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GESTIONE ENERGIA è un’iniziativa editoriale maturata negli anni novanta all’interno dell’OPET (Organizations for

tica nei paesi dell’Unione Europea, promossa dalla Commissione Europea. La rivista si è avvalsa sin dall’inizio dei
contributi di ENEA e FIRE.
Il trimestrale è indirizzato principalmente ai soggetti che operano nel campo della gestione dell’energia, quali enerorganismi di ricerca e innovazione.

co gestionale, dall’altra vuole contribuire al dibattito sui temi generali di politica tecnica che interessano attualmente il settore energetico nel quadro più complessivo delle politiche economiche ed ambientali.
I contenuti di Gestione Energia rendono il trimestrale un riferimento per chi opera nel settore e voglia essere infor-

FIRE

-

quadro legislativo e regolatorio collaborando con le principali istituzioni. La compagine associativa è uno dei punti
FIRE gestisce dal 1992, su incarico a titolo non oneroso del Ministero dello Sviluppo Economico, la rete degli energy
manager individuati ai sensi della Legge 10/91; nel 2008 ha avviato SECEM (www.secem.eu) – accreditato ACCREDIA
formazione (anche in collaborazione con l’ENEA, socio fondatore di FIRE), la rivista trimestrale “Gestione Energia” e
la pubblicazione annuale “I responsabili per l’uso dell’energia in Italia”, studi di settore e di mercato, progetti nazionali e europei.
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Rebecca Energy Management è la piattaforma di Inspiring Software che, grazie ad
avanzate tecnologie di Intelligenza Artificiale, impara dai segnali provenienti dalle tue
macchine, dallo storico dei consumi e da chi gestisce gli impianti per consegnarti la
migliore strategia per ridurre i consumi, aumentare Efficienza e Produttività.

www.inspiringsoftware.com
mkt@inspiringsoftware.com
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Editoriale
Una nicchia e tante sinergie
per sperimentare l’idrogeno
Giuseppe Tomassetti

L

a fonte rinnovabile più disponibile
in Italia, quella solare, è discontinua e non programmabile, oggi
copre 8% dei consumi elettrici,

fonti fossili occorre poterla conservare e
trasportare, sia dal giorno per la notte sia
dall’estate per l’inverno; una proposta che
vola molto alta è quella di trasformare l’e-

zione; un apparato elettrolitico capace di

compressori per caricare serbatoi a 1000
atmosfere. Il tutto costituisce una stazione di servizio posizionata a pochi passi
dal casello autostradale. D’altro canto, la
idrogeno poi metano, per poter utilizzare domanda va formata e garantita insieme
le sue reti ed infrastrutture per accumulo,
trasporto e distribuzione.
sono stati ritardi ma 5 autobus elettrici a
frastrutturali per questa trasformazione 12 sono stati ordinati, le cui bombole sono
sono enormi e diversissime, a cominciare dal capire se convenga indirizzarsi su l’Autostrada e una grande impresa di logisoluzioni decentrate o centralizzate. In stica sono partner per portare altri distriItalia, dall’ENEA all’ANSALDO, dagli anni
80 si studia l’uso dell’idrogeno nei labora- ed avviare il servizio per i mezzi pesanti.
tori con lo sviluppo della tecnologia delle celle a combustibile, ma non si preve- Si tratta di una sperimentazione di sistema a livello di nicchia, gli apparati sono i
Una risposta decentrata, locale, è quella migliori sul mercato (curando particolardella provincia di Bolzano, attiva sul tema mente le garanzie). Ogni anello del sistema ha le sue sinergie, i suoi obiettivi, i suoi
per l’Innovazione. È stata sviluppata una risultati da rispettare e le sue responsasoluzione di nicchia basata sulle sinergie
possibili in un territorio di montagna, una zione del coinvolgimento delle PMI locali
via di transito delle idee, collegato a tutti per miglioramento delle prestazioni, nella
i programmi della UE, capace di decidere gestione e nello sviluppo di altre applicadi investire risorse se c’è la prospettiva di zioni. Ogni anello della catena ha fatto i
poter misurare la ricaduta dei risultati.
suoi investimenti, ha cercato contributi e
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ha partecipato a programmi europei; Usciti dal distributore si è sotto l’auil territorio ha dato il suo contributo tostrada, per ogni senso di marcia
di dall’altro; è indubbio che le nicchie
ma per aiutare le imprese del territo- permettono alle tecnologie di iniziare
a percorrere il loro percorso di apacquisendo col proprio lavoro parte prendimento, ma…..vedere dove si
di quelle risorse che ora escono dal dovrebbe arrivare…….!! Viene in menterritorio per le accise e per importa- te il racconto del giovane Agostino che
re combustibili. La contesa non è per i andava meditando lungo la spiaggia
e vede un bambino dai boccoli biondi
del gasolio! (Per di più raccontato da che, con una conchiglia, prendeva acqua dal mare e la versava in una buaccise e dell’IVA restano all’interno). chetta scavata nella sabbia…..

Taglia la bolletta
energetica con la
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