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4 aprile ‘18 - l’uso di soluzioni digitali nel settore energetico 
è un fenomeno che porterà a una radicale e duratura tra-
sformazione del comparto nell’arco dei prossimi decenni. un 
cambiamento grazie al quale sistemi più connessi, affidabili 
e sostenibili diventeranno elementi centrali di un approccio 
all’energia efficiente e integrato. Si tratta di un cambio di pa-
radigma notevole che richiede nuovi modelli di business in 
grado di valutare tutte le implicazioni di questo nuovo trend. 
è questa la fotografia tracciata dal primo rapporto che la 
IEA (International Energy Agency) dedica al binomio digi-
talizzazione/energia.

digitalizzazione  
ed energia: inizia 
una nuova era?

l’analisi della iea  
(international energy agency)

Una rivoluzione trasversale  
a tutti i settori 

“la digitalizzazione sta confondendo le linee tra do-
manda e offerta - afferma il direttore esecutivo della 
iea, dr fatih birol sul sito dell’agenzia - il settore dell’e-
lettricità e le reti intelligenti sono al centro di questa 
trasformazione, ma alla fine saranno interessati tutti i 
settori della fornitura e della domanda di energia - fa-
miglie, trasporti e industria”.

Investimenti in aumento
siamo di fronte a un fenomeno trasversale e pervasivo 
che registra un trend di crescita continuo. dal rappor-
to emerge come gli investimenti in tecnologie digitali 
da parte delle aziende del comparto energetico siano 
aumentati in modo rilevante nel corso degli ultimi anni. 

solo per fare un esempio si può citare il dato relativo 
all’investimento globale nell’infrastruttura e nei softwa-
re per l’elettricità digitale che è cresciuto del 20% ogni 
anno a partire dal 2014, attestandosi a 47 miliardi di dol-
lari nel 2016. basti pensare, per dare l’idea dell’entità di 
questi numeri, che nel 2016 gli investimenti nel digitale 
erano quasi uguali agli investimenti totali dell’india nel 
settore elettrico. entriamo più in dettaglio e analizziamo 
i singoli settori.

Monica GiaMbersio



Edifici
Altro sotto-settore importante è quello degli edifici che rappre-
sentano quasi un terzo del consumo globale di energia finale e il 
55% della domanda globale di elettricità. Quest’ambito si è carat-
terizzato per una crescita particolarmente rapida della domanda 
negli ultimi 25 anni arrivando a rappresentare circa il 60% della 
crescita totale del consumo di elettricità. se analizziamo qualche 
numero a livello nazionale risultano degne di nota le percentuali 
di Cina e India dove la domanda di elettricità per gli edifici è cre-
sciuta dell’8% all’anno nel corso del decennio.

Tutto ciò ha conseguenze importante in termini di risparmio ener-
getico. soluzioni digitali, come termostati intelligenti e illumina-
zione intelligente, potrebbero portare, tra il 2017 e il 2040, a una 
riduzione del consumo totale di energia del 10% sia nel residen-
ziale sia nel commerciale. i risparmi energetici cumulativi, si legge 
sul sito della iea, “ammonterebbero invece a 65 pWh - pari al to-
tale dell’energia finale consumata nei paesi non OCSE nel 2015”.

Vantaggi della Digital Energy
Tra i tanti vantaggi legati alla rivoluzione digitale nel settore ener-
getici lo studio della iea cita anche il supporto nell’accesso all’e-
nergia, lo sviluppo di una gestione energetica green e la possi-
bilità di avere informazioni più accurate. su quest’ultimo punto 
grandi opportunità sono legate al settore del “data fusion” che 
crea set di dati molto più potenti di una semplice somma delle 
loro parti, perché frutto di incroci e combinazioni. un esempio 
citato dal report è il lavoro svolto nel regno unito per combinare 
i dati delle aree locali sul consumo annuale di elettricità e gas con 
le informazioni sugli edifici (tipo di edifici, superficie, età degli edi-
fici), sugli audit energetici e sugli indicatori socio-economici.

Elettricità
uno dei protagonisti della rivoluzione digitale è sicura-
mente il comparto elettrico, un settore dove sono sempre 
più labili i confini tra generazione e consumo di energia. 
in questo contesto la svolta digital introduce dei margi-
ni maggiori di intervento sul sistema che si possono rias-
sumere principalmente in quattro opportunità intercon-
nesse tra loro: demand-response; integrazione di fonti 
energetiche rinnovabili variabili; implementazione della 
ricarica intelligente per veicoli elettrici; diffusione di risor-
se elettriche distribuite su piccola scala come il fotovoltai-
co solare domestico.

Trasporti
Tra gli innumerevoli scenari delineati dal report c’è an-
che quello relativo all’impatto del digitale sul comparto 
trasporti, un ambito in cui soluzioni sempre più innovati-
ve contribuiscono in maniera decisiva a ridurre i costi di 
manutenzione e a migliorare l’efficienza energetica. Que-
sto grazie alle inferenze rese possibili dall’enorme mole 
di dati a disposizione, informazioni che, ad esempio nel 
caso dell’aviazione, ma non solo, ottimizzano la pianifica-
zione del percorso e possono aiutare i piloti a prendere 
decisioni in volo per ridurre il consumo di carburante. di-
scorso analogo si può fare per le navi che, grazie a sensori 
di ultima generazione, possono modificare le loro rotte.

Questo scenario è suffragato anche da un altro studio 
realizzato dall’international energy agency e dedicato al 
settore della logistica. un comparto che, secondo i dati, 
potrebbe ridurre il consumo energetico del trasporto 
merci su strada del 20-25%.
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Sicurezza
la digitalizzazione, come si diceva qualche riga sopra, comporta l’intro-
duzione di nuovi paradigmi. in questo senso uno degli elementi chiave 
che queste nuove modalità operative devono tenere in considerazione 
è sicuramente quello della sicurezza. secondo la iea da questo punto di 
vista le parole chiave sono tre: resilienza - ovvero capacità dei sistemi di 
gestire in maniera efficace i cambiamenti; Cyber hygiene, ovvero l’ado-
zione di una serie di precauzioni per il monitoraggio di base delle infra-
strutture digitali; security by design, ovvero l’incorporazione di obiettivi 
e standard di sicurezza come parte fondamentale del processo di ricerca 
e progettazione tecnologica.

Le 10 raccomandazioni della IEA
Dallo studio emerge dunque come le sfide poste dalla digita-
lizzazione nel comparto energetico siano innumerevoli e tra-
sversali a diversi settori. Questa rivoluzione, però, per dare i 
suoi frutti deve essere affrontata in maniera efficace anche a 
livello dei decisori politici che devono minimizzarne i rischi e 
sfruttarne appieno le potenzialità. in questo senso il report del-
la iea indica una serie di raccomandazioni, dei suggerimenti 
che non intendono configurarsi come uno strumento definiti-
vo, ma piuttosto come delle griglie concettuali all’interno delle 
quali ciascun paese possa poi muoversi in maniera autonoma 
a livello nazionale.

• costruire competenze digitali all’interno del proprio staff;
• Garantire un accesso appropriato a dati tempestivi, affida-

bili e verificabili;
• Costruire la flessibilità nelle politiche volte ad accogliere lo 

sviluppo di nuove tecnologie;
• sperimentare, anche attraverso progetti pilota “learning by 

doing”;
• partecipare alle discussioni tra agenzie sulla digitalizzazione;
• concentrarsi sui vantaggi generali per il sistema;
• monitorare gli impatti energetici della digitalizzazione in 

base alla domanda complessiva di energia;
• incorporare la resilienza digitale dalla progettazione alla ri-

cerca, allo sviluppo, fino alla produzione del prodotto;
• fornire parità di condizioni per consentire alle diverse socie-

tà di competere tra loro e servire meglio i consumatori;
• imparare dagli altri, valutando sia i casi di studio positivi sia 

altre esperienze utilizzandole come ammonimento.
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4 aprile ‘18 - i consumi di energia da fonti rin-
novabili in italia si sono attestati, nel 2017, a cir-
ca 22 mtep, stando ai dati del rapporto delle 
attività del gestore dei servizi energetici. un 
settore che, forte d questi numeri e in seguito 
dell’esaurimento nel corso del 2013 degli in-
centivi in conto energia, sta vivendo una cre-
scita soprattutto del mercato secondario. 

le transazioni di impianti già in esercizio han-
no coinvolto circa 470 mW nel 2016 (per un 
controvalore di oltre 1 mld €), sono cresciute 
ulteriormente nel 2017 e mostrano prospet-
tive di aumento anche per il 2018. in questo 
scenario la manutenzione tempestiva si at-
testa come il migliore strumento di ottimiz-
zazione del valore. molte sono le tecnologie 
volte a potenziare tempestività e sicurezza di 
questi processi e sopratutto a integrare e ge-
stire la mole di dati che si produce. ne parlia-
mo su e7 con Sara Di Mario, Responsabile 
Operations EF Solare Italia.

Intervista a Sara Di Mario
responsabile operations ef solare italia
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La digitalizzazione degli impianti quanto ha rivolu-
zionato il lavoro nei campi fotovoltaici. Quali sono le 
competenze e le infrastrutture necessarie per effet-
tuare un retrofit dell’impianto? 
grazie ai sistemi di monitoraggio possiamo controllare 
gli impianti da remoto, individuare i guasti in tempo rea-
le e intervenire sul campo in modo tempestivo - a fronte, 
ovviamente, dei tempi di spostamento, dato che gli im-
pianti sono generalmente non presidiati. il vero grande 
scoglio da superare è la distinzione tra allarmi “gravi” e 
allarmi “minori”, a volte dovuti alla semplice mancanza, 
anche per brevi periodi, di connettività. 

per accorgersi di un fermo in un impianto non corretta-
mente monitorato e non presidiato, ci vogliono a volte 
alcuni giorni, è quindi evidente la necessità di dotarsi di 
un’infrastruttura funzionale che sappia non solo indivi-
duare l’anomalia ma anche valutarne la gravità.

oggi sono disponibili in commercio ottime soluzioni 
tecniche, flessibili e robuste, adattabili alle diverse esi-
genze di monitoraggio. per scegliere correttamente il 
sistema da implementare occorre studiare attentamen-
te l’infrastruttura esistente nell’impianto. la principale 
analisi riguarda la capillarità con la quale vengono rag-
giunti i device installati: in sostanza il cablaggio. Qualora 
quest’ultimo non fosse presente o fosse comunque ca-
rente, occorre predisporre le interconnessioni necessarie 
via cavo, fibra ottica o tramite i più economici sistemi wi-
fi ad alta frequenza, in modo da poter convogliare i dati 
grezzi a uno o più concentratori.  

da lì, con soluzioni diverse, che vanno da un data log-

ger a un pc industriale - quindi con caratteristiche e costi 
molto diversi - i dati vengono inviati a un punto di rac-
colta dati, in serverfarm o in cloud. il software aggrega 
e pulisce i dati grezzi provenienti dai campi e li rende 
accessibili agli utenti mediante apposite interfacce, o 
dashboard, che permettono di visionare in tempo reale 
l’andamento delle performance ed eventualmente scari-
care i dati per ulteriori analisi.

un’infrastruttura standard dovrebbe permette di legge-
re sino alle string box. dove invece ci si voglia spinge-
re ad analisi di performance automatizzate, o business 
intelligence, occorre dotare l’impianto di un piccolo set 
aggiuntivo di sensori che abilitano i software odierni a 
svolgere delle analisi con un contributo “intelligente”.
  
Con l’analisi predittiva degli impianti è possibile pre-
vedere i danni e limitare anche i costi della manuten-
zione. Rispetto al costo di monitoraggio quanto è il 
risparmio in termini di efficienza del sistema?
le analisi predittive nel fotovoltaico, di fatto, ad oggi non 
esistono, almeno non con soluzioni già affidabili e roda-
te. ci sono rari software di analisi che ci sembra abbiano 
un potenziale e che stiamo studiando o testando, ma la 
risposta richiederà tempo.

il fotovoltaico è un business fatto di cura e velocità, meno 
avveniristico ma molto sostanziale: i veri impatti sulle 
performance si hanno con la rapidità degli interventi sui 
guasti e attenzione al dettaglio delle singole componen-
ti. non abbiamo molte macchine complesse ma tantis-
sime piccole componenti che nell’insieme fanno la dif-
ferenza; bisogna quindi controllarle tutte puntualmente 
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e far sì che ciascuna di esse - ogni fusibile, ogni junction 
box - funzionino a dovere. la carenza di tali attenzioni può 
causare vari punti percentuali di calo di rendimento di un 
impianto e, quindi, di ricavi annui.

relativamente al sistema di monitoraggio, dotandosi di 
una efficiente control room, una sala di monitoraggio con 
operatori dedicati a monitorare gli impianti sette giorni su 
sette, i tempi di rilevamento di un guasto possono scen-
dere - come già detto - da alcuni giorni a pochissime ore. 
se si moltiplica questo delta per un numero ipotetico di 
guasti all’anno, si capisce immediatamente come il valore 
aggiunto sia praticamente infinito. 
 
Rispetto la sicurezza dei dati in cloud quali sono le 
maggiori competenze e minacce per il sistema e come 
li state affrontando?
nel nostro settore i maggiori rischi sono insiti nel punto di 
origine dei dati, sugli impianti, e nei repository degli stes-
si. Nel primo caso può capitare che una fonte di traffico 
dati venga presa di mira dagli hacker che utilizzano la con-
nessione come “porta” verso il web in modo da nascon-
dere la loro reale localizzazione e sfruttare la banda dispo-
nibile per operazioni illecite: questo provoca una perdita 
di visibilità degli impianti e di parte dei dati. per quanto 
riguarda l’hosting delle informazioni il rischio principale è 
il furto dei dati: per questo la nostra policy di sicurezza 
sui dati parte già dalla fonte, quindi dai singoli impianti. il 
flusso di informazioni infatti viene criptato dal software di 
monitoraggio e trasmesso tramite una rete di telecomu-
nicazioni privata VPN, per mezzo di firewall industriali. Il 
tutto è controllato tramite sistema di monitoraggio delle 
nostre infrastrutture di rete lan e Wan. 

Per la fase di hosting affidiamo la custodia dei dati a dei 
fornitori capaci di offrire i più alti criteri di cyber security 
disponibili oggi sul mercato del cloud o delle server farm. 
il discorso è diverso per gli impianti in alta tensione per i 
quali il controllo della sotto stazione elettrica, e quindi la 
possibilità di intervenire da remoto sull’impianto, richiede 
dei criteri di sicurezza ancora più elevati garantiti da siste-
mi di comunicazione e software dedicati.
 
La digitalizzazione nasce per l’O&M ma può favorire 
nel breve medio periodo una ottimizzazione dei rap-
porti con la rete (penso ai DSO e TSO)?
assolutamente sì, in sostanza è la differenza fra la digita-
lizzazione dei processi e la digital transformation dell’in-
tero settore. la digital transformation avviene quando il 
“digitale” va a impattare la struttura stessa del business: è 
chiaro che nel mercato energetico questo si riflette prin-
cipalmente nel rapporto sempre più stretto fra produtto-
re e consumatore, che diventa un prosumer, e quindi fra 
il produttore/prosumer e la rete. oggi, infatti, è Terna a 
portare avanti dei progetti pilota per capire, da un lato, 
come far accedere ai servizi di dispacciamento gli impian-
ti non programmabili mediante partecipazione all’msd e, 
dall’altro, come permettere alle fonti non programmabili 
di contribuire alla regolazione della tensione per garantire 
la sicurezza e adeguatezza della rete, individuando anche 
i parametri tecnici a cui dovranno adeguarsi.

I problemi si nascondono nei dettagli. Dalla vostra 
esperienza qual è l’aspetto che non bisogna assoluta-
mente trascurare? 
come detto prima: presenza e attenzioni costanti. e la ve-
locità negli interventi risolutivi. 
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4 aprile ‘18 - miglioramento delle 
prestazioni per far fronte alle nuo-
ve frontiere del dispacciamento, 
capacity market e benefici dell’effi-
cientamento energetico-produtti-
vo sono i driver che in italia stanno 
spingendo la digitalizzazione delle 
centrali termoelettriche.

Tra i player di questa evoluzione c’è 
General Electric che ha sottoscrit-
to con Edison un accordo per raf-
forzare le prestazioni dell’impianto 
di Candela (Puglia). l’intesa si in-
serisce in una serie di collaborazio-
ni avviate da ge e alcune aziende 
del settore energetico, tra cui una 

con enel annunciata a gennaio, che 
ha previsto la fornitura di soluzioni 
digitali da applicare in quattordici 
centrali termoelettriche tra europa 
e america latina. 

“non solo una questione di softwa-
re” secondo Mario Cincotta, Ge-
neral Manager gas plants power 
services Europe di GE, ma anche 
di sviluppo delle macchine “grazie 
all’esperienza fatta in tutto il mon-
do”. in particolare, “le centrali ter-
moelettriche hanno esigenze dif-
ferenti” dettate da vari parametri 
e quindi l’offerta di digitalizzazio-
ne deve potersi adattare come un 

i driver della  
digitalizzazione 

nel termoelettrico
antonio Jr ruGGiero
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vestito caso per caso. a candela, ad 
esempio, è previsto l’ammoderna-
mento della turbina a gas ge 9f per 
aumentare la produzione di energia 
fino a 400 MW e l’efficientamento 
globale dell’impianto. inoltre, con 
soluzioni di manutenzione predittiva 
e di cybersecurity si punta a più affi-
dabilità e minori costi operativi o di 
manutenzione dell’impianto.

la spinta alla digitalizzazione è mag-
giore “dove ci sono esigenze ope-
rative particolari e dove il sistema è 
più moderno”, spiega a e7 cincot-
ta. è il caso dell’italia: qui le centrali 
termoelettriche “hanno bisogno di 
upgrade”. 

nel sito pugliese di edison ge porte-
rà la tecnologia advanced gas path 
(agp), parte del portafoglio di solu-
zioni fleet360, già installata da circa 
300 operatori nel mondo che adope-
rano turbine 7f. inoltre, sono previ-
ste soluzioni di “cyber asset protec-



tion” e di manutenzione predittiva basata sulla piattaforma 
“predix - asset performance management” (apm). 

Tutto ciò non si traduce in una perdita occupazionale nel-
le centrali. “si crea una diversa esigenza di forza lavoro 
più che una minore. si dà la possibilità di potersi con-
centrare su aspetti più evoluti di gestione, con modali-
tà operative diverse”, conclude cincotta, che sottolinea 
come il processo di sviluppo digitale riguardi anche “le 
rinnovabili e le reti”.

“per rispondere alla domanda di energia rispettando li-
velli predefiniti di qualità e sicurezza”, spiega in una nota 
Nicola Monti, Executive Vice President - Power Asset 
& Engineering di Edison, “l’allineamento della produ-
zione con i sistemi di trasmissione risulta essere un fattore 
imprescindibile in italia e nella maggior parte dei mercati 
liberalizzati. il nuovo sistema di capacity market, che nel 
nostro paese sarà in vigore nel 2018, premierà le utility 
per la loro disponibilità di energia. per questa ragione è 
essenziale continuare a migliorare le prestazioni e la di-
sponibilità dei nostri asset con le tecnologie più innovati-
ve e con soluzioni digitali. ge contribuirà a incrementare i 
nostri risparmi di combustibile, la nostra capacità produt-
tiva e, in particolare, la nostra competitività in un mercato 
fortemente in evoluzione come quello italiano”.
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4 aprile ‘18 - innovazione, trasferimento 
tecnologico e soprattutto collaborazione 
tra i settori della ricerca scientifica e dell’in-
dustria. sono questi i punti chiave su cui 
la commissione europea concentra la sua 
attenzione per promuovere il potenziale 
dell’economia marittima (detta “blue” nei 
documenti ue ma da non confondere con 
la teorizzazione di Blueconomy definita da 
gunter pauli “The blue economy: 10 years, 
100 innovations, 100 million Jobs”, n.d.r.). 

si tratta di un comparto con un valore ag-
giunto lordo di quasi 500 miliardi di euro 
l’anno che, se affrontato in modo adegua-
to, può offrire numerose opportunità. lo 
strumento principe con cui l’europa vuole 
favorire questo percorso di valorizzazione 
di mari, oceani e coste è l’iniziativa blue 
growth. l’obiettivo è mettere a frutto una 
politica marittima integrata per il consegui-
mento degli obiettivi della strategia europa 
2020, nell’ottica di una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva.

Il mare  
al centro  

della crescita  
sostenibile

Monica GiaMbersio
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i settori principali su cui si articola lo 
sviluppo sostenibile sono essenzial-
mente cinque: turismo costiero e ma-
rittimo; energie rinnovabili marine; 
acquacoltura; risorse minerali marine; 
biotecnologie blu. ambiti d’azione a 
cui si aggiungono anche la pesca e le 
attività offshore, solo per fare qualche 
esempio. 

in un comparto così variegato una del-
le leve di sviluppo su cui si sta concen-
trando l’attenzione è quella di un’ef-
ficace raccolta e gestione dei dati. è 
qui che si gioca la partita per realizzare 
modelli di analisi sempre più accura-
ti, capaci di utilizzare le informazio-
ni ottenute in chiave predittiva. una 
questione, quella del monitoraggio, 
che diventa cruciale nel supporto de-
cisionale in casi, ad esempio, di sver-
samento degli idrocarburi, di soccorso 
in mare ma anche in tutte quella situa-
zioni in cui è utile ottenere informa-
zioni sulle previsioni meteo-marine o 
consultare gli indicatori di qualità am-
bientale nel mare. 

le grandi moli di dati sono “essenzia-
li” secondo Giovanni Coppini, Diret-
tore divisione ocean predictions and 
applications del CMCC (centro euro 
mediterraneo sui cambiamenti clima-
tici), intervenuto nel corso di un webi-
nar tenuto lo scorso 27 marzo. Queste 
informazioni, infatti, sono legate alla 
nostra capacità di sviluppare servizi 

nel settore dell’economia marina. in 
quest’ottica il focus è sugli utenti che 
devono poter usufruire dei vantaggi di 
un accesso agile al patrimonio di co-
noscenze generato dalle tecnologie 
di monitoraggio. si tratta insomma di 
un percorso dove soluzioni innovative 
di monitoraggio, gestione intelligente 
dei dati in chiave predittiva e creazio-
ne di servizi si intersecano in maniera 
proficua a favore dei cittadini.

proprio sulla creazione di servizi deri-
vante dall’analisi degli oceani con gli 
strumenti tecnologici più innovativi 
l’Europa sta puntando; una sfida dove 
le diverse applicazioni per la raccolta 
dei dati sono un elemento centrale. 
”la nostra capacità di capire gli oce-
ani è legata a queste soluzioni”, ha 
affermato coppini. in questo senso 
un’efficace collocazione sul mercato 
di questi sistemi è fondamentale. su 
quest’aspetto, però, c’è ancora molta 
strada da fare, “manca il marketing”, 
per il direttore cmcc, che ha sotto-
lineato come questo sia un ambito su 
cui bisogna intervenire in modo priori-
tario. Proprio un’efficace introduzione 
sul mercato di tecnologie sempre più 
performanti è, infatti, il terreno su cui 
giocare la partita dell’innovazione e 
della sostenibilità nell’economia blu. 
una partita che si può vincere solo at-
traverso una collaborazione proficua 
tra offerta scientifica, imprese e istitu-
zioni del territorio.



4 aprile ‘18 - divertor Tokamak Test facility 
(dTT), il progetto da 500 milioni di euro (tra fondi 
pubblici e privati) per creare in italia un’infrastrut-
tura strategica di ricerca sulla fusione nucleare, 
è al termine la prima fase di sviluppo: la scelta 
dell’area destinata alla sua realizzazione. è sta-
to annunciato oggi che il punteggio più alto è a 
Frascati. Nato per fornire “risposte scientifiche, 
tecniche e tecnologiche cruciali destinate a risol-
vere una delle maggiori criticità del processo di 
fusione: lo smaltimento dell’energia nei reattori” 
(fonte sito enea). un progetto di cui si prevede 
una ricaduta economica per 2 miliardi di euro e 
1.500 posti di lavoro. 

la tecnologia sarà la stessa del reattore iTer di 
cadarachee e permetterà di testare tecniche bre-

vettate da ENEA con sperimentazioni su configu-
razioni magnetiche innovative e nuovi materiali 
come i metalli liquidi.

l’iniziata nasce su input dell’enea e dalla colla-
borazione con cnr, infn, creaTe (consorzio di 
ricerca per l’energia, l’automazione e le Tecno-
logie dell’elettromagnetismo) insieme ad alcune 
tra le più prestigiose università e aziende italiane 
leader nel settore.

abbiamo segnalato nella rubrica “post-it” i luoghi 
in lizza e commentato il progetto con il Prof. Um-
berto Minopoli, Presidente dell’Associazione 
Italiana Nucleare; ente che ha nel proprio statu-
to, tra l’altro, l’obbiettivo di elaborare e sostenere 
opinioni anche sulla fusione nucleare.

ric
er

ca

12

Fusione nucleare: 
vicina la scelta  

del sito per  
il progetto DTT

DoMenico M. calcioli
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Qual è il rapporto tra il laboratorio DTT e progetti inter-
nazionali come ITER o DEMO?
Questo laboratorio nasce con assoluta collaborazione e 
concertazione con iTer, che nell’attività del suo dimo-
stratore ha bisogno di sviluppare una serie di verifiche 
di attività sperimentali e collaterali che vengono realizza-
te in questi laboratori esterni, costruiti in varie parti del 
mondo, che devono contribuire a chiarire, sviluppare e 
risolvere problematiche tecniche che riguardano la co-
struzione del progetto ITER. Non c’è conflitto, esiste pie-
na concordanza e collaborazione.

Il progetto DTT ha finalità esclusivamente scientifiche 
o potrebbe, per l’Italia in un futuro prossimo, facilita-
re un atteggiamento sull’energia nucleare diverso da 
quello tenuto negli ultimi 30 anni? 
Assolutamente scientifico, sono almeno venti anni 
che abbiamo sviluppato la ricerca su di un reattore di 
tipo commerciale che può essere utilizzato solo per 
quest’obbiettivo.

Il futuro dell’energia nucleare è destinato a esaurirsi con 
l’implementazione delle rinnovabili, oppure la fusione lo 
renderà economicamente e socialmente competitivo? 

le rinnovabili non sono completamente sostitutive delle 
fonti fossili, ma la percentuale di energia da loro deriva-
ta è aumentata. Però alla fine dei prossimi 20/30 anni per 
l’aumento della richiesta energetica, causato anche dalla 
fuoriuscita di molte regioni da una situazione di sottosvi-
luppo, il mondo deve avere a disposizione delle tecnolo-
gie in grado di fornire energia pulita a basso costo e facil-
mente reperibile. le caratteristiche della fusione tendono 
a soddisfare queste esigenze.

Volendo commentare anche i recenti sviluppi legati 
al futuro deposito nazionale di rifiuti nucleari, ritie-
ne che le decisioni sulla CNAPI siano prossime a una 
chiave di volta, considerando anche le ultime dichia-
razioni del Ministro Carlo Calenda? Secondo lei, quali 
sono le criticità maggiori per una struttura prevista 
direttamente dall’UE?
la maggiore criticità è il tempo impiegato per la valuta-
zione della carta dei siti, sottoposta da Sogin alla firma dei 
ministri interessati. sinceramente, è passato troppo tem-
po dall’invio iniziale di questo documento che era stato 
predisposto in tempi perfettamente in linea con le dispo-
sizioni di legge. speriamo di recuperare il ritardo con una 
partenza spedita delle procedure di verifica e confronto.
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4 aprile ‘18 - “divertor tokamak test” (dTT) 
con cui l’enea punta a realizzare in italia uno 
dei più grandi lavori scientifici in questo cam-
po al mondo.

sono nove le candidature per ospitare que-
sto progetto. di seguito il dettaglio delle 
aree candidate.

fusione  
nucleare 

antonio Jr ruGGiero

PIEMONTE
la candidatura di casale monferrato (alessandria) è 
stata la prima a farsi avanti per ospitare il dTT. con 
delibera di giunta è stata annunciata la corsa dopo 
che “il sistema confindustriale ha sollecitato l’inte-
ressamento verso tale investimento”, ha spiegato la 
regione.

LAzIO 
la candidatura del centro enea di frascati è stata 
sostenuta “con forza dalla regione”, ha spiegato il 
presidente nicola zingaretti. “in passato abbiamo 
già collaborato proficuamente e in più occasioni con 
l’agenzia per sostenere la ricerca nei settori della 
green economy, della scienza e della sostenibilità 
energetica”.

VENETO 
secondo luca zaia “la realizzazione del dTT rappre-
senta una grande opportunità economica e scientifi-
ca per il veneto e per l’italia, oltre a essere occasione 
di rilancio per il polo industriale di porto marghera 
che ha tutti i requisiti per concorrere” con il soste-
gno del comune di venezia.

AbRUzzO
la candidatura dell’interporto di manoppello (pe-
scara) è stata fortemente voluta dall’amministrazio-
ne regionale e condivisa con i territori interessati, 
anche se il comune abruzzese nelle scorse settima-
ne ha chiesto maggiore concertazione.

“
“

“

la corsa
italiana alla 

“
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LIGURIA 
sono ben due i siti candidati dalla regione: le aree ex 
ferrania in val bormida e le aree ex enel alla spezia. 
“pensiamo che la liguria abbia tutte le carte in rego-
la per diventare sede di questo progetto di ricerca”, 
ha commentato l’assessore allo sviluppo economico, 
edoardo rixi. 

PUGLIA 
la cittadella della ricerca di brindisi è il sito candidato 
dalla regione puglia per ospitare il progetto dTT. in 
quest’ottica è stato sottoscritto un apposito protocol-
lo d’intesa con provincia e comune.

TOSCANA ED EMILIA-ROMAGNA 
candidatura congiunta per le due regioni con il cen-
tro enea del brasimone. a sostegno anche l’unione 
dei comuni dell’appennino bolognese, le città me-
tropolitane di bologna e firenze, le amministrazioni 
locali interessante e le università di bologna, firenze 
e pisa.

CAMPANIA
la candidatura del comune di salerno a ospitare il 
sito enea è stata sostenuta dalla rete delle universi-
tà campane. “la regione - secondo il presidente vin-
cenzo De Luca - punta a potenziare la ricerca scientifi-
ca per dare lavoro a chi opera negli atenei”. 

“
“
“
“
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4 aprile ‘18 - glori e sediplan sono i nomi dei 
due progetti italiani che indagano l’incidenza dei 
cambiamenti climatici sull’ambiente alpino. il fo-
cus di glori è sulla sicurezza idro-geologica e stu-
dia i bacini dei torrenti altoatesini rio solda e rio 
Saldura. È finanziato dalla Provincia autonoma 
di bolzano e coinvolge l’università del capoluo-
go (in qualità di capofila) e le Università di Tren-
to e innsbruck. sediplan si concentra sul bilancio 
e sulla pianificazione del trasporto di sedimenti 
nei corsi d’acqua dell’alto adige. è un progetto 
misto che vede la partecipazione dell’universi-
tà di Bolzano e delle imprese ed è finanziato dal 
programma fesr 2014-2020. L’intervista al Prof. 
Francesco Comiti, coordinatore di ambo le ini-
ziative, titolare della cattedra di Gestione dei 
rischi naturali e dei corsi d’acqua montani della 
Facoltà di Scienze e Tecnologie - Università di 
bolzano.

“Quantifichiamo i sedimenti che vengono mobi-
lizzati in estate dallo scioglimento dei ghiacciai. 
sono un potenziale rischio: oltre a depositarsi 
sul fondo dei fiumi, con volumi e velocità sem-
pre maggiori, si posano nei serbatoi idroelettrici. 
Quest’ultimo aspetto sta attirando sempre mag-
giore attenzione perché può essere determinan-
te nell’approvvigionamento energetico. inoltre, 
con lo scioglimento dei ghiacciai alpini e la mino-
re disponibilità di acqua nei serbatoi, diminuisce il 
potenziale energetico dell’idroelettrico”. 

Scioglimento 
ghiacciai:  

minaccia per 
l’idroelettrico 

ivonne carpinelli
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Quali strumenti adoperate in questo lavoro?
usiamo strumenti diretti e indiretti. nel primo caso ci occupiamo di campionare il 
trasporto solido, ghiaia e ciottoli, tramite raccoglitori che assomigliano a reti da pe-
sca, calati in alcuni torrenti dell’Alto Adige. I metodi più sofisticati analizzano i movi-
menti provocati dal trasporto solido sul terreno o su piastre collocate nel bacino dei 
fiumi attraverso strumenti simili a piccoli sismometri. Gli stessi che sono adoperati 
in situazioni di allerta da frane e valanghe. così facendo riusciamo a capire il tasso 
di spostamento di ghiaia e ciottoli e a misurare la quantità d’acqua che li trasporta. 
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WP1 - Glacier dynamics and hydrology

Figure 1 - Study basins with the 4 sedi-
ment transport monitoring sites: 

1. Suldenferner/Ghiacciaio di Solda;
2. Stilfserbrucke/Ponte Stelvio (existing 

monitoring station);
3. Matcherferner/Ghiacciaio di Mazia;
4. Matscher Alm/Malga di Mazia (re-

cently completed hydropower weir)

Adoperate anche l’analisi isotopica. In cosa 
consiste e quali sono i suoi vantaggi?
innanzitutto occorre campionare l’acqua. bisogna 
distinguere il prelievo in inverno, che non subisce 
variazioni perché i ghiacciai non si sciolgono e 
l’acqua non porta sedimento, da quello in stagio-
ni più calde, quando neve e ghiaccio si sciolgono 
e c’è differenza tra le diverse ore del giorno. l’a-
nalisi in laboratorio di questi campioni consente 
di determinare il rapporto isotopico dell’acqua, 
una firma chimica che dice se e in quale percen-
tuale il liquido arriva dal ghiaccio, dalla neve, dalla 
pioggia o dal suolo (dalla falda). è possibile gra-
zie al rapporto di concentrazione degli isotopi di 
idrogeno e ossigeno: all’origine dei processi di 
trasformazione delle molecole d’acqua c’è un di-
verso cambiamento di rapporto tra atomi più e 



meno pesanti. 

Avete rilevato delle differenze lungo l’arco alpino?
no, il comportamento dei rilievi è più o meno lo stes-
so. la regione lombardia ha precorso i tempi: punta 
sul metodo scientifico per analizzare le dinamiche di 
sedimento.

In che percentuale questo fenomeno può incidere 
sulla produzione idroelettrica?
nelle vallate dove sono presenti i ghiacciai c’è un forte 
interesse sulla durata e sulla vita utile dei bacini idroe-
lettrici. alcuni serbatoi sono molto grandi, dell’ordine 
di milioni di m3, e hanno ancora parecchio volume da 
sfruttare, traducibile in altri decenni di produzione. al-
tri, in svizzera soprattutto, iniziano a presentare proble-
mi di interrimento, sia di riempimento che di ostacolo 
in corrispondenza degli scarichi di emergenza o delle 
opere di presa. l’apertura degli scarichi è un’operazio-
ne molto delicata: se si fa male si può liberare un’onda 
di fango (come si è talvolta verificato per le alluvioni), 
costituita da sedimenti fini, limi e sabbie, che possono 
essere letali per le specie ittiche. in questo caso la ma-
nutenzione deve essere più frequente e ciò si traduce in 
un maggiore costo per le imprese. uno degli obiettivi di 
sediplan è di ottimizzare la gestione del sedimento che 
si blocca nel serbatoio. 
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Il vostro lavoro può aiutare utility e imprese a gestire meglio 
l’infrastruttura idrica?
Sediplan è sostenuto dal Programma FESR 2014-2020 che finanzia 
direttamente le università e le imprese. vuole favorire il trasferimen-
to tecnologico alle aziende attive nella produzione di energia dei 
risultati degli studi di ingegneria ambientale e delle competenze 
acquisite. Il fine ultimo è quello di stimolare un mercato privato e 
aumentare la competitività d’impresa.

Progetto Glori: una ricerca scientifica sul 
cambiamento dei bacini fluviali alpini



1919V
IS

T
O

 S
U

turismo in crescita, meglio se sostenibile
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roma e milano sono tra le 5 città preferite per il 
turismo europeo, secondo la recente classifica di 
travel 365. dati confermati anche nel periodo pa-
squale da airbnb che attesta alla capitale il terzo 
posto sul podio europeo.

i riscontri economici del settore sono rilevanti e se-
gnano un aumento del numero complessivo dei 
viaggi con pernottamenti rispetto al 2016. un’ in-
dustria che valorizza i territori e alimenta i servizi. 
un comparto che non può dimenticare l’impatto 
ambientale e che svolge un ruolo centrale nella va-
lorizzazione dell’ecosistema.

una risposta arriva anche dall’approccio dei viag-
giatori, che preferiscono impianti ecocompatibili. 
non mancano poi, anche nelle strutture più lus-
suose, piccole attenzioni divenute di uso comune, 
come il rinfrescare la biancheria solo su richiesta 
del cliente o spronare a un limitato uso dell’acqua. 
altro segnale la crescita delle mete nella natura, in 
cui le campagne italiane sono apprezzate (secon-
do l’istat) soprattutto da tedeschi, olandesi, france-
si e svedesi, oltre che dal turismo nazionale. una ri-
flessione, quella della sostenibilità nel turismo, che 
non poteva mancare alla soglia della scelta per le 
prossime mete estive.
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4 aprile ‘18 - un fatturato annuo di 100 
milioni di euro e un livello di occupazio-
ne di circa 2.000 unità sono un ottimo 
biglietto da visita per il comparto ita-
liano attivo nella protezione dalle cor-
rosioni elettrolitiche. a questo settore 
dall’altissimo know-how tecnologico 
ch4 – la rivista italiana del gas dedica la 
focus story nel 1° numero del 2018.

“possiamo decisamente dire che il no-
stro paese è all’avanguardia nelle tec-
nologie che riguardano la prevenzione 
della corrosione mediante la prote-
zione catodica, comprese le tecniche 
per il suo monitoraggio: l’italia, infatti, 
è stata tra i primi in europa ad appli-
care il telecontrollo in quest’ambito”, 
spiega a ch4 il Presidente di APCE, 
Vincenzo Cannizzo.

“la protezione catodica – aggiungono 

CH4 n.1  
del 2018

Marco Ormellese e Andrea brenna del 
Politecnico di Milano - è un metodo elet-
trochimico di prevenzione della corrosione 
che si può applicare ai materiali metallici 
posti a contatto con ambienti aggressivi 
quali terreni, acque di mare o calcestruzzo. 
si attua facendo circolare una corrente con-
tinua fra un elettrodo, detto anodo, posto 
nell’ambiente e la superficie della struttura 
da proteggere, detta catodo: la corrente 
provoca l’abbassamento del potenziale del 
materiale metallico e riduce la velocità di 
corrosione fino al suo arresto”. 

ampia anche la pagina dedicata agli ap-

Infrastrutture sicure con 
la protezione dalle  

corrosioni elettrolitiche
antonio Jr ruGGiero

profondimenti su leggi e regolamenti. 
l’associazione ASLA, in particolare, chia-
risce “gli sviluppi normativi in materia di 
sicurezza dell’approvvigionamento gas”, 
mentre l’associazione APA dà un appro-
fondimento su “I distributori tra certificati 
bianchi e gare gas”.

la rubrica “stakeholder”, invece, vede pro-
tagonista Stefano Messina, Presidente 
della neo costituita AssArmatori, che in 
tema di emissioni navali spiega: “l’associa-
zione si è espressa da subito a favore delle 
innovazioni tecnologiche che consentano 
di rendere il trasporto marittimo sempre più 
compatibile, nel suo sviluppo, con la tutela 
dell’ambiente”.

Infine le consuete pagine dedicate ai mon-
di paralleli e complementari al gas, con 
l’approfondimento di Tim sull’applicazione 
delle trenchless technology nel campo del-
le Tlc, oltre all’intervento di AICT sull’ioT 
per le infrastrutture “smart”.
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assoporti lancia “porti verdi”: 
fer, gnl, elettrificazione
L’associazione delinea un piano d’azione  
energetico-ambientale per gli scali italiani

ROMA 3 aprile 2018

approvvigionamento di energia da fonti rinnovabili, sviluppo della rete 
infrastrutturale di carburanti alternativi e gnl, abbattimento delle emis-
sioni di co2, elettromobilità all’interno delle aree portuali, illuminazione 
pubblica a basso consumo e riqualificazione edifici, “on-shore power 
supply” e “cold ironing”. sono i principali interventi indicati da “i porti 
verdi – stato dell’arte”, documento di assoporti che traccia un piano 
d’azione in tema ambientale per i porti italiani.

dal documento – redatto dal presidente della adsp mare di sardegna 
massimo deiana e dall’esperto angelo giordano – emerge la neces-
sità di “un ruolo attivo di coordinamento delle adsp nella transizione 
energetica dell’area portuale e nel processo di decarbonizzazione dei 
trasporti”. in quest’ottica, assoporti, in coperazione con mit-stm/ram, 
può “creare il quadro generale attraverso linee guida e un’attività con-
sultiva ambientale portuale nel rispetto del quadro normativo nazionale 
e comunitario”. nel breve termine, l’obiettivo è “la standardizzazione 
di uno schema di piano energetico ambientale scalabile e adattabile in 
base alle necessità, considerando lo stato dell’arte nelle diverse adsp”.

• • • continua a leggere
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http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/423541
http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/421609
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La divisione smart mobility del Gruppo SMRE cresce del 296%
numeri positivi per la divisione smart mobility del gruppo smre che, con un fatturato pari a 
8,2 milioni di euro, registra un +296% rispetto ai 2,1 milioni di euro del 2016. Questi dati, sotto-
linea l’azienda, sono legati, da una parte, all’acquisizione di sistematica, azienda specializzata 
nello sviluppo di soluzioni software, dall’altra, al riscontro positivo degli ordini dopo il lancio sul 
mercato dei kit di elettrificazione. Il fatturato del Gruppo si attesta invece a 17 milioni di euro, 
in crescita del 73% rispetto ai 9,8 milioni del 2016.

“

NEwS dalle AzIENDE

Astronergy potenzia le linee di produzione in Germania 
un passaggio da 700 a 1000 moduli nella produzione giornaliera della “linea K”. è una delle misure adottate dal pro-
duttore di moduli solari astronergy che ha potenziato la prima delle sue cinque linee per consentire un output signi-
ficativamente più elevato. Oltre a questo il gruppo ha introdotto miglioramenti all’autodiagnosi del sistema e alcuni 
componenti rinforzati per ridurre i tempi di fermo impianto. Infine, si è deciso di semplificare la riconversione del siste-
ma per consentire un passaggio più rapido nella produzione di diversi tipi di moduli. la linea K, messa in esercizio con 
un budget contenuto, è stata completata a metà dicembre ed è ora pronta per l’uso dopo aver passato i collaudi con 
successo. entro l’estate 2018 verrà potenziata anche la seconda linea di produzione. “l’intero team è molto soddisfatto 
- sottolinea Andreas Lindner, Direttore Tecnico di Astronergy - specialmente in quanto hanno pianificato, costruito e 
avviato la linea da soli”. 

“
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Attolico responsabile della nuova  
area equity investment di SIMEST
bernardo attolico, a partire dal prossimo 1° aprile, rico-
prirà la carica di responsabile della nuova area equity in-
vestment di simesT, la società che con sace costituisce 
il polo dell’export e dell’internazionalizzazione del gruppo 
cdp. attolico si occuperà di presidiare l’intera attività di in-
vestimento in partecipazioni, sia in fase di origination, sia in 
fase istruttoria. con alle spalle oltre 30 anni di esperienza 
nel settore dell’investment banking maturata all’estero e in 
italia, il manager, nato a new York nel 1963, proviene da 
sace dove (nel 2015) è stato nominato responsabile della 
divisione debt capital markets. l’obiettivo della nomina e 
della creazione della nuova struttura di equity investment è 
quello di potenziare l’attività di investimento in partecipa-
zioni che, sin dal 1991, simesT esercita a supporto dell’in-
ternazionalizzazione di pmi e mid cap italiane.

“
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