
76

GestioneEnergia
NEWS

Wärtsilä, l’Europa può dimezzare 
il consumo di gas del settore energetico 

elettrico e risparmiare 323 miliardi di euro 
raddoppiando la quota di energia rinnovabile

L’Europa potrebbe dimezzare il consumo 
di gas nel settore energetico, ridurre i co-
sti energetici di 323 miliardi di euro ed ac-
crescere l’indipendenza energetica entro il 
2030 aumentando rapidamente la capacità 
rinnovabile. A rivelarlo è il nuovo rapporto 
Europe’s Energy Future curato dall’azienda 
ơĖĈŝŧŒŧįĻĈì�×ûƍơƕĻŒû�ĈĶĖ̀�ƊĖƍ�ìǗƍŧŝơìƍĖ�Œì�
crisi energetica e consentire una rapida de-
carbonizzazione, invita i leader europei ad 
attuare un piano monumentale, ma realiz-
zabile, di coordinamento internazionale. La 
proposta prevede investimenti per fornire 
ǝŝŧ�ì�˟˗�F×�ìŒŒ͢ìŝŝŧ�ďĻ�ĈìƊìĈĻơý�ƍĻŝŝŧǀì-
bile, attraverso il supporto di tecnologie 
ǞĖƕƕĻćĻŒĻ�ďĻ�ćĻŒìŝĈĻìśĖŝơŧ̿

Sushil Purohit, Presidente, Wärtsilä Energy 
Ėď�.Ö �×ûƍơƕĻŒû �̀Ķì�ďĻĈĶĻìƍìơŧ �́͟ £ĻďƩƍƍĖ�Œì�ďĻ-
pendenza dell’Europa dai costosi combusti-
bili fossili di base e aumentare l’indipenden-
za energetica non deve implicare ulteriori 
costi per le società elettriche o i consuma-
tori di energia. Accelerare la transizione ver-
so un sistema di energia pulita potrebbe far 
risparmiare 323 miliardi di euro entro il 2030 
rispetto all’attuale ritmo di crescita delle 
energie rinnovabili. Ecco perché chiediamo 
di prendere delle decisioni rapidamente per 
accelerare la crescita delle energie rinnova-
ćĻŒĻ̀ �ìǗƍŧŝơìƍĖ�Œì�ĈƍĻƕĻ�ďĖĻ�ƊƍĖǑǑĻ�ďĖŒŒ͢ĖŝĖƍįĻì�
e consentire una rapida decarbonizzazione 
scongiurando l’emergenza climatica. Il mo-
mento è adesso”.

Marco Golinelli, Senior Business Deve-

lopment Manager, Wärtsilä Energy in Italia 
ha dichiarato: “Gli ultimi risultati della mo-
dellizzazione europea sono perfettamente 
in linea con il Piano Nazionale Integrato per 
l’Energia e il Clima 2030, che mostra come 
Œ͢ RơìŒĻì�Ɗŧƕƕì�ŧơơĖŝĖƍĖ�ćĖŝĖǝĈĻ�śìįįĻŧƍĻ�ďĻ�
qualsiasi altro Paese in Europa anticipando 
la capacità di energia rinnovabile prima del 
2030. Costruendo rapidamente la nostra 
capacità di energia rinnovabile, supportata 
ďìŒŒì�ǞĖƕƕĻćĻŒĻơý�ďĖŒŒì�ĈìƊìĈĻơý̀� Œ͢ RơìŒĻì�ƊƩŵ�
soddisfare gran parte della sua domanda 
di elettricità ottenendo bassi costi, energia 
pulita, e una drastica riduzione della dipen-
denza dal gas. I fondi vengono sempre più 
dirottati dalle casse pubbliche per proteg-
gere i consumatori da aumenti immedia-
ti dei prezzi dell’energia. Tuttavia, i leader 
hanno ora l’opportunità di tutelare i consu-
matori dalla continua volatilità dei prezzi 
a medio e lungo termine, accelerando ra-
pidamente la transizione verso le energie 
rinnovabili e assicurandosi che l’Italia rag-
giunga il suo obiettivo di ridurre le emissio-
ŝĻ�ďĻ�įìƕ�ƕĖƍƍì�ďĖŒ�˝˗Π�Ėŝơƍŧ�ĻŒ�˙˗˚˗̿͠

Per raggiungere l’ambizioso scenario ipotiz-
zato da Wärtsilä, i paesi europei dovrebbero 
aggiungere collettivamente una media di 80 
GW di nuova capacità rinnovabile ogni anno 
ǝŝŧ�ìŒ�˙˗˚ ̠̿� Ėƍ�ĮŧƍŝĻƍĖ�ĖŝĖƍįĻì�ďĻ�ĈìƍĻĈŧ�ďĻ�
base, l’eolico e il solare devono essere im-
plementati insieme a tecnologie di bilancia-
mento, come l’accumulo di energia e il bilan-
ciamento a prova di futuro motori in grado 
di funzionare con combustibili sostenibili. 
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certificati bianchi: 
titoli di efficienza energetica  

a portata di mano 
24 maggio ΅ Roma

ǁǁǁ̿ĈĖƍơĻǝĈìơĻ͕ćĻìŝĈĶĻ̿Ĉŧś

secem
6-7 giugno ͉ Bologna

ǁǁǁ̿ƕĖĈĖś̿ĖƩ

enermanagement
22-23 novemBRe ͉ milano 
ǁǁǁ̿ĖŝĖƍśìŝìįĖśĖŝơ̿Ļơ

CALENDARIO
EVENTI FIRE
2022

nel 2022 toRniamo in pResenza con tRe appuntamenti convegnistici

i pRogRammi saRanno definiti tenendo conto di novità ed evoluzioni 
di inteResse nel settoRe eneRgetico

vuoi sponsoRizzaRe gli eventi? contatta cettina siRacusa

 c.siRacusa@gestioneeneRgia.com - 347 3389298 

http://www.certificati-bianchi.com
http://www.enermanagement.it
http://www.secem.eu



