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I
l bisogno di una forte ripresa economica dopo 
gli effetti devastanti del coronavirus e, al tem-
po stesso, di favorire nuovi processi industriali 
basati sulla sostenibilità ambientale e sociale in 
linea con gli indirizzi del Green Deal europeo: 
sono questi i temi scelti da INCICO SpA per ce-

lebrare i primi 40 anni dalla sua fondazione.
“L’impiantistica italiana tra sostenibilità e ripresa” è 
infatti il titolo del Convegno-tavola rotonda che si 
terrà a Ferrara il prossimo 25 Settembre  (il pro-
gramma completo della iniziativa è alla fine di que-
sto articolo).
Certamente una delle principali sfide dei prossimi 
anni è costituita dalla riduzione dell’effetto serra e 
dal contenimento delle emissioni del più pericolo-
so killer dell’ozono, ovvero l’anidride carbonica, e 
per questo è importantissimo stare al passo con 
le nuove tecnologie applicabili, anche solo a livello 
sperimentale.
Ecco una panoramica generale, seppure sisnteti-
ca, sulle tecnologie più promettenti per la riduzione 
delle emissioni di anidride carbonica.

Introduzione
A partire dalla rivoluzione industriale, il rapido au-
mento della concentrazione dei gas serra, ha 
causato un continuo incremento della tempera-

tura globale, provocando un radicale mutamento 
degli equilibri ambientali e climatici. Le emissioni 
in atmosfera di questi gas sono la conseguenza 
di un uso smodato dei combustibili fossili. Infatti, 
è ormai assodato come l’uomo e le sue azioni si-
ano la causa principale dell’effetto serra e che la 
riduzione delle emissioni sia la più grande sfida del 
nostro tempo. Il punto di svolta in questo ambito 
è avvenuto con la firma dell’accordo di Parigi nel 
2015 da parte di 195 Stati che si sono impegnati 
a mantenere la soglia del riscaldamento globale al 
di sotto di 2°C rispetto ai livelli preindustriali. L’ani-
dride carbonica viene considerata come il maggior 
responsabile per quanto riguarda l’insieme di feno-
meni che formano l’effetto serra, contribuendo fino 
all’80%. Tra i vari ambiti industriali, la generazione 
di energia elettrica rimane la più grande fonte pun-
tiforme di emissioni di CO2 eguagliando da sola tutti 
gli altri settori combinati. 
Questo è dovuto principalmente al fatto che la 
grande maggioranza della domanda energetica 
viene soddisfatta grazie all’impiego di combusti-
bili fossili, che una volta bruciati generano grandi 
quantità di inquinanti come CO2, NOx e SOx. 
La riduzione delle emissioni di NOx e SOx è stata 
da tempo avviata con la diminuzione del contenuto 
di zolfo nei combustibili impiegati e con l’utilizzo di 
bruciatori a bassissima emissione di NOx.

“L’anidride carbonica è 
il maggior responsabile 
dell’insieme di fenomeni 
che causano l’effetto serra, 
contribuendo fino all’80% 

Per raggiungere il livello di emissioni prefissato è 
necessario un portafoglio di strategie e soluzioni in 
grado di contenere o evitare il rilascio di anidride 
carbonica in atmosfera. Sarà quindi necessario 
applicare tecnologie che permettano di separare la 
CO2 dalle correnti scaricate in ambiente provenienti 
dagli impianti a combustibili fossili. Le tecnologie 
appartenenti a questa categoria rientrano sotto il 
nome di CCS (Carbon Capture and Storage). Que-
ste giocano un ruolo fondamentale nella transizione 

Abbattimento delle emissioni 
di CO2: una sfida da vincere

Per celebrare i primi 40 anni
dalla sua fondazione, INCICO SpA 
sceglie di favorire i nuovi processi 
industriali basati sulla sostenibilità 
ambientale in linea con gli indirizzi 
del Green Deal europeo
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energetica verso la decarbonizzazione necessaria 
per rispettare gli accordi di Parigi. Secondo l’IPCC, 
senza l’uso della CCS il costo del raggiungimen-
to degli obiettivi climatici a lungo termine aumenta 
del 140%. L’IEA invece ha stimato che nel porta-
foglio di strategie che permetteranno di rimanere 
al di sotto dell’aumento di 2°C, la CCS contribuirà 
per il 14% della riduzione di emissioni di anidride 
carbonica. Se invece si vuole considerare lo sce-
nario degli 1,5°C, la cattura e lo stoccaggio di CO2 
saranno responsabili della riduzione del 32% delle 
emissioni.
Le fasi attraverso le quali si comple-
ta il processo sono: 
•	 Cattura della CO2 e compres-

sione fino a elevate pressioni;
•	 Trasporto della CO2 a un sito 

adatto allo stoccaggio/riutiliz-
zo;

•	 Stoccaggio/riutilizzo della CO2.

Stato dell’arte
La rimozione di un componente acido da una cor-
rente gassosa è un processo consolidato nel set-
tore industriale e largamente impiegato, sia che si 
tratti di lavaggio con componenti alcaline, NaOH 
senza rigenerazione o Ammine con rigenerazione, 
sia che si tratti di più moderni processi con mem-
brane.
Gli impianti di cattura della CO2 però sono ancora 
poco diffusi, e dei tre metodi descritti solo il primo 
è già operativo su piccoli impianti, essendo gli altri 
ancora o in fase sperimentale o, applicati, come 
vedremo in seguito su singolo impianto.
Infatti, l’applicazione di tali processi sui grandi im-
pianti di combustione diventa complicata a causa 
delle enormi portate in gioco, che rendono le spese 
relative alla CCS troppo elevate.

“La cattura e lo stoccaggio di 
anidride carbonica sono una 
delle risposte al problema
del surriscaldamento globale 

Allo stato dell’arte esistono tre diverse metodologie 
di approccio:
•	 Rimozione della CO2 dopo la combustione 

(Post Combustion);
•	 Rimozione della CO2 prima della combustione 

(Pre Combustion);
•	 Utilizzo di solo ossigeno nella combustione 

con conseguente facilità di rimozione della 
CO2 da una corrente che, non contenendo 
azoto ha minor volume e contiene oltre alla 
CO2 solo vapore d’acqua (Oxyfuel).

Lo scopo finale è quello di produrre una corrente 
di CO2 pura che possa essere permanentemente 
stoccata all’interno di aree con specifiche forma-
zioni geologiche o destinata ad altri utilizzi. 
Entrambe le soluzioni richiedono che la CO2 

abbia un adeguato grado di purezza e condi-
zioni che ne rendano facile il trasporto, sia in 
tubazione che in recipienti. Per questo viene 
compressa fino ad alte pressioni (supercritica) 
per minimizzare il diametro della tubazione di 
trasporto, oppure liquefatta nel caso di traspor-
to criogenico. 

Metodi di cattura
Post combustion

Come suggerisce il nome, questo sistema cattu-
ra la CO2 a partire dai fumi prodotti dai combusti-
bili fossili o altri materiali carboniosi (biomasse).
Gli impianti basati sulla combustione di questo 
tipo di materie prime producono nel mondo la 
maggior parte dell’elettricità necessaria. 
La combustione di tali combustibili fossili pro-
duce una corrente gassosa formata da azoto in 
grandi quantità, anidride carbonica, acqua e, nel 
caso di utilizzo di turbine a gas, anche ossigeno, 
oltre ovviamente a inquinanti quali anidridi solfo-
rosa e solforica, ossidi di azoto e ceneri.
La corrente gassosa ad alta temperatura o viene 
direttamente espansa in turbina con conseguen-
te generazione di energia elettrica (turbine a gas) 
o utilizzata per produrre vapore ad alta pressione 
e temperatura, che viene poi espanso in turbine 
a vapore con produzione di energia elettrica.
La rimozione degli inquinanti quali anidridi di zol-
fo, ossidi di azoto e solidi sospesi è regolamen-
tata in termini di legge e quindi l’applicazione di 
adeguati processi è mandatoria. Resta aperta la 
rimozione della CO2.
Il primo metodo che si descrive è quello del la-
vaggio chimico, con un composto alcalino che 
deve necessariamente avere la possibilità di es-
sere facilmente rigenerabile evitando così grandi 
consumi e, cosa ancora più importante, la pro-
duzione di sottoprodotti da smaltire.
Tra i più utilizzati vi sono le ammine (MEA o DEA) 
che permettono una facile rigenerazione dopo 
l’assorbimento e il conseguente riutilizzo in ciclo 
chiuso. L’efficacia di rimozione di tali sistemi è 
piuttosto alta con recuperi della CO2 superiori al 
90%.
Mentre l’applicazione su piccoli impianti è propo-
nibile, il limite imposto dai grandi volumi in gioco 
nelle centrali di potenza rende tale metodo ina-
deguato e non percorribile a livello economico.

TECNOLOGIA & AMBIENTE
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Pre combustion

Il secondo metodo consiste nel rimuovere la CO2 
prima della combustione, evitando così la grande 
quantità di azoto che compare alla combustione. 
Questo permette di ridurre le grandi portate volu-
metriche da trattare, aggirando il principale osta-
colo all’applicazione dei processi di rimozione nei 
grandi impianti.
Questo processo può essere associato a un im-
pianto di gassifi cazione del carbone destinato a 
produrre un gas combustibile utilizzabile in turbi-
na. Questo si ottiene mediante una combustione 
parziale del carbone con ossigeno puro per pro-
durre una miscela di monossido di carbonio e 
idrogeno (Syngas). Tale gas, una volta depurato 
degli ossidi di zolfo e dei solidi sospesi, viene 
normalmente utilizzato come alimentazione di 
una turbina a gas.
Il syngas verrà poi inviato a un reattore per la 
conversione del monossido di carbonio in anidri-
de carbonica facendolo reagire con acqua, otte-
nendo così una miscela di CO2 e H2 (Water Gas 
shift). Questo passaggio risulta fondamentale 
poiché, come si vede in fi gura, maggiore sarà 
la concentrazione della CO2 nel gas da trattare, 
minore sarà la spesa energetica per la cattura.

Questa corrente viene poi mandata in una co-
lonna di assorbimento dove la CO2 può essere 
catturata grazie a un solvente (Selexol, solvente 
a base di glicole o altri). Rimarrà quindi una cor-
rente di idrogeno quasi puro che potrà essere 
utilizzato in turbina a gas, progettata per combu-
stione di idrogeno, e attraverso un ciclo combi-
nato produrre energia elettrica.
Nonostante l’impianto di cattura mediante pre-

combustion sia più elaborato e costoso rispetto a 
quello tradizionale, il costo di se-
parazione della CO2 risulterebbe 
molto inferiore a causa dell’alta 
pressione, della più alta concen-
trazione della CO2 e della conse-
guente riduzione dei volumi da 
trattare. 
La trasformazione di combustibili 
fossili in syngas è ovviamente e 
teoricamente applicabile a ogni 
tipo di combustibili, ma di certo 
non conveniente.

Oxyfuel combustion

La Oxyfuel Combustion consiste, a differenza del-
la gasifi cazione, nella combustione completa del 
combustibile con ossigeno puro, con conseguente 
produzione di vapore acqueo e CO2. Dopo l’uti-
lizzo e il raffreddamento dei fumi di combustione 
l’acqua viene facilmente eliminata raffreddando e 
comprimendo il gas. Rimane così una corrente di 
CO2 ad alta purezza che può essere direttamente 
compressa e inviata al sito per lo stoccaggio o ad 
altri utilizzi. 
Il principale vantaggio dell’oxyfuel combustion è 
che non necessita di un impianto sofi sticato per la 
cattura della CO2 ma dall’altro lato, come d’altron-
de il processo di gasifi cazione, richiede una costo-
sa unità di frazionamento aria. 
La combustione con ossigeno puro comporta una 
temperatura di combustione notevolmente più alta 
di quella con aria, e sarà quindi necessario ricirco-
lare parte dei fumi di combustione per mantenere la 
temperatura delle apparecchiature coinvolte a livelli 
accettabili.
L’applicazione di questo processo a un ciclo con 
turbina a gas, il ricircolo di parte della CO2 dopo 
la separazione dell’acqua e il preriscaldamento in 
controcorrente con i fumi caldi è conosciuto come 
Ciclo di Allam, ed è stato applicato a una Power 
Plant da 50 MW in operazione negli Stati Uniti, in 
Texas.

Compressione e trasporto
La CO2 “catturata” per essere avviata allo stoc-
caggio o al consumo, richiede quindi di essere 
adeguatamente disidratata. Questo trattamento è 
necessario per evitare i fenomeni di corrosione nei 
sistemi di trasporto dovuti alla sua acidità.
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Difficilmente, anche se auspicabile, lo stoccaggio 
si potrà effettuare in prossimità della produzione, 
e sarà quindi necessario un adeguato sistema di 
trasporto. I due modi principali sfruttano il trasporto 
via tubazione o via nave.
Nel primo caso la CO2 dovrà essere compressa ad 
alta pressione, preferibilmente in condizioni super-
critiche, quindi superiore alle 73 atm, con lo scopo 
di ridurre il diametro della tubazione per diminuire i 
costi che nel caso di distanze importanti possono 
essere elevati.
Altra variante del sistema di trasporto, adeguata nel 
caso di quantitativi limitati e di utilizzo diverso da 
quello dello stoccaggio, è la liquefazione e il tra-
sporto su autobotti o navi criogeniche.

Stoccaggio
Lo stoccaggio geologico della CO2, non è un’in-
venzione dell’uomo, bensì una soluzione mutuata 
da un fenomeno naturale ampiamente diffuso: sot-
to terra infatti si trovano giacimenti naturali di anidri-
de carbonica che esistono da milioni di anni. Biso-
gna dire però che la CO2 non può essere stoccata 
dovunque, occorre prima identificare le formazioni 
geologiche adatte. Le rocce serbatoio esistono 
in tutto il mondo e offrono una capacità sufficien-
te a fare in modo, garantendo lo stoccaggio, che 
le tecnologie CCS siano applicabili in larga scala 
contribuendo così alla lotta ai cambiamenti climatici 
indotti dalle attività umane. Le più significative op-
zioni per lo stoccaggio della CO2 sono i giacimen-
ti esauriti di gas naturale e di petrolio, i giacimenti 
acquifero-salini e i giacimenti profondi di carbone 
non sfruttabili.
Una volta iniettata in una formazione geologica 
adatta come serbatoio di accumulo, l’anidride car-
bonica si accumula nelle fratture e negli interstizi tra 
i granuli della roccia, spostando e sostituendo così 
il fluido presente (gas, acqua, petrolio). Le cosid-
dette “rocce serbatoio” devono perciò avere un’e-
levata porosità e sufficiente permeabilità.
La CO2 deve essere iniettata sotto pressione nella 
roccia serbatoio in modo da allontanare dal punto 
di immissione il fluido in esso presente. Tali pres-
sioni devono essere elevate, cosicché l’anidride 
carbonica possa raggiungere il comportamento 
cosiddetto “supercritico”, vale a dire uno stato as-
similabile al gas per la capacità di diffondersi rapi-
damente negli spazi porosi della formazione geolo-
gica e simile al liquido in termini di densità e, quindi, 
di quantità immagazzinabili. Nei giacimenti esauriti 
di petrolio o di gas la CO2 va a occupare i pori in cui 
erano intrappolati gli idrocarburi.

Possibili riutilizzi
Fermo restando che lo stoccaggio dovrà necessa-
riamente assorbire la gran parte della produzione di 

CO2, si possono comunque intravedere possibilità 
di riutilizzo; si parla, in tal caso, di CCU (Carbon 
Capture and Utilization).
La CCU mira a utilizzare l’anidride carbonica cattu-
rata per la conversione in altre sostanze o prodotti 
dal valore economico più elevato, mantenendo la 
neutralità del carbonio nei processi di produzione 
e lavorazione. È importante sottolineare che anche 
queste produzioni non prevedono un carbonio net-
to positivo per l’atmosfera e che la realizzazione di 
prodotti a base di anidride carbonica comporta im-
portanti spese energetiche, in quanto la CO2 risulta 
termodinamicamente la forma più stabile del car-
bonio. È chiaro, inoltre, che il fabbisogno energe-
tico per l’elaborazione aggiuntiva di nuovi prodotti 
non debba superare la quantità di energia liberata 
dalla combustione del combustibile, poiché il pro-
cesso richiederebbe più combustibile e causereb-
be quindi ulteriori emissioni.
Il mercato con il più alto potenziale per il riutilizzo 
di CO2 è costituito dai settori della chimica e pe-
trolchimica; ad oggi, viene utilizzata nelle seguenti 
produzioni:
•	 EOR (“Enhanced Oil Recovery”, iniezione della 

CO2 in giacimenti di greggio prossimi all’esau-
rimento con lo scopo di aumentarne la pro-
duzione);

•	 produzione di urea;
•	 processi di lavorazione di polimeri;
•	 prodotti chimici (metanolo, metano, acido for-

mico, fertilizzanti).
•	 Altre possibilità sono date dal settore dell’a-

limentazione, dove può essere utilizzata per:
•	 bevande gassate;
•	 packaging;
•	 industria del vino;
•	 decaffeinizzazione.

Carbon pricing
Considerando gli elevati costi collegati con la realiz-
zazione di impianti CCS è ovvio come la diffusione 
di questi impianti sia fortemente legata a una po-
litica di incentivi in grado di influenzare il rapporto 
costi-benefici.  In questo ambito le organizzazioni 
politiche internazionali hanno contribuito alla defini-
zione di un “Carbon Pricing” in modo da assegnare 
un costo alla CO2 emessa in atmosfera. Si riescono 
così a collegare le realtà più inquinanti con le con-
seguenze delle emissioni di gas serra, che vengo-
no pagate dalla popolazione in termini di danni alle 
coltivazioni, salute pubblica, aumento delle tempe-
rature e del livello del mare.
La tassazione dovrebbe essere un incentivo alla re-
alizzazione degli impianti CCS, all’adozione di tec-
nologie “pulite” e in ogni caso alla riduzione dell’uso 
di combustibili fossili. 
Ad oggi, esistono due tipologie principali di carbon 
pricing, Emission Trading System (ETS) e Carbon 
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Taxes. Il primo è un meccanismo di tipo cap&trade 
ovvero fi ssa un tetto massimo complessivo alle 
emissioni consentite di gas serra e permette alle 
industrie che riescono a mantenersi al di sotto di 
questo valore di vendere la loro quota rimanente ai 
maggiori emettitori creando così un mercato rego-
lato dalle leggi di domanda e offerta.
La ETS, associando a ogni realtà industriale che 
emette CO2 un suo quantitativo massimo, fi ssa au-
tomaticamente un obiettivo di riduzione facilmente 
calcolabile e verifi cabile.

La fi gura mostra l’andamento del prezzo della 
CO2 in €/t CO2 emessa negli ultimi 5 anni. Nono-
stante sia in continuo aumento, non sembra al 
momento avere un effetto sulla realizzazione di 
impianti CCS, perché probabilmente il valore è 
ancora troppo basso.
Più semplicemente la Carbon Tax fi ssa il 
prezzo per ogni tonnellata di CO2 emes-
sa o sulla quantità di carbonio presente nei 
combustibili utilizzati, e lascia quindi agli ope-
ratori industriali la scelta in funzione di valuta-
zioni economiche. A differenza dell’ETS non 
garantisce quindi a priori il calcolo degli effet-

ti in termini di riduzione reale delle emissioni.
La scelta dello strumento da utilizzare è lasciata 
alle singole nazioni e dipende dal tipo di società 
e dalla sua economia.

Barriere
Contrariamente a quanto si crede le principali 
barriere alla diffusione delle tecnologie CCS non 
sono di tipo tecnologico. La cattura dell’anidride 
carbonica viene infatti comunemente praticata in 
molti impianti industriali e il processo di iniezione 
del gas nelle apposite formazioni geologiche non 
è poi così diverso dalla sua estrazione. 
Il maggior ostacolo per la cattura e stoccaggio è 
fondamentalmente la questione economica. Ba-
nalmente si potrebbe ridurre il discorso al sem-
plice fatto che un impianto con CCS sarà sempre 
più costoso, in termini di costi fi ssi e operativi, di 
un impianto senza CCS. Finché non si troverà 
una soluzione effi cace per bilanciare la differenza 
economica tra le due opzioni la cattura di anidri-
de carbonica non sarà sostenibile.
Le principali opzioni per incentivare l’adozione 
di questa tecnologia in larga scala passano si-
curamente per una forma di carbon pricing più 
“pesante” e un migliore riutilizzo della CO2. L’o-
pinione pubblica, inaspettatamente, si è rivelata 
un altro ostacolo alla diffusione di questa nuova 
tecnologia. Infatti si è visto come spesso lo stoc-
caggio venga, erroneamente, percepito come 
non affi dabile a causa delle possibili fuoriuscite di 
CO2 dal terreno. Inoltre non avendo mai ricevuto 
la giusta attenzione, nonostante l’effi cacia nella 
riduzione delle emissioni sia più che dimostrata, 
la CCS viene ancora ritenuta una tecnologia di 
nicchia.

CO2 emissions abatement:
a challenge to be won
Since the beginning of the industrial era, the increasing atmospheric concentration of GHG 
(greenhouse gas) has led to the rise of the average global temperature causing several 
environmental disasters. Anthropogenic GHG emissions have increased since the pre-industrial 
era due to the exponential increase in the use of fossil fuel. The mitigation of those emission is the 
greatest problem of our time. A portfolio of technological strategies will be needed to reach overall 
GHG emission targets. Implementing systems to separate CO2 from fossil-fuel power plants is 
predicted to be a necessary part of this portfolio, especially in the near term. However, existing 
carbon capture systems are quite ineffi cient, using or otherwise reducing the power plants’ 
electricity output. This article in the fi rst part provides a general overview of the most promising 
technologies for the CO2 capture and storage or utilization. In the second part it tries to explain 
what are the obstacles to CCS worldwide application and how the international organizations can 
support it through the adoption of carbon pricing solutions.
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Conclusioni
Nonostante il surriscaldamento globale sia ricono-
sciuto come il più grande problema del nostro tem-
po, le emissioni di anidride carbonica continuano 
ad aumentare ogni anno. I Paesi in via di sviluppo 
continuano imperterriti nella loro politica di espan-
sione economica basata sui combustibili fossili, nel 
tentativo di raggiungere le grandi potenze mondiali, 
mentre il pianeta ne paga le conseguenze. Le ener-
gie rinnovabili e il nucleare rappresentano il futuro, 
ma non possono essere la soluzione a breve termi-
ne di cui abbiamo bisogno al momento. Ad oggi, il 
mondo è di molto fuori strada per il raggiungimento 
degli obiettivi imposti dall’accordo di Parigi, e una 

delle tecnologie chiave per il loro conseguimento è 
proprio la CCS. La cattura e lo stoccaggio di CO2 
sono un vero e proprio “game changer”. Infatti la 
CCS è l’unica tecnologia pulita in grado di decar-
bonizzare i più grandi settori industriali, preservan-
do i posti di lavoro e sostenendo le comunità che 
vi si appoggiano. Inoltre, è possibile installarla su 
impianti già esistenti permettendone il funziona-
mento in modo eco-friendly. È importante conside-
rare però che se da un lato questo processo porta 
a una notevole riduzione delle emissioni, dall’altro 
comporta un aumento nella velocità di esaurimento 
dei combustibili fossili, che sono ancora conside-
rati come una risorsa indispensabile per la nostra 
società.
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Stefano Favaretti è laureato in Ingegneria Chimica per lo Sviluppo sostenibile presso l’università Campus 
Bio-Medico di Roma e attualmente lavora come Process Engineer nella Incico S.P.A.
Nel suo lavoro di tesi magistrale ha svolto un’approfondita analisi exergetica delle principali tecnologie per 
la cattura e lo stoccaggio di anidride carbonica.

Antonio Morgante

Antonio Morgante è laureato in Ingegneria Chimica per lo Sviluppo Sostenibile presso l’Università Cam-
pus Bio-Medico di Roma. Ha conseguito il titolo di studio discutendo una tesi riguardante lo studio di 
processo di un plastifi cante ricavato da materie prime vegetali.
Lavora attualmente  come Process Engineer nella Incico S.p.A.

TECNOLOGIA & AMBIENTE

Roberto Pizzi

Roberto Pizzi si laurea in Ingegneria Chimica presso l’Università degli Studi di Roma (La Sapienza) e inizia 
subito a lavorare come ingegnere di Processo nella TECHNIPETROL (oggi TECHNIP).
In TECHNIP passa più di 30 anni con diversi incarichi, capo del servizio Utility, Offsite e Antinquinamento, 
responsabile tecnologico delle attività nei settori dell’Ambiente, dei Trattamenti delle Acque e della Gene-
razione di Energia Elettrica e responsabile di avviamento e conduzione impianti, arrivando ad assumere 
l’incarico di “Chief Operating Offi cer” della “Power Business Unit”.
Dopo altre esperienze lavorative durante le quali ha anche svolto attività di tutoraggio nella Università 
Campus Biomedico di Roma nel corso di Progetti Integrati Energia e Acqua, oggi lavora presso la INCI-
CO spa dove ha il ruolo di “Vice President Sales” coordinando nello stesso tempo le attività a contenuto 
tecnologico.
Roberto Pizzi è membro del comitato Energia di ANIMP.

Convegno - Tavola Rotonda
Venerdì 25 Settembre 2020 - ore 9:00 

(Ferrara - Castello Estense, Sale dell’imbarcadero)
A distanza di pochi mesi dal lancio del Green Deal Europeo che ha messo in primo piano il fenomeno del 
Climate Change e il degrado ambientale quale enorme minaccia per l’Europa, la pandemia del COVID-19 
ha messo in ginocchio l’economia del nostro Paese e del mondo intero. 
Oggi diventa quindi indispensabile e urgente far ripartire il nostro sistema economico e produttivo, 
e proprio  per questo la stessa Commissione Europea è impegnata in un programma di sostegno 
all’economia senza precedenti. Ma con quale sistema industriale vogliamo tornare a crescere? Quale 
indirizzo vogliamo dare al nostro sviluppo? Come renderlo compatibile con gli obiettivi dell’Accordo di 
Parigi per la salvaguardia del pianeta? 

Il convegno/tavola rotonda promosso da INCICO SpA, organizzato nella ricorrenza del quarantennale 
dalla sua costituzione, affronta proprio i temi della sostenibilità ambientale dell’impiantistica, nei set-
tori dell’Oil & Gas, dell’energia e della petrolchimica, e vuole fornire utili strumenti di conoscenza alle 
aziende impegnate ad orientare le proprie attività di ingegneria e di ricerca verso tecnologie innovative 
capaci di rispondere alle nuova emergenza climatica. 

L’appuntamento promosso da INCICO non è pensato come un luogo di approfondimento scientifico 
riservato agli “addetti ai lavori”, ma come un’occasione di confronto rivolto ai manager e ai decision 
maker delle realtà più significative dell’impiantistica italiana e ad importanti interlocutori istituzionali 
del nostro Paese, per mettere il tema della sostenibilità ambientale al centro dei programmi di sviluppo 
del sistema Italia.

Il convegno si svolgerà assicurando le più stringenti procedure di sicurezza in materia di preven-
zione contro la diffusione del virus Covid-19. Per questo per partecipare alla iniziativa è condizio-
ne indispensabile l’invio della scheda di adesione secondo le modalità riportate sul retro.

L’impiantistica italiana tra sostenibilità e ripresa

PROGRAMMA DEFINITIVO

COVID-19SAFE




