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Intesa sp: presentato al Parlamento Ue il quarto rapporto energia 

Intesa sp: presentato al Parlamento Ue il quarto rapporto energia Bruxelles, 30 nov. 
(LaPresse) - Presentato oggi al Parlamento europeo il quarto MED & Italian Energy 
Report, lavoro di ricerca quest'anno intitolato 'Alternative fuels: a strategic option for 
the Euro-Mediterranean area?', frutto della sinergia tra SRM (centro studi collegato 
al Gruppo Intesa Sanpaolo) e l'ESL@Energy Center del Politecnico di Torino, e della 
collaborazione con la Fondazione Matching Energies. L'evento è stato patrocinato dai 
deputati europei Tiziana Beghin, Patrizia Toia e Marco Zanni, ed è stato organizzato con 
la collaborazione dell'Ufficio European Regulatory and Public Affairs di Intesa Sanpaolo 
con sede a Bruxelles. Il rapporto, in linea con le precedenti edizioni, prosegue nella 
valutazione e comprensione della situazione energetica attuale e delle prospettive 
future nella regione del Mediterraneo, concentrandosi quest'anno in modo particolare 
sui combustibili alternativi (sia biocarburanti che sintetici), che bene si sposano con 
un approccio di economia circolare e potrebbero essere importanti nel sostenere la 
decarbonizzazione, in particolare quella del trasporto marittimo. I combustibili alternativi 
potranno, infatti, avere un ruolo non trascurabile nell'accompagnare il processo di 
transizione "verde" e nel supportare un decremento della dipendenza energetica, 
potenziando inoltre l'integrazione Euro-Mediterranea.Dopo i saluti introduttivi dei tre 
deputati europei e della reponsabile European Regulatory and Public Affairs di Intesa 
Sanpaolo, Francesca Passamonti, è seguita la presentazione del Rapporto 2022 a cura 
di Massimo Deandreis, direttore generale SRM, ed Ettore Bompard, direttore ESL@ Energy 
Center, Politecnico di Torino.I risultati illustrati sono stati discussi dagli speaker presenti: 
esponenti di istituzioni italiane ed europee, di associazioni di categoria internazionali, 
rappresentanti dell'Industria energetica e delle infrastrutture connesse all'energia. Ha 
concluso i lavori il presidente della Compagnia di San Paolo e dell'ACRI, Francesco 
Profumo. ECO NG01 faf/scp 011100 DIC 22

Energia: rapporto Intesa, gas russo -80%, rinnovabili +11% 

Energia: rapporto Intesa, gas russo -80%, rinnovabili +11% Bruxelles, 30 nov. (LaPresse) - Per 
l'Ue il petrolio è ancora la principale fonte energetica, ma la sua quota è diminuita di 
6 punti percentuali negli ultimi due decenni, passando dal 38,7% al 32,7%.Nell'Unione 
europea nello stesso periodo aumenta la quota del gas dal 20,6% al 24,4%, mentre 
viene registrato un salto in avanti di rinnovabili e biocarburanti, che hanno guadagnato 
più di 11 punti percentuali passando da una quota del 6,4% a una del 17,9%. Nel 2022 
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le forniture di gas dalla Russia per l'Ue sono diminuite dell'80%. E' quanto emerge dal 
quarto Med & Italian Energy Report, intitolato 'Alternative fuels: a strategic option for 
the Euro-Mediterranean area?', elaborato da SRM (centro studi collegato al Gruppo 
Intesa Sanpaolo) ed ESL@Energy Center del Politecnico di Torino, presentato oggi al 
Parlamento europeo. ECO NG01 faf/scp 011101 DIC 22

Energia: rapporto Intesa, rinnovabili Mediterraneo +100% in prossimi 5 anni 

Energia: rapporto Intesa, rinnovabili Mediterraneo +100% in prossimi 5 anni Bruxelles, 30 nov. 
(LaPresse) - " A livello strategico sarà importante il nuovo ruolo centrale del Mediterraneo, 
in particolare del Nordafrica per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento 
energetico nel breve e medio periodo. Il ritmo di crescita della capacità rinnovabile 
in Medio Oriente e Nord Africa dovrebbe aumentare di oltre il 100% nei prossimi 5 anni, 
passando da 15 GW a oltre 32 GW". E' quanto emerge dal quarto Med & Italian Energy 
Report, intitolato 'Alternative fuels: a strategic option for the Euro-Mediterranean area?', 
elaborato da SRM (centro studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo) ed ESL@Energy 
Center del Politecnico di Torino, presentato oggi al Parlamento europeo. ECO NG01 
faf/scp 011102 DIC 22

Energia: rapporto Intesa, biocombustibili fondamentali, sono l'83% nell'Ue 

Energia: rapporto Intesa, biocombustibili fondamentali, sono l'83% nell'Ue Bruxelles, 30 
nov. (LaPresse) - "I biocombustibili svolgono attualmente un ruolo fondamentale nella 
decarbonizzazione del settore dei trasporti dell'Ue, rappresentando l'83% del totale 
dei combustibili utilizzati nel 2020". E' quanto emerge dal quarto Med & Italian Energy 
Report, intitolato 'Alternative fuels: a strategic option for the Euro-Mediterranean area?', 
elaborato da SRM (centro studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo) ed ESL@Energy 
Center del Politecnico di Torino, presentato oggi al Parlamento europeo. ECO NG01 
faf/scp 011102 DIC 22

Energia: rapporto Intesa, biocombustibili fondamentali, sono l'83% nell'Ue 

Energia: rapporto Intesa, biocombustibili fondamentali, sono l'83% nell'Ue Bruxelles, 30 
nov. (LaPresse) - "I biocombustibili svolgono attualmente un ruolo fondamentale nella 
decarbonizzazione del settore dei trasporti dell'Ue, rappresentando l'83% del totale 
dei combustibili utilizzati nel 2020". E' quanto emerge dal quarto Med & Italian Energy 
Report, intitolato 'Alternative fuels: a strategic option for the Euro-Mediterranean area?', 
elaborato da SRM (centro studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo) ed ESL@Energy 
Center del Politecnico di Torino, presentato oggi al Parlamento europeo. ECO NG01 
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faf/scp 011102 DIC 22
++ Gas: nel 2022 forniture russe per l'Ue ridotte dell'80% ++

ZCZC4914/SXA
XEF22335019993_SXA_QBXB
B ECO S0A QBXB
++ Gas: nel 2022 forniture russe per l'Ue ridotte dell'80% ++
Rapporto Srm-Intesa Sanpaolo e Politecnico Torino
(ANSA) - MILANO, 01 DIC - Nel 2022, in particolare da marzo a
settembre, le forniture di gas russo per l'Unione Europea sono
diminuite dell'80% ed è iniziato un processo di riduzione della
domanda da parte degli utenti finali, di diversificazione degli
approvvigionamenti e di aumento di importazioni di Gnl insieme
ad un potenziamento delle rinnovabili. E' quanto emerge dal
quarto Med & Italian Energy Report, realizzato da Srm, centro
studi collegato al gruppo Intesa Sanpaolo, e l'Esl@Energy center
del politecnico di Torino. (ANSA).
LE
01-DIC-22 11:03 NNNN

Energia:in Ue quota del gas al 24%, balzo rinnovabili al 18%

ZCZC4920/SXA
XEF22335019994_SXA_QBXB
R ECO S0A QBXB
Energia:in Ue quota del gas al 24%, balzo rinnovabili al 18%
Srm-Intesa e Politecnico Torino, petrolio domina ma in calo
(ANSA) - MILANO, 01 DIC - Negli ultimi venti anni la
struttura del mix energetico dell'Unione Europea si è
notevolmente modificata. E' quanto emerge dal quarto Med &
Italian Energy Report, realizzato da Srm, centro studi collegato
al gruppo Intesa Sanpaolo, e l'Esl@Energy center del politecnico
di Torino.
Dal 2000 al 2020 il petrolio è ancora la principale fonte
energetica, ma la sua quota è diminuita di 6 punti percentuali,
passando dal 38,7% al 32,7%. È aumentata la quota del Gas dal
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20,6% al 24,4%. Balzo di rinnovabili e biocarburanti che hanno
guadagnato più di 11 punti percentuali passando da una quota del
6,4% ad una del 17,9%. (ANSA).
LE
01-DIC-22 11:04 NNNN
Gas:nel 2022 forniture russe per l'Ue ridotte dell'80% (2)

ZCZC4952/AMZ
XEF22335000001_AMZ_X405
R ECO IAF X405
Gas:nel 2022 forniture russe per l'Ue ridotte dell'80% (2)
(ANSA) - MILANO, 01 DIC - L'Italia, secondo il rapporto
sull'energia di Srm-Intesa Sanpaolo e Politecnico di Torino, è
tra i Paesi che hanno risentito maggiormente dalla riduzione del
gas russo reagendo con maggiori importazioni in particolare
dall'Algeria; nei mesi di settembre e ottobre 2022
l'importazione di gas attraverso il Transmed (entry point del
Gas algerino) è stata superiore al 40% dell'importazione totale
di gas. Contestualmente, a settembre l'importazione di gas russo
attraverso il gasdotto Trans Austria Gas Pipeline (Tag) è stata
pari all'8,7% dell'importazione totale e addirittura inferiore
all'1% a ottobre.
Fino al 2021, l'Unione Europa importava il 90% del suo
consumo di gas. In questo ambito la Russia ha fornito oltre il
45% di queste importazioni (nel 2010 questo dato era del 31%),
oltre a fornire il 27% delle importazioni di petrolio e il 46%
di quelle di carbone. Gli altri fornitori di Gas per l'Ue:
Norvegia, Usa, Qatar e Algeria coprono il 47,7% delle esigenze.
(ANSA).
LE
01-DIC-22 11:06 NNNN
Energia:ricerca, in Italia sempre più diffusi porti green

ZCZC5023/AMZ
XEF22335000018_AMZ_X405
R ECO IAF X405
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Energia:ricerca, in Italia sempre più diffusi porti green
Srm-Intesa e Politecnico Torino, il ruolo dei biocarburanti
(ANSA) - MILANO, 01 DIC - I porti di fatto stanno diventando
poli di sviluppo industriale ed energetico. In quanto terminali
di energie fossili e rinnovabili, nonché luoghi di sbocco di
pipelines provenienti in particolare dal Nord-Africa che portano
flussi di energia e anche vicini a industrie ad alta intensità
energetica. Questo ne accrescerà il valore strategico ed
economico. E' quanto emerge dal quarto Med & Italian Energy
Report, realizzato da Srm, centro studi collegato al gruppo
Intesa Sanpaolo, e l'Esl@Energy center del politecnico di Torino
presentato a Bruxelles.
La portualità italiana, secondo il rapporto, ha una
importante caratterizzazione energetica. I primi cinque Energy
port italiani concentrano il 70% circa del traffico e sono:
Trieste, Cagliari, Augusta, Milazzo e Genova. Tre scali sono del
Mezzogiorno. È nato e sta evolvendo in Italia, un nuovo modello
portuale che sta ricalcando quelli più evoluti del Nord-Europa:
il Green Port, vale a dire uno scalo sempre più rivolto a
efficientare il proprio consumo di energia, ad essere al
servizio di navi che utilizzano combustibili alternativi ed a
dotarsi di infrastrutture di attracco ed equipment per il
bunkeraggio diversificato delle navi. Ma anche di utilizzare
tecnologie digitali, modelli intermodali e sempre più rivolti a
perseguire l'obiettivo di riduzione delle emissioni. (ANSA).
LE
01-DIC-22 11:10 NNNN
Energia:Deandreis,ruolo chiave dei carburanti alternativi

ZCZC5048/AMZ
XEF22335000021_AMZ_X405
R ECO IAF X405
Energia:Deandreis,ruolo chiave dei carburanti alternativi
'In sinergia con elettricità da fotovoltaico ed eolico'
(ANSA) - MILANO, 01 DIC - "Il Rapporto è frutto di un
progetto ampio di collaborazione tra Srm e il Politecnico di
Torino e mette insieme competenze economiche e tecnologiche
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affrontando i temi energetici con l'ambizione di individuare le
tendenze innovative e gli scenari". Lo afferma Massimo
Deandreis, direttore generale Srm, centro studi collegato al
gruppo Intesa Sanpaolo, circa il rapporto Med & Italian Energy
Report presentato a Bruxelles.
"Dopo il focus sull'idrogeno - aggiunge - dell'anno scorso,
quest'anno il rapporto si concentra sulle potenzialità dei
carburanti alternativi, che potranno avere un ruolo chiave, non
in competizione ma in sinergia con la produzione di elettricità
da fotovoltaico ed eolico. L'obiettivo ultimo di questo rapporto
è quello di dare un contributo alla definizione delle policy
europee e nazionali". (ANSA).
LE
01-DIC-22 11:13 NNNN
Energia:ricerca, in Italia sempre più diffusi porti green (2)

ZCZC5102/AMZ
XEF22335000036_AMZ_X405
R ECO IAF X405
Energia:ricerca, in Italia sempre più diffusi porti green (2)
(ANSA) - MILANO, 01 DIC - Nel rapporto di Srm-Intesa Sanpaolo
e il Politecnico di Torino, emerge anche il ruolo dei
biocombustibili nella decarbonizzazione del settore dei
trasporti dell'Ue, rappresentando l'83% del totale dei
combustibili rinnovabili utilizzati nel 2020.
Nella regione del Mediterraneo, inoltre, il 94,2% dei consumi
finali complessivi di energia nel settore dei trasporti è
attualmente coperto da prodotti petroliferi. Il 75,9% dei
consumi di prodotti petroliferi è dovuto al solo trasporto su
gomma.
Una stima della quantità di energia elettrica da produrre per
sostituire il consumo di prodotti petroliferi in tutto il
settore dei trasporti del Mediterraneo con carburanti sintetici
mostra che dovrebbero essere necessari 6.177 Twh/a, ovvero più
di tre volte l'attuale generazione complessiva di energia
elettrica in tutta la regione mediterranea. Se si adottassero
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combustibili sintetici per la decarbonizzazione dei soli settori
del trasporto aereo (sia nazionale che internazionale) e
marittimo nel Mediterraneo, il fabbisogno di energia elettrica
sarebbe pari a 1.198 TWh/a, ovvero il 58% dell'attuale
produzione elettrica del Mediterraneo. L'analisi complessiva
mostra che i combustibili sintetici non possono rappresentare né
un'alternativa ai combustibili fossili né un concorrente
dell'energia elettrica (ANSA).
LE
01-DIC-22 11:15 NNNN

Energia: studio Intesa, petrolio predominante; balzo rinnovabili =

ZCZC
AGI0242 3 EST 0 R01 /
Energia: studio Intesa, petrolio predominante; balzo rinnovabili =
(AGI) - Bruxelles, 1 dic. - Nel mix energetico dell'Unione
europea, il petrolio e' ancora la principale fonte energetica,
ma la sua quota e' diminuita di 6 punti percentuali negli ultimi
due decenni, passando dal 38,7% al 32,7%. E' aumentata invece la
quota del gas che e' passata dal 20,6% al 24,4% ma soprattutto
c'e' stato un balzo di rinnovabili e biocarburanti che hanno
guadagnato piu' di 11 punti percentuali passando da una quota
del 6,4% ad una del 17,9%. E' quanto emerge dal quarto rapporto
Med&Italian Energy, frutto della sinergia tra Srm (Centro studi
collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo) e l'Esl@Energy Center del
Politecnico di Torino, e della collaborazione con la Fondazione
matching energies, presentato oggi al Parlamento europeo a
Bruxelles. (AGI)
Bra
011131 DIC 22
NNNN

Ue: studio Intesa, fondamentale ruolo biocarburanti in trasporti =
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AGI0252 3 EST 0 R01 /
Ue: studio Intesa, fondamentale ruolo biocarburanti in trasporti =
(AGI) - Bruxelles, 1 dic. - I biocombustibili svolgono
attualmente un ruolo fondamentale nella decarbonizzazione del
settore dei trasporti dell'Ue, rappresentando l'83% del totale
dei combustibili rinnovabili utilizzati nel 2020. I Paesi
dell'Ue situati nella regione del Mediterraneo hanno utilizzato
circa 6.300 ktep di biocombustibili nel 2020, pari al 38,8% del
totale dei biocombustibili consumati a livello dell'Ue; in
particolare, Francia, Spagna e Italia rappresentano quasi il 90%
di tale quota. Viceversa, la sponda orientale e meridionale del
Mediterraneo mostra ancora dei ritardi, con le sole Turchia e
Cipro che registrano consumi limitati di biocombustibili,
rispettivamente di 167 ktep e 27 ktep nel 2020. E' quanto emerge
dal quarto rapporto Med&Italian Energy, frutto della sinergia
tra Srm (Centro studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo) e
l'Esl@Energy Center del Politecnico di Torino, e della
collaborazione con la Fondazione matching energies. 
Il rapporto, presentato oggi al Parlamento europeo, prosegue
nella valutazione e comprensione della situazione energetica
attuale e delle prospettive future nella regione del
Mediterraneo, concentrandosi quest'anno in modo particolare sui
combustibili alternativi (sia biocarburanti che sintetici), che
bene si sposano con un approccio di economia circolare e
potrebbero essere importanti nel sostenere la decarbonizzazione,
in particolare quella del trasporto marittimo. 
I combustibili alternativi potranno, infatti, avere un ruolo non
trascurabile nell'accompagnare il processo di transizione
"verde" e nel supportare un decremento della dipendenza
energetica, potenziando inoltre l'integrazione
Euro-Mediterranea. (AGI)Bra (Segue)
011138 DIC 22
NNNN
Energia: Profumo (Compagnia San Paolo), asset strategico e geopolitico 

Energia: Profumo (Compagnia San Paolo), asset strategico e geopolitico Bruxelles, 1 dic. 
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(LaPresse) - "Il conflitto in Ucraina ha contributo ad accelerare un processo: l'energia 
è diventata non solo una leva fondamentale per perseguire gli obiettivi di transizione 
ecologica e neutralità ma anche un asset strategico e geopolitico". Così il presidente 
Compagnia San Paolo, Francesco Profumo, intervenendo da remoto alla presentazione 
del quarto 'Med & Italian Energy Report', intitolato 'Alternative fuels: a strategic option 
for the Euro-Mediterranean area?', elaborato da SRM (centro studi collegato al Gruppo 
Intesa Sanpaolo) ed ESL@Energy Center del Politecnico di Torino, presentato oggi 
al Parlamento europeo."Se è vero che da ogni grande crisi nasce una altrettanto 
grande opportunità, dobbiamo guardare con crescente attenzione alla regione del 
Mediterraneo, un mercato giovane con un enorme potenziale per la produzione di 
energie alternative e rinnovabili. Il nostro Paese è il "ponte" naturale tra Nord e Sud: 
occorre mobilitare investimenti infrastrutturali e le migliori competenze per farne 
occasione di crescita e sviluppo. Come investitore istituzionale orientato all'impatto, la 
Compagnia di San Paolo è pronta a fare la sua parte a servizio del territorio e del Paese". 
ECO NG01 faf/sid 011143 DIC 22

Ue: rapporto Intesa, Italia tra piu' colpiti da taglio gas russo =

ZCZC
AGI0268 3 EST 0 R01 /
Ue: rapporto Intesa, Italia tra piu' colpiti da taglio gas russo =
(AGI) - Bruxelles, 1 dic. - L'Italia e' tra i Paesi che hanno
risentito maggiormente dalla riduzione del gas russo reagendo
con maggiori importazioni in particolare dall'Algeria; nei mesi
di settembre e ottobre 2022 l'importazione di gas attraverso il
Transmed (entry point del Gas algerino) e' stata superiore al
40% dell'importazione totale di gas. E' quanto emerge dal quarto
rapporto Med&Italian Energy, frutto della sinergia tra Srm
(Centro studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo) e
l'Esl@Energy Center del Politecnico di Torino, e della
collaborazione con la Fondazione matching energies, presentato
oggi al Parlamento europeo a Bruxelles. 
Fino al 2021, l'Ue importava il 90% del suo consumo di gas. In
questo ambito la Russia ha fornito oltre il 45% di queste
importazioni (nel 2010 il dato era del 31%), oltre a fornire il
27% delle importazioni di petrolio e il 46% di quelle di
carbone. Gli altri fornitori di Gas per l'Ue sono Norvegia,
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Stati, Qatar e Algeria e coprono il 47,7% delle esigenze.
Nel 2022 (in particolare marzo-settembre) le forniture di gas
russo per l'Ue sono diminuite dell'80% ed e' iniziato un
processo di riduzione della domanda (degli utenti finali), di
diversificazione degli approvvigionamenti e di aumento di
importazioni di Gnl insieme ad un potenziamento delle
rinnovabili.
Contestualmente, a settembre l'importazione di gas russo
attraverso il gasdotto Tag e' stata pari all'8,7%
dell'importazione totale e addirittura inferiore all'1% a
ottobre. (AGI)
Bra
011144 DIC 22
NNNN
Energia: studio Intesa, Sud Mediterraneo strategico contro crisi =
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Energia: studio Intesa, Sud Mediterraneo strategico contro crisi =
(AGI) - Bruxelles, 1 dic. - "Il Sud del Mediterraneo diventa
strategico per superare la crisi ed impostare i futuri equilibri
energetici, non solo per i combustibili fossili. A livello
strategico e' importante rafforzare, in modo strutturale, il
nuovo ruolo centrale del Mediterraneo per garantire la sicurezza
dell'approvvigionamento energetico nel breve e medio periodo". 
E' quanto emerge dal quarto rapporto Med&Italian Energy, frutto
della sinergia tra Srm (Centro studi collegato al Gruppo Intesa
Sanpaolo) e l'Esl@Energy Center del Politecnico di Torino, e
della collaborazione con la Fondazione matching energies,
presentato oggi al Parlamento europeo a Bruxelles. "Il ritmo di
crescita della capacita' rinnovabile in Medio Oriente e Nord
Africa dovrebbe aumentare di oltre il 100% nei prossimi 5 anni,
passando da 15 GW a oltre 32 GW. L'espansione della capacita' e'
concentrata in cinque Paesi: Emirati Arabi Uniti, Arabia
Saudita, Israele, Egitto e Marocco, si legge ancora nel
rapporto. Un'altra opportunita' per attuare la decarbonizzazione
sara' rappresentata agli investimenti nell'idrogeno; Marocco ed
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Emirati Arabi Uniti hanno gia' elaborato Road Map e/o
sottoscritto memorandum sul tema dell'idrogeno verde.
L'Ue, in occasione della COP27 di Sharm el Sheikh, ha inoltre
sottoscritto un memorandum d'intesa con l'Egitto per creare un
partenariato sull'idrogeno verde. (AGI)Bra
011146 DIC 22
NNNN
==LA TRANSIZIONE ENERGETICA ACCELERA, MEDITERRANEO SEMPRE PIÙ CENTRALE==
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ECO --/T 
==LA TRANSIZIONE ENERGETICA ACCELERA, MEDITERRANEO SEMPRE PIÙ CENTRALE==
BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - Il conflitto in Ucraina ha
rovesciato le priorità in tema di energia, si è infatti passati
dal dare la precedenza alla sostenibilità, alla necessità di
garantire sicurezza delle forniture ed equità sociale nelle
tariffe. Per questo in pochi mesi la dipendenza dell'Italia dalle
forniture russe è scesa dell'80% e a ottobre la quota di gas
importato da quell'area è scesa all'1%, e l'Algeria che ha preso
il posto di Mosca. Ma il ruolo dell'Africa non si ferma qui,
perché è da lì che attingeremo gran parte delle rinnovabili, dal
solare all'idrogeno verde. Il ritmo di crescita della capacità
rinnovabile in Medio Oriente e Nord Africa dovrebbe aumentare di
oltre il 100% nei prossimi 5 anni, passando da 15 GW a oltre 32
GW. Sono questi alcuni degli scenari delineati dal quarto "MED &
Italian Energy Report" intitolato quest'anno "Alternative fuels: a
strategic option for the Euro-Mediterranean area?" frutto della
sinergia tra SRM (Centro Studi collegato al Gruppo Intesa
Sanpaolo) e l'ESL@Energy Center del Politecnico di Torino, e della
collaborazione con la Fondazione Matching Energies. Il report è
stato presentato al Parlamento europeo con il patrocinio dei
deputati europei Tiziana Beghin, Patrizia Toia e Marco Zanni, nel
corso di un evento organizzato con la collaborazione dell'Ufficio
European Regulatory and Public Affairs di Intesa Sanpaolo a
Bruxelles.
(ITALPRESS) - (SEGUE).
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==LA TRANSIZIONE ENERGETICA ACCELERA, MEDITERRANEO SEMPRE PI...-3-
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==LA TRANSIZIONE ENERGETICA ACCELERA, MEDITERRANEO SEMPRE PI...-3-
Massimo Deandreis, direttore generale SRM, sempre sui carburanti
alternativi, sottolinea come "potranno avere un ruolo chiave, non
in competizione ma in sinergia con la produzione di elettricità da
fotovoltaico ed eolico. L'obiettivo ultimo di questo Rapporto è
quello di dare un contributo alla definizione delle policy europee
e nazionali". Ha poi chiuso i lavori Francesco Profumo, presidente
della Compagnia di San Paolo: "Dobbiamo guardare con crescente
attenzione alla regione del Mediterraneo, un mercato giovane con
un enorme potenziale per la produzione di energie alternative e
rinnovabili. Il nostro Paese è il "ponte" naturale tra Nord e Sud:
occorre mobilitare investimenti infrastrutturali e le migliori
competenze per farne occasione di crescita e sviluppo. Come
investitore istituzionale orientato all'impatto, la Compagnia di
San Paolo è pronta a fare la sua parte a servizio del territorio e
del Paese".
Il Sud del Mediterraneo diventa quindi strategico anche per
un'altra opportunità per accelerare la decarbonizzazione, ovvero
l'idrogeno verde su cui Marocco ed Emirati Arabi Uniti hanno già
elaborato piani ad ampio spettro, mentre l'Unione Europea in
occasione della COP27 di Sharm el Sheikh ha sottoscritto sul tema
un memorandum con l'Egitto per creare un partenariato sul medesimo
tema. Anche se la sfida sarà molto lunga.
(ITALPRESS) - (SEGUE).
xb2/sat/red
01-Dic-22 11:51
NNNN
Energia: Profumo (San Paolo), collegare Nord-Sud Mediterraneo =
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ZCZC
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Energia: Profumo (San Paolo), collegare Nord-Sud Mediterraneo =
(AGI) - Bruxelles, 1 dic. - "Il conflitto in Ucraina ha
contributo ad accelerare un processo: l'energia e' diventata non
solo una leva fondamentale per perseguire gli obiettivi di
transizione ecologica e neutralita' ma anche un asset strategico
e geopolitico. Se e' vero che da ogni grande crisi nasce una
altrettanto grande opportunita', dobbiamo guardare con crescente
attenzione alla regione del Mediterraneo, un mercato giovane con
un enorme potenziale per la produzione di energie alternative e
rinnovabili". Lo ha dichiarato Francesco Profumo, presidente
della Compagnia San Paolo, in occasione della presentazione del
quarto rapporto Med&Italian Energy, frutto della sinergia tra
Srm (Centro studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo) e
l'Esl@Energy Center del Politecnico di Torino, e della
collaborazione con la Fondazione matching energies. 
"Il nostro Paese e' il "ponte" naturale tra Nord e Sud: occorre
mobilitare investimenti infrastrutturali e le migliori
competenze per farne occasione di crescita e sviluppo. Come
investitore istituzionale orientato all'impatto, la Compagnia di
San Paolo e' pronta a fare la sua parte a servizio del
territorio e del Paese", ha aggiunto. (AGI)Bra
011154 DIC 22
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Ue: presentato al Pe rapporto Intesa su Energia nel Mediterraneo =
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Ue: presentato al Pe rapporto Intesa su Energia nel Mediterraneo =
(AGI) - Bruxelles, 1 dic. - E' stato presentato al Parlamento
europeo il quarto Med & Italian Energy Report, lavoro di ricerca
quest'anno intitolato "Alternative fuels: a strategic option for
the Euro-Mediterranean area?", frutto della sinergia tra Srm
(Centro Studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo) e
l'ESL@Energy Center del Politecnico di Torino, e della
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collaborazione con la Fondazione Matching Energies.
L'evento, e' stato patrocinato dai deputati europei Tiziana
Beghin, Patrizia Toia e Marco Zanni, ed e' stato organizzato con
la collaborazione dell'Ufficio European Regulatory and Public
Affairs di Intesa Sanpaolo con sede a Bruxelles. 
Il Rapporto, in linea con le precedenti edizioni, prosegue nella
valutazione e comprensione della situazione energetica attuale e
delle prospettive future nella regione del Mediterraneo,
concentrandosi quest'anno in modo particolare sui combustibili
alternativi (sia biocarburanti che sintetici), che bene si
sposano con un approccio di economia circolare e potrebbero
essere importanti nel sostenere la decarbonizzazione, in
particolare quella del trasporto marittimo. 
I combustibili alternativi potranno, infatti, avere un ruolo non
trascurabile nell'accompagnare il processo di transizione
"verde" e nel supportare un decremento della dipendenza
energetica, potenziando inoltre l'integrazione
Euro-Mediterranea.
"La crisi russo-ucraina ha messo al primo posto la sicurezza e
l'accessibilita' economica dell'energia, mettendo in secondo
piano la sostenibilita' ambientale, precedentemente al centro,
e si e' intensificato, nel Mediterraneo, il dialogo energetico
"nero", basato sul fossile. Nel medio-lungo termine, tuttavia,
il dialogo dovra' virare al "verde", basato sulle fonti
rinnovabili, con un mix di commodity energetiche in cui non solo
elettricita' e idrogeno ma anche combustibili bio e sintetici
giocheranno un ruolo, soprattutto nel trasporto aereo e
marittimo", ha spiegato Ettore Bompard, direttore di ESL@ Energy
Center del Politecnico di Torino. 
"Il Rapporto e' frutto di un progetto ampio di collaborazione
tra Srm e il Politecnico di Torino e mette insieme competenze
economiche e tecnologiche affrontando i temi energetici con
l'ambizione di individuare le tendenze innovative e gli
scenari", ha evidenziato Massimo Deandreis, direttore generale
Srm. "Dopo il focus sull'idrogeno dell'anno scorso, quest'anno
il Rapporto si concentra sulle potenzialita' dei carburanti
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alternativi, che potranno avere un ruolo chiave, non in
competizione ma in sinergia con la produzione di elettricita' da
fotovoltaico ed eolico. L'obiettivo ultimo di questo Rapporto e'
quello di dare un contributo alla definizione delle policy
europee e nazionali", ha aggiunto. (AGI)Bra
011159 DIC 22
NNNN
Energia: Med & Italian Energy Report, il petrolio e' ancora la principale fonte energetica 
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Energia: Med & Italian Energy Report, il petrolio e' ancora la principale fonte energetica 

Ue, ma quota e' diminuita
Bruxelles, 01 dic - (Nova) - Per l'Ue il petrolio e' ancora
la principale fonte energetica, ma la sua quota e' diminuita
di sei punti percentuali negli ultimi due decenni, passando
dal 38,7 al 32,7 per cento. E' aumentata la quota del gas,
che e' passata dal 20,6 al 24,4 per cento. Si registra un
importante il balzo di rinnovabili e biocarburanti che hanno
guadagnato piu' di undici punti percentuali passando da una
quota del 6,4 ad una del 17,9 per cento. E' quanto emerge
dal quarto Med & Italian Energy Report, lavoro di ricerca
quest'anno intitolato "Alternative fuels: a strategic option
for the Euro-Mediterranean area?", frutto della sinergia tra
Srm (Centro Studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo) e
l'Esl@Energy Center del Politecnico di Torino, e della
collaborazione con la Fondazione Matching Energies.
L'evento, presentato al Parlamento europeo, e' stato
patrocinato dai deputati europei Tiziana Beghin, Patrizia
Toia e Marco Zanni, ed e' stato organizzato con la
collaborazione dell'Ufficio European Regulatory and Public
Affairs di Intesa Sanpaolo con sede a Bruxelles. (segue)
(Beb)
NNNN
Energia: Med & Italian Energy Report, nel 2022 forniture di gas dalla Russia per l'Ue sono 

calate dell'80 per cento
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Energia: Med & Italian Energy Report, nel 2022 forniture di gas dalla Russia per l'Ue sono 

calate dell'80 per cento
Bruxelles, 01 dic - (Nova) - Fino al 2021, l'Ue importava il
90 per cento del suo consumo di gas. In questo ambito la
Russia ha fornito oltre il 45 per cento di queste
importazioni (nel 2010 questo dato era del 31 per cento),
oltre a fornire il 27 per cento delle importazioni di
petrolio e il 46 per cento di quelle di carbone. E' quanto
emerge dal quarto Med & Italian Energy Report, lavoro di
ricerca quest'anno intitolato "Alternative fuels: a
strategic option for the Euro-Mediterranean area?", frutto
della sinergia tra Srm (Centro Studi collegato al Gruppo
Intesa Sanpaolo) e l'Esl@Energy Center del Politecnico di
Torino, e della collaborazione con la Fondazione Matching
Energies, presentato al Parlamento europeo. Gli altri
fornitori di gas per l'Ue sono Norvegia, Usa, Qatar e
Algeria coprono il 47,7 per cento delle esigenze. Nel 2022
(in particolare marzo-settembre) le forniture di gas russo
per l'Ue sono diminuite dell'80 per cento ed e' iniziato un
processo di riduzione della domanda (degli utenti finali),
di diversificazione degli approvvigionamenti e di aumento di
importazioni di Gnl insieme ad un potenziamento delle
rinnovabili. L'Italia e' tra i Paesi che hanno risentito
maggiormente dalla riduzione del gas russo reagendo con
maggiori importazioni in particolare dall'Algeria; nei mesi
di settembre e ottobre 2022 l'importazione di gas attraverso
il Transmed (entry point del Gas algerino) e' stata
superiore al 40 per cento dell'importazione totale di gas.
Contestualmente, a settembre l'importazione di gas russo
attraverso il gasdotto Tag e' stata pari all'8,7 per cento
dell'importazione totale e addirittura inferiore all'1 per
cento a ottobre. (Beb)
NNNN
Intesa Sp: Deandreis, carburanti alternativi hanno ruolo chiave 
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Intesa Sp: Deandreis, carburanti alternativi hanno ruolo chiave Bruxelles, 1 dic. (LaPresse) 
- "Il Rapporto è frutto di un progetto ampio di collaborazione tra SRM e il Politecnico di 
Torino e mette insieme competenze economiche e tecnologiche affrontando i temi 
energetici con l'ambizione di individuare le tendenze innovative e gli scenari. Dopo il 
focus sull'idrogeno dell'anno scorso, quest'anno il Rapporto si concentra sulle potenzialità 
dei carburanti alternativi, che potranno avere un ruolo chiave, non in competizione ma 
in sinergia con la produzione di elettricità da fotovoltaico ed eolico. L'obiettivo ultimo di 
questo Rapporto è quello di dare un contributo alla definizione delle policy europee e 
nazionali". Lo ha afefrmato il direttore generale di SRM, il centro studi collegato al gruppo 
Intesa Sanpaolo, Massimo Deandreis, intervenendo da remoto alla presentazione del 
quarto 'Med & Italian Energy Report', intitolato 'Alternative fuels: a strategic option for 
the Euro-Mediterranean area?', elaborato da SRM (centro studi collegato al Gruppo 
Intesa Sanpaolo) ed ESL@Energy Center del Politecnico di Torino, presentato oggi al 
Parlamento europeo. ECO NG01 faf/fed 011218 DIC 22

Energia: Med & Italian Energy Report, Sud del Mediterraneo strategico per superare la crisi
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Energia: Med & Italian Energy Report, Sud del Mediterraneo strategico per superare la crisi
Bruxelles, 01 dic - (Nova) - A livello strategico e'
importante rafforzare, in modo strutturale, il nuovo ruolo
centrale del Mediterraneo per garantire la sicurezza
dell'approvvigionamento energetico nel breve e medio
periodo. E' quanto emerge dal quarto Med & Italian Energy
Report, lavoro di ricerca quest'anno intitolato "Alternative
fuels: a strategic option for the Euro-Mediterranean area?",
frutto della sinergia tra Srm (Centro Studi collegato al
Gruppo Intesa Sanpaolo) e l'Esl@Energy Center del
Politecnico di Torino, e della collaborazione con la
Fondazione Matching Energies, presentato al Parlamento
europeo. Il ritmo di crescita della capacita' rinnovabile in
Medio Oriente e Nord Africa dovrebbe aumentare di oltre il
100 per cento nei prossimi 5 anni, passando da 15 GW a oltre
32 GW. L'espansione della capacita' e' concentrata in cinque
Paesi: Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Israele, Egitto
e Marocco. Un'altra opportunita' per attuare la
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decarbonizzazione sara' rappresentata agli investimenti
nell'idrogeno; Marocco ed Emirati Arabi Uniti hanno gia'
elaborato Road Map e/o sottoscritto memorandum sul tema
dell'idrogeno verde. L'Ue, in occasione della Cop27 di Sharm
el Sheikh ha anche sottoscritto un memorandum d'intesa con
l'Egitto per creare un partenariato sull'idrogeno verde.
(Beb)
NNNN
Energia: Med & Italian Energy Report, Sud del Mediterraneo strategico per superare la crisi
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Energia: Med & Italian Energy Report, Sud del Mediterraneo strategico per superare la crisi
Bruxelles, 01 dic - (Nova) - A livello strategico e'
importante rafforzare, in modo strutturale, il nuovo ruolo
centrale del Mediterraneo per garantire la sicurezza
dell'approvvigionamento energetico nel breve e medio
periodo. E' quanto emerge dal quarto Med & Italian Energy
Report, lavoro di ricerca quest'anno intitolato "Alternative
fuels: a strategic option for the Euro-Mediterranean area?",
frutto della sinergia tra Srm (Centro Studi collegato al
Gruppo Intesa Sanpaolo) e l'Esl@Energy Center del
Politecnico di Torino, e della collaborazione con la
Fondazione Matching Energies, presentato al Parlamento
europeo. Il ritmo di crescita della capacita' rinnovabile in
Medio Oriente e Nord Africa dovrebbe aumentare di oltre il
100 per cento nei prossimi 5 anni, passando da 15 GW a oltre
32 GW. L'espansione della capacita' e' concentrata in cinque
Paesi: Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Israele, Egitto
e Marocco. Un'altra opportunita' per attuare la
decarbonizzazione sara' rappresentata agli investimenti
nell'idrogeno; Marocco ed Emirati Arabi Uniti hanno gia'
elaborato Road Map e/o sottoscritto memorandum sul tema
dell'idrogeno verde. L'Ue, in occasione della Cop27 di Sharm
el Sheikh ha anche sottoscritto un memorandum d'intesa con
l'Egitto per creare un partenariato sull'idrogeno verde.
(Beb)



RASSEGNA STAMPA

www.sr-m.it 38

AGENZIE

NNNN
Intesa Sp: Passamonti, rapporto energia parte della nostra missione 

Intesa Sp: Passamonti, rapporto energia parte della nostra missione Bruxelles, 1 dic. (LaPresse) 
- "L'ufficio di Bruxelles rappresenta il Gruppo Intesa Sanpaolo dinanzi alle istituzioni 
europee. Il suo ruolo è quello di partecipare al dibattito sui temi europei più rilevanti per 
il gruppo e per l'economia in generale e di rappresentare le proprie posizioni. Mettere a 
fattore comune ricerche ed analisi svolte dal Gruppo, come quella che viene presentata 
quest'oggi, rientra nella nostra missione". Lo ha affermato Francesca Passamonti, Head 
of European Regulatory and Public Affairs di Intesa Sanpaolo, intervenendo da remoto 
alla presentazione del quarto 'Med & Italian Energy Report', intitolato 'Alternative fuels: 
a strategic option for the Euro-Mediterranean area?', elaborato da SRM (centro studi 
collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo) ed ESL@Energy Center del Politecnico di Torino, 
presentato oggi al Parlamento europeo."L'energia è da sempre uno dei temi più 
rilevanti per l'Unione Europea - ha aggiunto -. Fino a poco tempo fa questo argomento 
è stato affrontato da una prospettiva prettamente climatica, cioè come un mezzo per 
rendere l'economia meno dipendente da fonti fossili, in modo da permettere all'Ue di 
raggiungere gli obiettivi prefissati dalla COP21. Con lo scoppio del conflitto fra Russia 
e Ucraina l'energia è stata sempre più associata a tematiche relative alla sicurezza di 
approvvigionamento. In tale contesto, esplorare il potenziale di carburanti alternativi 
che sostituiscano le fonti fossili diventa sempre più importante". ECO NG01 faf/fed 
011223 DIC 22

Energia: Profumo (Compagnia San Paolo), non solo e' leva fondamentale per transizione 
ecologica ma e' anche un asset strategico 

NOVA0248 3 EST 1 NOV ECO INT
Energia: Profumo (Compagnia San Paolo), non solo e' leva fondamentale per transizione 

ecologica ma e' anche un asset strategico e geopolitico
Bruxelles, 01 dic - (Nova) - "Il conflitto in Ucraina ha
contributo ad accelerare un processo: l'energia e' diventata
non solo una leva fondamentale per perseguire gli obiettivi
di transizione ecologica e neutralita' ma anche un asset
strategico e geopolitico". Lo ha detto Francesco Profumo,
presidente Compagnia San Paolo, in occasione della
presentazione a Bruxelles del quarto Med & Italian Energy
Report, lavoro di ricerca quest'anno intitolato "Alternative
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fuels: a strategic option for the Euro-Mediterranean area?",
frutto della sinergia tra Srm (Centro Studi collegato al
Gruppo Intesa Sanpaolo) e l'Esl@Energy Center del
Politecnico di Torino, e della collaborazione con la
Fondazione Matching Energies. "Se e' vero che da ogni grande
crisi nasce una altrettanto grande opportunita', dobbiamo
guardare con crescente attenzione alla regione del
Mediterraneo, un mercato giovane con un enorme potenziale
per la produzione di energie alternative e rinnovabili. Il
nostro Paese - ha sottolineato - e' il "ponte" naturale tra
Nord e Sud: occorre mobilitare investimenti infrastrutturali
e le migliori competenze per farne occasione di crescita e
sviluppo. Come investitore istituzionale orientato
all'impatto, la Compagnia di San Paolo e' pronta a fare la
sua parte a servizio del territorio e del Paese". (Beb)
NNNN
Energia: Deandreis (Srm), carburanti alternativi potranno avere un ruolo chiave, in sinergia 

con la produzione di elettricita' d

NOVA0012 3 ECO 1 NOV INT REG
Energia: Deandreis (Srm), carburanti alternativi potranno avere un ruolo chiave, in sinergia 

con la produzione di elettricita' da fotovoltaico ed eolico
Bruxelles, 01 dic - (Nova) - Il Rapporto "e' frutto di un
progetto ampio di collaborazione tra Srm e il Politecnico di
Torino e mette insieme competenze economiche e tecnologiche
affrontando i temi energetici con l'ambizione di individuare
le tendenze innovative e gli scenari". Lo ha detto Massimo
Deandreis, direttore generale Srm, centro studi collegato al
gruppo Intesa Sanpaolo, in occasione della presentazione a
Bruxelles del quarto Med & Italian Energy Report, lavoro di
ricerca quest'anno intitolato "Alternative fuels: a
strategic option for the Euro-Mediterranean area?", frutto
della sinergia tra Srm (Centro Studi collegato al Gruppo
Intesa Sanpaolo) e l'Esl@Energy Center del Politecnico di
Torino, e della collaborazione con la Fondazione Matching
Energies. "Dopo il focus sull'idrogeno dell'anno scorso,
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quest'anno il Rapporto si concentra sulle potenzialita' dei
carburanti alternativi, che potranno avere un ruolo chiave,
non in competizione ma in sinergia con la produzione di
elettricita' da fotovoltaico ed eolico. L'obiettivo ultimo
di questo Rapporto - ha spiegato - e' quello di dare un
contributo alla definizione delle policy europee e
nazionali". (Beb)
NNNN

Energia: Passamonti (Intesa Sanpaolo), e' da sempre uno dei temi piu' rilevanti per l'Unione 
Europea

NOVA0289 3 EST 1 NOV ECO INT
Energia: Passamonti (Intesa Sanpaolo), e' da sempre uno dei temi piu' rilevanti per l'Unione 

Europea
Bruxelles, 01 dic - (Nova) - "L'ufficio di Bruxelles
rappresenta il Gruppo Intesa Sanpaolo dinnanzi le
istituzioni europee. Il suo ruolo e' quello di partecipare
al dibattito sui temi europei piu' rilevanti per il Gruppo
e per l'economia in generale e di rappresentare le proprie
posizioni". Lo ha detto Francesca Passamonti, Head of
European Regulatory and Public Affairs, Intesa Sanpaolo, in
occasione della presentazione a Bruxelles del quarto Med &
Italian Energy Report, lavoro di ricerca quest'anno
intitolato "Alternative fuels: a strategic option for the
Euro-Mediterranean area?", frutto della sinergia tra Srm
(Centro Studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo) e
l'Esl@Energy Center del Politecnico di Torino, e della
collaborazione con la Fondazione Matching Energies. "Mettere
a fattore comune ricerche ed analisi svolte dal Gruppo, come
quella che viene presentata quest'oggi, rientra nella nostra
missione. L'energia - ha evidenziato - e' da sempre uno dei
temi piu' rilevanti per l'Unione europea. Fino a poco tempo
fa questo argomento e' stato affrontato da una prospettiva
prettamente climatica, cioe' come un mezzo per rendere
l'economia meno dipendente da fonti fossili, in modo da
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permettere all'Ue di raggiungere gli obiettivi prefissati
dalla Cop21. Con lo scoppio del conflitto fra Russia e
Ucraina l'energia e' stata sempre piu' associata a tematiche
relative alla sicurezza di approvvigionamento. In tale
contesto, esplorare il potenziale di carburanti alternativi
che sostituiscano le fonti fossili diventa sempre piu'
importante". (Beb)
NNNN
Energia: Bompard (Politecnico di Torino), crisi ha messo al primo posto sicurezza e 

accessibilita', nel medio-lungo termine il d

NOVA0014 3 EST 1 NOV ECO INT
Energia: Bompard (Politecnico di Torino), crisi ha messo al primo posto sicurezza e 

accessibilita', nel medio-lungo termine il dialogo dovra' virare al "green"
Bruxelles, 01 dic - (Nova) - "La crisi russo-ucraina ha
messo al primo posto la sicurezza e l'accessibilita'
economica dell'energia, mettendo in secondo piano la
sostenibilita' ambientale, precedentemente al centro, e si
e' intensificato, nel Mediterraneo, il dialogo energetico
"nero", basato sul fossile". Lo ha detto Ettore Bompard,
direttore Esl@ Energy Center, Politecnico di Torino, in
occasione della presentazione a Bruxelles del quarto Med &
Italian Energy Report, lavoro di ricerca quest'anno
intitolato "Alternative fuels: a strategic option for the
Euro-Mediterranean area?", frutto della sinergia tra Srm
(Centro Studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo) e
l'Esl@Energy Center del Politecnico di Torino, e della
collaborazione con la Fondazione Matching Energies. "Nel
medio-lungo termine, tuttavia, il dialogo dovra' virare al
"verde", basato sulle fonti rinnovabili, con un mix di
commodity energetiche in cui non solo elettricita' e
idrogeno ma anche combustibili bio e sintetici giocheranno
un ruolo, soprattutto nel trasporto aereo e marittimo", ha
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aggiunto. (Beb)
NNNN

Energia: Med & Italian Energy Report, biocombustibili svolgono ruolo fondamentale nella 
decarbonizzazione del settore dei traspo

NOVA0015 3 EST 1 NOV ECO INT
Energia: Med & Italian Energy Report, biocombustibili svolgono ruolo fondamentale nella 

decarbonizzazione del settore dei trasporti dell'Ue
Bruxelles, 01 dic - (Nova) - I biocombustibili svolgono
attualmente un ruolo fondamentale nella decarbonizzazione
del settore dei trasporti dell'Ue, rappresentando l'83 per
cento del totale dei combustibili rinnovabili utilizzati nel
2020. I paesi dell'Ue situati nella regione del Mediterraneo
hanno utilizzato circa 6.300 ktep di biocombustibili nel
2020, pari al 38,8 per cento del totale dei biocombustibili
consumati a livello dell'Ue a 27; in particolare, Francia,
Spagna e Italia rappresentano quasi il 90 per cento di tale
quota. viceversa, la sponda orientale e meridionale del
Mediterraneo mostra ancora dei ritardi, con le sole Turchia
e Cipro che registrano consumi limitati di biocombustibili,
rispettivamente di 167 ktep e 27 ktep nel 2020. E' quanto
emerge dal quarto Med & Italian Energy Report, lavoro di
ricerca quest'anno intitolato "Alternative fuels: a
strategic option for the Euro-Mediterranean area?", frutto
della sinergia tra Srm (Centro Studi collegato al Gruppo
Intesa Sanpaolo) e l'Esl@Energy Center del Politecnico di
Torino, e della collaborazione con la Fondazione Matching
Energies, presentato al Parlamento europeo. (segue) (Beb)
NNNN
Gas: Med&Italian Energy Report; -80% da Russia a Ue, Nordafrica strategico

Gas: Med&Italian Energy Report; -80% da Russia a Ue, Nordafrica strategico
2022/12/01 12:07:40 (1669896460)
ITNS|SCB|N/MET|N/ENE|C01|ECO|POL
Codice MF 02ae0056
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Codice ISIN IT0000072618
Codice Mercato CED
Settore Mercato 8300
ROMA (MF-DJ)--Nel 2022 (in particolare marzo-settembre) le forniture di
gas russo per l'Ue sono diminuite dell'80% ed e' iniziato un processo di
riduzione della domanda (degli utenti finali), di diversificazione degli
approvvigionamenti e di aumento di importazioni di GNL insieme ad 
un potenziamento delle rinnovabili. L'Italia e' tra i Paesi che hanno
risentito maggiormente dalla riduzione del gas russo reagendo con maggiori
importazioni in particolare dall'Algeria.
E' quanto emerge dal quarto MED & Italian Energy Report, lavoro di
ricerca quest'anno intitolato "Alternative fuels: a strategic option for
the Euro-Mediterranean area?", frutto della sinergia tra SRM (Centro Studi
collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo) e l'ESL@Energy Center del Politecnico
di Torino, e della collaborazione con la Fondazione Matching Energies,
presentato oggi al Parlamento Europeo. 
In particolare, nei mesi di settembre e ottobre l'importazione di gas
attraverso il Transmed (entry point del Gas algerino) e' stata superiore
al 40% dell'importazione totale di gas. Contestualmente, a settembre
l'importazione di gas russo attraverso il gasdotto TAG e' stata pari
all'8,7% dell'importazione totale e addirittura inferiore all'1% a ottobre.
A livello strategico, sottolinea il Rapporto, e' importante rafforzare,
in modo strutturale, il nuovo ruolo centrale del Mediterraneo, in
particolare del Nordafrica, per garantire la sicurezza
dell'approvvigionamento energetico nel breve e medio periodo, non solo per
i combustibili fossili. 
Il rafforzamento del dialogo energetico relativo alle fonti fossili
attraverso il Mediterraneo e' una risposta obbligata alla crisi
geopolitica in atto tra Russia e Ucraina. Tuttavia, nel lungo termine,
sara' necessaria un'interazione strategica tra le commodity energetiche
per costruire un nuovo dialogo "verde".
gug
(fine)
MF-DJ NEWS
0113:07 dic 2022 
NNNN
Energia: Med&Italian Energy Report, biocombustibili fondamentali per transizione
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Energia: Med&Italian Energy Report, biocombustibili fondamentali per transizione
2022/12/01 12:09:20 (1669896560)
ITNS|N/MET|N/ENE|C01|ECO|SCB|POL
Codice MF 02ae0056
Codice ISIN IT0000072618
Codice Mercato CED
Settore Mercato 8300
ROMA (MF-DJ)--L'energia elettrica non potra' garantire da sola la
completa decarbonizzazione dei sistemi energetici mediterranei, a causa
della presenza di usi energetici finali "hard-to abate" (come la
produzione di calore di processo ad alta temperatura nel comparto 
industriale e come la navigazione e il trasporto aereo a lunga distanza),
che richiedono una sinergia con altre commodity (quali l'idrogeno). In
questo contesto, un ruolo non trascurabile potrebbe essere svolto dai
combustibili alternativi, sia biocombustibili che combustibili sintetici
(ottenuti combinando idrogeno e CO2), il cui sfruttamento si inserisce in
un approccio di economia circolare coerente con il Green Deal europeo e
che sono gia' stati inseriti nel piano strategico della Commissione
Europea "REPowerEU". 
E' quanto emerge dal quarto MED & Italian Energy Report, lavoro di
ricerca quest'anno intitolato "Alternative fuels: a strategic option for
the Euro-Mediterranean area?", frutto della sinergia tra SRM (Centro Studi
collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo) e l'ESL@Energy Center del Politecnico
di Torino, e della collaborazione con la Fondazione Matching Energies,
presentato oggi al Parlamento Europeo. 
I biocombustibili svolgono attualmente un ruolo fondamentale nella
decarbonizzazione del settore dei trasporti dell'Ue, rappresentando l'83%
del totale dei combustibili rinnovabili utilizzati nel 2020.
Per l'Ue il petrolio e' ancora la principale fonte energetica, ma la sua
quota e' diminuita di 6 punti percentuali negli ultimi due decenni,
passando dal 38,7% al 32,7%; nello stesso periodo aumenta la quota del gas
dal 20,6% al 24,4%. Ma un salto in avanti si e' registrato anche per
rinnovabili e biocarburanti che hanno guadagnato piu' di 11 punti
percentuali, passando da una quota del 6,4% ad una del 17,9%.
La creazione di catene del valore legate alle biomasse sostenibili per
la produzione di biocombustibili potrebbe pertanto rappresentare una
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soluzione vincente sia per la decarbonizzazione del settore dei trasporti
che per il recupero di terreni agricoli abbandonati o marginali,
consentendo un'agricoltura piu' sostenibile.
gug
(fine)
MF-DJ NEWS
0113:09 dic 2022 
NNNN
Energia, biocombustibili strategici per la transizione. Il report SRM, Politecnico Torino 

Energia, biocombustibili strategici per la transizione. Il report SRM, Politecnico Torino Energia, 
biocombustibili strategici per la transizione. Il report SRM, Politecnico Torino 

(Energia Oltre) Roma, 01/12/2022 - Il petrolio è ancora la principale fonte energetica nella 
Ue se si guarda

agli ultimi 20 anni. Periodo durante il quale è aumentata anche la quota di gas
(dal 20,6% al 24,4%), delle rinnovabili e dei biocarburanti che hanno invece
guadagnato più di 11 punti percentuali (passando dal 6,4 al 17,95). È quanto
emerge dal quarto MED & Italian Energy Report, lavoro di ricerca quest'anno
intitolato "Alternative fuels: a strategic option for the Euro-Mediterranean
area?", frutto della sinergia tra SRM (Centro Studi collegato al Gruppo Intesa
Sanpaolo) e l'ESL@Energy Center del Politecnico di Torino, e della
collaborazione con la Fondazione Matching Energies. 

Presentato oggi al Parlamento Europeo il rapporto tiene naturalmente conto
dell'invasione russa sull'Ucraina che ha "creato turbolenze geopolitiche e
strategiche negli assetti del comparto energetico Europeo e quindi anche del
nostro Paese: si va riducendo il consumo di gas, diversificando le fonti e
stanno cambiando le forniture".

PROFUMO: NOSTRO PAESE È "PONTE" NATURALE TRA NORD E SUD

Per Francesco Profumo, presidente Compagnia San Paolo "il conflitto in
Ucraina ha contributo ad accelerare un processo: l'energia è diventata non
solo una leva fondamentale per perseguire gli obiettivi di transizione ecologica
e neutralità ma anche un asset strategico e geopolitico. Se è vero che da ogni
grande crisi nasce una altrettanto grande opportunità, dobbiamo guardare con
crescente attenzione alla regione del Mediterraneo, un mercato giovane con un
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enorme potenziale per la produzione di energie alternative e rinnovabili. Il
nostro Paese è il 'ponte' naturale tra Nord e Sud: occorre mobilitare
investimenti infrastrutturali e le migliori competenze per farne occasione di
crescita e sviluppo. Come investitore istituzionale orientato all'impatto, la
Compagnia di San Paolo è pronta a fare la sua parte a servizio del territorio e
del Paese".

IL SETTORE GAS: FORNITURE DALLA RUSSIA GIU' DELL'80% NEL 2022

Fino al 2021, l'UE importava il 90% del suo consumo di gas. In questo ambito
la Russia ha fornito oltre il 45% di queste importazioni (nel 2010 questo dato
era del 31%), oltre a fornire il 27% delle importazioni di petrolio e il 46% di
quelle di carbone. Gli altri fornitori di Gas per l'UE: Norvegia, USA, Qatar e
Algeria coprono il 47,7% delle esigenze. Nel 2022 (in particolare
marzo-settembre) le forniture di gas russo per l'UE sono diminuite dell'80%
ed è iniziato un processo di riduzione della domanda (degli utenti finali), di
diversificazione degli approvvigionamenti e di aumento di importazioni di GNL
insieme ad un potenziamento delle rinnovabili.

IL RUOLO DELL'ITALIA E DEL SUD DEL MEDITERRANEO

L'Italia è tra i Paesi che hanno risentito maggiormente dalla riduzione
del gas russo reagendo con maggiori importazioni in particolare dall'Algeria;
nei mesi di settembre e ottobre 2022 l'importazione di gas attraverso il
Transmed (entry point del Gas algerino) è stata superiore al 40%
dell'importazione totale di gas. Contestualmente, a settembre l'importazione di
gas russo attraverso il gasdotto TAG è stata pari all'8,7% dell'importazione
totale e addirittura inferiore all'1% a ottobre. "Il Sud del Mediterraneo
diventa quindi strategico per superare la crisi ed impostare i futuri equilibri
energetici, non solo per i combustibili fossili. A livello strategico è
importante rafforzare, in modo strutturale, il nuovo ruolo centrale del
Mediterraneo per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico nel
breve e medio periodo", sottolinea il report.

(set) 20221201T132843Z
ENERGIA, RAPPORTO SRM: SALTO IN AVANTI PER RINNOVABILI E BIOCARBURANTI (1)



RASSEGNA STAMPA

www.sr-m.it 47

AGENZIE

9CO1342816 4 ECO ITA R01
ENERGIA, RAPPORTO SRM: SALTO IN AVANTI PER RINNOVABILI E BIOCARBURANTI (1)
(9Colonne) Roma, 1 dic - Presentato oggi al Parlamento Europeo il quarto MED & Italian 

Energy Report, lavoro di ricerca quest'anno intitolato "Alternative fuels: a strategic option 
2 for the Euro-Mediterranean area?", frutto della sinergia tra SRM (Centro Studi collegato 
al Gruppo Intesa Sanpaolo) e l'ESL@Energy Center del Politecnico di Torino, e della 
collaborazione con la Fondazione Matching Energies. L'evento, è stato patrocinato dai 
deputati europei Tiziana Beghin, Patrizia Toia e Marco Zanni, ed è stato organizzato con 
la collaborazione dell'Ufficio European Regulatory and Public Affairs di Intesa Sanpaolo 
con sede a Bruxelles. Il rapporto si concentra sul processo di transizione energetica euro-
mediterranea e sul ruolo che possono rivestire i combustibili alternativi. Questi i dati in 
sintesi. Per l'Unione Europea il petrolio è ancora la principale fonte energetica, ma la 
sua quota è diminuita di 6 punti percentuali negli ultimi due decenni, passando dal 
38,7% al 32,7%. Nell'Unione Europea, nello stesso periodo aumenta la quota del gas dal 
20,6% al 24,4%. Salto in avanti di rinnovabili e biocarburanti che hanno guadagnato più 
di 11 punti percentuali passando da una quota del 6,4% ad una del 17,9%. Nel 2022 le 
forniture di gas dalla Russia per l'Ue sono diminuite dell'80%. Secondo il rapporto quindi a 
livello strategico sarà importante il nuovo ruolo centrale del Mediterraneo, in particolare 
del Nordafrica per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico nel breve 
e medio periodo. Emerge anche che il ritmo di crescita della capacità rinnovabile in 
Medio Oriente e Nord Africa dovrebbe aumentare di oltre il 100% nei prossimi 5 anni, 
passando da 15 GW a oltre 32 GW. I biocombustibili svolgono attualmente un ruolo 
fondamentale nella decarbonizzazione del settore dei trasporti dell'UE, rappresentando 
l'83% del totale dei combustibili utilizzati nel 2020. Il rapporto evidenzia che i trasporti 
marittimi e la portualità hanno un ruolo sempre più importante negli scenari e stanno 
andando verso nuovi modelli sempre più volti allo sviluppo energetico: Green Ports e 
Green Ships. I porti di fatto stanno diventando poli di sviluppo industriale ed energetico. 
In quanto terminali di energie fossili e rinnovabili, nonché luoghi di sbocco di pipelines 
provenienti in particolare dal Nord-Africa che portano flussi di energia e anche vicini 
a industrie ad alta intensità energetica. Questo ne accrescerà il valore strategico ed 
economico. (SEGUE)

 011330 DIC 22  
ENERGIA, RAPPORTO SRM: SALTO IN AVANTI PER RINNOVABILI E BIOCARBURANTI (2)

9CO1342817 4 ECO ITA R01
ENERGIA, RAPPORTO SRM: SALTO IN AVANTI PER RINNOVABILI E BIOCARBURANTI (2)
(9Colonne) Roma, 1 dic - La portualità italiana ha una importante caratterizzazione energetica: 
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il 34% del traffico è costituito da rinfuse liquide (oltre 163 milioni di tonnellate nel 2021). Nei 
primi 6 mesi del 2022 sono state superate le 80 milioni di tonnellate (+5,6% sul 2021). Da 
gennaio a ottobre 2022 il 63% della flotta negli orderbook (navi nei cantieri in costruzione) 
è rappresentato da mezzi alimentati con combustibili alternativi, prevalentemente Gas 
Naturale Liquefatto e Metanolo. Il rapporto, in linea con le precedenti edizioni, prosegue 
nella valutazione e comprensione della situazione energetica attuale e delle prospettive 
future nella regione del Mediterraneo, concentrandosi quest'anno in modo particolare 
sui combustibili alternativi (sia biocarburanti che sintetici), che bene si sposano con 
un approccio di economia circolare e potrebbero essere importanti nel sostenere la 
decarbonizzazione, in particolare quella del trasporto marittimo. I combustibili alternativi 
potranno, infatti, avere un ruolo non trascurabile nell'accompagnare il processo di 
transizione "verde" e nel supportare un decremento della dipendenza energetica, 
potenziando inoltre l'integrazione Euro-Mediterranea. Dopo i saluti introduttivi dei tre 
deputati europei e della reponsabile European Regulatory and Public Affairs di Intesa 
Sanpaolo, Francesca Passamonti, è seguita la presentazione del Rapporto 2022 a cura 
di Massimo Deandreis, direttore generale SRM ed Ettore Bompard, direttore ESL@ Energy 
Center, Politecnico di Torino. I risultati illustrati sono stati discussi dagli speaker presenti: 
esponenti di Istituzioni italiane ed europee, di associazioni di categoria internazionali, 
rappresentanti dell'Industria energetica e delle infrastrutture connesse all'energia ed ha 
concluso i lavori il presidente della Compagnia di San Paolo e dell'ACRI, Francesco 
Profumo. (redm)

 011331 DIC 22  
== AGI: LE NOTIZIE DEL GIORNO (ORE 13:30) =
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== AGI: LE NOTIZIE DEL GIORNO (ORE 13:30) =
(AGI) - Roma, 1 dic. - 
= JUVENTUS: CHIESTO IL RINVIO A GIUDIZIO DI ANDREA AGNELLI E
DEGLI EX VERTICI DELLA SOCIETA' 
La Procura di Torino ha inviato al gip la richiesta per mandare
a processo in tutto 13 persone, indagate nell'inchiesta sulle
presunte irregolarita' nei bilanci del club e sulla plusvalenze
considerate "artificiali" dai magistrati torinesi. 
* Scheda - Juventus: un anno indagini fino a richiesta giudizio 
= SUPERMEDIA AGI/YOUTREND: FDI CRESCE, ORA E' AL 29,6%. IL
CENTRODESTRA 'DOPPIA' IL CENTROSINISTRA 
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Quello guidato da Giorgia Meloni e' l'unico tra i principali
partiti a crescere. Calano Pd, M5s e Terzo Polo. Lega stabile. 
= MATTARELLA: VIVIAMO UN TEMPO DI TRANSIZIONE COSTANTE, SPIRITO
CRITICO E' GARANZIA DI LIBERTA' DI INSEGNAMENTO E DI PENSIERO
Il presidente della Repubblica in occasione dell'inaugurazione
del nuovo anno accademico a Reggio Emilia: "Ci troviamo in un
tempo di transizione che sta diventando sostanzialmente perenne.
In fondo e' un mondo molto piu' giovane che i giovani possono
comprendere meglio di noi anziani". 
= LAVORO: ISTAT, DISOCCUPAZIONE CALA AL 7,8% A OTTOBRE. TASSO DI
OCCUPAZIONE RECORD AL 60,5% 
Rispetto al mese precedente gli occupati in piu' sono 82.000,
mentre su base annua l'incremento e' pari a 496.000, determinato
dall'aumento dei dipendenti che ammontano a circa 18 milioni 250
mila. 
= INFRASTRUTTURE: SALVINI, "PONTE SULLO STRETTO STRATEGICO E NON
PIU' RINVIABILE. I PORTI? RIMANGANO PUBBLICI" 
Il ministro espone le linee guida del dicastero: "Serve una
seria programmazione nelle opere con procedure snelle e veloci".
E sui porti: "Siano dello Stato ma dobbiamo lavorare sulla
governance". Tav: il 13 dicembre riunione ministeriale
Italia-Francia. 
*Manovra: Giorgetti, approccio prudente, apprezzato da mercati 
*Manovra: Letta, iniqua e senza prospettiva. In piazza il 17 
= UE: RAPPORTO INTESA SANPAOLO, ITALIA TRA I PAESI PIU' COLPITI
DAL TAGLIO DEL GAS RUSSO 
Nei mesi di settembre e ottobre 2022 l'importazione di gas
attraverso il Transmed (entry point del Gas algerino) e' stata
superiore al 40% dell'importazione totale di gas. 
= FRANA ISCHIA: INDIVIDUATI ALTRI DUE CORPI 
A Casamicciola i soccorritori cercano ancora altri 2 dispersi. 
= UCRAINA: MICHEL, "XI HA CHIARITO CHE LA CINA NON FORNISCE ARMI
A MOSCA", L'UE CONTA SU PECHINO PER FERMARE PUTIN 
Il presidente del Consiglio europeo dopo l'incontro col leader
cinese: credo che questo sia un importante messaggio. 
= MUSK: ENTRO 6 MESI TEST PER IL CHIP NEL CERVELLO UMANO 
La startup Neuralink controllata dal magnate sudafricano:
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l'obiettivo e' sviluppare un sistema che possa aiutare i
disabili a comunicare direttamente con un device esterno
attraverso il pensiero: "Vogliamo essere molto prudenti e
sicurissimi che funzionera' bene". (AGI)Gip
011331 DIC 22
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Energia, biocombustibili strategici per la transizione. Il report SRM, Politecnico Torino (2) 

Energia, biocombustibili strategici per la transizione. Il report SRM, Politecnico Torino (2) 
Energia, biocombustibili strategici per la transizione. Il report SRM, Politecnico Torino (2) 

(Energia Oltre) Roma, 01/12/2022 - RINNOVABILI: RITMO DI CRESCITA DEL 100% IN MEDIO 
ORIENTE E NORD AFRICA

Il ritmo di crescita della capacità rinnovabile in Medio Oriente e Nord
Africa dovrebbe aumentare di oltre il 100% nei prossimi 5 anni, passando da 15
GW a oltre 32 GW. L'espansione della capacità è concentrata in cinque Paesi:
Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Israele, Egitto e Marocco.

Un'altra opportunità per attuare la decarbonizzazione sarà rappresentata
agli investimenti nell'idrogeno, ha evidenziato il report: Marocco ed Emirati
Arabi Uniti hanno già elaborato Road Map e/o sottoscritto memorandum sul tema
dell'idrogeno verde. Mentre l'Ue, in occasione della COP27 di Sharm el
Sheikh, ricorda ancora il rapporto, ha anche sottoscritto un MoU con l'Egitto
per creare un partenariato sull'idrogeno verde. Il rafforzamento del dialogo
energetico relativo alle fonti fossili attraverso il Mediterraneo è una
risposta obbligata alla crisi geopolitica in atto tra Russia e Ucraina.
Tuttavia, nel lungo termine, sarà necessaria un'interazione strategica tra le
commodity energetiche per costruire un nuovo dialogo "verde".

IL TRILEMMA ENERGETICO

L'evoluzione dei sistemi energetici nella regione mediterranea deve essere
correlata con il triangolo degli attributi energetici desiderabili, che riflette
il cosiddetto "trilemma energetico": sostenibilità ambientale, sicurezza
energetica ed equità, spiega il report.
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Il conflitto tra Russia e Ucraina sta spostando la priorità da un vertice
(sostenibilità ambientale) agli altri due (sicurezza ed equità sociale). Uno
dei primi effetti di ciò è stato un rafforzamento del dialogo energetico tra
le sponde basato sulle fonti fossili dal momento che l'Algeria sta assumendo
il ruolo di principale fornitore di gas per diversi paesi appartenenti alla
sponda settentrionale, come l'Italia: nel mese di ottobre 2022, l'importazione
di gas dall'Algeria attraverso il gasdotto Transmed è stata superiore al 40%
del totale, mentre l'importazione dalla Russia è stata inferiore
all'1%.

"Se il rafforzamento del dialogo sulle fonti fossili attraverso il
Mediterraneo è una risposta obbligata alla contingenza determinata dalla crisi,
nel lungo periodo le scelte politiche strategiche non potranno prescindere dalla
necessità di bilanciare i tre attributi chiave", ammette lo studio secondo
cui lo sfruttamento delle risorse rinnovabili disponibili localmente "potrebbe
portare a benefici non soltanto in termini di crescente sostenibilità, ma anche
con riferimento alla sicurezza degli approvvigionamenti per i paesi altamente
dipendenti dall'import e all'equità sociale, garantendo accessibilità
all'Energia per tutti i cittadini. L'Energia elettrica da fonti rinnovabili
dovrebbe assumere il ruolo centrale nel futuro mix energetico e nella
costruzione di un nuovo dialogo 'verde'".

IL RUOLO FONDAMENTALE DEI BIOCARBURANTI 

Tuttavia, l'Energia elettrica non potrà garantire da sola la completa
decarbonizzazione dei sistemi energetici mediterranei, a causa della presenza di
usi energetici finali "hard-to- abate" (come la produzione di calore di
processo ad alta temperatura nel comparto industriale e come la navigazione e il
trasporto aereo a lunga distanza), che richiedono una sinergia con altre
commodity (quali l'idrogeno).

(set) 20221201T132859Z
Energia, biocombustibili strategici per la transizione. Il report SRM, Politecnico Torino (3) 
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Energia, biocombustibili strategici per la transizione. Il report SRM, Politecnico Torino (3) 

(Energia Oltre) Roma, 01/12/2022 - "In questo contesto, un ruolo non trascurabile potrebbe 
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essere svolto dai
combustibili alternativi, sia biocombustibili che combustibili sintetici
(ottenuti combinando idrogeno e CO2), il cui sfruttamento si inserisce in un
approccio di economia circolare coerente con il Green Deal europeo e che sono
già stati inseriti nel piano strategico della Commissione Europea
'REPowerEU'", si legge nel report.

Nel percorso verso un settore dei trasporti completamente decarbonizzato, i
biocombustibili e gli e-fuel dovrebbero sostenere la transizione energetica, in
particolare per i segmenti "hard-to-abate" come l'aviazione e il
marittimo.

I biocombustibili svolgono attualmente un ruolo fondamentale nella
decarbonizzazione del settore dei trasporti dell'UE, rappresentando l'83%
del totale dei combustibili rinnovabili utilizzati nel 2020. I paesi dell'UE
situati nella regione del Mediterraneo hanno utilizzato circa 6.300 ktep di
biocombustibili nel 2020, pari al 38,8% del totale dei biocombustibili consumati
a livello dell'UE27; in particolare, Francia, Spagna e Italia rappresentano
quasi il 90% di tale quota. viceversa, la sponda orientale e meridionale del
Mediterraneo mostra ancora dei ritardi, con le sole Turchia e Cipro che
registrano consumi limitati di biocombustibili, rispettivamente di 167 ktep e 27
ktep nel 2020.

DOMANDA BIOCOMBUSTIBILI AL 2030 TRA 8 E 12,6 MTEP

"La domanda di biocombustibili per il settore dei trasporti nella sponda
settentrionale del Mediterraneo dovrebbe aumentare fino al 2030, oscillando tra
8 Mtep e 12,6 Mtep, per poi essere gradualmente integrati da elettricità
diretta e da un incremento degli e-fuel. Si prevede che le sponde del
Mediterraneo meridionale e orientale seguano un percorso simile, ma traslato in
avanti nel tempo di circa due decenni".

Lo sviluppo di catene del valore legate ai combustibili liquidi altamente
sostenibili è di fondamentale importanza per la decarbonizzazione di settori
"hard-to-abate", come l'aviazione civile internazionale e il trasporto
marittimo.
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"Il potenziale tecnico totale risultante per la sponda settentrionale
dell'UE è stato stimato in circa 28 Mtep. Il potenziale SAF previsto da oli e
grassi potrebbe coprire circa il 15-16% della domanda potenzialmente generata
dai mandati SAF per il 2030, mentre la produzione di Bio-LNG prevista potrebbe
coprire circa il 20% della domanda prevista per il settore marittimo - afferma
il report -. Il potenziale tecnico stimato del Mediterraneo meridionale e
orientale si è rivelato leggermente inferiore, principalmente a causa delle
elevate incertezze esistenti".

In ogni caso, sottolinea lo studio, per una produzione di biocombustibili
economicamente sostenibile "sono necessarie filiere di larga scala legate alle
bioenergie. Tale produzione su larga scala deve essere progettata in modo
sostenibile, tenendo conto di molteplici aspetti e non limitandosi soltanto alla
riduzione dei gas serra, ad esempio, supportando l'agricoltura e la
silvicoltura sostenibili, stimolando la crescita e l'occupazione, in
particolare nelle zone rurali, e possibilmente consentendo una rilevante cattura
e stoccaggio dell'anidride carbonica nel suolo".

(set) 20221201T132915Z
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(Energia Oltre) Roma, 01/12/2022 - I BENEFICI PER IL SUOLO

Diverse aree del Mediterraneo stanno attualmente sperimentando processi di
degrado del suolo, come la perdita di materia organica del suolo (Soil Organic
Matter), la perdita di carbonio organico del suolo (Soil Organic Carbon),
l'erosione, la compattazione e la salinizzazione del terreno. Ma la promozione
delle catene del valore della biomassa "può portare benefici ai terreni
agricoli abbandonati o marginali, che potrebbero essere utilizzati e
ripristinati per produrre cibo, mangimi ed Energia, in uno schema sostenibile di
rotazione delle colture". 

PRODOTTI PETROLIFERI COPRONO IL 94,2% DEI CONSUMI

Nella regione del Mediterraneo, il 94,2% dei consumi finali complessivi di
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Energia nel settore dei trasporti è attualmente coperto da prodotti
petroliferi. Il 75,9% dei consumi di prodotti petroliferi è dovuto al solo
trasporto su gomma. I trasporti sono responsabili del 29,9% delle emissioni
complessive di anidride carbonica nella regione.

La produzione di combustibili sintetici attraverso il processo
Fischer-Tropsch richiede idrogeno verde (prodotto tramite elettrolisi) e
anidride carbonica (catturandola dalle emissioni delle attività industriali)
come materie prime in ingresso. Sia l'elettrolisi che i processi di cattura
della CO2 devono essere alimentati da Energia elettrica.

Una stima della quantità di Energia elettrica da produrre per sostituire il
consumo di prodotti petroliferi in tutto il settore dei trasporti del
Mediterraneo con carburanti sintetici mostra che dovrebbero essere necessari
6.177 TWh/a, ovvero più di tre volte l'attuale generazione complessiva di
Energia elettrica in tutta la regione mediterranea. La corrispondente capacità
fotovoltaica richiesta è pari a 4.400 GW, il che significa due ordini di
grandezza superiore alla capacità fotovoltaica installata nella regione del
Mediterraneo nel 2021 (70 GW), con un'area coperta paragonabile alla
superficie dell'intera Danimarca. In termini di capacità nucleare
equivalente, ciò corrisponderebbe a 849 GW, più del doppio della capacità
nucleare globale attualmente installata (381 GW), richiedendo 117 ktU/a di
uranio naturale, una quantità 17 volte superiore alla domanda naturale di
uranio della regione mediterranea nel 2019 (circa 6,75 ktU/a).

Se si adottassero combustibili sintetici per la decarbonizzazione dei soli
settori del trasporto aereo (sia nazionale che internazionale) e marittimo nel
Mediterraneo, il fabbisogno di Energia elettrica sarebbe pari a 1.198 TWh/a,
ovvero il 58% dell'attuale produzione elettrica del Mediterraneo. Ciò
corrisponderebbe all'installazione di 605 GW di solare fotovoltaico (più di
otto volte la capacità attualmente installata) per il settore aereo e 462 GW
per il settore marittimo, o all'installazione di 363 GW di capacità eolica
onshore (più di 4 volte la capacità attualmente installata) per l'aviazione
e 237 GW per il settore marittimo. In termini di capacità di generazione
nucleare equivalente, la decarbonizzazione dei sottosettori dell'aviazione e
della navigazione richiederebbe invece 202 GW aggiuntivi.
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(Energia Oltre) Roma, 01/12/2022 - "L'analisi complessiva mostra che i combustibili sintetici 
non possono

rappresentare né un'alternativa ai combustibili fossili né un concorrente
dell'Energia elettrica, ma potrebbero invece essere utili per conservare il
know-how storicamente consolidato e le infrastrutture esistenti legate
all'industria dell'oil & gas, che potrebbero essere parzialmente
riconvertite per supportare la generazione, la distribuzione e lo stoccaggio di
queste commodity, e le tecnologie convenzionali di uso finale come i motori a
combustione interna convenzionali e i motori a reazione, che rimangono ancora
necessari per i settori del trasporto a lungo raggio che richiedono un'elevata
densità energetica e che ragionevolmente continueranno a fare affidamento sui
combustibili liquidi", evidenzia il studio.

Infine i trasporti marittimi e la portualità: questi ultimi, ricorda il
report, hanno un ruolo sempre più importante negli scenari e stanno andando
verso nuovi modelli sempre più volti allo sviluppo energetico: Green Ports e
Green Ships. "I porti di fatto stanno diventando poli di sviluppo industriale
ed energetico. In quanto terminali di energie fossili e rinnovabili, nonché
luoghi di sbocco di pipelines provenienti in particolare dal Nord-Africa che
portano flussi di Energia e anche vicini a industrie ad alta intensità
energetica. Questo ne accrescerà il valore strategico ed economico". 

La portualità italiana, dal canto suo, ha una importante caratterizzazione
energetica: il 34% del traffico è costituito da rinfuse liquide (oltre 163
milioni di tonnellate nel 2021). Nei primi 6 mesi del 2022 sono state superate
le 80 milioni di tonnellate (+5,6% sul 2021). Da gennaio a ottobre 2022 il 63%
della flotta negli orderbook (navi nei cantieri in costruzione) è rappresentato
da mezzi alimentati con combustibili alternativi, prevalentemente Gas Naturale
Liquefatto e Metanolo, ha concluso il report.

(set) 20221201T133006Z
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Rinnovabili: Med&Italian Energy Report, con idrogeno ruolo centrale in mix

Rinnovabili: Med&Italian Energy Report, con idrogeno ruolo centrale in mix
2022/12/01 12:35:40 (1669898140)
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Codice MF 02ae0056
Codice ISIN IT0000072618
Codice Mercato CED
Settore Mercato 8300
ROMA (MF-DJ)--Lo sfruttamento delle risorse rinnovabili disponibili nel
Mediterraneo potrebbe portare a benefici non soltanto in termini di
crescente sostenibilita', ma anche con riferimento alla sicurezza degli
approvvigionamenti per i paesi altamente dipendenti dall'import e
all'equita' sociale, garantendo accessibilita' all'energia per tutti i
cittadini. L'energia elettrica da fonti rinnovabili dovrebbe assumere il
ruolo centrale nel futuro mix energetico e nella costruzione di un nuovo
dialogo "verde". 
E' quanto emerge dal quarto MED & Italian Energy Report, lavoro di
ricerca quest'anno intitolato "Alternative fuels: a strategic option for
the Euro-Mediterranean area?", frutto della sinergia tra SRM (Centro Studi
collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo) e l'ESL@Energy Center del Politecnico
di Torino, e della collaborazione con la Fondazione Matching Energies,
presentato oggi al Parlamento Europeo. 
Il ritmo di crescita della capacita' rinnovabile in Medio Oriente e Nord
Africa dovrebbe aumentare di oltre il 100% nei prossimi 5 anni, passando
da 15 GW a oltre 32 GW, viene messo in evidenza. L'espansione della
capacita' e' concentrata in cinque Paesi: Emirati Arabi Uniti, Arabia
Saudita, Israele, Egitto e Marocco. 
Un'altra opportunita' per attuare la decarbonizzazione sara'
rappresentata agli investimenti nell'idrogeno; Marocco ed Emirati Arabi
Uniti hanno gia' elaborato Road Map e/o sottoscritto memorandum sul tema
dell'idrogeno verde. L'Ue, in occasione della COP27 di Sharm el Sheikh ha
anche sottoscritto un MoU con l'Egitto per creare un partenariato
sull'idrogeno verde.
gug
(fine)
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Energia, Intesa Sp: biocombustibili ruolo chiave per transizione 

Energia, Intesa Sp: biocombustibili ruolo chiave per transizione Energia, Intesa Sp: 
biocombustibili ruolo chiave per transizione presentato al Parlamento europeo rapporto 
su Energia nel Mediterraneo 

Roma, 1 dic. (askanews) - Per l'Ue il petrolio è ancora la
principale fonte energetica, ma la sua quota è diminuita di 6
punti percentuali negli ultimi due decenni, passando dal 38,7% al
32,7%. Nell'Unione Europea, nello stesso periodo aumenta la quota
del Gas dal 20,6% al 24,4%. Salto in avanti di Rinnovabili e
Biocarburanti che hanno guadagnato più di 11 punti percentuali
passando da una quota del 6,4% ad una del 17,9%. In particolare,
nel 2022 le forniture di gas dalla Russia per l'UE sono diminuite
dell'80%.
E' quanto emerge dal quarto MED & Italian Energy Report,
frutto della sinergia tra SRM (Centro Studi collegato al Gruppo
Intesa Sanpaolo) e l'ESL@Energy Center del Politecnico di Torino,
e della collaborazione con la Fondazione Matching Energies,
presentato oggi al Parlamento Europeo, quest'anno concentrato in
modo particolare sui combustibili alternativi (sia biocarburanti
che sintetici), che bene si sposano con un approccio di economia
circolare e potrebbero essere importanti nel sostenere la
decarbonizzazione, in particolare quella del trasporto marittimo.
I combustibili alternativi potranno avere un ruolo non
trascurabile nell'accompagnare il processo di transizione "verde"
e nel supportare un decremento della dipendenza energetica,
potenziando inoltre l'integrazione Euro-Mediterranea.
A livello strategico - si legge nel rapporto - sarà importante
il nuovo ruolo centrale del Mediterraneo, in particolare del
Nordafrica per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento
energetico nel breve e medio periodo. Il ritmo di crescita della
capacità rinnovabile in Medio Oriente e Nord Africa dovrebbe
aumentare di oltre il 100% nei prossimi 5 anni, passando da 15 GW
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a oltre 32 GW.
In questo scenario i biocombustibili svolgono attualmente un
ruolo fondamentale nella decarbonizzazione del settore dei
trasporti dell'UE, rappresentando l'83% del totale dei
combustibili utilizzati nel 2020.
I trasporti marittimi e la portualità hanno un ruolo sempre
più importante negli scenari e stanno andando verso nuovi modelli
sempre più volti allo sviluppo energetico: Green Ports e Green
Ships. I porti di fatto stanno diventando poli di sviluppo
industriale ed energetico. In quanto terminali di energie fossili
e rinnovabili, nonché luoghi di sbocco di pipelines provenienti
in particolare dal Nord-Africa che portano flussi di energia e
anche vicini a industrie ad alta intensità energetica. Questo ne
accrescerà il valore strategico ed economico. La portualità
italiana ha una importante caratterizzazione energetica: il 34%
del traffico è costituito da rinfuse liquide (oltre 163 milioni
di tonnellate nel 2021). Nei primi 6 mesi del 2022 sono state
superate le 80 milioni di tonnellate (+5,6% sul 2021).
Da gennaio a ottobre 2022 il 63% della flotta negli orderbook
(navi nei cantieri in costruzione) è rappresentato da mezzi
alimentati con combustibili alternativi, prevalentemente Gas
Naturale Liquefatto e Metanolo.
Cam 20221201T142626Z

ENERGIA: RINNOVABILI E BIOCARBURANTI PESANO PER QUASI UN QUINTO DEL MIX UE =

ADN0936 7 ECO 0 ADN EEN NAZ
ENERGIA: RINNOVABILI E BIOCARBURANTI PESANO PER QUASI UN QUINTO DEL MIX UE =
Rapporto Srm-Politecnico Torino, in vent'anni petrolio calato di
6 pp
Bruxelles, 1 dic. (Adnkronos) - Per l'Ue il petrolio è ancora la 
principale fonte energetica, ma la sua quota è diminuita di sei punti 
percentuali negli ultimi due decenni, passando dal 38,7% al 32,7%. In 
Unione Europea, nello stesso periodo la quota spettante al gas è 
aumentata dal 20,6% al 24,4%, mentre rinnovabili e biocarburanti hanno
guadagnato più di undici punti percentuali, passando dal 6,4% al 17,9%
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del mix. E' il quadro delineato dal quarto Med & Italian Energy Report
di Srm e dell'Esl Energy Center del Politecnico di Torino, presentato 
oggi al Parlamento Europeo, a Bruxelles.
Nel 2022 le forniture di gas dalla Russia per l'Ue sono diminuite 
dell'80%, ricorda il rapporto, sottolineando che a livello strategico 
sarà importante il nuovo ruolo centrale del Mediterraneo, in 
particolare del Nordafrica, per garantire la sicurezza 
dell'approvvigionamento energetico nel breve e medio periodo. Il ritmo
di crescita della capacità rinnovabile in Medio Oriente e Nord Africa 
dovrebbe più che raddoppiare nei prossimi 5 anni, passando da 15 
gigawatt a oltre 32 gw. 
I biocombustibili svolgono attualmente un ruolo fondamentale nella 
decarbonizzazione del settore dei trasporti dell'Ue, rappresentando 
l'83% del totale dei combustibili utilizzati nel 2020. I trasporti 
marittimi e la portualità hanno un ruolo sempre più centrale: i porti,
sottolinea il rapporto, di fatto stanno diventando poli di sviluppo 
industriale ed energetico, terminali di energie fossili e rinnovabili,
nonché luoghi di sbocco di pipelines provenienti in particolare dal 
Nord-Africa che portano flussi di energia e anche vicini a industrie 
ad alta intensità energetica. (segue)
(Tog/Adnkronos)
ISSN 2465 - 1222
01-DIC-22 14:46
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TOP STORIES ITALIA: biocombustibili, rinnovabili e idrogeno sono il futuro; Nordafrica strategico
2022/12/01 14:01:23 (1669903283)
N/ENE|DJIT|P/IDTN
Codice MF 02ae0056
Codice ISIN IT0000072618
Codice Mercato CED
Settore Mercato 8300
ROMA (MF-DJ)--Nel 2022 (in particolare marzo-settembre) le forniture di
gas russo per l'Ue sono diminuite dell'80% ed e' iniziato un processo di
riduzione della domanda (degli utenti finali), di diversificazione degli
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approvvigionamenti e di aumento di importazioni di GNL insieme ad
un potenziamento delle rinnovabili. L'Italia e' tra i Paesi che hanno
risentito maggiormente dalla riduzione del gas russo reagendo con maggiori
importazioni in particolare dall'Algeria.
E' quanto emerge dal quarto MED & Italian Energy Report, lavoro di
ricerca quest'anno intitolato 'Alternative fuels: a strategic option for
the Euro-Mediterranean area?', frutto della sinergia tra SRM (Centro Studi
collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo) e l'ESL@Energy Center del Politecnico
di Torino, e della collaborazione con la Fondazione Matching Energies,
presentato oggi al Parlamento Europeo.
A livello strategico, sottolinea il Rapporto, e' importante rafforzare,
in modo strutturale, il nuovo ruolo centrale del Mediterraneo, in
particolare del Nordafrica, per garantire la sicurezza
dell'approvvigionamento energetico nel breve e medio periodo, non solo per
i combustibili fossili. Il rafforzamento del dialogo energetico relativo
alle fonti fossili attraverso il Mediterraneo e' una risposta obbligata
alla crisi geopolitica in atto tra Russia e Ucraina. Tuttavia, nel lungo
termine, sara' necessaria un'interazione strategica tra le commodity
energetiche per costruire un nuovo dialogo verde.
L'energia elettrica, infatti, non potra' garantire da sola la completa
decarbonizzazione dei sistemi energetici mediterranei, a causa della
presenza di usi energetici finali 'hard-to abate' (come la produzione di
calore di processo ad alta temperatura nel comparto industriale e come la
navigazione e il trasporto aereo a lunga distanza), che richiedono una
sinergia con altre commodity (quali l'idrogeno). In questo contesto, un
ruolo non trascurabile potrebbe essere svolto dai combustibili
alternativi, sia biocombustibili sia combustibili sintetici (ottenuti
combinando idrogeno e CO2), il cui sfruttamento si inserisce in un
approccio di economia circolare coerente con il Green Deal europeo e che
sono gia' stati inseriti nel piano strategico della Commissione Europea
"REPowerEU".
Per l'Ue il petrolio e' ancora la principale fonte energetica, ma la sua
quota e' diminuita di 6 punti percentuali negli ultimi due decenni,
passando dal 38,7% al 32,7%; nello stesso periodo aumenta la quota del gas
dal 20,6% al 24,4%. Ma un salto in avanti si e' registrato anche per
rinnovabili e biocarburanti che hanno guadagnato piu' di 11 punti
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percentuali, passando da una quota del 6,4% ad una del 17,9%. In
particolare, biocombustibili svolgono attualmente un ruolo fondamentale
nella decarbonizzazione del settore dei trasporti dell'Ue, rappresentando
l'83% del totale dei combustibili rinnovabili utilizzati nel 2020. 
Ma pure l'energia elettrica da fonti rinnovabili dovrebbe assumere un
ruolo centrale nel futuro mix energetico e nella costruzione di un nuovo
dialogo verde. Lo sfruttamento delle risorse rinnovabili disponibili nel
Mediterraneo potrebbe portare a benefici non soltanto in termini di
crescente sostenibilita', ma anche con riferimento alla sicurezza degli
approvvigionamenti per i Paesi altamente dipendenti dall'import e
all'equita' sociale, garantendo accessibilita' all'energia per tutti i
cittadini. 
Il ritmo di crescita della capacita' rinnovabile in Medio Oriente e Nord
Africa dovrebbe aumentare di oltre il 100% nei prossimi 5 anni, passando
da 15 GW a oltre 32 GW, viene messo in evidenza. L'espansione della
capacita' e' concentrata in cinque Paesi: Emirati Arabi Uniti, Arabia
Saudita, Israele, Egitto e Marocco. 
Un'altra opportunita' per attuare la decarbonizzazione sara'
rappresentata agli investimenti nell'idrogeno; Marocco ed Emirati Arabi
Uniti hanno gia' elaborato Road Map e/o sottoscritto memorandum sul tema
dell'idrogeno verde. L'Ue, in occasione della COP27 di Sharm el Sheikh ha
anche sottoscritto un MoU con l'Egitto per creare un partenariato
sull'idrogeno verde.
gug
guglielmo.valia@mfdowjones.it
(fine)
MF-DJ NEWS
0115:00 dic 2022 
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ENERGIA: RINNOVABILI E BIOCARBURANTI PESANO PER QUASI UN QUINTO DEL MIX UE (2) =
(Adnkronos) - La portualità italiana ha una importante 
caratterizzazione energetica: il 34% del traffico è costituito da 
rinfuse liquide (oltre 163 milioni di tonnellate nel 2021). Nei primi 
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6 mesi del 2022 sono state superate le 80 milioni di tonnellate (+5,6%
sul 2021). Da gennaio a ottobre 2022 il 63% della flotta negli 
orderbook (navi nei cantieri in costruzione) è rappresentato da mezzi 
alimentati con combustibili alternativi, prevalentemente Gnl e 
metanolo.
Per Francesco Profumo, presidente della Compagnia di San Paolo, "l 
conflitto in Ucraina ha contributo ad accelerare un processo: 
l'ENERGIA è diventata non solo una leva fondamentale per perseguire 
gli obiettivi di transizione ecologica e neutralità, ma anche un asset
strategico e geopolitico. Se è vero che da ogni grande crisi nasce una
altrettanto grande opportunità, dobbiamo guardare con crescente 
attenzione alla regione del Mediterraneo, un mercato giovane con un 
enorme potenziale per la produzione di energie alternative e 
rinnovabili". 
"Il nostro Paese - prosegue Profumo - è il 'ponte' naturale tra Nord e
Sud: occorre mobilitare investimenti infrastrutturali e le migliori 
competenze per farne occasione di crescita e sviluppo. Come 
investitore istituzionale orientato all'impatto, la Compagnia di San 
Paolo è pronta a fare la sua parte a servizio del territorio e del 
Paese". (segue)
(Tog/Adnkronos)
ISSN 2465 - 1222
01-DIC-22 14:46
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ENERGIA: RINNOVABILI E BIOCARBURANTI PESANO PER QUASI UN QUINTO DEL MIX UE (3) =
(Adnkronos) - Per Ettore Bompard, direttore dell'Esl Energy Center del
Politecnico di Torino, "la crisi russo-ucraina ha messo al primo posto
la sicurezza e l'accessibilità economica dell'ENERGIA, mettendo in 
secondo piano la sostenibilità ambientale, precedentemente al centro, 
e si è intensificato, nel Mediterraneo, il dialogo energetico 'nero', 
basato sul fossile. Nel medio-lungo termine, tuttavia, il dialogo 
dovrà virare al 'verde', basato sulle fonti rinnovabili, con un mix di
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commodity energetiche in cui non solo elettricità e idrogeno ma anche 
combustibili bio e sintetici giocheranno un ruolo, soprattutto nel 
trasporto aereo e marittimo".
Il rapporto, spiega Massimo Deandreis, direttore generale di Srm, 
centro studi collegato al gruppo Intesa Sanpaolo, "è frutto di un 
progetto ampio di collaborazione tra Srm e il Politecnico di Torino e 
mette insieme competenze economiche e tecnologiche, affrontando i temi
energetici con l'ambizione di individuare le tendenze innovative e gli
scenari. Dopo il focus sull'idrogeno dell'anno scorso, quest'anno il 
rapporto si concentra sulle potenzialità dei carburanti alternativi, 
che potranno avere un ruolo chiave, non in competizione ma in sinergia
con la produzione di elettricità da fotovoltaico ed eolico".
(Tog/Adnkronos)
ISSN 2465 - 1222
01-DIC-22 14:46
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Energia: Beghin (M5S), rafforzare diagolo Mediterraneo su rinnovabili Bruxelles, 1 dic. 
(LaPresse) - "Dobbiamo rafforzare il dialogo mediterraneo se prendiamo davvero sul 
serio la sicurezza energetica. E sono pienamente d'accordo con gli esperti SRM quando 
affermano che questo non dovrebbe essere limitato solo ai combustibili fossili. Diversi 
paesi del Mediterraneo stanno aumentando la loro capacità rinnovabile e, attraverso il 
commercio dell'idrogeno, questi paesi potrebbero trovare nuovi percorsi per la propria 
crescita e una rinnovata cooperazione con l'Ue". Lo ha affermato la capodelagazione 
del M5s al Parlamento Ue, Tiziana Beghin, intervenendo da remoto alla presentazione 
del quarto 'Med & Italian Energy Report', intitolato 'Alternative fuels: a strategic option 
for the Euro-Mediterranean area?', elaborato da SRM (centro studi collegato al Gruppo 
Intesa Sanpaolo) ed ESL@Energy Center del Politecnico di Torino, presentato oggi al 
Parlamento europeo."La produzione di questi combustibili alternativi può aumentare la 
sicurezza energetica in Europa e negli stessi paesi del Mediterraneo, decarbonizzando 
i settori ad alta intensità energetica su entrambe le sponde del nostro Mare condiviso 
e contribuendo a stabilire un dialogo energetico che vada oltre i combustibili fossili. E, 
come sottolinea doverosamente il rapporto, l'infrastruttura legislativa è già in atto o lo 
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sarà presto". EST NG01 faf/fed 011641 DIC 22

Energia: rapporto Intesa, biocombustibili fondamentali per transizione e Mediterraneo/
PREVISTO 

Energia: rapporto Intesa, biocombustibili fondamentali per transizione e Mediterraneo/
PREVISTO Bruxelles, 1 dic. (LaPresse) - I biocombustibili svolgono attualmente un ruolo 
fondamentale nella decarbonizzazione del settore dei trasporti dell'Ue. Rappresentano 
l'83% del totale dei combustibili utilizzati nel 2020 e sono destinati ad avere un ruolo non 
trascurabile nell’accompagnare il processo di transizione “verde” potenziando anche 
l’integrazione Euro-Mediterranea. E' quanto emerge dal quarto ‘Med & Italian Energy 
Report', presentato oggi al Parlamento europeo a Bruxelles. La ricerca, quest'anno 
intitolata 'Alternative fuels: a strategic option for the Euro-Mediterranean area?', è frutto 
della sinergia tra il centro studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo, Srm, e l'ESL@Energy 
Center del Politecnico di Torino, con la collaborazione con la Fondazione Matching 
Energies.L'evento è stato patrocinato dai deputati europei Tiziana Beghin, Patrizia 
Toia e Marco Zanni, ed è stato organizzato con la collaborazione dell'Ufficio European 
Regulatory and Public Affairs di Intesa Sanpaolo con sede a Bruxelles. Il rapporto 
prosegue nella valutazione e comprensione della situazione energetica attuale e 
delle prospettive future nella regione del Mediterraneo, concentrandosi quest'anno in 
modo particolare sui combustibili alternativi (sia biocarburanti che sintetici), che bene 
si sposano con un approccio di economia circolare e potrebbero essere importanti nel 
sostenere la decarbonizzazione, in particolare quella del trasporto marittimo. Dopo i 
saluti introduttivi dei tre deputati europei e della reponsabile European Regulatory and 
Public Affairs di Intesa Sanpaolo, Francesca Passamonti, è seguita la presentazione del 
Rapporto 2022 a cura di Massimo Deandreis, direttore generale Srm, ed Ettore Bompard, 
direttore ESL@ Energy Center, Politecnico di Torino. I risultati illustrati sono stati discussi dagli 
speaker presenti: esponenti di istituzioni italiane ed europee, di associazioni di categoria 
internazionali, rappresentanti dell'Industria energetica e delle infrastrutture connesse 
all'energia. Ha concluso i lavori il presidente della Compagnia di San Paolo e dell'Acri, 
Francesco Profumo. "Il Rapporto è frutto di un progetto ampio di collaborazione tra 
Srm e il Politecnico di Torino e mette insieme competenze economiche e tecnologiche 
affrontando i temi energetici con l'ambizione di individuare le tendenze innovative e gli 
scenari”, ha affermato il direttore generale di Srm, il centro studi collegato al gruppo Intesa 
Sanpaolo, Massimo Deandreis. “Dopo il focus sull'idrogeno dell'anno scorso, quest'anno 
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il Rapporto si concentra sulle potenzialità dei carburanti alternativi, che potranno avere 
un ruolo chiave, non in competizione ma in sinergia con la produzione di elettricità 
da fotovoltaico ed eolico. L'obiettivo ultimo di questo Rapporto è quello di dare un 
contributo alla definizione delle policy europee e nazionali". A livello strategico sarà 
importante il nuovo ruolo centrale del Mediterraneo, in particolare del Nordafrica per 
garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico nel breve e medio periodo – 
rivela il rapporto -. Il ritmo di crescita della capacità rinnovabile in Medio Oriente e Nord 
Africa dovrebbe aumentare di oltre il 100% nei prossimi 5 anni, passando da 15 Gw a 
oltre 32 Gw. Nell'Unione europea negli ultimi due decenni aumenta la quota del gas dal 
20,6% al 24,4%, mentre viene registrato un salto in avanti di rinnovabili e biocarburanti, 
che hanno guadagnato più di 11 punti percentuali passando da una quota del 6,4% a 
una del 17,9%. A causa dell guerra in Ucraina, nel 2022 le forniture di gas dalla Russia per 
l'Ue sono diminuite dell'80%. I trasporti marittimi e la portualità hanno un ruolo sempre 
più importante negli scenari e stanno andando verso nuovi modelli sempre più volti allo 
sviluppo energetico: Green Ports e Green Ships. I porti di fatto stanno diventando poli 
di sviluppo industriale ed energetico. In quanto terminali di energie fossili e rinnovabili, 
nonché luoghi di sbocco di pipelines provenienti in particolare dal Nord-Africa che 
portano flussi di energia e anche vicini a industrie ad alta intensità energetica. ECO 
NG01 faf/kat 011744 DIC 22

>>>ANSA/ Energia, la guerra spinge rinnovabili e biocarburanti

ZCZC1718/SXA
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>>>ANSA/ Energia, la guerra spinge rinnovabili e biocarburanti
Srm-Intesa e politecnico Torino, dalla Russia -80% gas per l'Ue
(di Massimo Lapenda)
(ANSA) - MILANO, 01 DIC - Le tensioni geopolitiche e la
guerra in Ucraina spingono verso una accelerazione in Europa per
incrementare l'energia da fonti rinnovabili e sull'utilizzo di
carburanti alternativi. Già negli ultimi venti anni la struttura
del mix energetico dell'Unione Europea è stata caratterizzata da
un notevole mutamento, con il petrolio che resta la principale
fonte, ma con una quota in calo del 6%.
Nel Vecchio continente, secondo il rapporto sull'energia
realizzato da Srm-Intesa Sanpaolo e Politecnico di Torino, dal
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2000 al 2020 le rinnovabili e i biocarburanti hanno guadagnato
più di 11 punti percentuali, passando da una quota del 6,4% ad
una del 17,9%. In aumento anche la quota del gas, passata dal
20,6% al 24,4%.
Un andamento che ha visto una accelerazione con la guerra in
Ucraina, che ha portato, inoltre, ad un significativo cambio
della geografia di approvvigionamento, a causa del taglio da
parte della Russia dell'80% delle forniture verso l'Europa.
La crisi russo-ucraina ha messo al primo posto la "sicurezza
e l'accessibilità economica dell'energia, mettendo in secondo
piano la sostenibilità ambientale", affermano all'unisono
Francesca Passamonti di Intesa Sanpaolo e Ettore Bompard del
Politecnico di Torino.
Il sud del Mediterraneo diventa quindi sempre più strategico
per superare la crisi energetica ed impostare i futuri
equilibri, non solo per i combustibili fossili. Il ritmo di
crescita della capacità rinnovabile in Medio Oriente e Nord
Africa dovrebbe aumentare di oltre il 100% nei prossimi 5 anni,
passando da 15 Gw a oltre 32 Gw. L'energia è diventata non solo
una leva fondamentale per perseguire gli obiettivi di
transizione ecologica e neutralità, ma anche un "asset
strategico e geopolitico", spiega il presidente di Compagnia San
Paolo, Francesco Profumo.
Nell'ambito della transizione energetica, i combustibili
alternativi (sia biocarburanti che sintetici) avranno un ruolo
chiave, in particolare per la decarbonizzazione dei trasporti,
soprattutto quelli marittimi e aerei.
In Italia, ad esempio, si sta diffondendo un nuovo modello
portuale green, che sta ricalcando quelli del Nord-Europa. Si
tratta di strutture sempre più concentrate nell'efficientare il
proprio consumo di energia, al servizio di navi che utilizzano
carburanti bio e sintetici. Il ruolo dei combustibili
alternativi non sarà in "competizione, ma in sinergia con la
produzione di elettricità da fotovoltaico ed eolico", sostiene
Massimo Deandreis, direttore generale Srm. (ANSA).
LE
01-DIC-22 19:20 NNNN
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Combustibili alternativi, perché il Mediterraneo può guidare 
la svolta Ue: il report di Intesa e Politecnico
01 dicembre 2022

Sostenere l’indipendenze energetica ma anche potenziare il peso geostrategico del 
Mediterraneo, i «combustibili alternativi» possono davvero rivestire un ruolo chiave nel 
processo di transizione ecologica intrapreso dall’Unione europea. Che si tratti di biocar-
buranti o di sintetici, gli alternative fuels bene si sposano con un approccio di economia 
circolare e potrebbero essere importanti nel sostenere la decarbonizzazione, in particola-
re quella del trasporto marittimo. È questa l’idea che sta alla base del quarto Med & Ita-
lian Energy Report, presentato il primo dicembre 2022 al Parlamento Europeo. Il lavoro di 
ricerca, intitolato “Alternative fuels: a strategic option for the Euro-Mediterranean area?”, 
è il frutto della sinergia tra Srm (Centro Studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo) e l’Esl@
Energy Center del Politecnico di Torino, e della collaborazione con la Fondazione Ma-
tching Energies.

Le fonti energetiche principali
Andando ad analizzare il report si scopre che l’invasione russa in Ucraina sta avendo 
importanti effetti sulla politica energetica dell’Unione. Nel 2022, infatti, le forniture di gas 
dalla Russia per l’Ue sono diminuite dell’80%. Ma anche la transizione green sta produ-
cendo i suoi effetti con rinnovabili e biocarburanti che fanno un salto in avanti tra le fonti 
energetiche dell’Unione europea, passando dal 2000 ad oggi da una quota del 6,4% ad 
una del 17,9%. La materia prima principale per l’Ue resta il petrolio, nonostante negli ultimi 
decenni la sua quota sia diminuita del 6%, in calo dal 38,7% al 32,7%. Nello stesso periodo 
è aumentata invece la quota del gas dal 20,6% al 24,4%.

«Un contributo alla definizione delle policy europee»
«Il Rapporto - spiega Massimo Deandreis, direttore generale Srm, centro studi collegato 
al gruppo Intesa Sanpaolo - mette insieme competenze economiche e tecnologiche 
affrontando i temi energetici con l’ambizione di individuare le tendenze innovative e gli 
scenari.Dopo il focus sull’idrogeno dell’anno scorso, quest’anno il Rapporto si concentra 
sulle potenzialità dei carburanti alternativi, che potranno avere un ruolo chiave, non in 
competizione ma in sinergia con la produzione di elettricità da fotovoltaico ed eolico. 
L’obiettivo ultimo di questo Rapporto è quello di dare un contributo alla definizione delle 
policy europee e nazionali».
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L’importanza del Mediterraneo
«Se è vero che da ogni grande crisi nasce una altrettanto grande opportunità, dobbia-
mo guardare con crescente attenzione alla regione del Mediterraneo, un mercato gio-
vane con un enorme potenziale per la produzione di energie alternative e rinnovabili», 
commenta Francesco Profumo, presidente Compagnia San Paolo, analizzando i dati del 
report secondo cui il ritmo di crescita della capacità rinnovabile in Medio Oriente e Nord 
Africa dovrebbe aumentare di oltre il 100% nei prossimi 5 anni, passando da 15 GW a oltre 
32 GW. In questo contesto, secondo Profumo, il nostro Paese può costituire «il ponte natu-
rale tra Nord e Sud». Motivo per cui, aggiunge, «occorre mobilitare investimenti infrastrut-
turali e le migliori competenze per farne occasione di crescita e sviluppo».

La crisi tra Russia e Ucraina
A dare un forte impulso al commercio energetico nel Mediterraneo ci ha pensato la crisi 
russo-ucraina. A settembre 2022 l’import di gas russo attraverso il gasdotto di Tarvisio è 
stato pari all’8,7% del totale e addirittura inferiore all’1% in ottobre. Al contrario, negli stessi 
due mesi l’importazione di gas attraverso il Transmed di Tarvisio (punto di ingresso del gas 
algerino) è stata superiore al 40% dell’importazione totale di gas. «La crisi russo-ucraina 
ha messo al primo posto la sicurezza e l’accessibilità economica dell’energia, mettendo 
in secondo piano la sostenibilità ambientale, precedentemente al centro, e si è intensi-
ficato, nel Mediterraneo, il dialogo energetico “nero”, basato sul fossile», osserva Ettore 
Bompard, direttore ESL@ Energy Center, Politecnico di Torino. Tuttavia, aggiunge, «Nel 
medio-lungo termine, il dialogo dovrà virare al “verde”, basato sulle fonti rinnovabili, con 
un mix di commodity energetiche in cui non solo elettricità e idrogeno ma anche combu-
stibili bio e sintetici giocheranno un ruolo, soprattutto nel trasporto aereo e marittimo».

Obiettivo indipendenza per l’Ue
«L’energia è da sempre uno dei temi più rilevanti per l’Unione Europea», commenta Fran-
cesca Passamonti, Head of European Regulatory and Public Affairs Intesa Sanpaolo. «Fino 
a poco tempo fa questo argomento è stato affrontato da una prospettiva prettamente 
climatica, cioè come un mezzo per rendere l’economia meno dipendente da fonti fossili, 
in modo da permettere all’Ue di raggiungere gli obiettivi prefissati dalla COP21. Con lo 
scoppio del conflitto fra Russia e Ucraina l’energia è stata sempre più associata a temati-
che relative alla sicurezza di approvvigionamento. In tale contesto,- conclude - esplorare 
il potenziale di carburanti alternativi che sostituiscano le fonti fossili diventa sempre più 
importante».

https://www.corriere.it/economia/aziende/22_dicembre_01/combustibili-alterna-
tivi-perche-mediterraneo-puo-guidare-svolta-ue-report-intesa-politecnico-f125c-
cf8-70d7-11ed-9572-e4b947a0ebd2.shtml
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Energia, in Ue petrolio fonte energetica principale ma in 
calo: crescono gas, rinnovabili e biocarburanti 
01 dicembre 2022

Teleborsa) - Per l’UE il petrolio è ancora la principale fonte energetica, ma la sua quota 
è diminuita di 6 punti percentuali negli ultimi due decenni, passando dal 38,7% al 32,7% 
mentre nello stesso periodo è aumentata la quota del Gas dal 20,6% al 24,4%. Salto in 
avanti di Rinnovabili e Biocarburanti che hanno guadagnato più di 11 punti percentuali 
passando da una quota del 6,4% ad una del 17,9%. Sono alcuni dei dati contenuti all'in-
terno del quarto MED & Italian Energy Report, lavoro di ricerca quest’anno intitolato “Al-
ternative fuels: a strategic option for the Euro-Mediterranean area?", frutto della sinergia 
tra SRM (Centro Studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo) e l’ESL@Energy Center del 
Politecnico di Torino, e della collaborazione con la Fondazione Matching Energies.
Lo studio ha messo in evidenza che a livello strategico sarà importante il nuovo ruolo 
centrale del Mediterraneo, in particolare del Nordafrica per garantire la sicurezza dell'ap-
provvigionamento energetico nel breve e medio periodo. Nel frattempo, il ritmo di cre-
scita della capacità rinnovabile in Medio Oriente e Nord Africa dovrebbe aumentare di 
oltre il 100% nei prossimi 5 anni, passando da 15 GW a oltre 32 GW.
Per quel che riguarda i trasporti marittimi e la portualità il rapporto sottolinea che avran-
no un ruolo sempre più importante negli scenari e stanno andando verso nuovi modelli 
sempre più volti allo sviluppo energetico: Green Ports e Green Ships. I porti di fatto stanno 
diventando poli di sviluppo industriale ed energetico. In quanto terminali di energie fossili 
e rinnovabili, nonché luoghi di sbocco di pipelines provenienti in particolare dal Nord-A-
frica che portano flussi di energia e anche vicini a industrie ad alta intensità energetica. 
Questo ne accrescerà il valore strategico ed economico. La portualità italiana ha una 
importante caratterizzazione energetica: il 34% del traffico è costituito da rinfuse liquide 
(oltre 163 milioni di tonnellate nel 2021). Nei primi 6 mesi del 2022 sono state superate le 80 
milioni di tonnellate (+5,6% sul 2021).
Da gennaio a ottobre 2022 inoltre il 63% della flotta negli orderbook (navi nei cantieri in 
costruzione) è rappresentato da mezzi alimentati con combustibili alternativi, prevalente-
mente Gas Naturale Liquefatto e Metanolo.

https://finanza.repubblica.it/News/2022/12/01/energia_in_ue_petrolio_fonte_energetica_
principale_ma_in_calo_crescono_gas_rinnovabili_e_biocarburanti-107/
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Le navi diventano green. La nuova sfida dei porti
02 dicembre 2022

Da Msc a Cosco e Maersk: i big scommettono sui biocarburanti. Ma il petrolio si conferma 
leade

Il mix energetico europeo vive una profonda trasformazione e il balzo verso le rinnovabili 
ora passa anche dai porti. Secondo il quarto Med & Italian Energy Report - realizzato da 
Srm, centro studi collegato al gruppo Intesa Sanpaolo, e dall'Esl@Energy center del Poli-
tecnico di Torino dal 2000 al 2020 il petrolio è ancora la principale fonte energetica, ma la 
sua quota è diminuita di 6 punti percentuali, passando dal 38,7% al 32,7%. È aumentata, 
invece, la quota del gas (dal 20,6% al 24,4). «La crisi russo-ucraina ha messo al primo po-
sto la sicurezza e l'accessibilità economica dell'energia, mettendo in secondo piano la so-
stenibilità ambientale, precedentemente al centro, e si è intensificato, nel Mediterraneo, il 
dialogo energetico «nero», basato sul fossile. Nel medio-lungo termine, tuttavia, il dialogo 
dovrà virare al «verde», sulle fonti rinnovabili, con un mix di commodity energetiche in cui 
non solo elettricità e idrogeno ma anche combustibili bio e sintetici giocheranno un ruo-
lo, soprattutto nel trasporto aereo e marittimo», ha spiegato Ettore Bompard, direttore di 
ESL@ Energy Center.

E infatti, il processo è già avviato: nel ventennio le rinnovabili e i biocarburanti hanno gua-
dagnato comunque più di 11 punti percentuali passando dal 6,4% al 17,9%. Una confer-
ma per chi in Italia sta investendo nel settore: da Eni a Leonardo. Ed è proprio su queste 
forme alternative di carburante che si concentra lo studio, presentato ieri al Parlamento 
europeo a Bruxelles, mettendo in luce come sia il settore dello shipping il più coinvolto

Dalla Msc di Gianluigi Aponte, a Cosco fino a Maersk, «i grandi armatori si stanno ado-
perando per trasformare le proprie flotte anche alla luce della normativa per cui entro il 
2030, il 2% dell'energia a bordo deve derivare da biocarburanti» spiega Massimo Dean-
dreis, direttore Srm. Anche per questo, i porti stanno diventando poli di sviluppo industriale 
ed energetico. In quanto terminali di energie fossili e rinnovabili, nonché luoghi di sbocco 
di pipelines provenienti in particolare dal Nord-Africa che portano flussi di energia e an-
che vicini a industrie ad alta intensità energetica.

Lo studio ricorda che i primi cinque energy port italiani concentrano il 70% circa del traf-
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fico e sono Trieste, Cagliari, Augusta, Milazzo e Genova. «È nato e sta evolvendo in Italia, 
un nuovo modello portuale che sta ricalcando quelli più evoluti del Nord-Europa: il Green 
Port, vale a dire uno scalo sempre più rivolto a efficientare il proprio consumo di energia, 
ad essere al servizio di navi che utilizzano combustibili alternativi e a dotarsi di infrastrut-
ture di attracco e di attrezzature per il rifornimento diversificato delle navi», spiegano gli 
esperti. Oltre ai porti, i biocombustibili svolgono attualmente un ruolo fondamentale nella 
decarbonizzazione del settore trasporti Ue. In particolare, Francia, Spagna e Italia rappre-
sentano quasi il 90% di tale quota.

https://www.ilgiornale.it/news/economia/navi-diventano-green-nuova-sfida-dei-por-
ti-2091204.html
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In Ue quota del gas al 24%, balzo rinnovabili al 18%
Srm-Intesa e Politecnico Torino, petrolio domina ma in calo

1 Dicembre 2022

MILANO, 01 DIC - Negli ultimi venti anni la struttura del mix energetico dell'Unione Europea 
si è notevolmente modificata. E' quanto emerge dal quarto Med & Italian Energy Report, 
realizzato da Srm, centro studi collegato al gruppo Intesa Sanpaolo, e l'Esl@Energy center 
del politecnico di Torino. Dal 2000 al 2020 il petrolio è ancora la principale fonte energe-
tica, ma la sua quota è diminuita di 6 punti percentuali, passando dal 38,7% al 32,7%. È 
aumentata la quota del Gas dal 20,6% al 24,4%. Balzo di rinnovabili e biocarburanti che 
hanno guadagnato più di 11 punti percentuali passando da una quota del 6,4% ad una 
del 17,9%.

 Il rapporto Med & Italian energy report, presentato nel corso di una iniziativa al parla-
mento europeo a Bruxelles, prosegue nella valutazione della situazione energetica attua-
le e delle prospettive future nella regione del Mediterraneo, concentrandosi quest'anno 
in modo particolare sui combustibili alternativi (sia biocarburanti che sintetici), che bene 
si sposano con un approccio di economia circolare e potrebbero essere importanti nel 
sostenere la decarbonizzazione, in particolare quella del trasporto marittimo.

Il sud del Mediterraneo, secondo lo studio, diventa quindi strategico per superare la crisi 
ed impostare i futuri equilibri energetici, non solo per i combustibili fossili. Il ritmo di crescita 
della capacità rinnovabile in Medio Oriente e Nord Africa dovrebbe aumentare di oltre il 
100% nei prossimi 5 anni, passando da 15 Gw a oltre 32 Gw. L'espansione della capacità 
è concentrata in cinque Paesi: Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Israele, Egitto e Maroc-
co. Un'altra opportunità per attuare la decarbonizzazione sarà rappresentata agli inve-
stimenti nell'idrogeno; Marocco ed Emirati Arabi Uniti hanno già elaborato Road Map e 
sottoscritto memorandum sul tema dell'idrogeno verde.

https://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2022/12/01/in-ue-quota-del-gas-
al-24-balzo-rinnovabili-al-18_5c244fa4-210a-4cc4-a3e6-ac20e2472942.html
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Energia: ricerca, in Italia sempre più diffusi i porti green
Srm-Intesa e Politecnico Torino, il ruolo dei biocarburanti

1 Dicembre 2022

I porti di fatto stanno diventando poli di sviluppo industriale ed energetico.

In quanto terminali di energie fossili e rinnovabili, nonché luoghi di sbocco di pipelines 
provenienti in particolare dal Nord-Africa che portano flussi di energia e anche vicini a 
industrie ad alta intensità energetica. Questo ne accrescerà il valore strategico ed eco-
nomico.
E' quanto emerge dal quarto Med & Italian Energy Report, realizzato da Srm, centro studi 
collegato al gruppo Intesa Sanpaolo, e l'Esl@Energy center del politecnico di Torino pre-
sentato a Bruxelles. La portualità italiana, secondo il rapporto, ha una importante caratte-
rizzazione energetica. I primi cinque Energy port italiani concentrano il 70% circa del traf-
fico e sono: Trieste, Cagliari, Augusta, Milazzo e Genova. Tre scali sono del Mezzogiorno. 
È nato e sta evolvendo in Italia, un nuovo modello portuale che sta ricalcando quelli più 
evoluti del Nord-Europa: il Green Port, vale a dire uno scalo sempre più rivolto a efficien-
tare il proprio consumo di energia, ad essere al servizio di navi che utilizzano combustibili 
alternativi ed a dotarsi di infrastrutture di attracco ed equipment per il bunkeraggio diver-
sificato delle navi. Ma anche di utilizzare tecnologie digitali, modelli intermodali e sempre 
più rivolti a perseguire l'obiettivo di riduzione delle emissioni. Nel rapporto di Srm-Intesa 
Sanpaolo e il Politecnico di Torino, emerge anche il ruolo dei biocombustibili nella decar-
bonizzazione del settore dei trasporti dell'Ue, rappresentando l'83% del totale dei com-
bustibili rinnovabili utilizzati nel 2020. Nella regione del Mediterraneo, inoltre, il 94,2% dei 
consumi finali complessivi di energia nel settore dei trasporti è attualmente coperto da 
prodotti petroliferi. Il 75,9% dei consumi di prodotti petroliferi è dovuto al solo trasporto su 
gomma. Una stima della quantità di energia elettrica da produrre per sostituire il consumo 
di prodotti petroliferi in tutto il settore dei trasporti del Mediterraneo con carburanti sinte-
tici mostra che dovrebbero essere necessari 6.177 Twh/a, ovvero più di tre volte l'attuale 
generazione complessiva di energia elettrica in tutta la regione mediterranea. Se si adot-
tassero combustibili sintetici per la decarbonizzazione dei soli settori del trasporto aereo 
(sia nazionale che internazionale) e marittimo nel Mediterraneo, il fabbisogno di energia 
elettrica sarebbe pari a 1.198 TWh/a, ovvero il 58% dell'attuale produzione elettrica del 
Mediterraneo. L'analisi complessiva mostra che i combustibili sintetici non possono rappre-
sentare né un'alternativa ai combustibili fossili né un concorrente dell'energia elettrica.

https://www.ansa.it/mare/notizie/portielogistica/news/2022/12/01/energia-ricerca-in-ita-
lia-sempre-piu-diffusi-porti-green_606b8fc0-4092-463c-a5fa-8b970f1d7497.html
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Energia, il rapporto di Intesa al Parlamento europeo: i bio-
combustibili nel ruolo strategico del Mediterraneo

Il lavoro è frutto di un progetto ampio di collaborazione tra SRM, centro studi collegato al 

gruppo Intesa Sanpaolo, e il Politecnico di Torino

1 Dicembre 2022

E’ stato presentato oggi al Parlamento europeo il quarto ‘Med & Italian Energy Report’, 
lavoro di ricerca quest’anno intitolato ‘Alternative fuels: a strategic option for the Eu-
ro-Mediterranean area?’, frutto della sinergia tra il centro studi collegato al Gruppo Intesa 
Sanpaolo, Srm, e l’ESL@Energy Center del Politecnico di Torino, e della collaborazione 
con la Fondazione Matching Energies.

L’evento è stato patrocinato dai deputati europei Tiziana Beghin, Patrizia Toia e Marco 
Zanni, ed è stato organizzato con la collaborazione dell’Ufficio European Regulatory and 
Public Affairs di Intesa Sanpaolo con sede a Bruxelles. Il rapporto prosegue nella valuta-
zione e comprensione della situazione energetica attuale e delle prospettive future nella 
regione del Mediterraneo, concentrandosi quest’anno in modo particolare sui combusti-
bili alternativi (sia biocarburanti che sintetici), che bene si sposano con un approccio di 
economia circolare e potrebbero essere importanti nel sostenere la decarbonizzazione, in 
particolare quella del trasporto marittimo. 

Dopo i saluti introduttivi dei tre deputati europei e della responsabile European Regula-
tory and Public Affairs di Intesa Sanpaolo, Francesca Passamonti, è seguita la presenta-
zione del Rapporto 2022 a cura di Massimo Deandreis, direttore generale SRM, ed Ettore 
Bompard, direttore ESL@ Energy Center, Politecnico di Torino. I risultati illustrati sono stati 
discussi dagli speaker presenti: esponenti di istituzioni italiane ed europee, di associazioni 
di categoria internazionali, rappresentanti dell’Industria energetica e delle infrastrutture 
connesse all’energia. Ha concluso i lavori il presidente della Compagnia di San Paolo e 
dell’ACRI, Francesco Profumo.  

“Il Rapporto è frutto di un progetto ampio di collaborazione tra SRM e il Politecnico di To-
rino e mette insieme competenze economiche e tecnologiche affrontando i temi ener-
getici con l’ambizione di individuare le tendenze innovative e gli scenari”, ha affermato 
il direttore generale di Srm, il centro studi collegato al gruppo Intesa Sanpaolo, Massimo 
Deandreis. “Dopo il focus sull’idrogeno dell’anno scorso, quest’anno il Rapporto si con-
centra sulle potenzialità dei carburanti alternativi, che potranno avere un ruolo chiave, 
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non in competizione ma in sinergia con la produzione di elettricità da fotovoltaico ed eo-
lico. L’obiettivo ultimo di questo Rapporto è quello di dare un contributo alla definizione 
delle policy europee e nazionali”.  

“L’ufficio di Bruxelles rappresenta il Gruppo Intesa Sanpaolo dinanzi alle istituzioni euro-
pee. Il suo ruolo è quello di partecipare al dibattito sui temi europei più rilevanti per il 
gruppo e per l’economia in generale e di rappresentare le proprie posizioni. Mettere a 
fattore comune ricerche ed analisi svolte dal Gruppo, come quella che viene presentata 
quest’oggi, rientra nella nostra missione”, ha dichiarato Francesca Passamonti, Head of 
European Regulatory and Public Affairs di Intesa Sanpaolo. 

Il ruolo strategico dei paesi del Mediterraneo 

A livello strategico sarà importante il nuovo ruolo centrale del Mediterraneo, in particolare 
del Nordafrica per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento energetico nel breve e 
medio periodo – rivela il rapporto -. Il ritmo di crescita della capacità rinnovabile in Medio 
Oriente e Nord Africa dovrebbe aumentare di oltre il 100% nei prossimi 5 anni, passando 
da 15 Gw a oltre 32 Gw. Nell’Unione europea ultimi due decenni aumenta la quota del 
gas dal 20,6% al 24,4%, mentre viene registrato un salto in avanti di rinnovabili e biocar-
buranti, che hanno guadagnato più di 11 punti percentuali passando da una quota del 
6,4% a una del 17,9%. A causa della guerra in Ucraina, nel 2022 le forniture di gas dalla 
Russia per l’Ue sono diminuite dell’80%.  

Il futuro dei biocombustibili 

“I biocombustibili svolgono attualmente un ruolo fondamentale nella decarbonizzazione 
del settore dei trasporti dell’Ue, rappresentando l’83% del totale dei combustibili utilizzati 
nel 2020”, emerge dal rapporto. I combustibili alternativi potranno, infatti, avere un ruolo 
non trascurabile nell’accompagnare il processo di transizione “verde” e nel supportare 
un decremento della dipendenza energetica, potenziando inoltre l’integrazione Euro-Me-
diterranea. 

I porti diventano i nuovi poli di sviluppo energetico 

I trasporti marittimi e la portualità hanno un ruolo sempre più importante negli scenari e 
stanno andando verso nuovi modelli sempre più volti allo sviluppo energetico: Green Por-
ts e Green Ships. I porti di fatto stanno diventando poli di sviluppo industriale ed energeti-
co. In quanto terminali di energie fossili e rinnovabili, nonché luoghi di sbocco di pipelines 
provenienti in particolare dal Nord-Africa che portano flussi di energia e anche vicini a 
industrie ad alta intensità energetica. 

https://www.lapresse.it/economia/2022/12/01/energia-il-rapporto-di-intesa-al-parlamen-
to-europeo-i-biocombustibili-nel-ruolo-strategico-del-mediterrane/
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Intesa Sanpaolo, SRM: presentato il 4° Med&Italian Energy 
Report
Deandreis (SRM, Gruppo Intesa Sanpaolo): "L’obiettivo ultimo del Rapporto è quello di 
dare un contributo alla definizione delle policy europee e nazionali"

01 dicembre 2022

Intesa Sanpaolo, SRM: discusso al Parlamento Europeo il 4° Med&Italian Energy Report: 
focus sul processo di transizione energetica Euro-Mediterranea e sul ruolo dei combustibili 
alternativi
È stato presentato il nuovo Med & Italian Energy Report 2022, giunto alla sua quarta edi-
zione e realizzato grazie alla sinergia tra SRM (Centro Studi collegato al Gruppo Intesa 
Sanpaolo) e l'ESL@Energy Center del Politecnico di Torino e della collaborazione con la 
Fondazione Matching Energies. Il rapporto ENEMED 2022, presentato al Parlamento Euro-
peo, si occupa della valutazione dell’attuale situazione energetica europea proseguen-
do nell’analisi delle prospettive future nella regione del Mediterraneo e concentrandosi 
in particolar modo sui combustibili alternativi (sia biocarburanti che sintetici). Questi ultimi, 
rispondono a un approccio di economia circolare e potrebbero essere importanti nel so-
stenere la decarbonizzazione, in particolare quella del trasporto marittimo. I combustibili 
alternativi potranno, infatti, avere un ruolo non trascurabile nell’accompagnare il proces-
so di transizione “verde” e nel supportare un decremento della dipendenza energetica, 
potenziando inoltre l’integrazione Euro-Mediterranea.

Massimo Deandreis, direttore generale SRM, centro studi collegato al Gruppo Intesa 
Sanpaolo ha dichiarato: “Il Rapporto è frutto di un progetto ampio di collaborazione tra 
SRM e il Politecnico di Torino e mette insieme competenze economiche e tecnologiche 
affrontando i temi energetici con l’ambizione di individuare le tendenze innovative e gli 
scenari. Dopo il focus sull’idrogeno dell’anno scorso, quest’anno il Rapporto si concentra 
sulle potenzialità dei carburanti alternativi, che potranno avere un ruolo chiave, non in 
competizione ma in sinergia con la produzione di elettricità da fotovoltaico ed eolico. 
L’obiettivo ultimo di questo Rapporto è quello di dare un contributo alla definizione delle 
policy europee e nazionali”.
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Durante la presentazione, sono stati esposti i dati che ben delineano l’attuale situazione 
energetica dell’Unione Europea, che si confronta con un’importante percorso di cambia-
mento nella struttura del proprio mix energetico: il petrolio risulta infatti ancora la princi-
pale fonte energetica, ma la sua quota è diminuita di 6 punti percentuali negli ultimi due 
decenni, passando dal 38,7% al 32,7%. È aumentata la quota del gas, passata dal 20,6% 
al 24,4%, mentre si è registrato un importante balzo delle rinnovabili e biocarburanti che 
hanno guadagnato più di 11 punti percentuali passando da una quota del 6,4% ad una 
del 17,9%.

Com’è noto, una riflessione sul tema è fortemente legata al conflitto russo-ucraino, che 
ha creato turbolenze ed instabilità geopolitiche e strategiche negli assetti del comparto 
energetico Europeo e quindi anche del nostro Paese: si va riducendo il consumo di gas, 
diversificando le fonti e stanno cambiando le forniture. Nel dettaglio, Fino al 2021, l'UE 
importava il 90% del suo consumo di gas. In questo ambito la Russia ha fornito oltre il 45% 
di queste importazioni (nel 2010 questo dato era del 31%), oltre a fornire il 27% delle impor-
tazioni di petrolio e il 46% di quelle di carbone.

Gli altri fornitori di Gas per l’UE: Norvegia, USA, Qatar e Algeria coprono il 47,7% delle esi-
genze. Nel 2022 (in particolare marzo-settembre) le forniture di gas russo per l’UE sono di-
minuite dell’80% ed è iniziato un processo di riduzione della domanda (degli utenti finali), 
di diversificazione degli approvvigionamenti e di aumento di importazioni di GNL insieme 
ad un potenziamento delle rinnovabili. L’Italia è tra i Paesi che hanno risentito maggior-
mente dalla riduzione del gas russo reagendo con maggiori importazioni in particolare 
dall’Algeria; nei mesi di settembre e ottobre 2022 l'importazione di gas attraverso il Tran-
smed (entry point del Gas algerino) è stata superiore al 40% dell'importazione totale di 
gas. Contestualmente, a settembre l'importazione di gas russo attraverso il gasdotto TAG 
è stata pari all'8,7% dell'importazione totale e addirittura inferiore all'1% a ottobre.

Francesco Profumo, presidente Compagnia San Paolo ha così commentato questo 
aspetto: “Il conflitto in Ucraina ha contributo ad accelerare un processo: l’energia è di-
ventata non solo una leva fondamentale per perseguire gli obiettivi di transizione ecologi-
ca e neutralità ma anche un asset strategico e geopolitico. Se è vero che da ogni gran-
de crisi nasce una altrettanto grande opportunità, dobbiamo guardare con crescente 
attenzione alla regione del Mediterraneo, un mercato giovane con un enorme potenzia-
le per la produzione di energie alternative e rinnovabili. Il nostro Paese è il “ponte” natu-
rale tra Nord e Sud: occorre mobilitare investimenti infrastrutturali e le migliori competenze 
per farne occasione di crescita e sviluppo. Come investitore istituzionale orientato all’im-
patto, la Compagnia di San Paolo è pronta a fare la sua parte a servizio del territorio e 
del Paese”.

Ettore Bompard, direttore ESL@ Energy Center, Politecnico di Torino, aggiunge: “La crisi 
russo-ucraina ha messo al primo posto la sicurezza e l’accessibilità economica dell’ener-
gia, mettendo in secondo piano la sostenibilità ambientale, precedentemente al centro, 
e si è intensificato, nel Mediterraneo, il dialogo energetico “nero”, basato sul fossile. Nel 
medio-lungo termine, tuttavia, il dialogo dovrà virare al “verde”, basato sulle fonti rin-
novabili, con un mix di commodity energetiche in cui non solo elettricità e idrogeno ma 
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anche combustibili bio e sintetici giocheranno un ruolo, soprattutto nel trasporto aereo e 
marittimo”.

Nel percorso verso un settore dei trasporti completamente decarbonizzato, i biocombu-
stibili e gli e-fuel dovrebbero sostenere la transizione energetica, in particolare per i seg-
menti “hard-to-abate” come l’aviazione e il marittimo. Infatti, I biocombustibili svolgono 
attualmente un ruolo fondamentale nella decarbonizzazione del settore dei trasporti 
dell’UE, rappresentando l’83% del totale dei combustibili rinnovabili utilizzati nel 2020. I 
paesi dell’UE situati nella regione del Mediterraneo hanno utilizzato circa 6.300 ktep di 
biocombustibili nel 2020, pari al 38,8% del totale dei biocombustibili consumati a livello 
dell’UE27; in particolare, Francia, Spagna e Italia rappresentano quasi il 90% di tale quota.

Le politiche che promuovono l'adozione dei biocombustibili nel settore dei trasporti sono 
in atto da oltre un decennio a livello di Unione Europea. Attualmente, la direttiva RED II 
2018/2001 contiene un obiettivo del 14% di FER rispetto al consumo totale di energia del 
settore dei trasporti per l’anno 2030, con un sotto-obiettivo dell’1,75% di biocombustibili 
avanzati.

Per il momento, il quadro politico per i combustibili alternativi dei paesi della sponda 
orientale e meridionale del Mediterraneo è meno strutturato e dettagliato rispetto a quel-
lo dei paesi europei. Tuttavia, vale la pena notare che le azioni politiche stanno rapida-
mente prendendo forma, attraverso lo sviluppo di piani strategici e roadmap, insieme a 
progetti che coinvolgono partner industriali. In questo quadro complessivo, un ulteriore 
adeguamento delle misure legislative esistenti potrebbe favorire e sostenere finanziaria-
mente le azioni di recupero dei terreni marginali mediterranei che la bioeconomia e le 
bioenergie potrebbero mettere in campo, utilizzando materie prime autoctone come 
input per i loro processi.

Da sottolineare come i trasporti marittimi e la portualità abbiano un ruolo sempre più 
importante negli scenari europei e stanno andando verso nuovi modelli sempre più volti 
allo sviluppo energetico: Green Ports e Green Ships. In quanto terminali di energie fossili e 
rinnovabili, nonché luoghi di sbocco di pipelines provenienti in particolare dal Nord-Africa 
che portano flussi di energia e anche vicini a industrie ad alta intensità energetica, si con-
figurano come strategici. Inoltre, la portualità italiana ha una importante caratterizzazione 
energetica: il 34% del traffico è costituito da rinfuse liquide (oltre 163 milioni di tonnellate 
nel 2021).

Nei primi 6 mesi del 2022 sono state superate le 80 milioni di tonnellate (+5,6% sul 2021). 
I primi 5 Energy port italiani concentrano il 70% circa del traffico e sono: Trieste, Cagliari, 
Augusta, Milazzo e Genova. Tre scali sono del Mezzogiorno. Il PNRR sta chiamando la por-
tualità italiana a sfide energetiche strategiche; è stata attribuita alle nostre infrastrutture 
marittime una dotazione di 9,3 miliardi di euro: l’obiettivo dell’efficientamento energetico 
e della sostenibilità in generale dei nostri scali è una delle priorità del documento. Tutte le 
Autorità hanno avviato progetti volti alla riduzione dei consumi energetici e a migliorare 
la sostenibilità ambientale dei porti mentre con il DL 50/2022 alle Autorità di Sistema è sta-
to attribuito il ruolo di “comunità energetica”, il che permetterà di promuovere il consumo 
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di energia da fonti rinnovabili nelle aree portuali e retroportuali. 

Da sottolineare che è nato e sta evolvendo in Italia, un nuovo modello portuale che sta 
ricalcando quelli più evoluti del Nord-Europa: il Green Port, vale a dire uno scalo sempre 
più rivolto a efficientare il proprio consumo di energia, ad essere al servizio di navi che uti-
lizzano combustibili alternativi ed a dotarsi di infrastrutture di attracco ed equipment per 
il bunkeraggio diversificato delle navi. Ma anche di utilizzare tecnologie digitali, modelli 
intermodali e sempre più rivolti a perseguire l’obiettivo di riduzione delle emissioni.
Francesca Passamonti, Head of European Regulatory and Public Affairs, Intesa Sanpaolo 
ha dichiarato: “L’energia è da sempre uno dei temi più rilevanti per l’Unione Europea. 
Fino a poco tempo fa questo argomento è stato affrontato da una prospettiva pretta-
mente climatica, cioè come un mezzo per rendere l’economia meno dipendente da 
fonti fossili, in modo da permettere all’UE di raggiungere gli obiettivi prefissati dalla COP21. 
Con lo scoppio del conflitto fra Russia e Ucraina l’energia è stata sempre più associata 
a tematiche relative alla sicurezza di approvvigionamento. In tale contesto, esplorare 
il potenziale di  carburanti alternativi che sostituiscano le fonti fossili diventa sempre più 
importante”.

https://www.affaritaliani.it/economia/notizie-aziende/intesa-sanpaolo-srm-presenta-
to-il-4o-med-italian-energy-report-828514.html



RASSEGNA STAMPA

www.sr-m.it 81

ARTICOLI  WEB

Ue, crollate dell’80% le forniture di gas russo in sei mesi. L’I-
talia tra i Paesi più colpiti
1 Dicembre 2022

Nella finestra temporale che va da marzo a settembre di quest’anno, le importazioni 
di gas russo da parte dei Paesi membri dell’Unione europea sono diminuite dell’80%. A 
elaborare la stima, il quarto report Med & Italian Energy, elaborato dal centro studi del 
gruppo Intesa Sanpaolo, l’Srm, e l’Esl@Energy center del politecnico di Torino. I ricercatori 
segnalano che è iniziato anche un processo di riduzione della domanda di gas da parte 
degli utenti finali, che fa il paio con le strategie di diversificazione degli approvvigiona-
menti, di aumento di importazioni di Gnl e, insieme, con il potenziamento delle rinnovabili. 
Tra gli Stati membri, l’Italia «è tra quelli che hanno risentito maggiormente dalla riduzione 
del gas russo, reagendo con maggiori importazioni in particolare dall’Algeria», riporta la 
ricerca. Nei mesi di settembre e ottobre 2022, l’importazione di gas algerino è stata su-
periore al 40% dell’importazione totale di gas. Allo stesso tempo, nei due mesi in analisi, il 
gas russo importato attraverso il gasdotto Trans Austria Gas Pipeline è stato pari all’8,7% 
dell’importazione totale. Dati che assumono più peso se si pensa che, fino al 2021, l’U-
nione europea importava il 90% del gas, di cui oltre il 45% proveniva dalla Russia. Mosca, 
l’anno passato, aveva rifornito l’Europa anche di petrolio (il 27% delle importazioni totali) 
e di carbone (il 46%). Tra i principali esportatori verso la Ue, oggi, restano Norvegia, Stati 
Uniti, Qatar e Algeria.

https://www.open.online/2022/12/01/ue-forniture-gas-russia-report-med-italian-energy/
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Come si stanno evolvendo le fonti energetiche in Europa?
2 Dicembre 2022

Il quadro sulle fonti energetiche dell’Europa è ancora molto articolato: il petrolio resta la 
principale risorsa energetica ma è in calo, il gas è in lieve aumento e le rinnovabili cre-
scono a ritmo sostenuto. A fare il punto sulla situazione generale è il quarto MED & Italian 
Energy Report, lavoro di ricerca quest’anno intitolato “Alternative fuels: a strategic option 
for the Euro-Mediterranean area?”, frutto della sinergia tra SRM (Centro Studi collegato al 
Gruppo Intesa Sanpaolo) e l’ESL@Energy Center del Politecnico di Torino, e della collabo-
razione con la Fondazione Matching Energies.

Il punto sulle fonti energetiche nell’Ue
In particolare per l’Ue il petrolio è ancora la principale fonte energetica, ma la sua quota 
è diminuita del 6% negli ultimi due decenni, passando dal 38,7% al 32,7%. Nell’Unione Eu-
ropea, nello stesso periodo aumenta la quota del gas dal 20,6% al 24,4%. Salto in avanti di 
rinnovabili e biocarburanti che hanno guadagnato più dell’11% passando da una quota 
del 6,4% ad una del 17,9%.

Nel 2022 le forniture di gas dalla Russia per l’Ue sono diminuite dell’80%. A livello strategico 
sarà importante il nuovo ruolo centrale del Mediterraneo, in particolare del Nordafrica 
per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento energetico nel breve e medio perio-
do. Il ritmo di crescita della capacità rinnovabile in Medio Oriente e Nord Africa dovreb-
be aumentare di oltre il 100% nei prossimi 5 anni, passando da 15 GW a oltre 32 GW.

Verso la decarbonizzazione
I biocombustibili svolgono attualmente un ruolo fondamentale nella decarbonizzazione 
del settore dei trasporti dell’Ue, rappresentando l’83% del totale dei combustibili utilizzati 
nel 2020. I trasporti marittimi e la portualità hanno un ruolo sempre più importante negli 
scenari e stanno andando verso nuovi modelli sempre più volti allo sviluppo energetico: 
Green Ports e Green Ships. I porti di fatto stanno diventando poli di sviluppo industriale ed 
energetico. In quanto terminali di energie fossili e rinnovabili, nonché luoghi di sbocco di 
pipeline provenienti in particolare dal Nord-Africa che portano flussi di energia e anche 
vicini a industrie ad alta intensità energetica. Questo ne accrescerà il valore strategico 
ed economico.
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Presentato il quarto MED & Italian Energy Report

Il Rapporto prosegue nella valutazione e comprensione della situazione energetica attua-
le e delle prospettive future nella regione del Mediterraneo, concentrandosi quest’anno in 
modo particolare sui combustibili alternativi

1 Dicembre 2022

Presentato oggi al Parlamento Europeo il quarto MED & Italian Energy Report, lavoro di 
ricerca quest’anno intitolato “Alternative fuels: a strategic option for the Euro-Mediterra-
nean area?”, frutto della sinergia tra SRM(Centro Studi collegato al Gruppo Intesa Sanpa-
olo) e l’ESL@Energy Center del Politecnico di Torino, e della collaborazione con la Fonda-
zione Matching Energies.

L’evento, è stato patrocinato dai deputati europei Tiziana Beghin, Patrizia Toia e Marco 
Zanni, ed è stato organizzato con la collaborazione dell’Ufficio European Regulatory and 
Public Affairs di Intesa Sanpaolo con sede a Bruxelles.  

Il Rapporto, in linea con le precedenti edizioni, prosegue nella valutazione e comprensio-
ne della situazione energetica attuale e delle prospettive future nella regione del Medi-
terraneo, concentrandosi quest’anno in modo particolare sui combustibili alternativi (sia 
biocarburanti che sintetici), che bene si sposano con un approccio di economia circola-
re e potrebbero essere importanti nel sostenere la decarbonizzazione, in particolare quel-
la del trasporto marittimo. 

I combustibili alternativi potranno, infatti, avere un ruolo non trascurabile nell’accompa-
gnare il processo di transizione “verde” e nel supportare un decremento della dipenden-
za energetica, potenziando inoltre l’integrazione Euro-Mediterranea.

Dopo i saluti introduttivi dei tre deputati europei e della reponsabile European Regulatory 
and Public Affairs di Intesa Sanpaolo, Francesca Passamonti, è seguita la presentazione 
del Rapporto 2022 a cura di Massimo Deandreis, Direttore Generale SRM ed Ettore Bom-
pard, Direttore ESL@ Energy Center, Politecnico di Torino.

I risultati illustrati sono stati discussi dagli speaker presenti: esponenti di Istituzioni italiane ed 
europee, di associazioni di categoria internazionali, rappresentanti dell’Industria energeti-
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ca e delle infrastrutture connesse all’energia.

Ha concluso i lavori il Presidente della Compagnia di San Paolo e dell’ACRI, Francesco 
Profumo: Il conflitto in Ucraina ha contributo ad accelerare un processo: l’energia è di-
ventata non solo una leva fondamentale per perseguire gli obiettivi di transizione ecologi-
ca e neutralità ma anche un asset strategico e geopolitico. Se è vero che da ogni gran-
de crisi nasce una altrettanto grande opportunità, dobbiamo guardare con crescente 
attenzione alla regione del Mediterraneo, un mercato giovane con un enorme potenzia-
le per la produzione di energie alternative e rinnovabili. Il nostro Paese è il “ponte” natu-
rale tra Nord e Sud: occorre mobilitare investimenti infrastrutturali e le migliori competenze 
per farne occasione di crescita e sviluppo. Come investitore istituzionale orientato all’im-
patto, la Compagnia di San Paolo è pronta a fare la sua parte a servizio del territorio e 
del Paese”.

I principali risultati del Rapporto 2022

Per l’UE il petrolio è ancora la principale fonte energetica, ma la sua quota è diminuita di 
6 punti percentuali negli ultimi due decenni, passando dal 38,7% al 32,7%.
In Unione Europea, nello stesso periodo aumenta la quota del Gas dal 20,6% al 24,4%. 
Salto in avanti di Rinnovabili e Biocarburanti che hanno guadagnato più di 11 punti per-
centuali passando da una quota del 6,4% ad una del 17,9%.
Nel 2022 le forniture di gas dalla Russia per l’UE sono diminuite dell’80%.
A livello strategico sarà importante il nuovo ruolo centrale del Mediterraneo, in particolare 
del Nordafrica per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento energetico nel breve e 
medio periodo.
Il ritmo di crescita della capacità rinnovabile in Medio Oriente e Nord Africa dovrebbe 
aumentare di oltre il 100% nei prossimi 5 anni, passando da 15 GW a oltre 32 GW. 
I biocombustibili svolgono attualmente un ruolo fondamentale nella decarbonizzazione 
del settore dei trasporti dell’UE, rappresentando l’83% del totale dei combustibili utilizzati 
nel 2020. 
I trasporti marittimi e la portualità hanno un ruolo sempre più importante negli scenari e 
stanno andando verso nuovi modelli sempre più volti allo sviluppo energetico: Green Por-
ts e Green Ships.
I porti di fatto stanno diventando poli di sviluppo industriale ed energetico. In quanto 
terminali di energie fossili e rinnovabili, nonché luoghi di sbocco di pipelines provenienti in 
particolare dal Nord-Africa che portano flussi di energia e anche vicini a industrie ad alta 
intensità energetica. Questo ne accrescerà il valore strategico ed economico.
La portualità italiana ha una importante caratterizzazione energetica: il 34% del traffico 
è costituito da rinfuse liquide (oltre 163 milioni di tonnellate nel 2021). Nei primi 6 mesi del 
2022 sono state superate le 80 milioni di tonnellate (+5,6% sul 2021).
Da gennaio a ottobre 2022 il 63% della flotta negli orderbook (navi nei cantieri in costru-
zione) è rappresentato da mezzi alimentati con combustibili alternativi, prevalentemente 
Gas Naturale Liquefatto e Metanolo.

https://www.rinnovabili.it/le-aziende-informano/presentato-il-quarto-med-italian-ener-
gy-report/
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La portualità italiana ha una importante caratterizzazione energetica: il 34% del traffico 
è costituito da rinfuse liquide (oltre 163 milioni di tonnellate nel 2021). Nei primi 6 mesi del 
2022 sono state superate le 80 milioni di tonnellate (+5,6% sul 2021). Da gennaio a ottobre 
2022 il 63% della flotta negli orderbook (navi nei cantieri in costruzione) è rappresentato 
da mezzi alimentati con combustibili alternativi, prevalentemente gas naturale liquefatto 
(Gnl) e metanolo.

https://www.wallstreetitalia.com/europa-evoluzione-fonti-energetiche/
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Med & Italian Energy report 2022: con porti, nuovo asse gas 
e rinnovabili l’Italia sarà centrale nel Mediterraneo
1 Dicembre 2022

Il petrolio ha ancora un ruolo dominante, ma significativo lo spostamento già ora verso le 
rinnovabili. Con la chiusura dell’asse dalla Russia, l’area del Mediterraneo diverrà centra-
le. Il report Intesa Sanpaolo-Politecnico Torino presentato a Bruxelles

L’area del Mediterraneo assumerà un nuovo ruolo chiave in tema di approvvigionamen-
to energetico nel breve e medio periodo. Al suo interno l’Italia potrà essere centrale non 
solo per il dialogo con i fornitori africani, ma anche per l’efficienza dei suoi porti di ultima 
generazione.

Lo dice il quarto Rapporto MED & Italian Energy presentato oggi al Parlamento Europeo. 
L’edizione di quest’anno è intitolato “Alternative fuels: a strategic option for the Euro-Me-
diterranean area?” ed è frutto della sinergia tra SRM (Centro Studi collegato al Gruppo 
Intesa Sanpaolo) e l’ESL@Energy Center del Politecnico di Torino, e della collaborazione 
con la Fondazione Matching Energies.

Le immagini dell'eruzione del vulcano di Stromboli

Lo studio analizza come si è evoluto l’approvvigionamento di petrolio e gas negli ultimi 
20 anni, ma soprattutto che cosa è accaduto negli ultimi mesi, in cui si è vista una rivo-
luzione delle fonti di approvvigionamento e della catena di fornitura a vantaggio delle 
fonti energetiche alternative. Seguendo il mutamento di tale processo, si sta verificando 
anche uno spostamento geografico delle fonti energetiche, le quali già ora si trovano nel 
cuore del Mediterraneo dove l’Italia potrebbe avere un ruolo strategico importante.

“L’energia è diventata non solo una leva fondamentale per perseguire gli obiettivi di 
transizione ecologica e neutralità ma anche un asset strategico e geopolitico. Dobbiamo 
guardare con crescente attenzione alla regione del Mediterraneo, un mercato giovane 
con un enorme potenziale per la produzione di energie alternative e rinnovabili” sottoli-
nea Francesco Profumo, presidente Compagnia San Paolo. ”Il nostro Paese è il “ponte” 
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naturale tra Nord e Sud: occorre mobilitare investimenti infrastrutturali e le migliori compe-
tenze per farne occasione di crescita e sviluppo”.

Per ora il petrolio ha ancora parte dominante, ma stanno prendendo quota rinnovabili e 
biocarburanti
All’interno dell’Unione Europea si parla da circa 20 anni di mix energetico per indicare 
quanta parte delle varie fonti energetiche viene utilizzata dai paesi e lo studio osserva 
che il petrolio è ancora dominante ma ora stanno facendosi largo anche rinnovabili e 
biocarburanti. La quota di petrolio è diminuita di 6 punti percentuali negli ultimi due de-
cenni, passando dal 38,7% al 32,7% mentre è leggermente aumentata quella del Gas, 
passata dal 20,6% al 24,4%. Ma ad avere fatto un netto balzo sono state rinnovabili e bio-
carburanti che hanno guadagnato più di 11 punti percentuali passando da una quota 
del 6,4% ad una del 17,9%.
Come è noto, a seguito delle vicende belliche, si è andato riducendo il consumo di gas, 
diversificando le fonti e cambiando le forniture. Fino al 2021, l’UE importava il 90% del suo 
consumo di gas, di cui il 45% lo acquistava dalla Russia, quota che per altro ha conti-
nuato a crescere dal 31% registrato nel 2010. La stessa Russia per altro forniva il 27% delle 
importazioni di petrolio e il 46% di quelle di carbone. Gli altri fornitori di Gas per l’UE sono 
Norvegia, USA, Qatar e Algeria che coprono il 47,7% delle esigenze.

Ribaltamento della situazione nel 2022. Il dialogo Algeria-Italia

Nel 2022 (in particolare marzo-settembre) le forniture di gas russo per l’UE sono diminuite 
dell’80% ed è iniziato un processo di riduzione della domanda (degli utenti finali), di diver-
sificazione degli approvvigionamenti e di aumento di importazioni di GNL insieme ad un 
potenziamento delle rinnovabili. L’Italia è tra i Paesi che hanno risentito maggiormente 
dalla riduzione del gas russo reagendo con maggiori importazioni in particolare dall’Alge-
ria: nei mesi di settembre e ottobre 2022 l’importazione di gas attraverso il Transmed (entry 
point del Gas algerino) è stata superiore al 40% dell’importazione totale di gas. Conte-
stualmente, a settembre l’importazione di gas russo attraverso il gasdotto TAG è stata pari 
all’8,7% dell’importazione totale e addirittura inferiore all’1% a ottobre.

Il ruolo del Mediterraneo: rinnovabili in crescita di oltre il 100% in 5 anni
“Il Sud del Mediterraneo diventa quindi strategico per superare la crisi ed impostare i futuri 
equilibri energetici, non solo per i combustibili fossili” sottolinea il rapporto. “A livello strate-
gico è importante rafforzare, in modo strutturale, il nuovo ruolo centrale del Mediterraneo 
per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento energetico nel breve e medio perio-
do”.

Il ritmo di crescita della capacità rinnovabile in Medio Oriente e Nord Africa dovrebbe 
aumentare di oltre il 100% nei prossimi 5 anni, passando da 15 GW a oltre 32 GW. L’espan-
sione della capacità è concentrata in cinque Paesi: Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, 
Israele, Egitto e Marocco.
Un’altra opportunità per attuare la decarbonizzazione sarà rappresentata agli investi-
menti nell’idrogeno: Marocco ed Emirati Arabi Uniti hanno già elaborato una Road Map 
e/o sottoscritto un memorandum sul tema dell’idrogeno verde. E del resto L’UE, in occa-
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sione della COP27 di Sharm el Sheikh ha anche sottoscritto un MoU con l’Egitto per creare 
un partenariato sull’idrogeno verde.

La visione di lungo termine: puntare su sicurezza ed equità sociale
Le fonti fossili attraverso il Mediterraneo sono ancora una scelta obbligata visto la crisi 
geopolitica in atto tra Russia e Ucraina. Ma, nel lungo termine, il panorama cambierà e 
sarà necessario un passaggio verso le commodity energetiche. A proposito dell’evolozio-
ne dei sistemi energetici nel Mediterraneo si parla del “trilemma energetico” che consiste 
in sostenibilità ambientale, sicurezza energetica ed equità. Il conflitto tra Russia e Ucraina 
sta spostando la priorità dalla sostenibilità ambientale alla sicurezza ed equità sociale.

Nel lungo periodo le scelte politiche strategiche dovranno riequilibrare il “trilemma ener-
getico”: lo sfruttamento delle risorse rinnovabili disponibili localmente potrebbe portare 
a benefici non soltanto in termini di crescente sostenibilità, ma anche con riferimento 
alla sicurezza degli approvvigionamenti per i paesi altamente dipendenti dall’import e 
all’equità sociale, garantendo accessibilità all’energia per tutti i cittadini, dice il rapporto. 
L’energia elettrica da fonti rinnovabili dovrebbe assumere il ruolo centrale nel futuro mix 
energetico e nella costruzione di un nuovo dialogo “verde”, anche se da solo l’energia 
elettrica non potrà garantire la completa decarbonizzazione dei sistemi energetici medi-
terranei che richiedono una sinergia con altre commodity, come l’idrogeno.

L’utilizzo di combustibili alternativi aiuterà l’economia circolare
In questo contesto, un ruolo non trascurabile potrebbe essere svolto dai combustibili 
alternativi, sia biocombustibili che combustibili sintetici (ottenuti combinando idrogeno e 
CO2), il cui sfruttamento si inserisce in un approccio di economia circolare coerente con 
il Green Deal europeo e che sono già stati inseriti nel piano strategico della Commissione 
Europea “REPowerEU”. I biocombustibili del settore dei trasporti dell’UE, rappresentando 
l’83% del totale dei combustibili utilizzati nel 2020 nel settore trasporti.

Trasporti marittimi e portualità : l’Italia in prima linea
Un’attenzione particolare in questi scenari è stata data al ruolo dei trasporti marittimi e 
della portualità, ambito in cui, di nuovo l’Italia può giocarsi un ruolo di primo piano, con 
le dovute azioni strategiche. I porti stanno diventando poli di sviluppo industriale ed ener-
getico, soprattutto con i nuovi modelli Green Ports e Green Ships: in quanto terminali di 
energie fossili e rinnovabili, ma anche come luoghi di sbocco di pipelines provenienti in 
particolare dal Nord-Africa che portano flussi di energia e anche vicini a industrie ad alta 
intensità energetica, il loro valore strategico ed economico crescerà.
La portualità italiana ha un’importante caratterizzazione energetica: il 34% del traffico è 
costituito da rinfuse liquide (oltre 163 milioni di tonnellate nel 2021). Nei primi 6 mesi del 
2022 sono state superate le 80 milioni di tonnellate (+5,6% sul 2021). I primi 5 Energy port 
italiani, Trieste, Cagliari, Augusta, Milazzo e Genova, concentrano il 70% circa del traffico. 
Il porto di Trieste in particolare sta assumento un ruolo nuovo anche all’interno dell’unione 
europea, anche grazie alla recente nomina del suo presidente, Zeno D’Agostino, dell’Eu-
ropean Sea Port Organisation.
Inoltre con PNRR è stata attribuita alle infrastrutture marittime italiane una dotazione di 
9,3 miliardi di euro con l’obiettivo dell’efficientamento energetico e della sostenibilità in 
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generale dei nostri scali.
È nato e sta evolvendo in Italia, un nuovo modello portuale che sta ricalcando quelli più 
evoluti del Nord-Europa: il Green Port, vale a dire uno scalo sempre più rivolto a efficien-
tare il proprio consumo di energia, ad essere al servizio di navi che utilizzano combustibili 
alternativi e a dotarsi di infrastrutture di attracco ed equipment per il bunkeraggio diver-
sificato delle navi. Ma anche di utilizzare tecnologie digitali, modelli intermodali e sempre 
più rivolti a perseguire l’obiettivo di riduzione delle emissioni.

In grande evoluzione il settore dello shipping
Se l’intero settore dei trasporti globali è responsabile del 24% delle emissioni totali di CO2, 
il trasporto marittimo ne rappresenta il 2,3% (e l’1,8% di tutti i gas serra). “L’impronta am-
bientale del settore marittimo è certamente piuttosto ridotta rispetto agli enormi volumi 
di merci trasportate in tutto il mondo, ma comunque la decarbonizzazione dello shipping 
è nella lista delle priorità sia delle Nazioni Unite, attraverso l’IMO (International Maritime 
Organization), sia dell’Unione Europea” osserva il rapporto.

Gli armatori sono chiamati a investire urgentemente per far diventare la loro flotta sempre 
più verde utilizzando combustibili alternativi e tecnologie che riducano a zero le emissioni. 
E’ vero che investire in carburanti netti a basse/zero emissioni è costoso, ma questi carbu-
ranti sono attualmente fino a tre volte più costosi dei carburanti marini convenzionali. Da 
gennaio a ottobre 2022 il 63% della flotta negli orderbook (navi nei cantieri in costruzione) 
è rappresentato da mezzi alimentati con combustibili alternativi, prevalentemente Gas 
Naturale Liquefatto e Metanolo.

Secondo alcune nel 2024 l’intera industria europea spenderà per la decarbonizzazione 
del trasporto via mare di container tra un minimo di 3,5 miliardi e un massimo di 14,5 mi-
liardi di dollari per l’applicazione delle nuove norme ambientali e il passaggio ai combu-
stibili green. Nel periodo gennaio/ottobre il GNL ha detenuto il primato degli orderbook 
dello shipping con il 52% del totale della flotta alimentata con combustibili alternativi, al 
secondo posto il metanolo con l’8,5%. Un ulteriore 11,4% delle navi saranno “Ammonia 
Ready”.

Molte navi container stanno rinnovando le flotte: ordini per miliardi di dollari
Molti container carrier stanno investendo in combustibili alternativi, solo per fare alcuni 
esempi: la cinese Cosco Shipping Holdings ha ordinato 12 navi portacontainer da 24.000 
Teu a doppia alimentazione a metanolo per un valore di circa 2,9 miliardi di dollari ripar-
tite tra le sue unità di trasporto container, la OOCL e la Cosco Shipping Lines – rispettiva-
mente per 7 e 5 navi. La danese Maersk ha annunciato ad ottobre l’ordine, per 6 porta-
container dual fuel a Metanolo da 17mila Teu di capacità. Le nuove unità, in consegna 
nel 2025, si andranno ad aggiungere alle altre dello stesso tipo che il gruppo danese ha 
commissionato recentemente, e che riceverà nello stesso anno (in totale 19). La france-
se CMA CGM ha reso noto di aver effettuato ordini per 10 navi portacontainer a doppia 
alimentazione Gnl e 6 navi alimentate a metanolo, portando il suo portafoglio ordini a 
69 navi. Il liner svizzero MSC ha effettuato un maxiordine di 28 portacontainer a GNL dal 
costo complessivo quasi 3,5 miliardi di dollari. Inoltre, vale 3 miliardi di euro il portafoglio 
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ordini di 3 navi da crociera alimentate a GNL. La prima consegna è avvenuta ad ottobre 
2022: la MSC World Europa è la prima nave da crociera al mondo ad essere dotata della 
nuovissima tecnologia fuel cell a GNL.

https://www.firstonline.info/med-italian-energy-report-2022-con-porti-nuovo-as-
se-gas-e-rinnovabili-litalia-sara-centrale-nel-mediterraneo/
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I biocombustibili stanno rivoluzionando i trasporti
1 Dicembre 2022

I dati di uno studio del centro ricerche di Intesa Sanpaolo in collaborazione con Politecni-
co di Torino
 

Il ruolo dei biocombustibili nella decarbonizzazione del settore dei trasporti dell'Unione 
europea è fondamentale. Basta guardare alla quota del loro utilizzo, circa l'83% del totale 
dei carburanti sostenibili utilizzati nel 2020. È quanto emerge da un rapporto realizzato dal 
centro Studi e ricerche per il mezzogiorno (Srm) di Intesa Sanpaolo in collaborazione con 
il Politecnico di Torino. Elettricità, idrogeno, combustibili bio e sintetici giocheranno ruolo 
centrale nei settori aereo e marittimo, in sinergia con il fotovoltaico e l'eolico. 

"Con lo scoppio del conflitto fra Russia ed Ucraina l'energia è stata sempre più associata 
a tematiche relative alla sicurezza di approvvigionamento. In tale contesto, esplorare 
il potenziale di carburanti alternativi che sostituiscano le fonti fossili diventa sempre più 
importante", ha dichiarato il responsabile European Regulatory and Public Affairs di Intesa 
Sanpaolo, Francesca Passamonti. 

Il presidente della Compagnia di San Paolo, Francesco Profumo, ha aggiunto: "Dobbia-
mo guardare con crescente attenzione alla regione del Mediterraneo, un mercato gio-
vane con un enorme potenziale per la produzione di energie alternative e rinnovabili. Il 
nostro Paese è il 'ponte' naturale tra Nord e Sud: occorre mobilitare investimenti infrastrut-
turali e le migliori competenze per farne occasione di crescita e sviluppo".

Tornando allo studio, nella regione del Mediterraneo il 94,2% dei consumi finali complessivi 
di energia nel settore dei trasporti è attualmente coperto da prodotti petroliferi: il 75,9% 
di questi ultimi è dovuto al solo trasporto su gomma. Secondo una stima, per sostituire i 
prodotti petroliferi in tutto il settore dei trasporti del Mediterraneo con carburanti sintetici, 
sarebbe necessario moltiplicare di tre volte l'attuale produzione di energia elettrica (6177 
Twh/a); però poi se si adottassero combustibili sintetici nei trasporti aereo e marittimo ci 
sarebbe un taglio del 58% del fabbisogno di energia elettrica (1198 TWh/a). 
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Dal report emerge un andamento incoraggiante della transizione energetiche in Euro-
pa: l'uso del petrolio è in costante calo da 20 anni (dal 38,7% al 32,7%), mentre aumenta 
l'utilizzo del gas (dal 20,6% al 24,4%) e dei biocarburanti (dal 6,4% al 17,9%). Infine, i porti 
stanno diventando poli di sviluppo industriale ed energetico in quanto terminali di ener-
gie fossili e rinnovabili, nonché luoghi di sbocco di pipeline provenienti in particolare dal 
Nord-Africa. L'analisi complessiva mostra che i combustibili sintetici non possono rappre-
sentare né un'alternativa ai combustibili fossili né un concorrente dell'energia elettrica. 

https://www.avionews.it/it/item/1248219-i-biocombustibili-stanno-rivoluzionando-i-tra-
sporti.html
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Sostituire i carburanti fossili con gli alternativi? Serve tre vol-
te l’energia di adesso
1 Dicembre 2022

È quanto emerge dal quarto Med & Italian Energy Report, realizzato da Srm, centro studi 
collegato al gruppo Intesa Sanpaolo, e l’Esl Energy center del politecnico di Torino, pre-
sentato questa mattina a Bruxelles

ruxelles - Nel 2022, in particolare da marzo a settembre, le forniture di gas russo per l’Unio-
ne europea sono diminuite dell’80% ed è iniziato un processo di riduzione della domanda 
da parte degli utenti finali, di diversificazione degli approvvigionamenti e di aumento di 
importazioni di gas naturale liquefatto insieme a un potenziamento delle rinnovabili.

È quanto emerge dal quarto Med & Italian Energy Report, realizzato da Srm, centro studi 
collegato al gruppo Intesa Sanpaolo, e l’Esl Energy center del politecnico di Torino, pre-
sentato questa mattina a Bruxelles.

L'Italia è tra i Paesi che hanno risentito maggiormente dalla riduzione del gas russo rea-
gendo con maggiori importazioni in particolare dall’Algeria; nei mesi di settembre e otto-
bre 2022 l’importazione di gas attraverso il Transmed (punto di entrata del Gas algerino) è 
stata superiore al 40% dell’importazione totale di gas.

Contestualmente, a settembre l’importazione di gas russo attraverso il gasdotto Trans Au-
stria Gas Pipeline (Tag) è stata pari all’8,7% dell’importazione totale e addirittura inferiore 
all’1% a ottobre.

LA ROTTA DEL GAS
Fino al 2021, l’Unione europea importava il 90% del suo consumo di gas. In questo ambito 
la Russia ha fornito oltre il 45% di queste importazioni (nel 2010 questo dato era del 31%), 
oltre a fornire il 27% delle importazioni di petrolio e il 46% di quelle di carbone.

Gli altri fornitori di Gas per l’Ue: Norvegia, Stati Uniti, Qatar e Algeria coprono il 47,7% delle 
esigenze. Negli ultimi venti anni la struttura del mix energetico dell’Unione europea si è 
notevolmente modificata.
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Rileva inoltre lo studio che dal 2000 al 2020 il petrolio è ancora la principale fonte energe-
tica, ma la sua quota è diminuita di sei punti percentuali, passando dal 38,7% al 32,7%. È 
aumentata la quota del gas dal 20,6% al 24,4%.

IL BALZO DI RINNOVABILI E BIOCARBURANTI
Balzo di rinnovabili e biocarburanti che hanno guadagnato più di 11 punti percentua-
li passando da una quota del 6,4% ad una del 17,9%. In questo contesto, i porti di fatto 
stanno diventando poli di sviluppo industriale ed energetico.

In quanto terminali di energie fossili e rinnovabili, oltre che luoghi di sbocco di condotte 
provenienti in particolare dal Nord-Africa che portano flussi di energia e anche vicini a 
industrie ad alta intensità energetica.

Questo ne accrescerà il valore strategico ed economico. La portualità italiana, secondo 
il rapporto, ha una importante caratterizzazione energetica. I primi cinque porti dell’ener-
gia italiani concentrano il 70% circa del traffico e sono Trieste, Cagliari, Augusta, Milazzo e 
Genova. Tre scali sono del Mezzogiorno.

È nato e sta evolvendo in Italia, un nuovo modello portuale che sta ricalcando quelli più 
evoluti del Nord-Europa: il porto verde, vale a dire uno scalo sempre più rivolto a efficien-
tare il proprio consumo di energia, ad essere al servizio di navi che utilizzano combustibili 
alternativi e a dotarsi di infrastrutture di attracco ed attrezzature per il bunkeraggio diver-
sificato delle navi.

Ma anche di utilizzare tecnologie digitali, modelli intermodali e sempre più rivolti a perse-
guire l'obiettivo di riduzione delle emissioni. Dal dossier emerge inoltre anche il ruolo dei 
biocombustibili nella decarbonizzazione del settore dei trasporti dell’Ue, rappresentando 
l’83% del totale dei combustibili rinnovabili utilizzati nel 2020.

L’ELETTRICITA’ CHE SERVE PER FARE I CARBURANTI ALTERNATIVI

Nella regione del Mediterraneo inoltre il 94,2% dei consumi finali complessivi di energia nel 
settore dei trasporti è attualmente coperto da prodotti petroliferi. Il 75,9% dei consumi di 
prodotti petroliferi è dovuto al solo trasporto su gomma.

Una stima della quantità di energia elettrica da produrre per sostituire il consumo di pro-
dotti petroliferi in tutto il settore dei trasporti del Mediterraneo con carburanti sintetici mo-
stra che dovrebbero essere necessari 6.177 terawattora all’anno, ovvero più di tre volte 
l’attuale generazione complessiva di energia elettrica in tutta la regione mediterranea.

Se si adottassero combustibili sintetici per la decarbonizzazione dei soli settori del trasporto 
aereo (sia nazionale che internazionale) e marittimo nel Mediterraneo, il fabbisogno di 
energia elettrica sarebbe pari a 1.198 TWh/a, ovvero il 58% dell'attuale produzione elettri-
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ca del Mediterraneo.

L'analisi complessiva mostra che i combustibili alternativi potranno infatti avere un ruolo 
non trascurabile nell’accompagnare il processo di transizione verde e nel supportare un 
decremento della dipendenza energetica, potenziando inoltre l’integrazione euro-medi-
terranea, ma da soli non possono rappresentare né un’alternativa ai combustibili fossili né 
un concorrente dell’energia elettrica.

I Paesi dell’Ue situati nella regione del Mediterraneo hanno utilizzato circa 6.300 tonnellate 
equivalenti di petrolio (ktep) di biocombustibili nel 2020, pari al 38,8% del totale dei bio-
combustibili consumati a livello dell’Ue; in particolare, Francia, Spagna e Italia rappresen-
tano quasi il 90% di questa quota.

Viceversa, la sponda orientale e meridionale del Mediterraneo mostra ancora dei ritar-
di, con le sole Turchia e Cipro che registrano consumi limitati di biocombustibili, rispetti-
vamente di 167 ktep e 27 ktep nel 2020: “Il ritmo di crescita della capacità rinnovabile 
in Medio Oriente e Nord Africa dovrebbe aumentare di oltre il 100% nei prossimi cinque 
anni, passando da 15 gigawatt a oltre 32 gigawatt. L’espansione della capacità è con-
centrata in cinque Paesi: Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Israele, Egitto e Marocco”, si 
legge ancora nel rapporto.

L’ENERGIA PER L’IDROGENO VERDE

Un’altra opportunità per attuare la decarbonizzazione sarà rappresentata agli investi-
menti nell’idrogeno; Marocco ed Emirati Arabi Uniti hanno già elaborato una strategia a 
tappe e sottoscritto memorandum sul tema dell’idrogeno verde.

L’Ue, in occasione della Cop27 di Sharm el Sheikh, ha inoltre sottoscritto un memorandum 
d’intesa con l’Egitto per creare un partenariato sull’idrogeno verde. 

IL RUOLO DEL MEDITERRANEO
“Il conflitto in Ucraina ha contributo ad accelerare un processo: l’energia è diventata non 
solo una leva fondamentale per perseguire gli obiettivi di transizione ecologica e neutrali-
tà ma anche un valore strategico e geopolitico. Se è vero che da ogni grande crisi nasce 
una altrettanto grande opportunità, dobbiamo guardare con crescente attenzione alla 
regione del Mediterraneo, un mercato giovane con un enorme potenziale per la produ-
zione di energie alternative e rinnovabili”.

Lo ha dichiarato Francesco Profumo, presidente della Compagnia San Paolo, in occasio-
ne della presentazione del rapporto: “Il nostro Paese è il ponte naturale tra Nord e Sud: 
occorre mobilitare investimenti infrastrutturali e le migliori competenze per farne occa-
sione di crescita e sviluppo. Come investitore istituzionale orientato all’impatto, la Com-
pagnia di San Paolo è pronta a fare la sua parte a servizio del territorio e del Paese”, ha 
aggiunto.
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Per Ettore Bompard, direttore dell'Esl Energy Center del Politecnico di Torino, “la crisi rus-
so-ucraina ha messo al primo posto la sicurezza e l’accessibilità economica dell’energia, 
mettendo in secondo piano la sostenibilità ambientale, precedentemente al centro, e si 
è intensificato, nel Mediterraneo, il dialogo energetico ‘nero’, basato sul fossile. Nel me-
dio-lungo termine, tuttavia, il dialogo dovrà virare al ‘verde’, basato sulle fonti rinnovabili, 
con un mix di commodity energetiche in cui non solo elettricità e idrogeno ma anche 
combustibili bio e sintetici giocheranno un ruolo, soprattutto nel trasporto aereo e maritti-
mo”.

Il rapporto, spiega Massimo Deandreis, direttore generale di Srm, mette insieme com-
petenze economiche e tecnologiche, affrontando i temi energetici con l’ambizione di 
individuare le tendenze innovative e gli scenari. “Dopo il focus sull’idrogeno dell’anno 
scorso, quest'anno il rapporto si concentra sulle potenzialità dei carburanti alternativi, che 
potranno avere un ruolo chiave, non in competizione ma in sinergia con la produzione di 
elettricità da fotovoltaico ed eolico”.

https://www.themeditelegraph.com/it/green-and-tech/2022/12/01/news/sostituire_i_car-
buranti_fossili_con_gli_alternativi_serve_tre_volte_lenergia_di_adesso-12281386/
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Gas, nuove fiammate sul prezzo e forniture dalla Russia az-
zerate: scatta il lockdown delle aziende?
1 Dicembre 2022

Il gas torna a salire al Ttf di Amsterdam, con una fiammata a 160 euro al megawattora, 
per poi riabbassarsi. Intanto uno studio segnala che abbiamo perso l’80% delle forniture di 
metano dalla Russia.
Gas, nuove fiammate sul prezzo e forniture dalla Russia azzerate: scatta il lockdown delle 
aziende?
Il gas continua a far paura. Con l’abbassamento delle temperature, le forniture russe sem-
pre più scarse e l’Unione europea che ancora non prende una decisione sul price cap, 
la situazione si fa sempre più delicata. In particolare oggi c’è stata una fiammata al Ttf 
di Amsterdam sui future del metano, su cui si basano i contratti con i produttori e quindi il 
prezzo finale.

Il balzo è stato fino a 165 euro al megawattora (del 12,7%), per poi riassestarsi sui livelli, 
sempre molto alti, dei giorni scorsi: attorno ai 140-145 euro al megawattora. A pesare è la 
riduzione degli stoccaggi, intaccati per far fronte all’arrivo del freddo visto che da Mosca 
arriva sempre meno gas. Proprio oggi Srm, centro studi collegato al gruppo Intesa Sanpa-
olo, ha quantificato una perdita di forniture dell’80% nell’ultimo anno.

L’impennata del prezzo del gas
Negli ultimi tre giorni i prezzi del gas ad Amsterdam sono lievitati di circa il 24%, mentre 
nella settimana dal 22 al 29 novembre, secondo i dati di Gas Infrastructure Europe, gli 
stoccaggi nell’Unione europea sono scesi dal 94,6% al 93,2%. In tutto ciò, secondo il quar-
to Med & Italian Energy Report di Srm a settembre il gas russo era solo il 20% di quello che 
ottenevamo a inizio anno.

Secondo gli ultimi calcoli, ancora non completi, a ottobre e novembre il flusso si sarebbe 
ulteriormente abbassato e appena l’1-2% del nostro gas, in media, è arrivato da Mosca.

Contemporaneamente, però, è iniziato un processo di riduzione della domanda da parte 
degli utenti finali, di diversificazione degli approvvigionamenti e di aumento di importazio-
ni di gas naturale liquefatto, insieme ad un potenziamento delle rinnovabili in tutta Euro-
pa.
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Allarme gas, scattano il lockdown delle aziende?
Per ora questo fa mantenere un equilibrio, che è tuttavia molto instabile visto che, come 
spiegato dal ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin 
“se un giorno dovessimo superare i 400 milioni di metri cubi di richiesta ogni 24 ore, po-
trebbe esserci qualche problema”.

In quel caso, per ovviare, il ministero sta stilando una lista di aziende che sono “disposte a 
staccare”, a fronte di un “indennizzo”. Lo Stato, dunque, le pagherebbe per non aprire, ri-
sparmiando su gas e luce. I lavoratori non dovrebbero subire alcuna conseguenza. Conti-
nuerebbero quindi a lavorare, stipendiati dall’azienda, o al massimo in cassa integrazione 
straordinaria pagata dallo Stato.

La chiusura temporanea di alcune aziende, assieme alla campagna pubblica che invita 
al risparmio, “dovrebbe farci superare l’inverno in ogni caso”. I problemi maggiori, però, 
ci saranno nel 2023, quando completare il 72% degli stoccaggi entro settembre, come 
da target europeo, risulterà difficile vista la probabile recessione, l’assenza di meccanismi 
di sostegno europeo (almeno finora) e un’offerta dalla Russia che si ridurrà praticamente 
a zero.

L’unica forma di importazione che sta aumentando da Mosca è quella di gas naturale 
liquefatto: qualcosa di contraddittorio, visto che comunque l’obiettivo dell’Unione euro-
pea è affrancarsi del tutto dalla Russia entro il 2024/2025.

Le bollette di gas e luce aumenteranno ancora?
Con questi prezzi alti e un inverno che sembra leggermente più freddo del previsto l’effet-
to in bolletta potrebbe esserci. Insomma, i risparmi pronosticati nei mesi scorsi da Arera e 
Nomisma per dicembre e gennaio potrebbero ridursi in maniera sostanziale. Tutto dipen-
derà da eventuali interventi europei, dal clima e dalle dinamiche speculative di mercato.

https://www.money.it/gas-prezzo-russia-forniture-azzerate-lockdown-aziende
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MED & Italian Energy Report 2022: il rapporto sui combustibili 
alternativi

Lo studio propone una panoramica dell’approvvigionamento energetico europeo e lan-
cia la sfida verso un sempre maggiore utilizzo di fonti sostenibili. Biocarburanti, biogas e 
carburanti sintetici potrebbero avere un ruolo cruciale nella decarbonizzazione del setto-

re dei trasporti dell’UE.

1 Dicembre 2022

É stato presentato oggi al Parlamento Europeo il quarto MED & Italian Energy Report 
2022, risultato della sinergia tra SRM (Centro Studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo) 
e l’ESL@Energy Center del Politecnico di Torino e della collaborazione con la Fondazione 
Matching Energies. Il lavoro di ricerca, intitolato Alternative fuels: a strategic option for 
the Euro-Mediterranean area?, ha come focus i combustibili alternativi (sia biocarburanti 
che sintetici) e l’importanza che potrebbero avere nel sostenere la decarbonizzazione, in 
particolare quella del trasporto marittimo.

Med & Italian Energy Report 2022

L’evento è stato patrocinato dai deputati europei Tiziana Beghin, Patrizia Toia e Marco 
Zanni ed è stato organizzato con la collaborazione dell’Ufficio European Regulatory and 
Public Affairs di Intesa Sanpaolo con sede a Bruxelles. Dopo i saluti introduttivi dei tre 
deputati europei e della reponsabile European Regulatory and Public Affairs di Intesa 
Sanpaolo, Francesca Passamonti, è seguita la presentazione del Rapporto 2022 a cura 
di Massimo Deandreis, Direttore Generale SRM, ed Ettore Bompard, Direttore ESL@ Energy 
Center del Politecnico di Torino.

Il report, in linea con le precedenti edizioni, prosegue nella valutazione e comprensione 
della situazione energetica attuale e delle prospettive future nella regione del Mediter-
raneo, concentrandosi in particolare sui combustibili alternativi. Non prima di aver fornito 
una panoramica del mix energetico dell’Unione Europea e dei suoi cambiamenti negli 
ultimi vent’anni, da cui emerge che, dal 2000 al 2020, il petrolio era e rimane una compo-
nente molto rilevante ma in calo dal 38,7% al 32,7%. Parallelamente, la quota del gas è 
cresciuta dal 20,6% al 24,4% così come quella delle energie rinnovabili e dei biocarburan-
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ti, che hanno guadagnato più di 11 punti percentuali passando dal 6,4% al 17,9%.

Lo studio evidenzia poi come l’Europa, nel suo insieme, sia molto dipendente dalle impor-
tazioni (ha un livello di dipendenza del 58%, l’Italia del 77%) – a differenza degli Stati Uniti, 
che sono totalmente autonomi e della Cina che ha un livello di dipendenza del 22%. Alla 
fine del 2021, l’UE importava il 90% del suo gas (45,3% dalla Russia, 23,6% dalla Norvegia, 
12,6% dall’Algeria, 6,6% dagli USA, dal 4,9% dal Qatar e 7,1% da altri paesi) mentre, nei 
primi nove mesi del 2022, le forniture di gas russo sono diminuite dell’80%.

Con l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, è infatti iniziato un processo di riduzio-
ne della domanda (degli utenti finali), di diversificazione degli approvvigionamenti e di 
aumento di importazioni di GNL (in primis da USA e Qatar) insieme ad un potenziamento 
delle rinnovabili. L’Italia è tra i paesi che hanno risentito maggiormente della riduzione del 
gas russo reagendo con maggiori import in particolare dall’Algeria: nei mesi di settembre 
e ottobre 2022, l’importazione di gas attraverso il Transmed (entry point del gas algerino) 
è stata superiore al 40% di quella totale. Contestualmente, a settembre l’importazione di 
gas russo attraverso il gasdotto TAG è stata pari all’8,7% dell’import totale e addirittura 
inferiore all’1% a ottobre.

Il ruolo dei combustibili alternativi
Ciò ha rafforzato il dialogo energetico nel Mediterraneo, importante per garantire la sicu-
rezza dell’approvvigionamento energetico nel breve e medio periodo, e fatto sì che, del 
cosiddetto trilemma energetico (che vede sostenibilità, sicurezza ed equità come attribu-
ti energetici desiderabili), maggiore attenzione venisse posta ai secondi due vertici.

Nel lungo periodo, però, le scelte politiche strategiche non potranno prescindere dalla 
necessità di bilanciarli con il primo, contesto in cui un ruolo fondamentale potrà essere 
svolto non solo dalle rinnovabili ma anche dai combustibili alternativi. Nella categoria ri-
entrano sia i carburanti di origini biologica (biocarburanti e biogas) che i carburanti sinte-
tici (ottenuti combinando idrogeno e CO2), e il loro sfruttamento si inserisce in un approc-
cio di economia circolare coerente con il Green Deal europeo.

L’utilizzo nel trasporto marittimo
I biocombustibili svolgono attualmente un ruolo fondamentale nella decarbonizzazione 
del settore dei trasporti dell’UE, rappresentando l’83% del totale dei combustibili rinnova-
bili utilizzati nel 2020. Lo sviluppo di catene del valore ad essi legate è di fondamentale 
importanza per rendere più sostenibili settori “hard-to-abate” come l’aviazione civile inter-
nazionale e il trasporto marittimo. Quest’ultimo, in particolare, produce il 2,3% di emissioni 
di CO2 (percentuale alta), motivo per cui ha le caratteristiche per essere uno di quelli in 
cui l’utilizzo dei combustibili alternativi potrebbe incidere maggiormente.

La decarbonizzazione dello shipping è anche nella lista delle priorità sia delle Nazioni 
Unite che dell’Unione Europea. Al 2050, l’IMO prevede infatti la riduzione delle emissioni 
del 50% rispetto al 2008, limitando l’intensità di carbonio di almeno il 40% entro il 2030 e 
del 70% entro il 2050. Anche il PNRR ha messo a disposizione delle infrastrutture marittime 
italiane una dotazione di 9,3 miliardi di euro con l’obiettivo dell’efficientamento energeti-
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co e della sostenibilità in generale.

Gli armatori sono pronti ad investire sempre di più in navi di nuova generazione alimen-
tate con combustibili alternativi che possano rendere i mezzi più efficienti e ridurre il loro 
impatto ambientale. Tutto ciò porta a guardare con maggiore attenzione ai porti come 
hub strategici energetici, cosa che rafforza il ruolo dell’Italia come ponte energetico tra 
la sponda sud del Nord Africa e quella a nord sulle Alpi.

 
https://www.tag43.it/med-italian-energy-report-2022-combustibili-alternativi/
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Med & Italian Energy Report, petrolio ancora la principale 
fonte energetica nell’Ue
1 Dicembre 2022

Per l’Ue il petrolio è ancora la principale fonte energetica, ma la sua quota è diminuita di 
6 punti percentuali negli ultimi due decenni, passando dal 38,7% al 32,7%. È questa una 
delle principali evidenze che emergono dal quarto Med & Italian Energy Report. Lo stu-
dio, intitolato Alternative fuels: a strategic option for the Euro-Mediterranean area?, frutto 
della sinergia tra Srm, centro studi collegato al gruppo Intesa Sanpaolo, e l’Esl@Energy 
Center del Politecnico di Torino, e della collaborazione con la Fondazione Matching Ener-
gies.

Il mix energetico europeo
Nonostante le turbolenze geopolitiche causate dall’invasione dell’Ucraina che ne hanno 
impattato il mercato, la quota del gas nel mix energetico è europeo è aumentata, pas-
sando dal 20,6% al 24,4%.

Ma il grande balzo, lo hanno fatto le rinnovabili. Queste, assieme ai biocarburanti, che 
hanno guadagnato più di 11 punti percentuali passando da una quota del 6,4% ad una 
del 17,9%.

Gas, nuovo ruolo centrale del Mediterraneo
Nel 2022 (in particolare marzo-settembre) le forniture di gas russo per l’Ue sono diminuite 
dell’80% ed è iniziato un processo di riduzione della domanda (degli utenti finali), di diver-
sificazione degli approvvigionamenti e di aumento di importazioni di Gnl insieme ad un 
potenziamento delle rinnovabili.

L’Italia è tra i Paesi che hanno risentito maggiormente dalla riduzione del gas russo rea-
gendo con maggiori importazioni in particolare dall’Algeria. Nei mesi di settembre e otto-
bre 2022 l’importazione di gas attraverso il Transmed (entry point del Gas algerino) è stata 
superiore al 40% dell’importazione totale di gas.

A livello strategico, infatti, sta diventando sempre più importante rafforzare, in modo strut-
turale, il nuovo ruolo centrale del Mediterraneo per garantire la sicurezza dell’approvvi-
gionamento energetico nel breve e medio periodo.

https://dealflower.it/med-italian-energy-report-petrolio-ancora-la-principale-fonte-ener-
getica-nellue/
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Mare nostrum greenIl Mediterraneo può decarbonizzare le 
sue sponde con il dialogo energetico

La guerra in Ucraina impone di ripensare il mix, non solo i corridoi di approvvigionamen-
to. Per il Med & Italian Energy Report 2022, i biocarburanti possono aiutare la transizione 
ecologica del trasporto aereo e marittimo

1 Dicembre 2022

L’Europa si alimenta (ancora) a combustibili fossili, ma negli ultimi vent’anni le rinnovabili 
sono la risorsa cresciuta di più. Dopo l’invasione dell’Ucraina, ha ridotto in maniera sor-
prendente la sua dipendenza dal gas russo, accrescendo per converso quella da altri 
fornitori. Sostituendo a «Europa» la parola «Italia», il discorso non cambia. Va appresa la 
lezione del 2009, quando di fronte al blocco delle forniture di metano deciso da Mosca 
(anche all’epoca lo scontro era con Kyjiv) Bruxelles si preoccupò dei corridoi e non della 
fonte. Scambiare il dito e la Luna.

Il Med & Italian Energy Report 2022 di Srm, un centro studi collegato a Intesa Sanpaolo, e 
Politecnico di Torino traccia anche le opportunità per il Mediterraneo: può diventare un 
hub energetico e decarbonizzare le sue sponde grazie a un «dialogo verde» in cui il no-
stro Paese deve essere protagonista. Nella transizione ecologica, i carburanti alternativi 
possono essere decisivi per convertire un settore “hard-to-abate” come il trasporto aereo 
e marittimo. Il documento è stato presentato stamane al Parlamento europeo. Si intitola 
“Alternative fuels: a strategic option for the Euro-Mediterranean area?”, ha collaborato la 
Fondazione Matching Energies.

Il trend storico
Il petrolio resta la prima fonte del mix energetico europeo. Tra il 2000 e il 2020 la nostra 
dipendenza è diminuita dal 38,7 al 32,7 per cento. Specularmente, è cresciuto il consumo 
di gas: dal 20,6 al 24,4 per cento. «Il trend in corso prima della guerra era quello di calare 
sulla fonte fossile più inquinante, il petrolio, e crescere su quella meno inquinante, il gas», 
spiega il direttore generale di Srm, Massimo Deandreis. Nello stesso arco temporale, la 
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quota che si è espansa di più è stata quella green, passata dal 6,4 al 17,9 per cento. Per 
quanto riguarda la produzione di corrente elettrica, il miglioramento è ancora più tangibi-
le. Siamo al quarantuno per cento, partivamo dal quindici.

Somma zero: meno Est, più Sud
Un altro tema è quello della dipendenza dall’estero. L’Unione europea importa circa 
il cinquantotto per cento di quanto le occorre. L’Italia è messa peggio (settantasette 
per cento). Per dire, vista una inscindibile dimensione geopolitica, gli Stati Uniti sono to-
talmente indipendenti, mentre la Cina lo è “solo” per il ventidue per cento. Negli scorsi 
nove mesi, siamo riusciti a liberarci dai ricatti del Cremlino: le forniture sono crollate, meno 
ottanta per cento.

I dati italiani fotografano la stessa contrazione. Se guardiamo gli entry point del metano, 
cioè i punti dove approdano i gasdotti, dal Tag di Tarvisio a settembre è arrivato meno 
dell’otto per cento delle nostre importazioni totali, a ottobre meno dell’uno per cento. In 
parallelo, la quota pompata dal Transmed verso la Sicilia è stata superiore al quaranta 
per cento, entrambi i mesi.

«Abbiamo perso una dipendenza dalla Russia, ne abbiamo acquisita una dall’Algeria – 
riassume Ettore Bompard, direttore dell’Esl@ Energy Center del Politecnico di Torino –. La 
sicurezza energetica non sta tanto dal Paese da cui ci approvvigioniamo, ma dal mix: 
servirebbero tanti fornitori, ciascuno per una piccola quota del fabbisogno nazionale. In 
questa fase non era possibile». Insomma, abbiamo smesso di rifornirci a Est, per ripiegare 
a Sud.

Da nero a verde
In conflitto in Ucraina è stata un «fattore di rottura». Non è stata la prima crisi. Nel 2009, il 
Cremlino tagliò i flussi per tredici giorni. «All’epoca la reazione dell’Ue è stata preoccu-
parsi del corridoio e non della fonte – dice Bompard –. I tedeschi hanno pensato bene di 
fare il Nord Stream 1 e 2 e poi il South Stream, che doveva arrivare in Bulgaria. “Se c’è un 
problema in Ucraina, cerchiamo di bypassarlo con un nuovo corridoio energetico”. Così, 
in un decennio, abbiamo aumentato la dipendenza pur avendo diversificato. L’interlocu-
tore energetico era e rimaneva la Russia».

Anche se abbiamo ridotto sempre di più le importazioni, abbiamo versato a Mosca oltre 
cento miliardi di euro quest’anno: cinquantacinque per il petrolio, quarantasette per il 
gas e tre per il carbone. La commissione europea era focalizzata sulla sostenibilità, dopo 
il 24 febbraio ha dovuto «ribaltare il triangolo delle commodities» e concentrarsi su sicu-
rezza e affordability. Ne ha risentito pure il dialogo energetico sul Mediterraneo. È rima-
sto «nero», cioè basato sullo scambio di combustibili fossili. Nel caso italiano: compriamo 
greggio dalla Libia e metano dall’Algeria.

Il ruolo del Mediterraneo
«Nella visione di decarbonizzazione della società del mondo, questo dialogo va trasfor-
mato in verde», chiosa il professore. «Il Mediterraneo può avere un ruolo strategico nelle 
rinnovabili e nell’idrogeno». Il ritmo di crescita della capacità rinnovabile in Medio Oriente 
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e Nord Africa dovrebbe aumentare di oltre il cento per cento nei prossimi cinque anni, 
passando da 15 GW ad oltre 32 GW. L’espansione sarà concentrata in cinque Paesi: Emi-
rati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Israele, Egitto e Marocco.

Diversi Paesi stanno puntando su solare ed eolico per soddisfare la crescente domanda 
di elettricità. Le rinnovabili sono una nuova opportunità di partnership energetica. «Po-
tremo soddisfare gli usi locali, decarbonizzarli». Qui entra in gioco l’idrogeno. Può essere 
usato per immagazzinare l’energia prodotta da fonti rinnovabili e poi pompato verso l’Eu-
ropa dentro i gasdotti già esistenti. Andranno potenziate le infrastrutture, più di un terzo 
del traffico dei porti italiani già consiste di rinfuse liquide.

Biocombustibili, e-fuels e un ponte naturale
Infine, i combustibili alternativi. Rientrano in questa categoria sia i carburanti di origine 
biologica (biocarburanti e biogas) sia quelli sintetici (cioè liquidi e gassosi, prodotti at-
traverso processi chimici a partire da fonti rinnovabili diverse dalla biomassa, identificati 
anche come «e-fuels»). Oggi non incidono ancora quanto potrebbero nell’area del mare 
nostrum, ma entro il 2025 arriveranno a coprire il ventisette per cento dei consumi del 
comparto dello shipping a livello globale. «Il novanta per cento del commercio mondiale 
viaggia via mare», ricorda Deandreis.

«Il conflitto in Ucraina ha contributo ad accelerare un processo: l’energia è diventata non 
solo una leva fondamentale per perseguire gli obiettivi di transizione ecologica e neutra-
lità ma anche un asset strategico e geopolitico – conclude il presidente di Compagnia 
San Paolo, Francesco Profumo –. Se è vero che da ogni grande crisi nasce una altrettan-
to grande opportunità, dobbiamo guardare con crescente attenzione alla regione del 
Mediterraneo, un mercato giovane con un enorme potenziale per la produzione di ener-
gie alternative e rinnovabili. Il nostro Paese è il “ponte” naturale tra Nord e Sud».

https://www.linkiesta.it/2022/12/mediterraneo-med-report-2022-energia-green/
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Nel 'Med & Italian Energy Report' il ruolo fondamentale dei 
biocombustibili per decarbonizzare i trasporti
1 Dicembre 2022

Pubblicato il quarto rapporto elaborato dal Centro studi collegato al Gruppo Intesa San-
paolo e da Esl@EnergyCenter del Politecnico di Torino, presentato oggi al Parlamento eu-
ropeo e dedicato quest’anno al ruolo che possono rivestire i combustibili alternativi nella 
transizione

Bruxelles – Per un settore trasporti completamente decarbonizzato, i biocombustibili 
avranno un ruolo fondamentale per la transizione dei settori in cui le emissioni sono più 
difficili da abbattere, come l’aviazione e il marittimo. Attualmente i biocombustibili svol-
gono un ruolo fondamentale nella decarbonizzazione del settore dei trasporti dell’UE, 
rappresentando l’83% del totale dei combustibili rinnovabili utilizzati nel 2020. E’ quanto ha 
rilevato il quarto rapporto ‘Med & Italian Energy Report’, intitolato ‘Alternative fuels: a stra-
tegic option for the Euro-Mediterranean area?’, elaborato dal Centro studi collegato al 
Gruppo Intesa Sanpaolo e da Esl@EnergyCenter del Politecnico di Torino, presentato oggi 
al Parlamento europeo e dedicato quest’anno al ruolo che possono rivestire i combustibili 
alternativi nella transizione.

Il rapporto mette in evidenza che per l’Unione europea il petrolio è ancora la principale 
fonte energetica, ma la sua quota è diminuita di 6 punti percentuali negli ultimi due de-
cenni, passando dal 38,7 per cento al 32,7 per cento. Nello stesso periodo, è aumentata 
la quota del gas dal 20,6 per cento al 24,4 per cento e un salto in avanti lo hanno fatto 
anche le rinnovabili e biocarburanti che hanno guadagnato più di 11 punti percentuali 
passando da una quota del 6,4% ad una del 17,9%. Sono i Paesi dell’UE situati nella re-
gione del Mediterraneo ad aver utilizzato la quota più consistente di biocombustibili, pari 
al 38,8% del totale dei biocombustibili consumati a livello dell’UE: in particolare, Francia, 
Spagna e Italia rappresentano quasi il 90% di tale quota. Mentre la sponda orientale e 
meridionale del Mediterraneo fa osservare dei ritardi con Turchia e Cipro che registrano 
consumi limitati di biocombustibili.

Lo studio osserva ancora che la domanda di biocombustibili per il settore dei traspor-
ti nella sponda settentrionale del Mediterraneo è destinata ad aumentare fino al 2030, 
oscillando tra 8 Mtep e 12,6 Mtep, per poi essere gradualmente integrati da elettricità 
diretta e da un incremento degli e-fuel. Si prevede che le sponde del Mediterraneo meri-
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dionale e orientale seguano un percorso simile, ma circa due decenni dopo. I combusti-
bili alternativi potranno avere un ruolo “non trascurabile” nell’accompagnare il processo 
di transizione “verde” e nel supportare un decremento della dipendenza energetica, 
potenziando inoltre l’integrazione Euro-Mediterranea. Il rapporto mette in evidenza che a 
livello strategico sarà importante il nuovo ruolo centrale del Mediterraneo, in particolare 
del Nordafrica per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento energetico nel breve e 
medio periodo, stimando la capacità rinnovabile in Medio Oriente e Nord Africa in au-
mento di oltre il 100% nei prossimi 5 anni, passando da 15 GW a oltre 32 GW.

Lo studio osserva infine che i trasporti marittimi e i porti hanno un ruolo sempre più impor-
tante negli scenari di sviluppo energetico. In quanto terminali di energie fossili e rinnova-
bili, nonché luoghi di sbocco di gasdotti provenienti in particolare dal Nord-Africa che 
portano flussi di energia e anche vicini a industrie ad alta intensità energetica. “Il conflitto 
in Ucraina ha contributo ad accelerare un processo: l’energia è diventata non solo una 
leva fondamentale per perseguire gli obiettivi di transizione ecologica e neutralità ma 
anche un asset strategico e geopolitico”, ha dichiarato Francesco Profumo, presidente 
Compagnia San Paolo. “Se è vero che da ogni grande crisi nasce una altrettanto grande 
opportunità, dobbiamo guardare con crescente attenzione alla regione del Mediterra-
neo, un mercato giovane con un enorme potenziale per la produzione di energie alter-
native e rinnovabili. Il nostro Paese è il “ponte” naturale tra Nord e Sud: occorre mobilitare 
investimenti infrastrutturali e le migliori competenze per farne occasione di crescita e 
sviluppo”.

https://www.eunews.it/2022/12/01/nel-med-italian-energy-report-il-ruolo-fondamenta-
le-dei-biocombustibili-per-decarbonizzare-i-trasporti/
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OGGI LA PRESENTAZIONE DEL 4° “MED & ITALIAN ENERGY RE-
PORT” DI SRM E DELL’ESL@ENERGY CENTER DEL POLITECNICO 
DI TORINO
1 dicembre 2022

Il Rapporto si concentra sul processo
di transizione energetica Euro-Mediterranea e
sul ruolo che possono rivestire i combustibili alternativi

 Per l’UE il petrolio è ancora la principale fonte energetica, ma la sua quota è diminuita 
di 6
punti percentuali negli ultimi due decenni, passando dal 38,7% al 32,7%.
 In Unione Europea, nello stesso periodo aumenta la quota del Gas dal 20,6% al 24,4%. 
Salto
in avanti di Rinnovabili e Biocarburanti che hanno guadagnato più di 11 punti percentuali
passando da una quota del 6,4% ad una del 17,9%.
 Nel 2022 le forniture di gas dalla Russia per l’UE sono diminuite dell’80%.
 A livello strategico sarà importante il nuovo ruolo centrale del Mediterraneo, in partico-
lare
del Nordafrica per garantire la sicurezza dell&#39;approvvigionamento energetico nel 
breve e
medio periodo.
 Il ritmo di crescita della capacità rinnovabile in Medio Oriente e Nord Africa dovrebbe
aumentare di oltre il 100% nei prossimi 5 anni, passando da 15 GW a oltre 32 GW.
 I biocombustibili svolgono attualmente un ruolo fondamentale nella decarbonizzazione 
del
settore dei trasporti dell’UE, rappresentando l’83% del totale dei combustibili utilizzati nel
2020.
 I trasporti marittimi e la portualità hanno un ruolo sempre più importante negli scenari e
stanno andando verso nuovi modelli sempre più volti allo sviluppo energetico: Green
Ports e Green Ships.
 I porti di fatto stanno diventando poli di sviluppo industriale ed energetico. In quanto
terminali di energie fossili e rinnovabili, nonché luoghi di sbocco di pipelines provenienti
in particolare dal Nord-Africa che portano flussi di energia e anche vicini a industrie ad
alta intensità energetica. Questo ne accrescerà il valore strategico ed economico.
 La portualità italiana ha una importante caratterizzazione energetica: il 34% del traffico 
è
costituito da rinfuse liquide (oltre 163 milioni di tonnellate nel 2021). Nei primi 6 mesi del
2022 sono state superate le 80 milioni di tonnellate (+5,6% sul 2021).
 Da gennaio a ottobre 2022 il 63% della flotta negli orderbook (navi nei cantieri in
costruzione) è rappresentato da mezzi alimentati con combustibili alternativi,
prevalentemente Gas Naturale Liquefatto e Metanolo.
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*****

Bruxelles, 1° dicembre 2022 – Presentato oggi al Parlamento Europeo il quarto MED &amp; 
Italian
Energy Report, lavoro di ricerca quest’anno intitolato “Alternative fuels: a strategic option 
for the
Euro-Mediterranean area?&quot;, frutto della sinergia tra SRM (Centro Studi collegato al 
Gruppo Intesa
Sanpaolo) e l’ESL@Energy Center del Politecnico di Torino, e della collaborazione con la

Fondazione Matching Energies.
L’evento, è stato patrocinato dai deputati europei Tiziana Beghin, Patrizia Toia e Marco 
Zanni,
ed è stato organizzato con la collaborazione dell’Ufficio European Regulatory and Public 
Affairs
di Intesa Sanpaolo con sede a Bruxelles.
Il Rapporto, in linea con le precedenti edizioni, prosegue nella valutazione e comprensio-
ne della
situazione energetica attuale e delle prospettive future nella regione del Mediterraneo,
concentrandosi quest’anno in modo particolare sui combustibili alternativi (sia biocarbu-
ranti che
sintetici), che bene si sposano con un approccio di economia circolare e potrebbero 
essere
importanti nel sostenere la decarbonizzazione, in particolare quella del trasporto maritti-
mo.
I combustibili alternativi potranno, infatti, avere un ruolo non trascurabile nell’accompa-
gnare il
processo di transizione “verde” e nel supportare un decremento della dipendenza ener-
getica,
potenziando inoltre l’integrazione Euro-Mediterranea.
Dopo i saluti introduttivi dei tre deputati europei e della reponsabile European Regulatory 
and
Public Affairs di Intesa Sanpaolo, Francesca Passamonti, è seguita la presentazione del
Rapporto 2022 a cura di Massimo Deandreis, Direttore Generale SRM ed Ettore Bompard,
Direttore ESL@ Energy Center, Politecnico di Torino.
I risultati illustrati sono stati discussi dagli speaker presenti: esponenti di Istituzioni italiane ed
europee, di associazioni di categoria internazionali, rappresentanti dell’Industria energeti-
ca e delle
infrastrutture connesse all’energia.
Ha concluso i lavori il Presidente della Compagnia di San Paolo e dell’ACRI, Francesco 
Profumo.

https://www.adriaticonews.it/2022/12/01/oggi-la-presentazione-del-4-med-italian-ener-
gy-report-di-srm-e-delleslenergy-center-del-politecnico-di-torino/
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Il rapporto tra transizione energetica e combustibili alterna-
tivi. Ecco cosa dice il report Intesa Sanpaolo e Politecnico 
di Torino
Presentato oggi al Parlamento Europeo il quarto MED & Italian Energy Report, lavoro di 
ricerca quest’anno intitolato “Alternative fuels: a strategic option for the Euro-Mediterrane-
an area?", frutto della sinergia tra SRM (Centro Studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo) 
e l’ESL@Energy Center del Politecnico di Torino, e della collaborazione con la Fondazione 
Matching Energies.

1 dicembre 2022

L’evento, è stato patrocinato dai deputati europei Tiziana Beghin, Patrizia Toia e Marco 
Zanni, ed è stato organizzato con la collaborazione dell’Ufficio European Regulatory and 
Public Affairs di Intesa Sanpaolo con sede a Bruxelles.

Il Rapporto, in linea con le precedenti edizioni, prosegue nella valutazione e comprensio-
ne della situazione energetica attuale e delle prospettive future nella regione del Medi-
terraneo, concentrandosi quest’anno in modo particolare sui combustibili alternativi (sia 
biocarburanti che sintetici), che bene si sposano con un approccio di economia circola-
re e potrebbero essere importanti nel sostenere la decarbonizzazione, in particolare quel-
la del trasporto marittimo.
I combustibili alternativi potranno, infatti, avere un ruolo non trascurabile nell’accompa-
gnare il processo di transizione “verde” e nel supportare un decremento della dipenden-
za energetica, potenziando inoltre l’integrazione Euro-Mediterranea.

Dopo i saluti introduttivi dei tre deputati europei e della reponsabile European Regula-
tory and Public Affairs di Intesa Sanpaolo, Francesca Passamonti, è seguita la presenta-
zione del Rapporto 2022 a cura di Massimo Deandreis, Direttore Generale SRM ed Ettore 
Bompard, Direttore ESL@ Energy Center, Politecnico di Torino. I risultati illustrati sono stati 
discussi dagli speaker presenti: esponenti di Istituzioni italiane ed europee, di associazioni 
di categoria internazionali, rappresentanti dell’Industria energetica e delle infrastrutture 
connesse all’energia. Ha concluso i lavori il Presidente della Compagnia di San Paolo e 
dell’ACRI, Francesco Profumo.
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È in corso da ormai un ventennio un’importante modifica della struttura del mix energe-
tico dell’Unione Europea: petrolio ancora dominante ma avanzano prepotentemente 
Rinnovabili e Biocarburanti.

Per quanto riguarda il mix energetico dell’Unione Europea, il petrolio è ancora la princi-
pale fonte energetica, ma la sua quota è diminuita di 6 punti percentuali negli ultimi due 
decenni, passando dal 38,7% al 32,7%. È aumentata la quota del Gas che è passata dal 
20,6% al 24,4%. Importante il balzo di Rinnovabili e Biocarburanti che hanno guadagnato 
più di 11 punti percentuali passando da una quota del 6,4% ad una del 17,9%.

L’invasione russa sull’Ucraina ha creato turbolenze geopolitiche e strategiche negli asset-
ti del comparto energetico Europeo e quindi anche del nostro Paese: si va riducendo il 
consumo di gas, diversificando le fonti e stanno cambiando le forniture.

Fino al 2021, l'UE importava il 90% del suo consumo di gas. In questo ambito la Russia ha 
fornito oltre il 45% di queste importazioni (nel 2010 questo dato era del 31%), oltre a fornire 
il 27% delle importazioni di petrolio e il 46% di quelle di carbone. Gli altri fornitori di Gas per 
l’UE: Norvegia, USA, Qatar e Algeria coprono il 47,7% delle esigenze. Nel 2022 (in partico-
lare marzo-settembre) le forniture di gas russo per l’UE sono diminuite dell’80% ed è iniziato 
un processo di riduzione della domanda (degli utenti finali), di diversificazione degli ap-
provvigionamenti e di aumento di importazioni di GNL insieme ad un potenziamento delle 
rinnovabili.

L’Italia è tra i Paesi che hanno risentito maggiormente dalla riduzione del gas russo rea-
gendo con maggiori importazioni in particolare dall’Algeria; nei mesi di settembre e otto-
bre 2022 l'importazione di gas attraverso il Transmed (entry point del Gas algerino) è stata 
superiore al 40% dell'importazione totale di gas. Contestualmente, a settembre l'importa-
zione di gas russo attraverso il gasdotto TAG è stata pari all'8,7% dell'importazione totale e 
addirittura inferiore all'1% a ottobre. Il Sud del Mediterraneo diventa quindi strategico per 
superare la crisi ed impostare i futuri equilibri energetici, non solo per i combustibili fossili. 
A livello strategico è importante rafforzare, in modo strutturale, il nuovo ruolo centrale del 
Mediterraneo per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico nel breve e 
medio periodo.

Il ritmo di crescita della capacità rinnovabile in Medio Oriente e Nord Africa dovrebbe 
aumentare di oltre il 100% nei prossimi 5 anni, passando da 15 GW a oltre 32 GW. L'espan-
sione della capacità è concentrata in cinque Paesi: Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, 
Israele, Egitto e Marocco.

Un’altra opportunità per attuare la decarbonizzazione sarà rappresentata agli investi-
menti nell’idrogeno; Marocco ed Emirati Arabi Uniti hanno già elaborato Road Map e/o 
sottoscritto memorandum sul tema dell’idrogeno verde.

L’UE, in occasione della COP27 di Sharm el Sheikh ha anche sottoscritto un MoU con 
l’Egitto per creare un partenariato sull’idrogeno verde. Il rafforzamento del dialogo ener-
getico relativo alle fonti fossili attraverso il Mediterraneo è una risposta obbligata alla crisi 
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geopolitica in atto tra Russia e Ucraina. Tuttavia, nel lungo termine, sarà necessaria un’in-
terazione strategica tra le commodity energetiche per costruire un nuovo dialogo “ver-
de”.

L’evoluzione dei sistemi energetici nella regione mediterranea deve essere correlata con 
il triangolo degli attributi energetici desiderabili, che riflette il cosiddetto “trilemma ener-
getico”: sostenibilità ambientale, sicurezza energetica ed equità.

Il conflitto tra Russia e Ucraina sta spostando la priorità da un vertice (sostenibilità am-
bientale) agli altri due (sicurezza ed equità sociale). Uno dei primi effetti di ciò è stato un 
rafforzamento del dialogo energetico tra le sponde basato sulle fonti fossili dal momento 
che l’Algeria sta assumendo il ruolo di principale fornitore di gas per diversi paesi apparte-
nenti alla sponda settentrionale, come l'Italia: nel mese di ottobre 2022, l’importazione di 
gas dall’Algeria attraverso il gasdotto Transmed è stata superiore al 40% del totale, men-
tre l’importazione dalla Russia è stata inferiore all’1%.

Se il rafforzamento del dialogo sulle fonti fossili attraverso il Mediterraneo è una risposta 
obbligata alla contingenza determinata dalla crisi, nel lungo periodo le scelte politiche 
strategiche non potranno prescindere dalla necessità di bilanciare i tre attributi chiave.

Lo sfruttamento delle risorse rinnovabili disponibili localmente potrebbe portare a benefici 
non soltanto in termini di crescente sostenibilità, ma anche con riferimento alla sicurezza 
degli approvvigionamenti per i paesi altamente dipendenti dall’import e all’equità so-
ciale, garantendo accessibilità all’energia per tutti i cittadini. L’energia elettrica da fonti 
rinnovabili dovrebbe assumere il ruolo centrale nel futuro mix energetico e nella costruzio-
ne di un nuovo dialogo “verde”.

Tuttavia, l’energia elettrica non potrà garantire da sola la completa decarbonizzazione 
dei sistemi energetici mediterranei, a causa della presenza di usi energetici finali “hard-
to- abate” (come la produzione di calore di processo ad alta temperatura nel comparto 
industriale e come la navigazione e il trasporto aereo a lunga distanza), che richiedono 
una sinergia con altre commodity (quali l’idrogeno).

In questo contesto, un ruolo non trascurabile potrebbe essere svolto dai combustibili 
alternativi, sia biocombustibili che combustibili sintetici (ottenuti combinando idrogeno e 
CO2), il cui sfruttamento si inserisce in un approccio di economia circolare coerente con 
il Green Deal europeo e che sono già stati inseriti nel piano strategico della Commissione 
Europea “REPowerEU”.

Nel percorso verso un settore dei trasporti completamente decarbonizzato, i biocombu-
stibili e gli e-fuel dovrebbero sostenere la transizione energetica, in particolare per i seg-
menti “hard-to-abate” come l’aviazione e il marittimo.

I biocombustibili svolgono attualmente un ruolo fondamentale nella decarbonizzazione 
del settore dei trasporti dell’UE, rappresentando l’83% del totale dei combustibili rinnova-
bili utilizzati nel 2020. I paesi dell’UE situati nella regione del Mediterraneo hanno utilizzato 
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circa 6.300 ktep di biocombustibili nel 2020, pari al 38,8% del totale dei biocombustibili 
consumati a livello dell’UE27; in particolare, Francia, Spagna e Italia rappresentano quasi 
il 90% di tale quota. viceversa, la sponda orientale e meridionale del Mediterraneo mostra 
ancora dei ritardi, con le sole Turchia e Cipro che registrano consumi limitati di biocombu-
stibili, rispettivamente di 167 ktep e 27 ktep nel 2020.

La domanda di biocombustibili per il settore dei trasporti nella sponda settentrionale del 
Mediterraneo dovrebbe aumentare fino al 2030, oscillando tra 8 Mtep e 12,6 Mtep, per 
poi essere gradualmente integrati da elettricità diretta e da un incremento degli e-fuel. Si 
prevede che le sponde del Mediterraneo meridionale e orientale seguano un percorso 
simile, ma traslato in avanti nel tempo di circa due decenni.

Lo sviluppo di catene del valore legate ai combustibili liquidi altamente sostenibili è di 
fondamentale importanza per la decarbonizzazione di settori “hard-to-abate”, come l’a-
viazione civile internazionale e il trasporto marittimo.

È stata eseguita un’analisi del potenziale tecnico per la produzione di biocombustibili, 
basata sulla disponibilità di biomassa come materia prima, con riferimento all’area medi-
terranea per l’anno 2030. Sono stati considerati principalmente gli studi esistenti a livello di 
Unione Europea e ci si è concentrati su tre percorsi di produzione: combustibili sostenibili 
per l’aviazione (Sustainable Aviation Fuels, SAF) e gasolio rinnovabile da biomassa li-
gno-cellulosica, SAF da oli e grassi di scarto (come l’olio da cucina usato) e infine il biogas 
naturale liquefatto (Bio Liquified Natural Gas, Bio-LNG) dalla digestione anaerobica della 
Frazione Organica dei Rifiuti Solidi Urbani (FORSU). Il potenziale tecnico totale risultante 
per la sponda settentrionale dell’UE è stato stimato in circa 28 Mtep. Il potenziale SAF 
previsto da oli e grassi potrebbe coprire circa il 15-16% della domanda potenzialmente 
generata dai mandati SAF per il 2030, mentre la produzione di Bio-LNG prevista potrebbe 
coprire circa il 20% della domanda prevista per il settore marittimo. Il potenziale tecnico 
stimato del Mediterraneo meridionale e orientale si è rivelato leggermente inferiore, prin-
cipalmente a causa delle elevate incertezze esistenti.

Diverse politiche a supporto dello sviluppo dei combustibili alternativi sono in atto nella re-
gione del Mediterraneo, con la sponda Nord che riveste un ruolo di leadership e le spon-
de Sud ed Est in fase di accelerazione.

Le politiche che promuovono l'adozione dei biocombustibili nel settore dei trasporti sono 
in atto da oltre un decennio a livello di Unione Europea. Attualmente, la direttiva RED II 
2018/2001 contiene un obiettivo del 14% di FER rispetto al consumo totale di energia del 
settore dei trasporti per l’anno 2030, con un sotto-obiettivo dell’1,75% di biocombustibili 
avanzati.

Nell’ambito del pacchetto legislativo “Fit for 55” è stata presentata una proposta di re-
visione della Direttiva RED II 2018/2001. Tale proposta rende l’obiettivo per il settore dei 
trasporti maggiormente ambizioso, ridefinendolo in termini di riduzione dei livelli di emissio-
ni di gas a effetto serra (GHG) invece che di consumo di energia rinnovabile. La proposta 
ha inoltre innalzato il sotto-obiettivo per i biocombustibili avanzati al 2,2% del consumo 
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energetico dei trasporti e ha introdotto un nuovo obiettivo di penetrazione al 2,6% per 
l’idrogeno e i combustibili sintetici basati sull’idrogeno nel settore.

Altri obiettivi e mandati sono stati proposti nell’ambito delle proposte legislative ReFuel EU 
Aviation e Fuel EU Maritime, sia in termini di riduzione dei gas serra che di assorbimento di 
biocombustibili/combustibili sintetici, al 2050.

Per il momento, il quadro politico per i combustibili alternativi dei paesi della sponda 
orientale e meridionale del Mediterraneo è meno strutturato e dettagliato rispetto a quel-
lo dei paesi europei. Tuttavia, vale la pena notare che le azioni politiche stanno rapida-
mente prendendo forma, attraverso lo sviluppo di piani strategici e roadmap, insieme a 
progetti che coinvolgono partner industriali.

In questo quadro complessivo, un ulteriore adeguamento delle misure legislative esistenti 
potrebbe favorire e sostenere finanziariamente le azioni di recupero dei terreni marginali 
mediterranei che la bioeconomia e le bioenergie potrebbero mettere in campo, utilizzan-
do materie prime autoctone come input per i loro processi.
La creazione di catene del valore legate alle biomasse sostenibili per la produzione di 
biocombustibili potrebbe rappresentare una soluzione vincente sia per la decarbonizza-
zione del settore dei trasporti che per il recupero di terreni agricoli abbandonati o margi-
nali, consentendo un’agricoltura più sostenibile.

Per una produzione di biocombustibili economicamente sostenibile sono necessarie filiere 
di larga scala legate alle bioenergie. Tale produzione su larga scala deve essere proget-
tata in modo sostenibile, tenendo conto di molteplici aspetti e non limitandosi soltanto 
alla riduzione dei gas serra, ad esempio, supportando l’agricoltura e la silvicoltura sosteni-
bili, stimolando la crescita e l’occupazione, in particolare nelle zone rurali, e possibilmente 
consentendo una rilevante cattura e stoccaggio dell’anidride carbonica nel suolo.

Diverse aree del Mediterraneo stanno attualmente sperimentando processi di degrado 
del suolo, come la perdita di materia organica del suolo (Soil Organic Matter), la perdita 
di carbonio organico del suolo (Soil Organic Carbon), l’erosione, la compattazione e la 
salinizzazione del terreno. Questi processi sono ulteriormente accelerati dagli effetti del 
cambiamento climatico, come le ricorrenti condizioni di siccità, e potrebbero portare alla 
desertificazione. Catene del valore della biomassa scelte con cura, con caratteristiche 
di tolleranza alla siccità e ridotta richiesta di acqua, permetterebbero di contrastare tali 
fenomeni dannosi.

La promozione delle catene del valore della biomassa può quindi portare benefici ai 
terreni agricoli abbandonati o marginali, che potrebbero essere utilizzati e ripristinati per 
produrre cibo, mangimi ed energia, in uno schema sostenibile di rotazione delle colture. 
Queste catene del valore possono anche aiutare a migliorare la resilienza dell’agricoltura 
agli effetti del cambiamento climatico, promuovendo modelli sostenibili specificamente 
progettati per tali condizioni agro climatiche, in grado di fornire molti prodotti diversi su 
rotazioni colturali pluriennali.
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I combustibili sintetici non potranno sostituire i combustibili fossili nell’intero settore dei 
trasporti, ma potrebbero aiutare a preservare le conoscenze e le infrastrutture relative 
all’industria petrolifera e del gas, nonché i motori a combustione interna convenzionali e i 
motori a reazione nei sottosettori dei trasporti a lungo raggio.

Nella regione del Mediterraneo, il 94,2% dei consumi finali complessivi di energia nel setto-
re dei trasporti è attualmente coperto da prodotti petroliferi. Il 75,9% dei consumi di pro-
dotti petroliferi è dovuto al solo trasporto su gomma. I trasporti sono responsabili del 29,9% 
delle emissioni complessive di anidride carbonica nella regione.

La produzione di combustibili sintetici attraverso il processo Fischer-Tropsch richiede idro-
geno verde (prodotto tramite elettrolisi) e anidride carbonica (catturandola dalle emissio-
ni delle attività industriali) come materie prime in ingresso. Sia l’elettrolisi che i processi di 
cattura della CO2 devono essere alimentati da energia elettrica.

Una stima della quantità di energia elettrica da produrre per sostituire il consumo di pro-
dotti petroliferi in tutto il settore dei trasporti del Mediterraneo con carburanti sintetici 
mostra che dovrebbero essere necessari 6.177 TWh/a, ovvero più di tre volte l’attuale 
generazione complessiva di energia elettrica in tutta la regione mediterranea. La corri-
spondente capacità fotovoltaica richiesta è pari a 4.400 GW, il che significa due ordini di 
grandezza superiore alla capacità fotovoltaica installata nella regione del Mediterraneo 
nel 2021 (70 GW), con un’area coperta paragonabile alla superficie dell’intera Danimar-
ca. In termini di capacità nucleare equivalente, ciò corrisponderebbe a 849 GW, più del 
doppio della capacità nucleare globale attualmente installata (381 GW), richiedendo 
117 ktU/a di uranio naturale, una quantità 17 volte superiore alla domanda naturale di 
uranio della regione mediterranea nel 2019 (circa 6,75 ktU/a).

Se si adottassero combustibili sintetici per la decarbonizzazione dei soli settori del trasporto 
aereo (sia nazionale che internazionale) e marittimo nel Mediterraneo, il fabbisogno di 
energia elettrica sarebbe pari a 1.198 TWh/a, ovvero il 58% dell’attuale produzione elettri-
ca del Mediterraneo. Ciò corrisponderebbe all’installazione di 605 GW di solare fotovoltai-
co (più di otto volte la capacità attualmente installata) per il settore aereo e 462 GW per 
il settore marittimo, o all’installazione di 363 GW di capacità eolica onshore (più di 4 volte 
la capacità attualmente installata) per l’aviazione e 237 GW per il settore marittimo. In 
termini di capacità di generazione nucleare equivalente, la decarbonizzazione dei sotto-
settori dell’aviazione e della navigazione richiederebbe invece 202 GW aggiuntivi.

L’analisi complessiva mostra che i combustibili sintetici non possono rappresentare né 
un’alternativa ai combustibili fossili né un concorrente dell’energia elettrica, ma potreb-
bero invece essere utili per conservare il know-how storicamente consolidato e le infra-
strutture esistenti legate all’industria dell’oil & gas, che potrebbero essere parzialmente 
riconvertite per supportare la generazione, la distribuzione e lo stoccaggio di queste com-
modity, e le tecnologie convenzionali di uso finale come i motori a combustione interna 
convenzionali e i motori a reazione, che rimangono ancora necessari per i settori del 
trasporto a lungo raggio che richiedono un’elevata densità energetica e che ragionevol-



RASSEGNA STAMPA

www.sr-m.it 116

ARTICOLI  WEB

mente continueranno a fare affidamento sui combustibili liquidi.

I trasporti marittimi e la portualità hanno un ruolo sempre più importante negli scenari e 
stanno andando verso nuovi modelli sempre più volti allo sviluppo energetico: Green Por-
ts e Green Ships.

I porti di fatto stanno diventando poli di sviluppo industriale ed energetico. In quanto 
terminali di energie fossili e rinnovabili, nonché luoghi di sbocco di pipelines provenienti in 
particolare dal Nord-Africa che portano flussi di energia e anche vicini a industrie ad alta 
intensità energetica. Questo ne accrescerà il valore strategico ed economico.

La portualità italiana ha una importante caratterizzazione energetica: il 34% del traffico 
è costituito da rinfuse liquide (oltre 163 milioni di tonnellate nel 2021). Nei primi 6 mesi del 
2022 sono state superate le 80 milioni di tonnellate (+5,6% sul 2021).

I primi 5 Energy port italiani concentrano il 70% circa del traffico e sono: Trieste, Cagliari, 
Augusta, Milazzo e Genova. Tre scali sono del Mezzogiorno.

Il PNRR sta chiamando la portualità italiana a sfide energetiche strategiche; è stata at-
tribuita alle nostre infrastrutture marittime una dotazione di 9,3 miliardi di euro: l’obiettivo 
dell’efficientamento energetico e della sostenibilità in generale dei nostri scali è una delle 
priorità del documento. Tutte le Autorità hanno avviato progetti volti alla riduzione dei 
consumi energetici e a migliorare la sostenibilità ambientale dei porti mentre con il DL 
50/2022 alle Autorità di Sistema è stato attribuito il ruolo di “comunità energetica”, il che 
permetterà di promuovere il consumo di energia da fonti rinnovabili nelle aree portuali e 
retroportuali.

È nato e sta evolvendo in Italia, un nuovo modello portuale che sta ricalcando quelli più 
evoluti del Nord-Europa: il Green Port, vale a dire uno scalo sempre più rivolto a efficien-
tare il proprio consumo di energia, ad essere al servizio di navi che utilizzano combustibili 
alternativi ed a dotarsi di infrastrutture di attracco ed equipment per il bunkeraggio diver-
sificato delle navi. Ma anche di utilizzare tecnologie digitali, modelli intermodali e sempre 
più rivolti a perseguire l’obiettivo di riduzione delle emissioni.

Un settore che sta affrontando grandi cambiamenti è quello dello Shipping. Se l'intero 
settore dei trasporti globali è responsabile del 24% delle emissioni totali di CO2, il trasporto 
marittimo ne rappresenta il 2,3% (e l'1,8% di tutti i gas serra). L'impronta ambientale del 
settore marittimo è certamente piuttosto ridotta rispetto agli enormi volumi di merci tra-
sportate in tutto il mondo, ma comunque la decarbonizzazione dello shipping è nella lista 
delle priorità sia delle Nazioni Unite, attraverso l'IMO (International Maritime Organization), 
sia dell'Unione Europea.

Gli armatori sono chiamati a investire in modo importante per far diventare la loro flotta 
sempre più verde utilizzando combustibili alternativi e tecnologie che riducano a zero le 
emissioni. Anche se investire in carburanti netti a basse/zero emissioni è costoso, infatti 
questi carburanti sono attualmente fino a tre volte più costosi dei carburanti marini con-
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venzionali.

Da gennaio a ottobre 2022 il 63% della flotta negli orderbook (navi nei cantieri in costru-
zione) è rappresentato da mezzi alimentati con combustibili alternativi, prevalentemente 
Gas Naturale Liquefatto e Metanolo.

Secondo autorevoli stime che hanno disegnato diversi scenari per il 2024, l’intera industria 
europea arriverà a spendere per la decarbonizzazione del trasporto via mare di contai-
ner tra un minimo di3,5 miliardi e un massimo di 14,5 miliardi di dollari a causa dell’appli-
cazione delle nuove norme ambientali e il passaggio ai combustibili green.

Attualmente il GNL detiene il primato degli orderbook (nel periodo gennaio–ottobre) 
dello shipping con il 52% del totale della flotta alimentata con combustibili alternativi, al 
secondo posto il metanolo con l’8,5%. Un ulteriore 11,4% delle navi saranno “Ammonia 
Ready”.

Molti container carrier stanno investendo in combustibili alternativi, solo per fare alcuni 
esempi: la cinese Cosco Shipping Holdings ha ordinato 12 navi portacontainer da 24.000 
Teu a doppia alimentazione a metanolo per un valore di circa 2,9 miliardi di dollari ripar-
tite tra le sue unità di trasporto container, la OOCL e la Cosco Shipping Lines – rispettiva-
mente per 7 e 5 navi. La danese Maersk ha annunciato ad ottobre l’ordine, per 6 porta-
container dual fuel a Metanolo da 17mila Teu di capacità. Le nuove unità, in consegna 
nel 2025, si andranno ad aggiungere alle altre dello stesso tipo che il gruppo danese ha 
commissionato recentemente, e che riceverà nello stesso anno (in totale 19). La france-
se CMA CGM ha reso noto di aver effettuato ordini per 10 navi portacontainer a doppia 
alimentazione Gnl e 6 navi alimentate a metanolo, portando il suo portafoglio ordini a 
69 navi. Il liner svizzero MSC ha effettuato un maxiordine di 28 portacontainer a GNL dal 
costo complessivo quasi 3,5 miliardi di dollari. Inoltre, vale 3 miliardi di euro il portafoglio 
ordini di 3 navi da crociera alimentate a GNL. La prima consegna è avvenuta ad ottobre 
2022: la MSC World Europa è la prima nave da crociera al mondo ad essere dotata della 
nuovissima tecnologia fuel cell a GNL.

Per Francesco Profumo, presidente Compagnia San Paolo “il conflitto in Ucraina ha con-
tributo ad accelerare un processo: l’energia è diventata non solo una leva fondamentale 
per perseguire gli obiettivi di transizione ecologica e neutralità ma anche un asset strate-
gico e geopolitico. Se è vero che da ogni grande crisi nasce una altrettanto grande op-
portunità, dobbiamo guardare con crescente attenzione alla regione del Mediterraneo, 
un mercato giovane con un enorme potenziale per la produzione di energie alternative 
e rinnovabili. Il nostro Paese è il “ponte” naturale tra Nord e Sud: occorre mobilitare inve-
stimenti infrastrutturali e le migliori competenze per farne occasione di crescita e sviluppo. 
Come investitore istituzionale orientato all’impatto, la Compagnia di San Paolo è pronta 
a fare la sua parte a servizio del territorio e del Paese”.

Secondo Ettore Bompard, direttore ESL@ Energy Center, Politecnico di Torino “la crisi rus-
so-ucraina ha messo al primo posto la sicurezza e l’accessibilità economica dell’energia, 
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mettendo in secondo piano la sostenibilità ambientale, precedentemente al centro, e si 
è intensificato, nel Mediterraneo, il dialogo energetico “nero”, basato sul fossile. Nel me-
dio-lungo termine, tuttavia, il dialogo dovrà virare al “verde”, basato sulle fonti rinnovabili, 
con un mix di commodity energetiche in cui non solo elettricità e idrogeno ma anche 
combustibili bio e sintetici giocheranno un ruolo, soprattutto nel trasporto aereo e maritti-
mo”.

Per Massimo Deandreis, direttore generale SRM, centro studi collegato al gruppo Intesa 
Sanpaolo “il Rapporto è frutto di un progetto ampio di collaborazione tra SRM e il Politec-
nico di Torino e mette insieme competenze economiche e tecnologiche affrontando i 
temi energetici con l’ambizione di individuare le tendenze innovative e gli scenari. Dopo 
il focus sull’idrogeno dell’anno scorso, quest’anno il Rapporto si concentra sulle potenzia-
lità dei carburanti alternativi, che potranno avere un ruolo chiave, non in competizione 
ma in sinergia con la produzione di elettricità da fotovoltaico ed eolico. L’obiettivo ultimo 
di questo Rapporto è quello di dare un contributo alla definizione delle policy europee e 
nazionali”.

Infine per Francesca Passamonti, Head of European Regulatory and Public Affairs, Intesa 
Sanpaolo “l’ufficio di Bruxelles rappresenta il Gruppo Intesa Sanpaolo dinnanzi le istituzioni 
europee. Il suo ruolo è quello di partecipare al dibattito sui temi europei più rilevanti per 
il Gruppo e per l’economia in generale e di rappresentare le proprie posizioni. Mettere a 
fattore comune ricerche ed analisi svolte dal Gruppo, come quella che viene presentata 
quest’oggi, rientra nella nostra missione. L’energia è da sempre uno dei temi più rilevan-
ti per l’Unione Europea. Fino a poco tempo fa questo argomento è stato affrontato da 
una prospettiva prettamente climatica, cioè come un mezzo per rendere l’economia 
meno dipendente da fonti fossili, in modo da permettere all’UE di raggiungere gli obiettivi 
prefissati dalla COP21. Con lo scoppio del conflitto fra Russia e Ucraina l’energia è stata 
sempre più associata a tematiche relative alla sicurezza di approvvigionamento. In tale 
contesto, esplorare il potenziale di carburanti alternativi che sostituiscano le fonti fossili di-
venta sempre più importante”. L’evento, è stato patrocinato dai deputati europei Tiziana 
Beghin, Patrizia Toia e Marco Zanni, ed è stato organizzato con la collaborazione dell’Uffi-
cio European Regulatory and Public Affairs di Intesa Sanpaolo con sede a Bruxelles.

Il Rapporto, in linea con le precedenti edizioni, prosegue nella valutazione e comprensio-
ne della situazione energetica attuale e delle prospettive future nella regione del Medi-
terraneo, concentrandosi quest’anno in modo particolare sui combustibili alternativi (sia 
biocarburanti che sintetici), che bene si sposano con un approccio di economia circola-
re e potrebbero essere importanti nel sostenere la decarbonizzazione, in particolare quel-
la del trasporto marittimo.
I combustibili alternativi potranno, infatti, avere un ruolo non trascurabile nell’accompa-
gnare il processo di transizione “verde” e nel supportare un decremento della dipenden-
za energetica, potenziando inoltre l’integrazione Euro-Mediterranea.

Dopo i saluti introduttivi dei tre deputati europei e della reponsabile European Regula-
tory and Public Affairs di Intesa Sanpaolo, Francesca Passamonti, è seguita la presenta-
zione del Rapporto 2022 a cura di Massimo Deandreis, Direttore Generale SRM ed Ettore 
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Bompard, Direttore ESL@ Energy Center, Politecnico di Torino. I risultati illustrati sono stati 
discussi dagli speaker presenti: esponenti di Istituzioni italiane ed europee, di associazioni 
di categoria internazionali, rappresentanti dell’Industria energetica e delle infrastrutture 
connesse all’energia. Ha concluso i lavori il Presidente della Compagnia di San Paolo e 
dell’ACRI, Francesco Profumo.

È in corso da ormai un ventennio un’importante modifica della struttura del mix energe-
tico dell’Unione Europea: petrolio ancora dominante ma avanzano prepotentemente 
Rinnovabili e Biocarburanti.

Per quanto riguarda il mix energetico dell’Unione Europea, il petrolio è ancora la princi-
pale fonte energetica, ma la sua quota è diminuita di 6 punti percentuali negli ultimi due 
decenni, passando dal 38,7% al 32,7%. È aumentata la quota del Gas che è passata dal 
20,6% al 24,4%. Importante il balzo di Rinnovabili e Biocarburanti che hanno guadagnato 
più di 11 punti percentuali passando da una quota del 6,4% ad una del 17,9%.

L’invasione russa sull’Ucraina ha creato turbolenze geopolitiche e strategiche negli asset-
ti del comparto energetico Europeo e quindi anche del nostro Paese: si va riducendo il 
consumo di gas, diversificando le fonti e stanno cambiando le forniture.

Fino al 2021, l'UE importava il 90% del suo consumo di gas. In questo ambito la Russia ha 
fornito oltre il 45% di queste importazioni (nel 2010 questo dato era del 31%), oltre a fornire 
il 27% delle importazioni di petrolio e il 46% di quelle di carbone. Gli altri fornitori di Gas per 
l’UE: Norvegia, USA, Qatar e Algeria coprono il 47,7% delle esigenze. Nel 2022 (in partico-
lare marzo-settembre) le forniture di gas russo per l’UE sono diminuite dell’80% ed è iniziato 
un processo di riduzione della domanda (degli utenti finali), di diversificazione degli ap-
provvigionamenti e di aumento di importazioni di GNL insieme ad un potenziamento delle 
rinnovabili.

L’Italia è tra i Paesi che hanno risentito maggiormente dalla riduzione del gas russo rea-
gendo con maggiori importazioni in particolare dall’Algeria; nei mesi di settembre e otto-
bre 2022 l'importazione di gas attraverso il Transmed (entry point del Gas algerino) è stata 
superiore al 40% dell'importazione totale di gas. Contestualmente, a settembre l'importa-
zione di gas russo attraverso il gasdotto TAG è stata pari all'8,7% dell'importazione totale e 
addirittura inferiore all'1% a ottobre. Il Sud del Mediterraneo diventa quindi strategico per 
superare la crisi ed impostare i futuri equilibri energetici, non solo per i combustibili fossili. 
A livello strategico è importante rafforzare, in modo strutturale, il nuovo ruolo centrale del 
Mediterraneo per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico nel breve e 
medio periodo.

Il ritmo di crescita della capacità rinnovabile in Medio Oriente e Nord Africa dovrebbe 
aumentare di oltre il 100% nei prossimi 5 anni, passando da 15 GW a oltre 32 GW. L'espan-
sione della capacità è concentrata in cinque Paesi: Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, 
Israele, Egitto e Marocco.
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Un’altra opportunità per attuare la decarbonizzazione sarà rappresentata agli investi-
menti nell’idrogeno; Marocco ed Emirati Arabi Uniti hanno già elaborato Road Map e/o 
sottoscritto memorandum sul tema dell’idrogeno verde.

L’UE, in occasione della COP27 di Sharm el Sheikh ha anche sottoscritto un MoU con 
l’Egitto per creare un partenariato sull’idrogeno verde. Il rafforzamento del dialogo ener-
getico relativo alle fonti fossili attraverso il Mediterraneo è una risposta obbligata alla crisi 
geopolitica in atto tra Russia e Ucraina. Tuttavia, nel lungo termine, sarà necessaria un’in-
terazione strategica tra le commodity energetiche per costruire un nuovo dialogo “ver-
de”.

L’evoluzione dei sistemi energetici nella regione mediterranea deve essere correlata con 
il triangolo degli attributi energetici desiderabili, che riflette il cosiddetto “trilemma ener-
getico”: sostenibilità ambientale, sicurezza energetica ed equità.

Il conflitto tra Russia e Ucraina sta spostando la priorità da un vertice (sostenibilità am-
bientale) agli altri due (sicurezza ed equità sociale). Uno dei primi effetti di ciò è stato un 
rafforzamento del dialogo energetico tra le sponde basato sulle fonti fossili dal momento 
che l’Algeria sta assumendo il ruolo di principale fornitore di gas per diversi paesi apparte-
nenti alla sponda settentrionale, come l'Italia: nel mese di ottobre 2022, l’importazione di 
gas dall’Algeria attraverso il gasdotto Transmed è stata superiore al 40% del totale, men-
tre l’importazione dalla Russia è stata inferiore all’1%.

Se il rafforzamento del dialogo sulle fonti fossili attraverso il Mediterraneo è una risposta 
obbligata alla contingenza determinata dalla crisi, nel lungo periodo le scelte politiche 
strategiche non potranno prescindere dalla necessità di bilanciare i tre attributi chiave.

Lo sfruttamento delle risorse rinnovabili disponibili localmente potrebbe portare a benefici 
non soltanto in termini di crescente sostenibilità, ma anche con riferimento alla sicurezza 
degli approvvigionamenti per i paesi altamente dipendenti dall’import e all’equità so-
ciale, garantendo accessibilità all’energia per tutti i cittadini. L’energia elettrica da fonti 
rinnovabili dovrebbe assumere il ruolo centrale nel futuro mix energetico e nella costruzio-
ne di un nuovo dialogo “verde”.

Tuttavia, l’energia elettrica non potrà garantire da sola la completa decarbonizzazione 
dei sistemi energetici mediterranei, a causa della presenza di usi energetici finali “hard-
to- abate” (come la produzione di calore di processo ad alta temperatura nel comparto 
industriale e come la navigazione e il trasporto aereo a lunga distanza), che richiedono 
una sinergia con altre commodity (quali l’idrogeno).

In questo contesto, un ruolo non trascurabile potrebbe essere svolto dai combustibili 
alternativi, sia biocombustibili che combustibili sintetici (ottenuti combinando idrogeno e 
CO2), il cui sfruttamento si inserisce in un approccio di economia circolare coerente con 
il Green Deal europeo e che sono già stati inseriti nel piano strategico della Commissione 
Europea “REPowerEU”.
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Nel percorso verso un settore dei trasporti completamente decarbonizzato, i biocombu-
stibili e gli e-fuel dovrebbero sostenere la transizione energetica, in particolare per i seg-
menti “hard-to-abate” come l’aviazione e il marittimo.

I biocombustibili svolgono attualmente un ruolo fondamentale nella decarbonizzazione 
del settore dei trasporti dell’UE, rappresentando l’83% del totale dei combustibili rinnova-
bili utilizzati nel 2020. I paesi dell’UE situati nella regione del Mediterraneo hanno utilizzato 
circa 6.300 ktep di biocombustibili nel 2020, pari al 38,8% del totale dei biocombustibili 
consumati a livello dell’UE27; in particolare, Francia, Spagna e Italia rappresentano quasi 
il 90% di tale quota. viceversa, la sponda orientale e meridionale del Mediterraneo mostra 
ancora dei ritardi, con le sole Turchia e Cipro che registrano consumi limitati di biocombu-
stibili, rispettivamente di 167 ktep e 27 ktep nel 2020.

La domanda di biocombustibili per il settore dei trasporti nella sponda settentrionale del 
Mediterraneo dovrebbe aumentare fino al 2030, oscillando tra 8 Mtep e 12,6 Mtep, per 
poi essere gradualmente integrati da elettricità diretta e da un incremento degli e-fuel. Si 
prevede che le sponde del Mediterraneo meridionale e orientale seguano un percorso 
simile, ma traslato in avanti nel tempo di circa due decenni.

Lo sviluppo di catene del valore legate ai combustibili liquidi altamente sostenibili è di 
fondamentale importanza per la decarbonizzazione di settori “hard-to-abate”, come l’a-
viazione civile internazionale e il trasporto marittimo.

È stata eseguita un’analisi del potenziale tecnico per la produzione di biocombustibili, 
basata sulla disponibilità di biomassa come materia prima, con riferimento all’area medi-
terranea per l’anno 2030. Sono stati considerati principalmente gli studi esistenti a livello di 
Unione Europea e ci si è concentrati su tre percorsi di produzione: combustibili sostenibili 
per l’aviazione (Sustainable Aviation Fuels, SAF) e gasolio rinnovabile da biomassa li-
gno-cellulosica, SAF da oli e grassi di scarto (come l’olio da cucina usato) e infine il biogas 
naturale liquefatto (Bio Liquified Natural Gas, Bio-LNG) dalla digestione anaerobica della 
Frazione Organica dei Rifiuti Solidi Urbani (FORSU). Il potenziale tecnico totale risultante 
per la sponda settentrionale dell’UE è stato stimato in circa 28 Mtep. Il potenziale SAF 
previsto da oli e grassi potrebbe coprire circa il 15-16% della domanda potenzialmente 
generata dai mandati SAF per il 2030, mentre la produzione di Bio-LNG prevista potrebbe 
coprire circa il 20% della domanda prevista per il settore marittimo. Il potenziale tecnico 
stimato del Mediterraneo meridionale e orientale si è rivelato leggermente inferiore, prin-
cipalmente a causa delle elevate incertezze esistenti.

Diverse politiche a supporto dello sviluppo dei combustibili alternativi sono in atto nella re-
gione del Mediterraneo, con la sponda Nord che riveste un ruolo di leadership e le spon-
de Sud ed Est in fase di accelerazione.

Le politiche che promuovono l'adozione dei biocombustibili nel settore dei trasporti sono 
in atto da oltre un decennio a livello di Unione Europea. Attualmente, la direttiva RED II 
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2018/2001 contiene un obiettivo del 14% di FER rispetto al consumo totale di energia del 
settore dei trasporti per l’anno 2030, con un sotto-obiettivo dell’1,75% di biocombustibili 
avanzati.

Nell’ambito del pacchetto legislativo “Fit for 55” è stata presentata una proposta di re-
visione della Direttiva RED II 2018/2001. Tale proposta rende l’obiettivo per il settore dei 
trasporti maggiormente ambizioso, ridefinendolo in termini di riduzione dei livelli di emissio-
ni di gas a effetto serra (GHG) invece che di consumo di energia rinnovabile. La proposta 
ha inoltre innalzato il sotto-obiettivo per i biocombustibili avanzati al 2,2% del consumo 
energetico dei trasporti e ha introdotto un nuovo obiettivo di penetrazione al 2,6% per 
l’idrogeno e i combustibili sintetici basati sull’idrogeno nel settore.

Altri obiettivi e mandati sono stati proposti nell’ambito delle proposte legislative ReFuel EU 
Aviation e Fuel EU Maritime, sia in termini di riduzione dei gas serra che di assorbimento di 
biocombustibili/combustibili sintetici, al 2050.

Per il momento, il quadro politico per i combustibili alternativi dei paesi della sponda 
orientale e meridionale del Mediterraneo è meno strutturato e dettagliato rispetto a quel-
lo dei paesi europei. Tuttavia, vale la pena notare che le azioni politiche stanno rapida-
mente prendendo forma, attraverso lo sviluppo di piani strategici e roadmap, insieme a 
progetti che coinvolgono partner industriali.

In questo quadro complessivo, un ulteriore adeguamento delle misure legislative esistenti 
potrebbe favorire e sostenere finanziariamente le azioni di recupero dei terreni marginali 
mediterranei che la bioeconomia e le bioenergie potrebbero mettere in campo, utilizzan-
do materie prime autoctone come input per i loro processi.
La creazione di catene del valore legate alle biomasse sostenibili per la produzione di 
biocombustibili potrebbe rappresentare una soluzione vincente sia per la decarbonizza-
zione del settore dei trasporti che per il recupero di terreni agricoli abbandonati o margi-
nali, consentendo un’agricoltura più sostenibile.

Per una produzione di biocombustibili economicamente sostenibile sono necessarie filiere 
di larga scala legate alle bioenergie. Tale produzione su larga scala deve essere proget-
tata in modo sostenibile, tenendo conto di molteplici aspetti e non limitandosi soltanto 
alla riduzione dei gas serra, ad esempio, supportando l’agricoltura e la silvicoltura sosteni-
bili, stimolando la crescita e l’occupazione, in particolare nelle zone rurali, e possibilmente 
consentendo una rilevante cattura e stoccaggio dell’anidride carbonica nel suolo.

Diverse aree del Mediterraneo stanno attualmente sperimentando processi di degrado 
del suolo, come la perdita di materia organica del suolo (Soil Organic Matter), la perdita 
di carbonio organico del suolo (Soil Organic Carbon), l’erosione, la compattazione e la 
salinizzazione del terreno. Questi processi sono ulteriormente accelerati dagli effetti del 
cambiamento climatico, come le ricorrenti condizioni di siccità, e potrebbero portare alla 
desertificazione. Catene del valore della biomassa scelte con cura, con caratteristiche 
di tolleranza alla siccità e ridotta richiesta di acqua, permetterebbero di contrastare tali 
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fenomeni dannosi.

La promozione delle catene del valore della biomassa può quindi portare benefici ai 
terreni agricoli abbandonati o marginali, che potrebbero essere utilizzati e ripristinati per 
produrre cibo, mangimi ed energia, in uno schema sostenibile di rotazione delle colture. 
Queste catene del valore possono anche aiutare a migliorare la resilienza dell’agricoltura 
agli effetti del cambiamento climatico, promuovendo modelli sostenibili specificamente 
progettati per tali condizioni agro climatiche, in grado di fornire molti prodotti diversi su 
rotazioni colturali pluriennali.

I combustibili sintetici non potranno sostituire i combustibili fossili nell’intero settore dei 
trasporti, ma potrebbero aiutare a preservare le conoscenze e le infrastrutture relative 
all’industria petrolifera e del gas, nonché i motori a combustione interna convenzionali e i 
motori a reazione nei sottosettori dei trasporti a lungo raggio.

Nella regione del Mediterraneo, il 94,2% dei consumi finali complessivi di energia nel setto-
re dei trasporti è attualmente coperto da prodotti petroliferi. Il 75,9% dei consumi di pro-
dotti petroliferi è dovuto al solo trasporto su gomma. I trasporti sono responsabili del 29,9% 
delle emissioni complessive di anidride carbonica nella regione.

La produzione di combustibili sintetici attraverso il processo Fischer-Tropsch richiede idro-
geno verde (prodotto tramite elettrolisi) e anidride carbonica (catturandola dalle emissio-
ni delle attività industriali) come materie prime in ingresso. Sia l’elettrolisi che i processi di 
cattura della CO2 devono essere alimentati da energia elettrica.

Una stima della quantità di energia elettrica da produrre per sostituire il consumo di pro-
dotti petroliferi in tutto il settore dei trasporti del Mediterraneo con carburanti sintetici 
mostra che dovrebbero essere necessari 6.177 TWh/a, ovvero più di tre volte l’attuale 
generazione complessiva di energia elettrica in tutta la regione mediterranea. La corri-
spondente capacità fotovoltaica richiesta è pari a 4.400 GW, il che significa due ordini di 
grandezza superiore alla capacità fotovoltaica installata nella regione del Mediterraneo 
nel 2021 (70 GW), con un’area coperta paragonabile alla superficie dell’intera Danimar-
ca. In termini di capacità nucleare equivalente, ciò corrisponderebbe a 849 GW, più del 
doppio della capacità nucleare globale attualmente installata (381 GW), richiedendo 
117 ktU/a di uranio naturale, una quantità 17 volte superiore alla domanda naturale di 
uranio della regione mediterranea nel 2019 (circa 6,75 ktU/a).

Se si adottassero combustibili sintetici per la decarbonizzazione dei soli settori del trasporto 
aereo (sia nazionale che internazionale) e marittimo nel Mediterraneo, il fabbisogno di 
energia elettrica sarebbe pari a 1.198 TWh/a, ovvero il 58% dell’attuale produzione elettri-
ca del Mediterraneo. Ciò corrisponderebbe all’installazione di 605 GW di solare fotovoltai-
co (più di otto volte la capacità attualmente installata) per il settore aereo e 462 GW per 
il settore marittimo, o all’installazione di 363 GW di capacità eolica onshore (più di 4 volte 
la capacità attualmente installata) per l’aviazione e 237 GW per il settore marittimo. In 
termini di capacità di generazione nucleare equivalente, la decarbonizzazione dei sotto-
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settori dell’aviazione e della navigazione richiederebbe invece 202 GW aggiuntivi.

L’analisi complessiva mostra che i combustibili sintetici non possono rappresentare né 
un’alternativa ai combustibili fossili né un concorrente dell’energia elettrica, ma potreb-
bero invece essere utili per conservare il know-how storicamente consolidato e le infra-
strutture esistenti legate all’industria dell’oil & gas, che potrebbero essere parzialmente 
riconvertite per supportare la generazione, la distribuzione e lo stoccaggio di queste com-
modity, e le tecnologie convenzionali di uso finale come i motori a combustione interna 
convenzionali e i motori a reazione, che rimangono ancora necessari per i settori del 
trasporto a lungo raggio che richiedono un’elevata densità energetica e che ragionevol-
mente continueranno a fare affidamento sui combustibili liquidi.

I trasporti marittimi e la portualità hanno un ruolo sempre più importante negli scenari e 
stanno andando verso nuovi modelli sempre più volti allo sviluppo energetico: Green Por-
ts e Green Ships.

I porti di fatto stanno diventando poli di sviluppo industriale ed energetico. In quanto 
terminali di energie fossili e rinnovabili, nonché luoghi di sbocco di pipelines provenienti in 
particolare dal Nord-Africa che portano flussi di energia e anche vicini a industrie ad alta 
intensità energetica. Questo ne accrescerà il valore strategico ed economico.

La portualità italiana ha una importante caratterizzazione energetica: il 34% del traffico 
è costituito da rinfuse liquide (oltre 163 milioni di tonnellate nel 2021). Nei primi 6 mesi del 
2022 sono state superate le 80 milioni di tonnellate (+5,6% sul 2021).

I primi 5 Energy port italiani concentrano il 70% circa del traffico e sono: Trieste, Cagliari, 
Augusta, Milazzo e Genova. Tre scali sono del Mezzogiorno.

Il PNRR sta chiamando la portualità italiana a sfide energetiche strategiche; è stata at-
tribuita alle nostre infrastrutture marittime una dotazione di 9,3 miliardi di euro: l’obiettivo 
dell’efficientamento energetico e della sostenibilità in generale dei nostri scali è una delle 
priorità del documento. Tutte le Autorità hanno avviato progetti volti alla riduzione dei 
consumi energetici e a migliorare la sostenibilità ambientale dei porti mentre con il DL 
50/2022 alle Autorità di Sistema è stato attribuito il ruolo di “comunità energetica”, il che 
permetterà di promuovere il consumo di energia da fonti rinnovabili nelle aree portuali e 
retroportuali.

È nato e sta evolvendo in Italia, un nuovo modello portuale che sta ricalcando quelli più 
evoluti del Nord-Europa: il Green Port, vale a dire uno scalo sempre più rivolto a efficien-
tare il proprio consumo di energia, ad essere al servizio di navi che utilizzano combustibili 
alternativi ed a dotarsi di infrastrutture di attracco ed equipment per il bunkeraggio diver-
sificato delle navi. Ma anche di utilizzare tecnologie digitali, modelli intermodali e sempre 
più rivolti a perseguire l’obiettivo di riduzione delle emissioni.

Un settore che sta affrontando grandi cambiamenti è quello dello Shipping. Se l'intero 
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settore dei trasporti globali è responsabile del 24% delle emissioni totali di CO2, il trasporto 
marittimo ne rappresenta il 2,3% (e l'1,8% di tutti i gas serra). L'impronta ambientale del 
settore marittimo è certamente piuttosto ridotta rispetto agli enormi volumi di merci tra-
sportate in tutto il mondo, ma comunque la decarbonizzazione dello shipping è nella lista 
delle priorità sia delle Nazioni Unite, attraverso l'IMO (International Maritime Organization), 
sia dell'Unione Europea.

Gli armatori sono chiamati a investire in modo importante per far diventare la loro flotta 
sempre più verde utilizzando combustibili alternativi e tecnologie che riducano a zero le 
emissioni. Anche se investire in carburanti netti a basse/zero emissioni è costoso, infatti 
questi carburanti sono attualmente fino a tre volte più costosi dei carburanti marini con-
venzionali.

Da gennaio a ottobre 2022 il 63% della flotta negli orderbook (navi nei cantieri in costru-
zione) è rappresentato da mezzi alimentati con combustibili alternativi, prevalentemente 
Gas Naturale Liquefatto e Metanolo.

Secondo autorevoli stime che hanno disegnato diversi scenari per il 2024, l’intera industria 
europea arriverà a spendere per la decarbonizzazione del trasporto via mare di contai-
ner tra un minimo di3,5 miliardi e un massimo di 14,5 miliardi di dollari a causa dell’appli-
cazione delle nuove norme ambientali e il passaggio ai combustibili green.

Attualmente il GNL detiene il primato degli orderbook (nel periodo gennaio–ottobre) 
dello shipping con il 52% del totale della flotta alimentata con combustibili alternativi, al 
secondo posto il metanolo con l’8,5%. Un ulteriore 11,4% delle navi saranno “Ammonia 
Ready”.

Molti container carrier stanno investendo in combustibili alternativi, solo per fare alcuni 
esempi: la cinese Cosco Shipping Holdings ha ordinato 12 navi portacontainer da 24.000 
Teu a doppia alimentazione a metanolo per un valore di circa 2,9 miliardi di dollari ripar-
tite tra le sue unità di trasporto container, la OOCL e la Cosco Shipping Lines – rispettiva-
mente per 7 e 5 navi. La danese Maersk ha annunciato ad ottobre l’ordine, per 6 porta-
container dual fuel a Metanolo da 17mila Teu di capacità. Le nuove unità, in consegna 
nel 2025, si andranno ad aggiungere alle altre dello stesso tipo che il gruppo danese ha 
commissionato recentemente, e che riceverà nello stesso anno (in totale 19). La france-
se CMA CGM ha reso noto di aver effettuato ordini per 10 navi portacontainer a doppia 
alimentazione Gnl e 6 navi alimentate a metanolo, portando il suo portafoglio ordini a 
69 navi. Il liner svizzero MSC ha effettuato un maxiordine di 28 portacontainer a GNL dal 
costo complessivo quasi 3,5 miliardi di dollari. Inoltre, vale 3 miliardi di euro il portafoglio 
ordini di 3 navi da crociera alimentate a GNL. La prima consegna è avvenuta ad ottobre 
2022: la MSC World Europa è la prima nave da crociera al mondo ad essere dotata della 
nuovissima tecnologia fuel cell a GNL.

Per Francesco Profumo, presidente Compagnia San Paolo “il conflitto in Ucraina ha con-
tributo ad accelerare un processo: l’energia è diventata non solo una leva fondamentale 
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per perseguire gli obiettivi di transizione ecologica e neutralità ma anche un asset strate-
gico e geopolitico. Se è vero che da ogni grande crisi nasce una altrettanto grande op-
portunità, dobbiamo guardare con crescente attenzione alla regione del Mediterraneo, 
un mercato giovane con un enorme potenziale per la produzione di energie alternative 
e rinnovabili. Il nostro Paese è il “ponte” naturale tra Nord e Sud: occorre mobilitare inve-
stimenti infrastrutturali e le migliori competenze per farne occasione di crescita e sviluppo. 
Come investitore istituzionale orientato all’impatto, la Compagnia di San Paolo è pronta 
a fare la sua parte a servizio del territorio e del Paese”.

Secondo Ettore Bompard, direttore ESL@ Energy Center, Politecnico di Torino “la crisi rus-
so-ucraina ha messo al primo posto la sicurezza e l’accessibilità economica dell’energia, 
mettendo in secondo piano la sostenibilità ambientale, precedentemente al centro, e si 
è intensificato, nel Mediterraneo, il dialogo energetico “nero”, basato sul fossile. Nel me-
dio-lungo termine, tuttavia, il dialogo dovrà virare al “verde”, basato sulle fonti rinnovabili, 
con un mix di commodity energetiche in cui non solo elettricità e idrogeno ma anche 
combustibili bio e sintetici giocheranno un ruolo, soprattutto nel trasporto aereo e maritti-
mo”.

Per Massimo Deandreis, direttore generale SRM, centro studi collegato al gruppo Intesa 
Sanpaolo “il Rapporto è frutto di un progetto ampio di collaborazione tra SRM e il Politec-
nico di Torino e mette insieme competenze economiche e tecnologiche affrontando i 
temi energetici con l’ambizione di individuare le tendenze innovative e gli scenari. Dopo 
il focus sull’idrogeno dell’anno scorso, quest’anno il Rapporto si concentra sulle potenzia-
lità dei carburanti alternativi, che potranno avere un ruolo chiave, non in competizione 
ma in sinergia con la produzione di elettricità da fotovoltaico ed eolico. L’obiettivo ultimo 
di questo Rapporto è quello di dare un contributo alla definizione delle policy europee e 
nazionali”.

Infine per Francesca Passamonti, Head of European Regulatory and Public Affairs, Intesa 
Sanpaolo “l’ufficio di Bruxelles rappresenta il Gruppo Intesa Sanpaolo dinnanzi le istituzioni 
europee. Il suo ruolo è quello di partecipare al dibattito sui temi europei più rilevanti per 
il Gruppo e per l’economia in generale e di rappresentare le proprie posizioni. Mettere a 
fattore comune ricerche ed analisi svolte dal Gruppo, come quella che viene presentata 
quest’oggi, rientra nella nostra missione. L’energia è da sempre uno dei temi più rilevan-
ti per l’Unione Europea. Fino a poco tempo fa questo argomento è stato affrontato da 
una prospettiva prettamente climatica, cioè come un mezzo per rendere l’economia 
meno dipendente da fonti fossili, in modo da permettere all’UE di raggiungere gli obiettivi 
prefissati dalla COP21. Con lo scoppio del conflitto fra Russia e Ucraina l’energia è stata 
sempre più associata a tematiche relative alla sicurezza di approvvigionamento. In tale 
contesto, esplorare il potenziale di carburanti alternativi che sostituiscano le fonti fossili 
diventa sempre più importante”.

https://ageei.eu/il-rapporto-tra-transizione-energetica-e-combustibili-alternativi-ec-
co-cosa-dice-il-report-intesa-sanpaolo-epolitecnico-di-torino
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Energia, MED & Italian Energy Report: Sale quota rinnovabili 
e biocarburanti (+11%)
1 Dicembre 2022

Energia, MED & Italian Energy Report: Sale quota rinnovabili e biocarburanti (+11%)
FacebookTwitterEmailWhatsAppCopy Link
01 Dicembre 2022
Presentato oggi al Parlamento Europeo il quarto MED & Italian Energy Report, lavoro di 
ricerca quest’anno intitolato “Alternative fuels: a strategic option for the Euro-Mediterra-
nean area?”, frutto della sinergia tra SRM (Centro Studi collegato al gruppo Intesa Sanpa-
olo) e l’ESL@Energy Center del Politecnico di Torino, e della collaborazione con la Fonda-
zione Matching Energies.

Il rapporto quest’anno si concentra sui combustibili alternativi (sia biocarburanti che sinte-
tici), che bene si sposano con un approccio di economia circolare e potrebbero essere 
importanti nel sostenere la decarbonizzazione, in particolare quella del trasporto maritti-
mo.

I combustibili alternativi potranno, infatti, avere un ruolo non trascurabile nell’accompa-
gnare il processo di transizione “verde” e nel supportare un decremento della dipenden-
za energetica, potenziando inoltre l’integrazione Euro-Mediterranea. Infatti, per quanto 
riguarda il mix energetico dell’Unione Europea, il petrolio è ancora la principale fonte 
energetica, ma la sua quota è diminuita di 6 punti percentuali negli ultimi due decenni, 
passando dal 38,7% al 32,7%. È aumentata la quota del gas che è passata dal 20,6% al 
24,4%. Ma è importante il balzo di rinnovabili e biocarburanti che hanno guadagnato più 
di 11 punti percentuali passando da una quota del 6,4% ad una del 17,9%.

https://geagency.it/energia-med-italian-energy-report-sale-quota-rinnovabili-e-biocar-
buranti-11/
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I primi cinque ‘Energy port italiani’ concentrano il 70% circa 
del traffico
1 Dicembre 2022

E’ quanto emerge dal quarto Med & Italian Energy Report, realizzato da Srm e l’Esl@Ener-
gy

Roma – I porti italiani sono sempre più protagonisti dal punto di vista energetico. E’ 
quanto emerge dal quarto Med & Italian Energy Report, realizzato da Srm, centro studi 
collegato al gruppo Intesa Sanpaolo, e l’Esl@Energy center del politecnico di Torino pre-
sentato a Bruxelles. La portualità italiana, secondo il rapporto, ha una importante caratte-
rizzazione energetica. I primi cinque Energy port italiani concentrano il 70% circa del traf-
fico e sono: Trieste, Cagliari, Augusta, Milazzo e Genova. “È nato e sta evolvendo in Italia, 
un nuovo modello portuale che sta ricalcando quelli più evoluti del Nord-Europa: il Green 
Port, vale a dire uno scalo sempre più rivolto a efficientare il proprio consumo di energia, 
ad essere al servizio di navi che utilizzano combustibili alternativi ed a dotarsi di infrastrut-
ture di attracco ed equipment per il bunkeraggio diversificato delle navi. Ma anche di 
utilizzare tecnologie digitali, modelli intermodali e sempre più rivolti a perseguire l’obiettivo 
di riduzione delle emissioni”, si legge nella nota stampa.

https://www.shipmag.it/i-primi-cinque-energy-port-italiani-concentrano-il-70-cir-
ca-del-traffico/
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Presentato a Bruxelles il quarto “Med & Italian Energy Re-
port"
1 Dicembre 2022

È stato Presentato oggi al Parlamento Europeo il quarto MED & Italian Energy Report, la-
voro di ricerca quest’anno intitolato “Alternative fuels: a strategic option for the Euro-Me-
diterranean area?", frutto della sinergia tra SRM (Centro Studi collegato al Gruppo Intesa 
Sanpaolo) e l’ESL@Energy Center del Politecnico, e della collaborazione con la Fondazio-
ne Matching Energies.
L’evento, è stato patrocinato dai deputati europei Tiziana Beghin, Patrizia Toia e Marco 
Zanni, ed è stato organizzato con la collaborazione dell’Ufficio European Regulatory and 
Public Affairs di Intesa Sanpaolo con sede a Bruxelles.  
Il Rapporto, in linea con le precedenti edizioni, prosegue nella valutazione e comprensio-
ne della situazione energetica attuale e delle prospettive future nella regione del Medi-
terraneo, concentrandosi quest’anno in modo particolare sui combustibili alternativi (sia 
biocarburanti che sintetici), che bene si sposano con un approccio di economia circola-
re e potrebbero essere importanti nel sostenere la decarbonizzazione, in particolare quel-
la del trasporto marittimo.
I combustibili alternativi potranno, infatti, avere un ruolo non trascurabile nell’accompa-
gnare il processo di transizione “verde” e nel supportare un decremento della dipenden-
za energetica, potenziando inoltre l’integrazione Euro-Mediterranea.
Dopo i saluti introduttivi dei tre deputati europei e della reponsabile European Regulatory 
and Public Affairs di Intesa Sanpaolo, Francesca Passamonti, è seguita la presentazione 
del Rapporto 2022 a cura di Massimo Deandreis, Direttore Generale SRM ed Ettore Bom-
pard, Direttore dell’ESL@ Energy Center del Politecnico.
I risultati illustrati sono stati discussi dagli speaker presenti: esponenti di Istituzioni italiane ed 
europee, di associazioni di categoria internazionali, rappresentanti dell’Industria energeti-
ca e delle infrastrutture connesse all’energia.
Ha concluso i lavori il Presidente della Compagnia di San Paolo e dell’ACRI, Francesco 
Profumo.

https://poliflash.polito.it/ricerca_e_innovazione/presentato_a_bruxelles_il_quarto_med_
italian_energy_report



RASSEGNA STAMPA

www.sr-m.it 130

ARTICOLI  WEB

Energia: Profumo (Compagnia San Paolo), asset strategico 
e geopolitico
1 Dicembre 2022

"Il conflitto in Ucraina ha contributo ad accelerare un processo: l'energia è diventata non 
solo una leva fondamentale per perseguire gli obiettivi di transizione ecologica e neu-
tralità ma anche un asset strategico e geopolitico". Così il presidente Compagnia San 
Paolo, Francesco Profumo, intervenendo da remoto alla presentazione del quarto 'Med 
& Italian Energy Report', intitolato 'Alternative fuels: a strategic option for the Euro-Mediter-
ranean area?', elaborato da SRM (centro studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo) ed 
ESL@Energy Center del Politecnico di Torino, presentato oggi al Parlamento europeo."Se 
è vero che da ogni grande crisi nasce una altrettanto grande opportunità, dobbiamo 
guardare con crescente attenzione alla regione del Mediterraneo, un mercato giovane 
con un enorme potenziale per la produzione di energie alternative e rinnovabili. Il nostro 
Paese è il "ponte" naturale tra Nord e Sud: occorre mobilitare investimenti infrastrutturali e 
le migliori competenze per farne occasione di crescita e sviluppo. Come investitore isti-
tuzionale orientato all'impatto, la Compagnia di San Paolo è pronta a fare la sua parte a 
servizio del territorio e del Paese".

https://www.lospiffero.com/ls_article.php?id=68435
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Presentato il quarto rapporto sull’energia dell’UE
1 Dicembre 2022

BRUXELLES, 2 dicembre 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Ieri, 1 dicembre, è stato presentato al 
Parlamento europeo il quarto Rapporto italiano sul Mediterraneo e l’Energia. Il rapporto di 
quest’anno è intitolato “Carburanti alternativi: un’opzione strategica per la regione euro-
mediterranea?” È il risultato di un lavoro congiunto di SRM (centro di ricerca associato al 
Gruppo Intesa Sanpaolo) e ESL@ Energy Center del Politecnico di Torino, in collaborazio-
ne con Matching Energies Foundation. L’evento è stato patrocinato dagli eurodeputati 
Tiziana Begin, Patrizia Toya e Marco Zanni, e organizzato con l’assistenza dell’Ufficio Orga-
nizzazione Europea e Affari Pubblici di Intesa Sanpaolo con sede a Bruxelles. Il rapporto 
mira, in linea con le precedenti edizioni, a valutare e comprendere l’attuale situazione 
energetica e le prospettive future nella regione del Mediterraneo, con un focus quest’an-
no sui combustibili alternativi (sia biocarburanti che sintetici), che ben si adattano all’ap-
proccio dell’economia circolare e può essere così. Un ruolo strumentale nel sostenere la 
decarbonizzazione, in particolare nel trasporto marittimo. I combustibili alternativi, infatti, 
possono svolgere un ruolo importante per tenere il passo con la transizione “verde” e so-
stenere una riduzione della dipendenza energetica, promuovendo anche l’integrazione 
euro-mediterranea.

Dopo gli interventi introduttivi dei tre eurodeputati e Head of European Regulatory and 
Public Affairs di Intesa Sanpaolo, Francesca Bassamonte, il Rapporto 2022 è stato presen-
tato da Massimo Dendris, Managing Director, SRM, ed Ettore Bompard, Director, ESL @ 
Energy Center, Politecnico di Torino . I risultati del rapporto sono stati discussi tra i relatori: 
rappresentanti delle istituzioni italiane ed europee, delle associazioni internazionali di ca-
tegoria, dell’industria energetica e delle infrastrutture legate all’energia. Francesco Profu-
mo, Presidente Compagnia di San Paolo e ACRI, ha concluso i lavori.

https://www.concaternanaoggi.it/presentato-il-quarto-rapporto-sullenergia-dellue/
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RAI 1 TG1 ECONOMIA | Intervista a Massimo Deandreis 
(SRM) su Rapporto Energia 2022
1 Dicembre 2022

https://youtu.be/bTWhbmpnwGo

https://youtu.be/bTWhbmpnwGo
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Energia, al Parlamento europeo presentazione del 4° “Med 
& Italian Energy Report”
1 Dicembre 2022

https://www.youtube.com/watch?v=8rAHdTGLy9M&t=2s

ALANEWS - ANSA - LAPRESSE - ITALPRESS

https://www.youtube.com/watch?v=8rAHdTGLy9M&t=2s
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