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La situazione che stiamo vivendo è la conseguenza di circostanze 
straordinarie, in primis la guerra in Ucraina e il rimbalzo economico 
post COVID, che si innestano in decenni di mancanza di una vera 
politica energetica comune europea.

Purtroppo, infatti, si è sempre parlato di transizione ecologica con 
un approccio ideologico e distante dalla realtà vissuta da cittadini 
e imprese e si è totalmente tralasciato il significato del termine 
“transizione”.
Per passare da una economia basata sui fossili ad una carbon 
neutral occorre essere seri e leali nel mantenere un percorso di 
progressiva conversione delle fonti energetiche, percorso nel 
quale in gas naturale gioca ancora un ruolo fondamentale.
Per giungere alla sostituzione radicale del parco di generazione 
occorre incrementare l’energia prodotta da fonti  rinnovabili (e di 
conseguenza la rete di trasmissione e di distribuzione).

Diventa decisivo redigere, e rispettare, un piano che preveda 
investimenti sulle reti elettriche e di distribuzione del gas, nella 
ricerca per la produzione di idrogeno e nel nucleare di IV genera-
zione. Non ultimo, occorre sfruttare in modo efficace e rispettoso 
dell’ambiente il gas naturale presente nei giacimenti esistenti, 
anche nel nostro Paese, con una attenzione alla diversificazione 
degli approvvigionamenti e al ruolo del GNL, del biometano e degli 
e-fuels.
Queste azioni sono strategiche e da queste dipende il nostro 
futuro.

Ma ora, che fare? Con uno sguardo al futuro non possiamo, non 
affrontare l’immediato.

Iniziamo a distinguere i diversi attori in campo.

Le Istituzioni europee devono intervenire in modo coeso e sinergico 
per diversificare nel minor tempo possibile le fonti di approvvigiona-
mento di gas e convergere in un mercato energetico realmente unico. 
Su questo fronte si gioca l’unità del nostro continente.
Nell’immediato è indispensabile sostenere in modo selettivo, famiglie 
e imprese, con meccanismi che permettano di calmierare il costo 
dell’energia. In questa fase transitoria non vi sono altre soluzioni. 
E le persone e le imprese?

Purtroppo, non ci sono molte alternative. Razionalizzare i consumi 
attraverso un cambiamento dei comportamenti e investire in tecnolo-
gie che consentano di fare efficienza e divenire produttori di parte 
dell’energia che si consuma.”

Questa fase di forte discontinuità (anche energetica) può divenire una 
straordinaria opportunità per il nostro Paese.

L’Italia è la settima potenza mondiale, ha tutte le competenze tecni-
co/scientifiche per giocare un ruolo da protagonista nella ricerca, ha 
campioni europei per l’ammodernamento delle reti, e infine, vista la 
sua posizione geografica al centro del Mediterraneo, può diventare un 
hub europeo per le rinnovabili e per il gas naturale liquefatto.
Se prenderemo consapevolezza della sfida, memori di come abbiamo 
affrontato periodi altrettanto complessi,e insieme agli amici europei 
inizieremo a lavorare con serietà, sacrificio, creatività e impegno, 
questa crisi  potrà realmente trasformarsi in una feconda opportunità.

Scenario



Per registrarsi al primo incontro del 29 
Novembre e ricevere il link Zoom ISCRIVITI QUI

Cdo Energia propone un ciclo di sei appuntamenti on line operativi per orientare l’imprenditore nel contesto attuale così sfidante e 
complesso, consentendogli di conoscere le primarie azioni da adottare.
Ciascun talk sarà suddiviso in una parte riservata alla descrizione delle opportunità corredata da esempi concreti di applicazione ed 
un successivo riservato al dialogo con i partecipanti.

2° Incontro [Webinar] Martedì 6 Dicembre ore 17 - 18
"Diagnosi energetiche e strategie energetiche aziendali”

18:30

18:30

5° Incontro [Webinar] Martedì 17 Gennaio ore 17 - 18
“Finanza agevolata per interventi di riqualificazione energetica”

Evento in presenza conclusivo Gennaio 2023
“Scenario ed azioni politiche europee”

ISCRIVITI QUI

“

In cosa consistono, quali vantaggi, come fruirne?
Offerta CDO

Importanza della diagnosi energetica
Strategie energetiche aziendali e comportamenti

Strutture: illuminazione, involucro, impianto climatizzazione
Ciclo produttivo: aria compressa, pompe, inverter

Fotovoltaico, cogenerazione
comunità energetiche, autoconsumo altrove 

Quali sono i principali strumenti in essere?
Finanziamenti Nazionali, Regionali.

Gruppi di acquisto, convenzioni, PPA

Scenario ed azioni politiche europee.

10 Gennaio

24

https://www.cdo.org/eventi/cdo-energia-29-novembre-crediti-imposta-energia/iscrizione?utm_source=diretto&utm_medium=locandina&utm_campaign=cdoenergia_iscrizione_webinar

