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RAVENNA

RAVENNA CAPITALE DELL’ENERGIA

Il “Green New 
Deal” europeo

L’ i d r o g e n o 
sarà uno dei 
protagonisti del 
“Green new 
deal” europeo. 
Lo si evince 
dalle recenti 
p r o p o s t e 

presentate dalla Commissione 
Europea, per l’integrazione dei 
sistemi energetici e per l’idrogeno. 

le emissioni di gas serra di circa 
la metà entro il 2030 e del 100% 
entro il 2050. Come? L’estensione 
del vettore idrogeno in sostituzione 

soluzioni ritenute più convincenti. 
Nasce così la “Clean Hydrogen 
Alliance”, un’alleanza che mira a 
riunire Istituzioni, imprese e ricerca 
sotto il segno dell’idrogeno “pulito”.

L’idrogeno che utilizziamo oggi 

industriali e in quantità limitata, è 

di produzione raggiunti lo rendono 

un suo uso su scala molto più larga, 

che ipotizza che l’idrogeno possa 
coprire un quarto della domanda 
energetica europea al 2050. Per 

il passaggio a un idrogeno pulito, 
2
. 

“idrogeno verde”, quello prodotto 
dall’elettrolisi dell’acqua mediante 

ruolo chiave che deve giocare un 
altro tipo di idrogeno, il cosiddetto 
“idrogeno blu” vale a dire, 
quello prodotto da gas naturale – 
come l’idrogeno grigio – ma con una 
successiva cattura e stoccaggio del 

2
della Commissione è di produrre un 
milione di tonnellate di idrogeno 
decarbonizzato entro il 2024 e 10 
milioni di tonnellate entro il 2030, ma 

di produzione.

A Ravenna nascerà il più grande 
centro al mondo di cattura e 
stoccaggio di CO2

Lo ha annunciato il presidente del 
Consiglio Giuseppe Conte il 22 
giugno scorso, nella conferenza 

generali dell’Economia a Roma. 
“Avremo l’energia blu e l’idrogeno 
integrati”, ha aggiunto il Premier. “A 
Ravenna nascerà, grazie al progetto 
di Eni, il più grande centro al mondo 
di cattura e stoccaggio di CO2, si 
avranno energia blu ed idrogeno 
integrale”.

Il sindaco Michele de Pascale, 
riferendosi alle parole di Conte, ha 
dichiarato: “Questa dichiarazione ci 
fa molto piacere e siamo pronti ad 

accogliere tutte le opportunità, ma 
servono serietà e progetti concreti. 
Ravenna con il suo altissimo know- 

how, le infrastrutture, le tecnologie, le 
competenze e le relazioni acquisite in 

energetica e dell’economia circolare, 
può candidarsi a rappresentare 

riferimento all’avanguardia nel mondo, 

chiediamo al governo un programma 

territorio e un coinvolgimento serio 
e strutturato degli stakeholder nel 
processo decisionale. Non a caso 

Mediterranean Conference) e REM 

eventi internazionali sui temi 

attirano decine di paesi partecipanti 
da tutto il mondo e già da diversi 
anni lavoriamo in coordinamento 
tra istituzioni, attività economiche e 
sindacali per fare di Ravenna un polo 
tecnologico di ricerca e produzione 

continuiamo a chiedere al Governo un 
progetto chiaro che tuteli il lavoro e 
non favorisca solo le importazioni di 
gas naturale dall’estero”.

Il 2 luglio scorso l'Amministratore 
Delegato di ENI, Claudio Descalzi, 

di Vicepresidente per il territorio di Ravenna di Federmanager Bologna - 
Ferrara - Ravenna
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l'innovazione europeo il progetto per il 

più grande centro al mondo di cattura 

precedente). La cattura e lo stoccaggio 

nell'area, perché sfrutteremo, da un 
lato, l'immenso volume di stoccaggi 
che arriva dai giacimenti a gas offshore 
ormai esauriti del Medio Adriatico e, 
dall'altro, metteremo a fattor comune, 
in un grande progetto di economia 
circolare, le infrastrutture esistenti 
ancora operative, insieme a nuovi 

delle attività di Eni sulla terraferma, 
unitamente ad altri impianti industriali 
nelle vicinanze. Il tutto valorizzando 

Italia dove, ormai dagli anni '60, è 
iniziata l'attività di stoccaggio del 
gas, che oggi vede un volume di 14 

grado di arrivare a 300-500 milioni di 
tonnellate di capacità di stoccaggio, 
attraverso una selezione di giacimenti 
che faranno da 'contenitori'".

Saipem, un parco eolico/solare in 
Adriatico

Importante novità da parte di Saipem, 
che annuncia la propria partecipazione 
allo sviluppo di un parco eolico nel 
Mare Adriatico davanti alle coste 

la sua presenza sempre più attiva 

sviluppo dell’eolico offshore e attesta 
la sua presenza nel settore anche 

Memorandum of 
Understanding (MoU) con AGNES, 
società per lo sviluppo delle energie 

che si occupa di eolico offshore e 
nearshore, solare galleggiante in mare, 
sistemi di stoccaggio dell’energia, 
produzione di idrogeno da fonti 

QINT’X, società 

italiana specializzata nel settore delle 

fotovoltaico, eolico, idroelettrico 
 

Il progetto prevede l’installazione di 

fondo del mare in due siti differenti, il 
primo oltre le 8 miglia nautiche al largo 
di Punta Marina (Progetto “Romagna 
1”), il secondo oltre le 12 miglia 
al largo di Porto Corsini (Progetto 
“Romagna 2”). Il parco eolico 
nearshore  è composto da 8 MW alte 
130m e con un rotore di diametro pari 
a 220m. La potenza totale installata 
sarà pari a circa 450MW. 

inoltre, si prevede di utilizzare 
tecnologie innovative come il solare 
fotovoltaico galleggiante attraverso 
la tecnologia proprietaria di Moss 
Maritime, parte della divisione 
XSIGHT
sviluppo di soluzione innovative 
per velocizzare il processo di 

dell’energia. A tal proposito, la 

sviluppo di soluzioni integrate mirate 

e alla produzione di idrogeno 
“Green” e il progetto Agnes sarà il 
primo progetto dove tali soluzioni 
integrate prenderanno forma, dando 

alternativa al decommissioning delle 

Mar Adriatico.

Alberto Bernabini, Chief 
QINT’X, 

ha così commentato: “La sigla di 
questo accordo è un altro passo 
concreto verso la realizzazione di 

anni fa. La nostra vision è quella di 

nell’Alto Adriatico, integrando 
diverse tecnologie per generare 
energia pulita dal vento, dal sole e 

permetterà di sfruttare grandi sinergie 
tra le due aziende e trasformare così il 
progetto Agnes in realtà”.

La produzione di energia pulita 

quattro distinti livelli di intervento.  
Nell’area di Ravenna, Qint’x 
ha richiesto autorizzazioni per 
complessivi 600 MW circa, così 
suddivisi:

Eolico – 450 MW circa;

sulle piattaforme in dismissione) e 
galleggiante in mare (da realizzare 
ex-novo) – 100 MW circa;

Produzione di idrogeno;

MW circa.

A tutt’oggi il Governo e il 
Parlamento non hanno emanato 
provvedimenti normativi che 
consentano di concretizzare gli intenti 
manifestati in tema di produzione 
di energia da “Fonti di Energie 

integrazione del Decreto Legislativo 
28/11, in attuazione della direttiva 

 
In ogni caso, una volta che il Governo 

autorizzativo più impegnativo sarà la 

tempi tecnici per la realizzazione del 
progetto sono stimati in circa 16 mesi. 
Pertanto, salvo imprevisti sul fronte 

essere operativi a partire dalla seconda 
metà del 2022.


