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INTERVISTA ALL'AD

MANCINI

Sorgenia:" Il gas?Importante ma
ora siamo vocati alla transizione"
"Per il

capacity valutiamo progetti di batterie'

"Il gas continueràa svolgere un
ruolo fondamentale" nella transizione. Ma lo sguardo di Sorgenia
sembra orniai rivolto oltre: Fer,
batterie,nuovi servizi e Ree.
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L'INTERVISTA

Sorgenia:" Il gas? Importante
ma ora siamo vocati alla transizione"
L'ad Mancini: "Per il capacity valutiamo progetti di batterie.
Ree centrali anche per il caro- bollette,
ma sfruttare Pnrr
e semplificare. Biomasse patrimonio da difendere"
di Carlo Maciocco

perimetro "fisico" entro il quale una Comunità
la partepuò esserecostituitae consentendo
cipazione a impianti con potenzafino a 1 MW.
Oltre agli interventi che il regolatoredo-

" Il gas continua e continuerà a svolgere un ruolo fondamentale"nella transiziovrà metterein campo,sarà altrettantoindine energetica. IVIa lo sguardo di Sorgenia spensabile - specialmente per le Pubbliche
sembraormai rivolto oltre: rinnovabili, bat- Amministrazioni - sfruttare le opportunità
terie, nuovi servizi e comunità energetiche. che offre il Pnrr in termini di investimenti

Come quella appenainaugurataa Turano
Lodigiano (QE 4/2).
Proprioin occasionedell'evento di venerdì,
rad Gianfilippo IVIancini ha fatto il punto con
QE sulle prospettivedella società in otticatransizione. E dalle sue parole appare chiaro che
sulfronte gas il gruppo non aggiungerànuova
capacità ai 3.170 IVIW complessivi di Aprilia,
Lodi, IVIodugno e Tennoli.

per l'efficientamento energetico. Sopratin questosenso, una semplificazione
delle procedure per la costituzione delle
comunità energetichene agevolerebbela
diffusione. Il sindaco di Turano Lodigiano,
durante l'inaugurazione, ha benillustrato la
questione:un Comunedi piccole dimensioni, ma anche un soggettoprivato, farebbe
fatica a districarsi tra le incombenze burocratiche necessarieper la realizzazionedi
una Comunità energetica senza avere il
supportodi un'aziendacompetentee strut-

tutto

recepimentodelle direttive Red
ci sono i
presuppostiper un'ampiadiffusione in Italia turata che lo accompagniin questo percordelle Comunitàenergeticheo servirebbero so. Le complessità,però, riguardano anche
altri interventi?Quali altre iniziative avetein le aziendedel settore: pensoper esempio
programmadopo questadi Turano?
alla mancanzadi un registro pubblico che
Le Reerappresentanouno strumentonuovo consentadi individuare i potenziali membri
per raggiungere gli obiettivi al 2030-2050. Per di una Ree assoggettatialla stessa cabina
consentirne una rapida diffusione è necesdi distribuzione oppure alla difficoltà delle
sario dare immediatamente seguito a quanto
procedure per accreditareuna Comunità
stabilito dalla Direttiva IVIercato, ampliando il
Energeticaai portali dedicati.
Dopo

il

Il e Mercatointerno dell'elettricità
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Dopo l'inaugurazione di Turano Lodigiano,
evoluto, penso per esempio proprio alle Costiamo lavorando con numerose pubbliche munità energetiche rinnovabili.
amministrazioni- soprattutto di piccole e medie
Il gas, tuttavia, continua, e continuerà, a
dimensioni- e con altre realtà (aziendeprivate
svolgere un ruolo fondamentale in questo
mediee piccole), per la realizzazionedi Comupercorso anchecomefattore di continuità al
nità energetiche rinnovabili nel nostro Paese.
sistemaquando le fonti rinnovabili non riescoChe impatto possonoavere le Comunità no a far fronte alle richieste energetiche del
Paese.In particolare, i nostri impianti a ciclo
perlimitare il caro-bollette?
ed efficienFotovoltaico e Ree sono una risposta con- combinato assicurano flessibilità
offrendo
un
importante
contributo
alla staza
creta e intelligenteal caro bolletta. Basta qualche dato per rendersene
conto. Iniziamo dal bilizzazione della rete.
Con l'ottica di guardare avantie di proseguifotovoltaico; facciamo l'esempiodi un impianto
domestico, di medie dimensioni, installato a re sulla stradadi dare flessibilità al sistemaci
Roma: consenteun rispannio in bolletta su- stiamo concentrando sullo sviluppo di batterie
utility scalee poniamoforte attenzioneall'evoperiore al 65%, con un tempo di ripagamento
di
dell'investimentomolto breve (circa 4 anni). In luzione delle regole e dell'assetto mercato
inclusa l'eventualepartecipazionealle asteper
Italia sono più di 10 milioni i tetti di abitazioni
mono e bifamiliari che possono ospitare im- il capacitymarket.
pianti fotovoltaici,

siamo quindi di fronte a un
potenzialeenorme.
Passiamoora alle Ree che si avvalgono,
nella maggior parte dei casi, proprio del fotovoltaico. In questocaso i risparmi sono addirittura superiori e la platea di chi li condivide
si amplia, includendo tutti i soggetti aderenti
alla comunità. Nel casodi una Reepromossa
dauna Pubblica amministrazione, inoltre, non
ci sono costi di investimento grazie ai fondi
stanziatidal Pnrr a supporto della transizione
energetica. Nel nostro Paeseabbiamo 8 mila
comuni, la maggior parte dei quali di piccole
e medie dimensioni, che possonofacilmente
coglierequestaopportunità.
I due esempi illustranoperfettamentecome
fotovoltaicoe Reenon solosianostrumenti per
la transizioneecologica e leve per lo sviluppo
sostenibile ma anche un modo reale per far
fronteal caro energia.

Comecapacità programmabilevoi avete
anche le biomasse, i cui incentivi sono in
scadenza.Cosachiedeteal Governo?
Gli impianti di produzione di energia elettri-

da biomasse, essendoalimentanti da una
fonte rinnovabile, forniscono un importante
contributo al raggiungimentodegli obiettivi di
decarbonizzazione e abbattimentodella C02
del Paese,concorrono a ridurre la dipendenza
dal gase, in quanto programmabili,a stabilizzare la rete.
I nostri impianti sono alimentati da biomasse forestali del territorio, provenientida manutenzione e pulizie boschive,e da sottoprodotti
agricoli locali. Per questa ragione svolgono
una funzione rilevantenella gestione sostenibile dei boschi, nellariduzionedel rischio idrogeologico e di incendi nonché nel sostegno
alla filiera del legno. A questoproposito, per
garantire la provenienza delle biomasse,abContinueretea investire in impianti a biamo messoa punto dei sistemidigitali molto
gas?Presenteretenuovi progetti alle aste avanzati di tracciabilitàdella biomassache ne
del capacitymarket di febbraio (magari an- certifichino l'origine.
Alla luce di tutte questepremesse,
le cenche con accumuli)?
Siamovocati alla transizioneenergetica, ab- trali a biomasserappresentanoun patrimonio
molto importante per la difesadel territorio e il
biamo definito un importante piano di investiraggiungimentodegli obiettivi previsti dal pacmenti per la realizzazione di impianti da fonte
chetto climatico " Fit for 55" e vanno dunque
rinnovabili attraverso la creazione di modelli
di business innovativi sia per la generazione sostenutenell'ambitodell'evoluzionedella nore nazionale.
mativa europea
utility scale che per quella distribuita. Ci candidiamo dunque a occupare una posizione di
leadershipin settori adalto contenuto di digitalizzazione e di attività di energy management
ca

Tutti i diritti riservati

PAESE :Italia

AUTORE :Di Carlo Maciocco

PAGINE :1;11
SUPERFICIE :79 %

7 febbraio 2022

Gianfilippo

Mancini

Tutti i diritti riservati

