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CORRIERE DEL MEZZOGIORNO
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i drivers lo  delambientale,  N~0~N~~~~N*~~ per  sviluppo N0~~N mezzogiorno
nal 24 at 26 marzo, torna it salone alla Mostra d'Oltremare di Napoli

arà inaugurata giovedì

e*~24mumo|a13,m~~e
~~ne di EnergyMed, l'E-

vento leader del Centro Sud
Italia su Energia pulita, Eco-
nomia Circolare, Mobilità So-
stenibile e Automazione ohe,
fino a sabato 26 marzo, slier-
ràrà alla Mostra d'Oltremare di
Napoli. La Mostra Convegno,
organizzata da ANEA e pro-
mossa dai main partner ABB,
HITACHI Rail e dai partner
Edi*oo. Arriva e SI |mpmoa,
rappresenta un'occasione di
business, confronto e aggior-
namen1n professionale sulle
novità che caratterizzano i
comparti di önnovuW|i, edi-
lizia e mobilità »ostenibi|o,
recupero di materia ed ener-
gia dai rifiuti. Una tre giorni
di tecnologie ed innovazioni;
la location accoglierà, infatti,
oltre 150 imprese e partner
per offrire interessanti oppor-
tunità di incontro con esperti
ed imprenditori del comparto
della green economy.

Inoltre, proprio durante |a
giornata inaugurale di gio-
vedì 24 marzo, |'ENEÁ, in
collaborazione con SI |mpro-

sa — CamoæcUCommenjndi
Napoli o i il workshop
"Sostenibilità e innovazio-
ne lo opportunità per le
imprese nell'ambito dei
servizi offerti da Enterprise
Europe Network': Lappunta-

mento, realizzato nel quadro
delle attività di Enterprise
Europe Network, presenta
la strategia della simbiosi in-
dustha|a. le modalità per una
sua efficace implementazio-
ne attraverso gli strumenti
sviluppati dall'ENEA per rea-
lizzare una rete tra interlocu-
1oö e valutare le opportunità
presenti sul territorio. Verran-
no inoltre presentateuUohuö
azioni finalizzate alla conver-
sione circolare delle imprese
e dei territori.

Le recenti novità introdotte
dal PNRR e l'evoluzione del
quadro normative europeo
e nazionale - innescate dal
"Green Doare dal pacchetto
"Fit for 557 come pure dal ne'
oepimon0zde||adirettivmRE-
DUneU'ovdinamonNKa|iuno'

definiscono Io scenario in cui
muoversi per l'obiettivo della
decarbonizzazione del set-
tore enongohoo, scenario in
cui il gas naturaleèundöwar
determinante per lo sviluppo
dei territori, in sintonia con le
esigenze ambienta|i, econo-
miche e sociali del Paaue U
metano per autotrazione, in
forma sia gassosa (CNG)nia
liquefatta (LNG), è protagoni-
ste di un sorprendente pro-
cesso evolutivo il cui risulta-
to, il gas naturale rinnovabile
(RNQ), fornisce all'umanità
la chiave per spalancare im'
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mediatamente le porte della
mobilità ecocompatibile. Ne
è un esempio la percentuale
di biometano impiegata già
oggi in autotrazione, pari al
30%; una risorsa il cui utilizzo
consente non solo di ridur-
re le emissioni di -0O2, ma
anche di intercettare il gas
prima della sua dispersio-
ne in atmosfera o, quindi, di
contenere efficacemente l'ef-
fetto serra. L'impiego di que-
aóe soluzioni dovrà essere
incrementato per consentire
alla collettività di muoversi
responsabilmente. La dram-
matica crisi geopolitica in
corso, che si riflette pesante-
mente sui prezzi del gas na-
tuo$e. rischia di paralizzare
tutto ciò .U24 marzo Fedwr
metano - Insieme a Graded
ed altre impmoe, istituzioni
e mondo accademico - par-

lerà delle potenzialità del
gas naturale rinnovabile e
delle prospettive future del
settore, con l'obiettivo di dare
una risposta concreta alle
necessità di valorizzazione
delle comunità.

La Manifestazione di am-
pio respiro intemazkmsde,
quest'anno, fa da vetrina a
diversi progetti europei che
coinvolgono oltre 20 paesi
e che si incentrano sulle te-
matiche deU'éöcientumentn
energetico degli edifici come
U progetto CLEAN nell'am-
bito del programma Interreg
Eumpe, il progetto MED'

ECOSURE e il progetto
SEACAP 4 S0G nell'ambi-
to del programma ENI CBC
N1ED.
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