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Iannelli (E-concept):
’L’urgente transizione
verso la
decarbonizzazione’

(Claudio Iannelli, E-concept)

L’urgente ed epocale transizione in atto
verso la decarbonizzazione dell’intero
sistema richiede altrettante azioni di
sistema che favoriscano le prospettive e
le condizioni per lo stimolo e lo sviluppo
di progetti sostenibili e sostenuti, anche
economicamente, verso i quali
procedere uniti e convinti di
condividerne la visione.
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La mobilità elettrica infatti,
accompagna e completa il processo
iniziato con la generazione rinnovabile
di energia e con l’efficientamento
energetico sia in ambito civile che
industriale verso la realizzazione del
progetto smart city, nelle quali le smart
grid permetteranno la gestione
intelligente dell’energia utilizzando i
veicoli connessi alla rete elettrica come
depositi, o meglio banche dell’energia
necessari a bilanciare la rete stessa.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Leggi anche:

Guzzini (F.lli Guzzini): ’Circle, Made
for Nature’

SOSTENIBILITA’ ENERGETICA E DEI
MATERIALI, se ne discuterà al
GLOCAL ECONOMIC FORUM
ESG89 del 17 giugno

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Con questa premessa e unitamente
all’accelerazione che l’epoca
pandemica ha imposto, ogni altra
soluzione all’elettrificazione dei consumi
definita “sostenibile” a medio e lungo
termine, a parte non essere percorribile
per le tempistiche date, non farebbe
altro che drenare risorse ad un settore
che oggi va spinto al massimo
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dell’accelerazione e della conseguente
crescita conseguibile affinché si
possano raggiungere gli obbiettivi
definiti.

L’idrogeno è una strada plausibile solo
quando sarà raggiunto un esubero di
produzione rinnovabile che dovrà essere
immagazzinato. Diversamente, il
bilancio energetico oggi non sta in
piedi.

Solo quando si accederà ad un sistema
ad energia infinita (Sole)
abbandonando quello a energia finita
(fossili) del quale il risparmio energetico
ne era conseguenza, potremmo
finalmente accedere ad una nuova età
dell’oro, del benessere condiviso e
duraturo.

Di Claudio Iannelli (E-concept)
(Riproduzione riservata)

Info per GLOCAL ECONOMIC FORUM
ESG89 - SOSTENIBILITA’ ENERGETICA
E DEI MATERIALI in programma il 17
Giugno

https://glocaleconomicforumesg89.com/
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