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FORUM UNI CIG 2022: programma provvisorio dell’evento del 17 novembre  
 
Forum UNI-CIG pubblica ufficialmente il programma provvisorio dell’evento, di elevato 
contenuto informativo e formativo, che si terrà il prossimo 17 novembre 2022. 
 

Sta infatti prendendo una forma sempre più completa il programma della manifestazione che 
toccherà alcuni dei temi di maggior attualità del mondo del gas. Un percorso maturato nel tempo 
cui stiamo lavorando con l’obiettivo di raggiungere risultati di rilievo.  
 
Nella terza giornata del 17 novembre 2022 tratteremo il tema: “Innovazione e ricerca nel settore 
multi-gas per una transizione energetica sostenibile”. La giornata di studio si incentrerà sugli 
aspetti rilevanti correlati all’evoluzione tecnica e normativa relativa all’introduzione dei “nuovi” 
gas (idrogeno e biometano) e dei “nuovi” metodi per gestirne la distribuzione (ad esempio: blend 
e/o liquefatto). Questi temi verranno analizzati all’interno sia del quadro europeo sia di quello 
nazionale in forte evoluzione in un’ottica di sistema energetico integrato resiliente capace di 
garantire la necessaria sostenibilità tecnica ed economica al processo di transizione che ci 
porterà agli obbiettivi di decarbonizzazione come definiti dalla strategia europea di lungo 
termine al 2050 considerando anche quanto reso disponibile dalle risorse dal PNRR 
 
Il risultato del lungo lavoro di relazioni e di valutazioni tecniche si può evincere dalla qualità del 
programma proposto (a cui si rimanda al sito www.forumcig.it), il quale ci si auspica, catturerà 
l’attenzione degli operatori del settore e di quelli istituzionali. 
 
Un vivo ringraziamento per la disponibilità e l’impegno va ai relatori e ai moderatori delle varie 
sessioni, oltre a quanti hanno sinora contribuito alla costruzione di questa iniziativa grazie a un 
vero gioco di squadra. 
 
Aggiornamenti sugli sviluppi del programma saranno forniti nelle prossime newsletter. 
 
A chi interessa 

➢ Aziende di Trasporto, Distribuzione e vendita gas, elettricità, acqua 
➢ Aziende del settore ICT e Telecomunicazioni 
➢ Fabbricanti di apparecchi utilizzatori, accessori, componenti e strumenti 
➢ Aziende costruttrici di impianti 
➢ Progettisti, consulenti aziendali 
➢ Istituzioni ed Enti di Ricerca 

 
 
 
 

Forum UNI-CIG 2022 i temi trattati: 
 

16 giugno:        L’impegno per la sicurezza nel sistema gas nazionale 

22 settembre:                         Sessione 1: Smart meter & smart grids 

Bologna c/o Hotel Carlton    Sessione 2: Quantificazione e riduzione delle emissioni di metano 

17 novembre:  Innovazione e ricerca nel settore multi-gas per una transizione energetica sostenibile 
 

http://www.forumcig.it/

