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Come cambia il territorio

«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»
Confindustria Romagna e Roca
– l’associazione delle aziende
del settore energetico – sostengono l’investimento nel campo
eolico, ma invitano a non dimenticare la difficile situazione nella
quale versa il settore del gas metano. «Sono d’accordo con il
presidente dell’Abi, Antonio Patuelli, quando dice che in materia energetica l’Italia deve allinearsi alla strategia dell’Ue.
L’Europa individua il metano come fonte pulita. Su Ravenna si
concentrano numerosi progetti
che affiancano la produzione di
gas: eolico, moto ondoso, solare, CO2, idrogeno. Questo testimonia l’alto livello di specializzazione raggiunto dalle nostre
aziende», commenta il presidente del Roca, Franco Nanni.
Mentre Tomaso Tarozzi, vice
presidente di Confindustria Romagna, parla di: «Avvio concreto della transizione, che va accompagnato dal metano estratto in Adriatico». E rafforza il concetto con un impegno preciso:
«Torneremo alla carica con il
nuovo governo perché sblocchi
l’attività estrattiva del gas, lo sviluppo ha bisogno di energia».
Molto soddisfatto Lorenzo Frattini, presidente di Legambiente
Emilia Romagna: «La transizione ecologica va ancorata al
TAROZZI SUL FUTURO

«Torneremo alla
carica col governo
per sbloccare
l’attività in Adriatico»

mantenimento dei posti di lavoro e solare ed eolico rappresentano la strada per la riconversione del distretto di Ravenna.
Chiediamo alla Regione di avanzare la richiesta al governo. A Rimini c’è un progetto per l’eolico, ma più vicino alla costa. Noi
siamo favorevoli anche in quel
caso».
Il progetto Agnes è un’occasione per il Campus universitario
per mettere a disposizione dei
progetti energetici corsi dedicati come quelli di Scienze ambientali e sulle attività offshore.
«La disponibilità dell’Università
è totale», dice infatti Elena Fabbri, presidente del Campus, raccogliendo la disponibilità di Saipem a collaborare con l’insediamento ravennate.
Francesco Balestrino e Matteo
Anzalone
della
Divisione
XSIGHT di Saipem, commentano che: «Saipem ha da tempo
avviato un percorso per consolidare il proprio ruolo sempre più
protagonista nel settore delle
energie rinnovabili, attraverso
un modello di business orientato al processo di evoluzione
energetica globale. La partnership con Qint’x per la realizzazione del progetto Agnes costituisce un ulteriore importante passo in questa direzione, con cui
l’azienda vuole offrire il proprio
contributo al raggiungimento
degli obiettivi di decarbonizzazione nazionali ed europei, mettendo a sistema anche le valide
competenze della filiera italiana».
lo. tazz.

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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