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Ravenna

Confindustria Romagna e Roca
– l’associazione delle aziende
del settore energetico – sosten-
gono l’investimento nel campo
eolico, ma invitano a non dimen-
ticare la difficile situazione nella
quale versa il settore del gas me-
tano. «Sono d’accordo con il
presidente dell’Abi, Antonio Pa-
tuelli, quando dice che in mate-
ria energetica l’Italia deve alli-
nearsi alla strategia dell’Ue.
L’Europa individua il metano co-
me fonte pulita. Su Ravenna si
concentrano numerosi progetti
che affiancano la produzione di
gas: eolico, moto ondoso, sola-
re, CO2, idrogeno. Questo testi-
monia l’alto livello di specializza-
zione raggiunto dalle nostre
aziende», commenta il presiden-
te del Roca, Franco Nanni.
Mentre Tomaso Tarozzi, vice
presidente di Confindustria Ro-
magna, parla di: «Avvio concre-
to della transizione, che va ac-
compagnato dal metano estrat-
to in Adriatico». E rafforza il con-
cetto con un impegno preciso:
«Torneremo alla carica con il
nuovo governo perché sblocchi
l’attività estrattiva del gas, lo svi-
luppo ha bisogno di energia».
Molto soddisfatto Lorenzo Frat-
tini, presidente di Legambiente
Emilia Romagna: «La transizio-
ne ecologica va ancorata al

mantenimento dei posti di lavo-
ro e solare ed eolico rappresen-
tano la strada per la riconversio-
ne del distretto di Ravenna.
Chiediamo alla Regione di avan-
zare la richiesta al governo. A Ri-
mini c’è un progetto per l’eoli-
co, ma più vicino alla costa. Noi
siamo favorevoli anche in quel
caso».
Il progetto Agnes è un’occasio-
ne per il Campus universitario
per mettere a disposizione dei
progetti energetici corsi dedica-
ti come quelli di Scienze am-
bientali e sulle attività offshore.
«La disponibilità dell’Università
è totale», dice infatti Elena Fab-
bri, presidente del Campus, rac-
cogliendo la disponibilità di Sai-
pem a collaborare con l’insedia-
mento ravennate.
Francesco Balestrino e Matteo
Anzalone della Divisione
XSIGHT di Saipem, commenta-
no che: «Saipem ha da tempo
avviato un percorso per consoli-
dare il proprio ruolo sempre più
protagonista nel settore delle
energie rinnovabili, attraverso
un modello di business orienta-
to al processo di evoluzione
energetica globale. La partner-
ship con Qint’x per la realizzazio-
ne del progetto Agnes costitui-
sce un ulteriore importante pas-
so in questa direzione, con cui
l’azienda vuole offrire il proprio
contributo al raggiungimento
degli obiettivi di decarbonizza-
zione nazionali ed europei, met-
tendo a sistema anche le valide
competenze della filiera italia-
na».
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«Avvio della transizione
Ora estrarre gas in mare»
Tarozzi (Confindustria) riconosce in Agnes l’occasione per la svolta energetica
E Nanni (Roca): «L’Italia deve allinearsi alla strategia della Unione Europea»

Comecambia il territorio

La nostra costa

Su Ravenna si concentrano
numerosi progetti che
affiancano la produzione di gas:
eolico, moto ondoso, solare,
Co2, idrogeno.
A destra una piattaforma al
largo della costa ravennate
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«Torneremo alla
carica col governo
per sbloccare
l’attività in Adriatico»


