrogeno nell’area mediterranea.
ENERGIA E SICUREZZA
Massimo Deandreis, direttore generale del centro studi SRM del gruppo Intesa Sanpaolo,
ha sottolineato che la politica energetica dell’Unione europea – che punta ad aumentare la quota delle rinnovabili nel mix, in funzione dell’azzeramento netto delle emissioni di
gas serra entro il 2050 – “deve tener conto” anche della sicurezza e della “indipendenza”
dai soggetti stranieri. Bruxelles, cioè, non dovrebbe sostituire l’attuale (e pesante) dipendenza dal gas con una dipendenza future dalle materie prime per le tecnologie low-carbon, come le terre rare.
Gli Stati Uniti, ha spiegato Deandreis, “sono l’unica grande potenza autosufficiente” sull’energia “perché il livello delle importazioni è risibile: le importazioni ci sono, ma sono più
funzionali a logiche di scorte” o commerciali. “La Cina ha un livello di importazioni relativamente contenuto” (22 per cento), mentre l’Europa ha “una dipendenza alta”, del 58
per cento. Ed è alta soprattutto in Italia, che dipende dalle forniture energetiche provenienti dall’estero per il 77 per cento: è il dato più alto all’interno dell’Unione. La Spagna è
al 75 per cento, la Germania al 68 per cento e la Francia – nonostante le centrali nucleari
domestiche – al 48 per cento.
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IL TRIANGOLO IDROGENO-RINNOVABILI-GAS
Deandreis ha detto che “il passato e il presente” sono dominati dal “triangolo dei fossili”,
ovvero carbone, petrolio e gas naturale; un “trittico” che ha retto sia il sistema energetico che lo sviluppo mondiale. Il futuro, invece, si giocherà sul triangolo rinnovabili-idrogeno-gas naturale. Il gas è stato definito dall’analista un “punto di contatto tra passato, presente e futuro”: è sì un combustibile fossile, ma anche quello che genera il minore livello di
emissioni; e può svolgere un ruolo importante come “cuscinetto” per “accompagnare la
transizione” e supplire all’intermittenza di generazione degli impianti eolici o solari.
Il gas naturale può essere impiegato per produrre idrogeno, un combustibile pulito: si
parla di idrogeno blu se il processo di generazione prevede l’utilizzo di tecnologie di cattura e stoccaggio delle emissioni di gas serra. L’idrogeno verde, invece, è quello ricavato
dall’elettricità rinnovabile.
IL POWER-TO-GAS
Il gas può sostenere la transizione energetica e la stabilità delle reti elettriche attraverso
tecnologie come il power-to-gas: l’energia elettrica ottenuta da un pannello solare, ad
esempio, può essere trasformata in gas di sintesi (ha caratteristiche simili al gas naturale),
da immettere nei gasdotti e trasportare nei luoghi di consumo o di stoccaggio. La tecnologia può permettere di assorbire eventuali eccessi di energia prodotti dagli impianti
rinnovabili intermittenti.
MIX ENERGETICI VECCHI E FUTURI
Nel 2000 il mix di generazione elettrica dell’Unione europea era composto per il 32 per
cento da carbone, per il 6 per cento dal petrolio, per il 16 per cento dal gas, per il 31 per
cento dal nucleare e per il 15 per cento da rinnovabili.
Nel 2019 la sua composizione era radicalmente diversa: il carbone è sceso al 15 per cento, il petrolio al 2 e il nucleare al 15; di contro, il gas è salito al 22 per cento e le rinnovabili
al 36. Nel 2000 il carbone e il nucleare si sono ridotti ancora (13 e 23 per cento, rispettivamente), mentre gas e rinnovabili hanno guadagnato in importanza: il primo è al 22 per
cento, le seconde al 41.
Il balzo in avanti delle rinnovabili è “significativo”, secondo Deandreis, ma ancora “insufficiente” rispetto agli obiettivi che l’Europa si è data: nel 2030 queste fonti dovranno
rappresentare il 61 per cento del mix elettrico; l’84 per cento nel 2040 e l’88 per cento al
2050, la data prevista per il raggiungimento della neutralità carbonica.
IL TRIANGOLO GEOGRAFICO NEL MEDITERRANEO
Al triangolo delle fonti energetiche si affianca un triangolo geografico nella regione del
Mediterraneo: nord, sud ed est.
Gli analisti di Intesa Sanpaolo fanno notare come la maggior parte dei giacimenti di gas
naturale di recente scoperta si concentrino nella porzione est del mar Mediterraneo: il
giacimento Thor in Egitto, ad esempio, oppure le riserve contese tra Cipro e Turchia.
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La fascia sud del Mediterraneo, ossia il Nordafrica, ha delle grosse potenzialità per quanto
riguarda le energie rinnovabili per via delle alte rese garantite dalla velocità del vento e
dall’insolazione: in Marocco, ad esempio, ci sono le giuste condizioni di base per lo sviluppo dell’eolico.
L’Europa, ossia la parte nord del Mediterraneo, è infine promettente per quanto riguarda
l’idrogeno, visti i fondi stanziati per lo sviluppo di una catena industriale associata a questa fonte.
Tra le tre parti del Mediterraneo esistono tuttavia differenze profonde sia dal punto di vista
economico (il nord è molto sviluppato, l’est mediamente sviluppato e il sud scarsamente)
che energetico (il nord consuma molta energia e ne è altamente dipendente; il sud ha
disponibilità di fonti fossili e potenziale per le rinnovabili).
IL RUOLO DEI PORTI
I porti, ha spiegato Deandreis, possono diventare dei veri e propri “hub energetici per
accompagnare la transizione” verso le fonti pulite. Sono infatti, già adesso, i punti di arrivo delle condotte che trasportano i combustibili fossili e sono quasi sempre vicini a quelle
industrie energivore (le raffinerie o gli impianti siderurgici, ad esempio) “dove è più ragionevole immaginare applicazioni dell’idrogeno”.
I porti possono poi diventare essi stessi produttori di energia pulita – succede in quelli
dell’Europa del nord, grazie alle turbine eoliche installate in mare -, che possono fornire
all’industria del trasporto marittimo.
OCCHIO ALLA STABILITÀ
Ad oggi le dinamiche energetiche nella regione del Mediterraneo seguono una linea
sud-nord: dal Nordafrica, cioè, l’energia fossile viene trasportata in Europa, dove viene
consumata. Ci sono paesi dell’Africa settentrionale, come la Libia e l’Algeria, che hanno
costruito la loro stabilità economica e politica sul petrolio e sul gas. Ma se la transizione
energetica abbatterà il consumo di queste risorse – avverte Ettore Bompard, direttore
dell’ESL@ Energy Center del Politecnico di Torino -, si rischia di creare instabilità sociale in
quelle zone.
IDROGENO DA NUCLEARE?
Nel suo intervento, Bompard ha ricordato la possibilità di produrre idrogeno dall’energia
nucleare (si parla in questo caso di idrogeno viola, a zero emissioni), ma ha sottolineato il
fatto che sia le tecnologie di fissione nucleare di ultima generazione e sia quelle di fusione
non sono ancora disponibili sul mercato, e non è chiaro quando lo saranno.
https://www.startmag.it/energia/idrogeno-mediterraneo-rapporto-intesa-sanpaolo/
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In 20 anni uso carbone da 32% a 13%, gas da 16% a 22%.
Cosa dice il rapporto ENEMED 2021
1 Dicembre 2021
I dati contenuti nel rapporto MED e Italian Energy di SRM e ESL@ENERGY CENTER del Politecnico di Torino
Cina, USA, UE e India si confermano tra i maggiori consumatori di energia mondiale con
una percentuale pari al 56% (Cina e USA il 23% ed il 15%, UE 11%, India 6%). Secondo le
analisi, l’Europa mostra un migliore rapporto tra consumo di energia e PIL in confronto a
Cina e USA. Ciò significa che i Paesi del nostro continente hanno investito di più e da più
tempo nell’efficienza energetica. L’Europa si muove in modo più rapido verso la sostenibilità. Il suo mix di generazione elettrica è variato negli ultimi 20 anni; l’uso del carbone è
diminuito dal 32% al 13% mentre l’utilizzo del gas naturale è cresciuto in maniera significativa dal 16% al 22%. Sono alcuni dei dati che emergono dal nuovo MED e Italian Energy
Report intitolato “The new game of hydrogen in the Euro Mediterranean region” e presentato oggi da Massimo Deandreis, direttore generale SRM, e dal professor Ettore Bompard,
direttore scientifico ESL@Energy Center del Politecnico di Torino. Il lavoro di ricerca annuale è il frutto della collaborazione tra SRM (Centro Studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo) e l’ESL@Energy Center del Politecnico di Torino. Le energie rinnovabili – si legge nella
nota stampa diffusa da Intesa San Paolo – passano dal 15% al 41%. Le strategie dell’UE
prevedono un importante aumento del peso delle rinnovabili che dovrebbero arrivare a
coprire il 61% del mix elettrico nel 2030, l’84% nel 2040 e l’88% nel 2050. Permane una forte
dipendenza dell’UE dalle importazioni di energia che è pari al 58%. In Italia questa percentuale è pari al 77%, cosa che lo rende vulnerabile sul tema della sicurezza energetica.
IL RAPPORTO ENEMED 2021 PRESENTATO OGGI A BRUXELLES
Il rapporto, giunto alla sua terza edizione, compie un’analisi ad ampio raggio sul tema
dell’idrogeno, una delle nuove frontiere del futuro sistema energetico. Oggi infatti – prosegue comunicato stampa – è necessario porre l’attenzione su fonti energetiche e tecnologie che possano consentire il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità al centro
dell’agenda europea e italiana. In questo contesto, la regione del Mediterraneo può assumere un ruolo cruciale in termini di sviluppo di nuove fonti rinnovabili e tecnologie orientate alla riduzione delle emissioni e all’efficientamento di tutta la filiera energetica. La
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transizione verso la sostenibilità nella regione mediterranea non può prescindere dall’interazione tra una terna di triangoli: un triangolo geografico, relativo alle tre macrozone
(Nord, Est e Sud) della regione, aventi differenti caratteristiche socio-economiche ed
energetiche; un triangolo di attributi energetici, ovvero sicurezza energetica, sostenibilità
ambientale ed equità sociale (coerentemente con il cosiddetto “trilemma energetico”);
un triangolo delle commodity, che include energia elettrica, idrogeno e gas, che risulteranno centrali nell’implementazione della transizione energetica.
La presentazione del rapporto ENEMED 2021 – si legge ancora nella nota – si è svolta a
Bruxelles in un evento ibrido con la partecipazione di esponenti delle istituzioni europee,
deputati europei, associazioni di categoria internazionali, rappresentanti dell’Industria
energetica e delle infrastrutture connesse all’energia. L’evento è stato patrocinato dalle
deputate europee Tiziana Beghin e Patrizia Toia, ed è organizzato con la collaborazione
dell’ufficio di Bruxelles di Intesa Sanpaolo. Ha concluso i lavori il presidente della Compagnia di San Paolo e ACRI, Francesco Profumo.
SRM: “PNRR BASE PER INIZIARE UN NUOVO PROCESSO FONDATO SULL’ECONOMIA GREEN”
“SRM con il terzo rapporto sull’Energia ha concluso un primo triennio di ricerca che ha voluto rappresentare quanto fosse strategico questo comparto per il Paese”, ha dichiarato il
direttore generale di SRM, Massimo Deandreis. “Abbiamo voluto tracciare un quadro – ha
aggiunto Deandreis – dei nuovi orizzonti e delle nuove sfide che lo scenario competitivo
ci chiama ad affrontare: investimenti in infrastrutture, miglioramento della sicurezza energetica, rinnovabili ed efficienza, più sostenibilità e attenzione a ciò che va sviluppandosi
sul tema dell’idrogeno. Il PNRR rappresenta la base per iniziare un nuovo processo nel nostro Paese fondato sull’economia green ed anche sulla sinergia che può instaurarsi con
l’economia Blue, non a caso abbiamo anche dedicato un capitolo alla portualità e allo
shipping. L’Italia deve essere pronta a giocare e vincere “The new game of Hydrogen”, è
questa la nuova capacità da mettere in campo”, ha concluso.
ESL@ENERGY: “TRANSIZIONE ENERGETICA ESIGENZA INDIFFERIBILE ANCHE PER LA REGIONE
MEDITERRANEA”
Per Ettore Bompard, direttore scientifico ESL@Energy Center del Politecnico di Torino, “la
transizione energetica è ormai un’esigenza indifferibile anche per la regione Mediterranea. La sua implementazione poggerà sull’interazione tra tre commodity chiave: energia elettrica, idrogeno e gas. In particolare – ha spiegato Bompard – l’idrogeno ‘verde’
(prodotto a partire da fonti rinnovabili) potrà rivestire un ruolo di rilievo non soltanto da un
punto di vista di sostenibilità ambientale, ma anche come opportunità di sviluppo per i
paesi delle sponde Est e Sud e, pertanto, di crescita armonica dell’intera regione mediterranea. Investimenti mirati nel settore, supportati da un’adeguata cornice normativa, potranno infatti consentire la creazione di una nuova filiera industriale, portando a un miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini e a una possibile stabilizzazione dell’area. Ciò
consentirà di aprire le porte a un nuovo dialogo energetico Mediterraneo – ha concluso
– basato sulle rinnovabili, in grado di rimpiazzare quello attuale, fondato sulle fonti fossili”.
https://energiaoltre.it/in-20-anni-uso-carbone-da-32-a-13-gas-da-16-a-22-cosa-dice-ilrapporto-enemed-2021/
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PRESENTAZIONE DEL MED & ITALIAN ENERGY REPORT 2021
1 Dicembre 2021
Viene oggi presentato dal dottor Massimo Deandreis, Direttore Generale, SRM e dal professor Ettore Bompard, Direttore Scientifico ESL@Energy Center del Politecnico di Torino, il
nuovo MED & Italian Energy Report, lavoro di ricerca annuale frutto della collaborazione
tra SRM (Centro Studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo) e l’ESL@Energy Center del
Politecnico di Torino, quest’anno intitolato “The new game of hydrogen in the Euro Mediterranean region”.
Il Rapporto, giunto alla sua terza edizione, compie un’analisi ad ampio raggio sul tema
dell’idrogeno, una delle nuove frontiere del futuro sistema energetico. Oggi, infatti, è
necessario porre l’attenzione su fonti energetiche e tecnologie che possano consentire il
raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità al centro dell’agenda europea – e italiana.
In questo contesto, la regione del Mediterraneo può assumere un ruolo cruciale in termini
di sviluppo di nuove fonti rinnovabili e tecnologie orientate alla riduzione delle emissioni e
all’efficientamento di tutta la filiera energetica.
La transizione verso la sostenibilità nella regione mediterranea non può prescindere
dall’interazione tra una terna di triangoli: un triangolo geografico, relativo alle tre macro-zone (Nord, Est e Sud) della regione, aventi differenti caratteristiche socio-economiche ed energetiche; un triangolo di attributi energetici, ovvero sicurezza energetica,
sostenibilità ambientale ed equità sociale (coerentemente con il cosiddetto “trilemma
energetico”); un triangolo delle commodity, che include energia elettrica, idrogeno e
gas, che risulteranno centrali nell’implementazione della transizione energetica.
La presentazione del Rapporto ENEMED 2021 si svolge oggi mercoledì 1° dicembre 2021 a
Bruxelles in un evento ibrido con la partecipazione di esponenti delle istituzioni europee,
deputati europei, associazioni di categoria internazionali, rappresentanti dell’Industria
energetica e delle infrastrutture connesse all’energia.
L’evento è patrocinato dalle deputate europee Tiziana Beghin e Patrizia Toia, ed è organizzato con la collaborazione dell’ufficio di Bruxelles di Intesa Sanpaolo.
Conclude il Presidente della Compagnia di San Paolo e ACRI, Francesco Profumo.
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Massimo Deandreis, Direttore Generale, SRM:
SRM con il terzo Rapporto sull’Energia ha concluso un primo triennio di ricerca che ha
voluto rappresentare quanto fosse strategico questo comparto per il Paese. Abbiamo
voluto tracciare un quadro dei nuovi orizzonti e delle nuove sfide che lo scenario competitivo ci chiama ad affrontare: investimenti in infrastrutture, miglioramento della sicurezza
energetica, rinnovabili ed efficienza, più sostenibilità e attenzione a ciò che va sviluppandosi sul tema dell’idrogeno. Il PNRR rappresenta la base per iniziare un nuovo processo
nel nostro Paese fondato sull’economia Green ed anche sulla sinergia che può instaurarsi
con l’economia Blue, non ha caso abbiamo anche dedicato un capitolo alla portualità
ed allo shipping. L’Italia deve essere pronta a giocare e vincere “The new game of Hydrogen”, è questa la nuova capacità da mettere in campo.
Ettore Bompard, Direttore Scientifico ESL@Energy Center del Politecnico di Torino
La transizione energetica è ormai un’esigenza indifferibile anche per la regione Mediterranea. La sua implementazione poggerà sull’interazione tra tre commodity chiave:
energia elettrica, idrogeno e gas. In particolare, l’idrogeno “verde” (prodotto a partire
da fonti rinnovabili) potrà rivestire un ruolo di rilievo non soltanto da un punto di vista di
sostenibilità ambientale, ma anche come opportunità di sviluppo per i paesi delle sponde
Est e Sud e, pertanto, di crescita armonica dell’intera regione mediterranea. Investimenti
mirati nel settore, supportati da un’adeguata cornice normativa, potranno infatti consentire la creazione di una nuova filiera industriale, portando a un miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini e a una possibile stabilizzazione dell’area. Ciò consentirà di aprire
le porte a un nuovo dialogo energetico Mediterraneo, basato sulle rinnovabili, in grado di
rimpiazzare quello attuale, fondato sulle fonti fossili.
http://www.watergas.it/it/news/presentazione_del_med__italian
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Porti e gasdotti gli asset su cui l’Italia deve puntare per essere protagonista del mercato dell’idrogeno, secondo SRM
2 Dicembre 2021
Una stretta cooperazione tra sponda Sud e sponda Nord del Mediterraneo favorirà lo sviluppo della filiera dell’idrogeno, e in questo scenario l’Italia potrà svolgere un ruolo fondamentale quale ponte di collegamento grazie alle connessioni infrastrutturali (gasdotti) e al
suo network portuale che potrebbe diventare una porta di accesso per l’H2 prodotto in
Nord Africa verso i mercati continentali.
È il quadro tracciato da SRM, centro studi collegato al gruppo Intesa Sanpaolo, nella terza edizione del suo dossier annuale MED & Italian Energy Report, dedicato proprio all’idrogeno e realizzato in collaborazione con ESL@Energy Center del Politecnico di Torino.
Il documento è stato presentato a Bruxelles dal Direttore Generale di SRM Massimo Deandreis e dal professor Ettore Bompard, Direttore Scientifico del ESL@Energy Center nel corso
di un evento ‘ibrido’ a cui hanno preso parte anche diversi esponenti istituzionali.
SRM conferma che lo sviluppo di una hydrogen economy potrebbe costituire una prospettiva di business significativa per la regione del Mediterraneo, grazie all’elevato potenziale da rinnovabili, con impatti economici positivi per tutti i soggetti coinvolti, e soprattutto evidenzia come, “dagli scenari a medio termine (fino al 2040) emerge che, se
è prevista un’elevata penetrazione dell’idrogeno (25% degli usi finali di energia), un approccio cooperativo tra le tre sponde (del Mediterraneo; ndr) consente di soddisfare la
stessa domanda di idrogeno con una capacità installata complessiva di 36 GW, inferiore
a quella richiesta se si adotta un approccio orientato all’autosufficienza da parte di ciascuna sponda, grazie a un migliore sfruttamento delle risorse disponibili nell’intera regione”.
Scenario in cui – si legge ancora nel dossier – “le interconnessioni esistenti per il trasporto
del gas naturale possono svolgere un ruolo chiave nel sostenere la penetrazione dell’idrogeno e la creazione di un mercato mediterraneo dell’idrogeno verde, soprattutto perseguendo la strada del trasporto di idrogeno in forma di miscela col gas naturale”.
Un obbiettivo già ben presente nella vision del TSO italiano Snam, che ha fissato la rotta
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nel suo nuovo piano strategico e si è mossa attivamente rilevando dall’Eni una quota dei
gasdotti che collegano Algeria e Tunisia con il Sud Italia.
Con riferimento al nostro Paese, infatti, secondo SRM “la massima importazione potenziale di idrogeno attraverso i gasdotti potrebbe essere di 33,7 TWh/a (circa il 2,5% del consumo energetico finale totale dell’Italia nel 2019)”.
Ma, alla luce del “ruolo baricentrico tra il Sud e il Nord dell’Area Euro-Mediterranea” che
l’Italia può svolgere “attraverso la realizzazione di un hub di collegamento per il trasporto
e la distribuzione dell’idrogeno”, secondo l’analisi del centro studi di Intesa Sanpaolo anche i porti del Belpaese “possono diventare veri e propri punti di rifermento” per quanto
riguarda la movimentazione di H2 e, grazie alle loro caratteristiche “in termini di dotazioni
logistiche, prossimità a impianti industriali e connessioni internazionali si prestano in modo
particolare ad ospitare delle ‘hydrogen valley’ ”.
Questa vision – che assegna agli scali marittimi il compito fondamentale di porte d’accesso per l’import di idrogeno in Europa – sta già diventando realtà in molte realtà del
cosiddetto ‘Northern Range’ (Rotterdam, Anversa e Amburgo, solo per citarne alcuni),
ma SRM riscontra una discreta attività anche nel nostro Paese, dove alcune Autorità portuali hanno avviato iniziative che guardano in questa direzione”.
È il caso, per esempio, di Genova, Livorno, Civitavecchia e Venezia, tutte impegnate in
iniziative su questo tema, ma anche di altri porti italiani dove comunque il ‘dossier’ H2 è
già sul tavolo dei vertici istituzionali locali.
“SRM con il terzo Rapporto sull’Energia ha concluso un primo triennio di ricerca che ha
voluto rappresentare quanto fosse strategico questo comparto per il Paese” ha commentato Massimo Deandreis, Direttore Generale di SRM. “Abbiamo voluto tracciare un
quadro dei nuovi orizzonti e delle nuove sfide che lo scenario competitivo ci chiama ad
affrontare: investimenti in infrastrutture, miglioramento della sicurezza energetica, rinnovabili ed efficienza, più sostenibilità e attenzione a ciò che va sviluppandosi sul tema
dell’idrogeno. Il PNRR rappresenta la base per iniziare un nuovo processo nel nostro Paese
fondato sull’economia Green ed anche sulla sinergia che può instaurarsi con l’economia
Blue, non ha caso abbiamo anche dedicato un capitolo alla portualità ed allo shipping.
L’Italia deve essere pronta a giocare e vincere “The new game of Hydrogen”, è questa la
nuova capacità da mettere in campo”.
https://hydronews.it/porti-e-gasdotti-gli-asset-su-cui-litalia-deve-puntare-per-essere-protagonista-del-mercato-dellidrogeno-secondo-srm/
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Presentato il MED & Italian Energy Report
1 Dicembre 2021
Compie un’analisi ad ampio raggio sul tema dell’idrogeno
BRUXELLES - Presentato oggi il nuovo MED & Italian Energy Report, lavoro di ricerca annuale frutto della collaborazione tra SRM (Centro Studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo) e l’ESL@Energy Center del Politecnico di Torino, quest’anno intitolato “The new game
of hydrogen in the Euro Mediterranean region”, dal dottor Massimo Deandreis (nella foto),
direttore generale SRM, e dal professor Ettore Bompard, direttore scientifico ESL@Energy
Center del Politecnico di Torino. Il Rapporto, giunto alla sua terza edizione, compie un’analisi ad ampio raggio sul tema dell’idrogeno, una delle nuove frontiere del futuro sistema
energetico. Oggi, infatti, è necessario porre l’attenzione su fonti energetiche e tecnologie
che possano consentire il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità al centro dell’agenda europea – e i...
https://www.messaggeromarittimo.it/presentato-il-med-italian-energy-report/
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Oggi la presentazione del nuovo “MED & Italian Energy Report” di SRM e ESL@Energy Center del Politecnico di Torino
1 Dicembre 2021
Il Rapporto si concentra sulla transizione energetica e sul ruolo di rilievo che l’idrogeno
può rivestire in termini di sostenibilità ambientale e di equità per lo sviluppo e la cooperazione euro-mediterranea.
Cina, USA, UE ed India si confermano tra i maggiori consumatori di energia mondiale con
una percentuale pari al 56% (Cina e USA il 23% ed il 15%, UE 11%, India 6%).
Secondo le analisi, l’Europa mostra un migliore rapporto tra consumo di energia e PIL in
confronto a Cina e USA. Ciò significa che i Paesi del nostro continente hanno investito di
più e da più tempo nell’efficienza energetica.
L’Europa si muove in modo più rapido verso la sostenibilità. Il suo mix di generazione elettrica è variato negli ultimi 20 anni; l’uso del carbone è diminuito dal 32% al 13% mentre
l’utilizzo del gas naturale è cresciuto in maniera significativa dal 16% al 22%. Le energie
rinnovabili passano dal 15% al 41%.
Le strategie dell’UE prevedono un importante aumento del peso delle rinnovabili che dovrebbero arrivare a coprire il 61% del mix elettrico nel 2030, l’84% nel 2040 e l’88% nel 2050.
Permane una forte dipendenza dell’UE dalle importazioni di energia che è pari al 58%. In
Italia questa percentuale è pari al 77%, cosa che lo rende vulnerabile sul tema della sicurezza energetica.
I Paesi del Sud del Mediterraneo sono ancora dipendenti dalle fonti fossili. Esse hanno un
peso preponderante nella generazione elettrica dei paesi a Sud del MED; l’87,5% dell’elettricità deriva da Oil & Gas e poco meno del 6% da rinnovabili.
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Il dialogo energetico tra le sponde nord e Sud dell’Area MED è fortemente basato sui
combustibili fossili con un flusso diretto da Sud verso Nord proveniente da Paesi produttori
ed esportatori prevalentemente nordafricani e diretto ad importatori localizzati in Europa.
I paesi mediterranei appartenenti alle 3 sponde (Nord, Est e Sud) presentano caratteristiche energetiche differenti: l’intensità energetica (la misura della quantità di energia
necessaria per produrre un’unità di PIL) è compresa tra 5,7 MJ/$ (Nord) e 11,4 MJ/$ (Sud);
valori più bassi indicano una maggior efficienza del sistema.
Le differenze tra le sponde si riflettono anche con riferimento ai 3 principali driver energetici: equità energetica (ad es. il fabbisogno di energia primaria pro capite varia da
23,9 GJ/persona in Marocco a 153,7 GJ/persona in Francia, mentre l’accesso all’energia
elettrica raggiunge solo il 68,5% in Libia); sostenibilità ambientale (emissioni di CO2 pro capite da 1,50 t/persona in Albania a 6,83 t/persona in Libia); sicurezza energetica (i paesi
del Nord sono consumatori e importatori, con una dipendenza solitamente elevata dalle
importazioni di energia, ad esempio 77,6% in Italia e 73,8% in Spagna; i paesi del Sud sono
produttori ed esportatori di combustibili fossili, in particolare Algeria e Libia, con rendite
petrolifere che rappresentano rispettivamente il 14,4% e 43,9% del PIL).
La catena del valore dell’idrogeno può essere una prospettiva di business significativa
per la regione del Mediterraneo, grazie all’elevato potenziale da rinnovabili, con impatti
economici positivi.
Sostenibilità ed equità possono derivare dall’adozione di schemi di cooperazione tra le
sponde del Mediterraneo nello sfruttamento del potenziale rinnovabile e nella produzione
di idrogeno verde, costruendo un nuovo dialogo energetico.
Dagli scenari a medio termine (fino al 2040) emerge che, se è prevista un’elevata penetrazione dell’idrogeno (25% degli usi finali di energia), un approccio cooperativo tra le tre
sponde consente di soddisfare la stessa domanda di idrogeno con una capacità installata complessiva di 36 GW, inferiore a quella richiesta se si adotta un approccio orientato
all’autosufficienza da parte di ciascuna sponda, grazie a un migliore sfruttamento delle
risorse disponibili nell’intera regione.
Le interconnessioni esistenti per il trasporto del gas naturale possono svolgere un ruolo
chiave nel sostenere la penetrazione dell’idrogeno e la creazione di un mercato mediterraneo dell’idrogeno verde, soprattutto perseguendo la strada del trasporto di idrogeno in
forma di miscela col gas naturale.
Per quanto riguarda l’Italia, la massima importazione potenziale di idrogeno attraverso i
gasdotti potrebbe essere di 33,7 TWh/a (circa il 2,5% del consumo energetico finale totale
dell’Italia nel 2019).
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Dichiarazioni
Bruxelles, 1° dicembre 2021 – Presentato oggi dal dottor Massimo Deandreis, Direttore Generale SRM, e dal professor Ettore Bompard, Direttore Scientifico ESL@Energy Center del
Politecnico di Torino, il nuovo MED & Italian Energy Report, lavoro di ricerca annuale frutto
della collaborazione tra SRM (Centro Studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo) e l’ESL@
Energy Center del Politecnico di Torino, quest’anno intitolato “The new game of hydrogen in the Euro Mediterranean region”.
Il Rapporto, giunto alla sua terza edizione, compie un’analisi ad ampio raggio sul tema
dell’idrogeno, una delle nuove frontiere del futuro sistema energetico. Oggi, infatti, è
necessario porre l’attenzione su fonti energetiche e tecnologie che possano consentire il
raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità al centro dell’agenda europea – e italiana.
In questo contesto, la regione del Mediterraneo può assumere un ruolo cruciale in termini
di sviluppo di nuove fonti rinnovabili e tecnologie orientate alla riduzione delle emissioni e
all’efficientamento di tutta la filiera energetica.
La transizione verso la sostenibilità nella regione mediterranea non può prescindere
dall’interazione tra una terna di triangoli: un triangolo geografico, relativo alle tre macrozone (Nord, Est e Sud) della regione, aventi differenti caratteristiche socio-economiche
ed energetiche; un triangolo di attributi energetici, ovvero sicurezza energetica, sostenibilità ambientale ed equità sociale (coerentemente con il cosiddetto “trilemma energetico”); un triangolo delle commodity, che include energia elettrica, idrogeno e gas, che
risulteranno centrali nell’implementazione della transizione energetica.
La presentazione del Rapporto ENEMED 2021 si è svolta oggi mercoledì 1° dicembre 2021
a Bruxelles in un evento ibrido con la partecipazione di esponenti delle istituzioni europee,
deputati europei, associazioni di categoria internazionali, rappresentanti dell’Industria
energetica e delle infrastrutture connesse all’energia.
L’evento è stato patrocinato dalle deputate europee Tiziana Beghin e Patrizia Toia, ed è
organizzato con la collaborazione dell’ufficio di Bruxelles di Intesa Sanpaolo. Ha concluso
i lavori il Presidente della Compagnia di San Paolo e ACRI, Francesco Profumo.
Massimo Deandreis, Direttore Generale, SRM:
SRM con il terzo Rapporto sull’Energia ha concluso un primo triennio di ricerca che ha
voluto rappresentare quanto fosse strategico questo comparto per il Paese. Abbiamo
voluto tracciare un quadro dei nuovi orizzonti e delle nuove sfide che lo scenario competitivo ci chiama ad affrontare: investimenti in infrastrutture, miglioramento della sicurezza
energetica, rinnovabili ed efficienza, più sostenibilità e attenzione a ciò che va sviluppandosi sul tema dell’idrogeno. Il PNRR rappresenta la base per iniziare un nuovo processo
nel nostro Paese fondato sull’economia Green ed anche sulla sinergia che può instaurarsi
con l’economia Blue, non ha caso abbiamo anche dedicato un capitolo alla portualità
ed allo shipping. L’Italia deve essere pronta a giocare e vincere “The new game of Hy-
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drogen”, è questa la nuova capacità da mettere in campo.
Ettore Bompard, Direttore Scientifico ESL@Energy Center del Politecnico di Torino:
La transizione energetica è ormai un’esigenza indifferibile anche per la regione Mediterranea. La sua implementazione poggerà sull’interazione tra tre commodity chiave:
energia elettrica, idrogeno e gas. In particolare, l’idrogeno “verde” (prodotto a partire
da fonti rinnovabili) potrà rivestire un ruolo di rilievo non soltanto da un punto di vista di
sostenibilità ambientale, ma anche come opportunità di sviluppo per i paesi delle sponde
Est e Sud e, pertanto, di crescita armonica dell’intera regione mediterranea. Investimenti
mirati nel settore, supportati da un’adeguata cornice normativa, potranno infatti consentire la creazione di una nuova filiera industriale, portando a un miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini e a una possibile stabilizzazione dell’area. Ciò consentirà di aprire
le porte a un nuovo dialogo energetico Mediterraneo, basato sulle rinnovabili, in grado di
rimpiazzare quello attuale, fondato sulle fonti fossili.
https://www.ilnautilus.it/trasporti/2021-12-01/oggi-la-presentazione-del-nuovo-med-italian-energy-report-di-srm-e-eslenergy-center-del-politecnico-di-torino_90231/
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Energia: pubblicato il nuovo “MED & Italian Energy Report”
dedicato all’idrogeno e alle sue applicazioni
1 Dicembre 2021
Bruxelles. E’ stato presentato, oggi a Bruxelles, il nuovo “MED & Italian Energy Report”.
Si tratta di un lavoro di ricerca annuale frutto della collaborazione tra SRM (Centro Studi
collegato alSRM) e ESL@Energy Center del Politecnico di Torino.
Intitolato “The new game of hydrogen in the Euro Mediterranean region”, il dossier, giunto
alla sua terza edizione, ha analizzato ad ampio raggio il tema dell’idrogeno, una delle
nuove frontiere del futuro sistema energetico.
Oggi, infatti, è necessario porre l’attenzione su fonti energetiche e tecnologie che possano consentire il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità al centro dell’agenda europea ed italiana.
In questo contesto, la regione del Mediterraneo può assumere un ruolo cruciale in termini
di sviluppo di nuove fonti rinnovabili e di tecnologie orientate alla riduzione delle emissioni
e all’efficientamento di tutta la filiera energetica.
Porti congestionati a causa dei contagi, super rialzi dei noli, mancanza di container vuoti
e blank sailing (rotte cancellate) sono stati i grandi fenomeni che hanno impattato sugli
equilibri del traffico marittimo, specie sulle rotte Far East-Mediterraneo e Far-East USA. I noli
hanno raggiunto livelli record sulle principali rotte e non mostrano ancora segni di rallentamento; si stima saranno alti nel 2021 con un +22,6% e un riassestamento pari al -9,4% nel
2022. Proseguono il gigantismo navale e il dominio delle grandi alleanze sulle rotte strategiche; gli ordinativi delle navi oltre 15.000 teus sono previsti crescere del +17% al 2023. Vi è
stato un sensibile aumento del trasporto ferroviario sulla via Cina-Europa e viceversa.
Nel primo trimestre 2021, il numero di treni merci ha toccato il record di 3.345 convogli, in
aumento del 79% sullo stesso periodo del 2020. La ridefinizione di alcune supply chain su
scala regionale riporterà in Europa alcune filiere e ciò potrà favorire ulteriormente la crescita del trasporto marittimo a corto raggio per il quale il Mediterraneo ha già una posizione di leadership in ambito europeo. In Italia la componente internazionale del trasporto

www.sr-m.it

76

RASSEGNA STAMPA

ARTICOLI WEB

marittimo è sempre rilevante. Nel 2020 il valore degli scambi commerciali via mare dell’Italia è stato pari a oltre 206 mld€, registrando un -17% sul 2019. Nel primo trimestre 2021,
l’import export via mare ha registrato un +3%.
I porti del Mezzogiorno con 207 milioni di tonnellate di merci gestite nel 2020 incidono per
il 47% del totale sul traffico italiano. Il Sud ha mostrato una maggiore resilienza durante
la pandemia: il calo dei porti meridionali è stato del -3,4% contro il -10% circa dell’Italia.
Le imprese del Mezzogiorno utilizzano, nei loro rapporti import-export la via marittima in
modo più intenso del resto del Paese. Infatti, il 57% dell’interscambio del Sud avviene via
mare (per un valore di 42 miliardi di euro) contro il 33% del dato Italia. Per la crescita del
Sud sarà fondamentale la ripartenza delle ZES e l’utilizzo dei fondi del PNRR per le infrastrutture portuali pari a oltre 3,8 miliardi di euro. Tutto dovrà avvenire rispettando le chiavi
dello sviluppo sostenibile, della resilienza e della digitalizzazione. Investimenti in GNL e
idrogeno imperativi strategici per competere con una visione del futuro.
https://www.reportdifesa.it/energia-pubblicato-il-nuovo-med-italian-energy-report-dedicato-allidrogeno-e-alle-sue-applicazioni/
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Energia e idrogeno, il Mediterraneo baricentro delle politiche Ue
1 dicembre 2021
BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – L’Europa non potrà mai raggiungere un’autonomia
energetica. E’ quindi necessario guardare alle aree confinanti al Vecchio Continente per
trovare una soluzione realmente sostenibile, senza generare impatti devastanti a livello
di crescita economica. In questa chiave diventa centrale il Mediterraneo, come area di
raccordo con i Paesi produttori di gas, una materia prima che rimarrà centrale a lungo
termine anche per il ruolo che può giocare nella distribuzione dell’idrogeno. Serve quindi
un’azione politica e tecnologica che coinvolga il Medio Oriente e il Nordafrica.
Sono questi alcuni deli aspetti che vengono analizzati nella terza edizione del rapporto
“MED & Italian Energy Report” presentato a Bruxelles e frutto della collaborazione tra SRM
(Centro Studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo) e l’ESL@Energy Center del Politecnico di Torino dal titolo “La nuova partita dell’idrogeno nella regione Euro-Mediterranea”.
Il tema è assai concreto, ed entra nelle tasche di tutti gli italiani, sotto forma di aumenti
delle bollette. “Anche per governare meglio l’inflazione serve l’indipendenza energetica,
e le rinnovabili ci aiutano”, ha spiegato Massimo de Andreis, direttore generale di SRM- Intesa Sanpaolo, rispondendo all’Italpress.
“Le rinnovabili sono una prospettiva nell’arco del decennio, mentre quando parliamo di
inflazione parliamo dell’oggi e del domani. Le aspettative su un calo dei prezzi dell’energia nel prossimo anno e dell’inflazione, espresse anche da Christine Lagarde nelle ultime
ore, speriamo si avverino”, prosegue de Andreis, sottolineando però che a pesare più
dell’aumento delle rinnovabili, sono “le dinamiche geopolitiche, perchè i prezzi possono
salire e scendere anche perchè qualcuno chiude o apre rubinetto. Quando sei molto
dipendente dall’importazione dell’energia, l’Europa è al 58% e l’Italia al 77%, hai un effetto immediato sui prezzi, è una variabile sull’indipendenza”. Parole confermate anche
da Ettore Bompard, del Politecnico di Torino, che sottolinea come ad oggi “sui prezzi, le
rinnovabili giocano un ruolo e danno contributo ad abbassare i prezzi, ma è un contributo marginale”.
Realismo che parte da dati reali. L’Europa consuma oggi l’11% dell’energia mondiale
e mostra un migliore rapporto tra consumo di energia e Pil grazie ai molti investimenti
nell’efficienza energetica. Partendo da questa premessa l’Europa si muove in modo più
rapido verso la sostenibilità. L’uso del carbone è diminuito dal 32% al 13% mentre l’utilizzo
del gas naturale è cresciuto in maniera significativa dal 16% al 22%. Le energie rinnovabili
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sono passate dal 15% al 41% con l’obiettivo di arrivare al 61% del mix elettrico nel 2030,
l’84% nel 2040 e l’88% nel 2050.
Per riuscirci diventa cruciale importare energia pulita. Stando al rapporto, la catena del
valore dell’idrogeno può essere una prospettiva di business significativa per la regione del
Mediterraneo, grazie all’elevato potenziale da rinnovabili, con impatti anche geopolitici.
Sostenibilità ed equità infatti, possono derivare dall’adozione di schemi di cooperazione
tra le sponde del Mediterraneo nello sfruttamento del potenziale rinnovabile e nella produzione di idrogeno verde, costruendo un nuovo dialogo energetico.
Dagli scenari a medio termine (fino al 2040) emerge che, se è prevista un’elevata penetrazione dell’idrogeno (25% degli usi finali di energia), un approccio cooperativo tra le tre
sponde consentirà di soddisfare la stessa domanda di idrogeno con una capacità installata complessiva di 36 GW, inferiore a quella richiesta se si adotta un approccio orientato
all’autosufficienza da parte di ciascuna sponda, grazie a un migliore sfruttamento delle
risorse disponibili nell’intera regione. Le interconnessioni esistenti per il trasporto del gas
naturale possono svolgere un ruolo chiave nel sostenere la penetrazione dell’idrogeno e
la creazione di un mercato mediterraneo dell’idrogeno verde, soprattutto perseguendo
la strada del trasporto di idrogeno in forma di miscela col gas naturale. Per quanto riguarda l’Italia, la massima importazione potenziale di idrogeno attraverso i gasdotti potrebbe
essere di 33,7 TWh/a, circa il 2,5% del consumo energetico finale totale dell’Italia nel 2019.
Il potenziale per il nostro Paese è però più ampio. Sfruttando la sua posizione geografica,
la sua vasta rete infrastrutturale e un solido know how scientifico e progettuale, l’Italia potrà assumere un ruolo baricentrico tra il Sud e il Nord dell’Area Euro-Mediterranea, attraverso la realizzazione di un HUB di collegamento per il trasporto e la distribuzione dell’idrogeno. I porti possono diventare veri e propri punti di rifermento delle “hydrogen valley”,
una vision che sta diventando realtà a livello europeo a Rotterdam, Anversa o Amburgo.
L’Italia ha anche avviato iniziative che guardano in questa direzione, ma serve un’accelerazione.
Non solo idrogeno però, in questo scambio energetico Mediterraneo, l’Europa ha solo
da guadagnare. Marocco, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Israele, Algeria hanno e sfruttano un
enorme patrimonio di fonti rinnovabili. In particolare, Marocco ed Egitto hanno una grande componente di eolico con rispettivamente il 62% ed il 71% del contributo eolico sul
complesso dell’elettricità rinnovabile. Mentre Israele, Algeria e Emirati Arabi stanno dando
impulso al solare con percentuali comprese tra l’87% ed il 100%. Le loro produzioni renderebbero sostenibili i nostri acquisti.
https://www.corr.it/news/italpress/29638716/energia-e-idrogeno-il-mediterraneo-baricentro-delle-politiche-ue.html
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Energia e idrogeno, il Mediterraneo baricentro delle politiche Ue
1 dicembre 2021
BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – L’Europa non potrà mai raggiungere un’autonomia
energetica. E’ quindi necessario guardare alle aree confinanti al Vecchio Continente per
trovare una soluzione realmente sostenibile, senza generare impatti devastanti a livello
di crescita economica. In questa chiave diventa centrale il Mediterraneo, come area di
raccordo con i Paesi produttori di gas, una materia prima che rimarrà centrale a lungo
termine anche per il ruolo che può giocare nella distribuzione dell’idrogeno. Serve quindi
un’azione politica e tecnologica che coinvolga il Medio Oriente e il Nordafrica.
Sono questi alcuni deli aspetti che vengono analizzati nella terza edizione del rapporto
“MED & Italian Energy Report” presentato a Bruxelles e frutto della collaborazione tra SRM
(Centro Studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo) e l’ESL@Energy Center del Politecnico di Torino dal titolo “La nuova partita dell’idrogeno nella regione Euro-Mediterranea”.
Il tema è assai concreto, ed entra nelle tasche di tutti gli italiani, sotto forma di aumenti
delle bollette. “Anche per governare meglio l’inflazione serve l’indipendenza energetica,
e le rinnovabili ci aiutano”, ha spiegato Massimo de Andreis, direttore generale di SRM- Intesa Sanpaolo, rispondendo all’Italpress.
“Le rinnovabili sono una prospettiva nell’arco del decennio, mentre quando parliamo di
inflazione parliamo dell’oggi e del domani. Le aspettative su un calo dei prezzi dell’energia nel prossimo anno e dell’inflazione, espresse anche da Christine Lagarde nelle ultime
ore, speriamo si avverino”, prosegue de Andreis, sottolineando però che a pesare più
dell’aumento delle rinnovabili, sono “le dinamiche geopolitiche, perchè i prezzi possono
salire e scendere anche perchè qualcuno chiude o apre rubinetto. Quando sei molto
dipendente dall’importazione dell’energia, l’Europa è al 58% e l’Italia al 77%, hai un effetto immediato sui prezzi, è una variabile sull’indipendenza”. Parole confermate anche
da Ettore Bompard, del Politecnico di Torino, che sottolinea come ad oggi “sui prezzi, le
rinnovabili giocano un ruolo e danno contributo ad abbassare i prezzi, ma è un contributo marginale”.
Realismo che parte da dati reali. L’Europa consuma oggi l’11% dell’energia mondiale
e mostra un migliore rapporto tra consumo di energia e Pil grazie ai molti investimenti
nell’efficienza energetica. Partendo da questa premessa l’Europa si muove in modo più
rapido verso la sostenibilità. L’uso del carbone è diminuito dal 32% al 13% mentre l’utilizzo
del gas naturale è cresciuto in maniera significativa dal 16% al 22%. Le energie rinnovabili
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sono passate dal 15% al 41% con l’obiettivo di arrivare al 61% del mix elettrico nel 2030,
l’84% nel 2040 e l’88% nel 2050.
Per riuscirci diventa cruciale importare energia pulita. Stando al rapporto, la catena del
valore dell’idrogeno può essere una prospettiva di business significativa per la regione del
Mediterraneo, grazie all’elevato potenziale da rinnovabili, con impatti anche geopolitici.
Sostenibilità ed equità infatti, possono derivare dall’adozione di schemi di cooperazione
tra le sponde del Mediterraneo nello sfruttamento del potenziale rinnovabile e nella produzione di idrogeno verde, costruendo un nuovo dialogo energetico.
Dagli scenari a medio termine (fino al 2040) emerge che, se è prevista un’elevata penetrazione dell’idrogeno (25% degli usi finali di energia), un approccio cooperativo tra le tre
sponde consentirà di soddisfare la stessa domanda di idrogeno con una capacità installata complessiva di 36 GW, inferiore a quella richiesta se si adotta un approccio orientato
all’autosufficienza da parte di ciascuna sponda, grazie a un migliore sfruttamento delle
risorse disponibili nell’intera regione. Le interconnessioni esistenti per il trasporto del gas
naturale possono svolgere un ruolo chiave nel sostenere la penetrazione dell’idrogeno e
la creazione di un mercato mediterraneo dell’idrogeno verde, soprattutto perseguendo
la strada del trasporto di idrogeno in forma di miscela col gas naturale. Per quanto riguarda l’Italia, la massima importazione potenziale di idrogeno attraverso i gasdotti potrebbe
essere di 33,7 TWh/a, circa il 2,5% del consumo energetico finale totale dell’Italia nel 2019.
Il potenziale per il nostro Paese è però più ampio. Sfruttando la sua posizione geografica,
la sua vasta rete infrastrutturale e un solido know how scientifico e progettuale, l’Italia potrà assumere un ruolo baricentrico tra il Sud e il Nord dell’Area Euro-Mediterranea, attraverso la realizzazione di un HUB di collegamento per il trasporto e la distribuzione dell’idrogeno. I porti possono diventare veri e propri punti di rifermento delle “hydrogen valley”,
una vision che sta diventando realtà a livello europeo a Rotterdam, Anversa o Amburgo.
L’Italia ha anche avviato iniziative che guardano in questa direzione, ma serve un’accelerazione.
Non solo idrogeno però, in questo scambio energetico Mediterraneo, l’Europa ha solo
da guadagnare. Marocco, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Israele, Algeria hanno e sfruttano un
enorme patrimonio di fonti rinnovabili. In particolare, Marocco ed Egitto hanno una grande componente di eolico con rispettivamente il 62% ed il 71% del contributo eolico sul
complesso dell’elettricità rinnovabile. Mentre Israele, Algeria e Emirati Arabi stanno dando
impulso al solare con percentuali comprese tra l’87% ed il 100%. Le loro produzioni renderebbero sostenibili i nostri acquisti.
https://tuttoggi.info/energia-e-idrogeno-il-mediterraneo-baricentro-delle-politiche-ue/656172/
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