
 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

WWEC 2022, LA ROADMAP PER UN FUTURO 100% RINNOVABILE 
Abstract da presentare entro il 1° febbraio 

 
Bonn/Rimini/Roma (WWEA/ANEV) 20.1.2022: L’ANEV insieme alla World Wind Energy 
Association WWEA e organizzerà la XX World Wind Energy Conference WWEC2022 come 
luogo di incontro per discutere di come l’approvvigionamento energetico in Europa e in altre 
regioni del Mondo possa essere convertito al 100% in energia rinnovabile, ottenendo così la 
vera transizione ecologica. L’energia eolica è oggi una delle fonti di energia rinnovabile in più 
rapida crescita e sarà uno dei pilastri principali della futura fornitura di energia, insieme a tutte 
le altre rinnovabili che sono disponibili in abbondanza e a costi accessibili. 
 
 La collaborazione regionale aiuterà a sostenere e accelerare la transizione energetica. A 
Rimini parleremo in particolare di opportunità e sinergie tra Paesi in Europa, nel Mediterraneo e 
nella Regione MENA (Medio Oriente e Nord Africa). 
 
 Esperti di aziende, governi, agenzie internazionali e non solo si riuniranno a Rimini per 
discutere le opportunità esistenti e le sfide sulla strada verso un futuro fatto di energia 
rinnovabile. WWEA e ANEV invitano la comunità mondiale del settore eolico a presentare i 
loro risultati e intuizioni sotto forma di abstract per la presentazione al WWEC2022 entro il 1° 
febbraio, al seguente link: www.wwec2022.org  
 
 Hon. Peter Rae AO, Presidente della WWEA: “La World Wind Energy Association ha una 
storia importante di conferenze internazionali si da quando è stata costituita nel 2001. Queste 
sono state tenute non solo per incoraggiare e promuovere la ricerca, lo sviluppo delle politiche e 
la formazione nel settore eolico, ma anche per la diffusione a livello mondiale della conoscenza 
generale delle rinnovabili con i nostri associati nella REN Alliance, le associazioni mondiali del 
solare, idroelettrico, bio e geotermico e, naturalmente, in particolare in relazione all’energia eolica. 
Riteniamo che questa prossima conferenza con ANEV, che si terrà a Rimini a giugno, alzerà 
ulteriormente il livello”. 
 
 Simone Togni, Presidente dell’ANEV: “Siamo davvero onorati di ospitare per la prima 
volta in Italia la World Wind Energy Conference. La maggior parte delle aziende globali del 
settore eolico sarà insieme a Rimini a giugno per parlare di tutti gli aspetti cruciali dell’energia 
eolica. Pertanto, penso che sia molto importante partecipare all’evento inviando abstract e 
collaborando per un futuro rinnovabile”. 
 
 Stefan Gsänger, Segretario Generale della WWEA: “Aspettiamo con impazienza il 
WWEC2022 di Rimini, dove esperti da tutta Europa e da tutto il mondo dimostreranno che una 
rapida trasformazione non richiede “ponti” come il gas naturale o l’energia nucleare. Il futuro è 

http://www.wwec2022.org/


 

 

rinnovabile". 
 
 Davide Astiaso Garcia, Segretario Generale dell’ANEV: “La conferenza sarà un 
importante momento di incontro tra il mondo dell’industria e quello accademico, con l’occasione 
di presentare studi e ricerche che saranno poi pubblicati in atti di conferenza indicizzati sul 
database scientifico Scopus. Invitiamo quindi i rappresentanti delle imprese e i ricercatori ad 
inviare un loro abstract e successivamente un paper scientifico che potranno presentare durante 
l’evento.” 
 
Cos’è WWEC2022: 
 
La XX World Wind Energy Conference 2022 si svolgerà dal 28 al 30 giugno a Rimini con il 
tema “Collaborating for a Renewable Future”, organizzata al Palacongressi di Rimini, da WWEA, 
ANEV e Adria Congrex con il supporto di KeyEnergy, la fiera delle energie rinnovabili, e in 
collaborazione con IEG Expo. WWEC2022 ha già ottenuto il supporto di importanti 
organizzazioni internazionali, tra cui Energy Watch Group, Global100RE, International 
Geothermal Association, International Hydropower Association, International Solar Energy 
Society, REN Alliance, il Regional Center for Renewable Energy and Energy Efficiency con 
focus sulla MENA, World Bioenergy Association. 
 
Press release info/Per ulteriori informazioni, Ufficio Stampa:  
Silvia Martone - comunicazione@anev.org - Tel. +39 0642014701 
 
 
 
ANEV is the Italian Wind Energy Association, set up in July 2002, which brings together around 100 companies representing the national wind 
energy sector in Italy and abroad, including producers and operators of electricity and technology, plant designers, engineering and 
environmental studies, electrical traders and developers who operate in compliance with the Association’s rules and regulations. 
 
ANEV - Associazione Nazionale Energia del Vento - è l'associazione di protezione ambientale, riconosciuta ai sensi della Legge 8 luglio 1986 n. 349, 
costituita nel luglio 2002 che vede riunite circa 99 aziende rappresentanti il comparto eolico nazionale in Italia e all’estero, tra cui produttori e 
operatori di energia elettrica e di tecnologia, impiantisti, progettisti, studi ingegneristici e ambientali, trader elettrici e sviluppatori che operano nel 
rispetto delle norme e dei regolamenti Associativi. L'ANEV è l’Associazione italiana aderente alle corrispondenti associazioni Europee e Mondiali quali 
il WWEA-GWEC-WindEurope, aderisce inoltre ad ASVIS, UNI, CEI, AIEE, è membro del Coordinamento FREE, alla Fondazione per lo Sviluppo 
Sostenibile del Consiglio Nazionale della Green Economy e del Kyoto Club. Tra gli scopi dell'Associazione vi è quello di concorrere alla promozione e 
utilizzazione della fonte eolica in un rapporto equilibrato tra insediamenti e natura, nonché quello di promuovere la ricerca e lo sviluppo tecnologico 
finalizzato all'utilizzo della risorsa vento e all'uso razionale dell'energia, oltre che alla diffusione di una corretta informazione basata su dati reali. 
L'obiettivo di conciliare lo sviluppo della produzione di energia pulita con le necessarie tutele di valorizzazione e salvaguardia del territorio, ha 
portato l'ANEV a intraprendere una stretta collaborazione con le principali associazioni ambientaliste che ha portato alla sottoscrizione di un 
Protocollo d'intesa con LEGAMBIENTE, WWF e GREENPEACE finalizzato a diffondere l'eolico tutelandone il corretto inserimento nel paesaggio. 
L'ANEV si pone, grazie alla sua esperienza specifica e all'alta professionalità degli associati, come l'interlocutore privilegiato nell'auspicato processo 
di collaborazione con le Istituzioni e con tutti gli organi di informazione sensibili ai temi ambientali e interessati alla divulgazione di una corretta 
narrazione basata sull'analisi scientifica dei dati diffusi. Inoltre l'ANEV ha sottoscritto un Protocollo con la UIL, finalizzato a sostenere lo sviluppo 
dell'energia eolica nel nostro paese e a realizzare iniziative specifiche per valorizzare gli aspetti occupazionali e quelli della formazione. 
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PRESS RELEASE 
 

WWEC2022 WILL DISCUSS HOW EUROPE AND OTHER WORLD REGIONS CAN ACHIEVE A 
TRULY SUSTAINABLE ENERGY SUPPLY 

Abstracts for presentation to be submitted by 1 February 
 
Bonn/Rimini/Rome (WWEA/ANEV) 20.1.2022: The World Wind Energy Association WWEA 
and the Italian Wind Energy Association ANEV highlight the 20th World Wind Energy 
Conference WWEC2022 as a meeting place to discuss how the energy supply in Europe and 
in other world regions can be converted to 100% renewable energy supply, thus achieving true 
sustainability. Wind power is today one of the fastest growing renewable energy sources and 
will be a main pillar of the future energy supply, together with all the other renewables which 
are available in abundance and at affordable cost.  
 
 Regional collaboration will help to support and accelerate the shift towards 
renewables. In Rimini, we will discuss in particular opportunities for and synergies of close 
collaboration in the energy field in Europe, the Mediterranean and the MENA region.  
 
 Accordingly, experts from companies, from governments, international agencies and 
beyond will gather in Rimini to discuss existing opportunities as well as challenges on the way 
towards a renewable energy future. WWEA and ANEV invite the world wind community to 
present their latest achievements and insights and to submit an abstract for presentation 
at the WWEC2022 website www.wwec2022.org by 1 February. 
 
 Hon. Peter Rae AO, WWEA President: “The World Wind Energy Association has a proud 
history of holding significant Conferences annually since it was formed in 2001. These have been 
held to not only encourage and promote research, policy development and wind industry 
education but also for the worldwide spread of the general knowledge of renewables with our 
associates in the REN Alliance, the solar, hydro, bio and geothermal world associations, and, of 
course, particularly in relation to wind energy. We see this forthcoming conference with ANEV, to 
be held in Rimini next June, as providing a strong addition to that record”. 
 
 Simone Togni, ANEV President: “We are very honoured to host the World Wind Energy 
Conference for the first time in Italy. Most of the global company of the wind sector will be 
together in Rimini on June talking about all crucial aspects of wind energy. Therefore, I think it is 
very important take part to the event sending abstract and collaborating to a green energy 
future”.  
 
 Stefan Gsänger, WWEA Secretary General: “We look forward to the WWEC2022 in 
Rimini where experts from around Europe and from around the globe will demonstrate that a fast 
transformation does not require any “bridges” such as natural gas or nuclear power. The future is 
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renewable.”  
 
 Davide Astiaso Garcia, ANEV Secretary General: “The conference will be an important 
meeting point between industry and academia, with the opportunity to present studies and 
researches that will then be published on conference proceedings indexed on the Scopus 
scientific database. We therefore invite business representatives and researchers to send their 
abstract and subsequently a scientific paper that they can present during the event”. 
 
WWEC2022 Background:  
 
The 20th World Wind Energy Conference 2022 will take place under the theme “Collaborating 
for a Renewable Future” from 28-30 June at the Palacongressi di Rimini, co-hosted by WWEA, 
ANEV and Adria Congrex supported by KeyEnergy and in collaboration with Italian Exhibition 
Group. WWEC2022 has already obtained the support from important international 
organisations, including the Energy Watch Group, Global100RE, International Geothermal 
Association, International Hydropower Association, International Solar Energy Society, REN 
Alliance, the Regional Center for Renewable Energy and Energy Efficiency with its focus on the 
MENA region, World Bioenergy Association and others are amongst the organisations which 
have endorsed the event. 
 
 
Press release info/Per ulteriori informazioni, Ufficio Stampa:  
Silvia Martone - comunicazione@anev.org - Tel. +39 0642014701 
 
 
 
ANEV is the Italian Wind Energy Association, set up in July 2002, which brings together around 100 companies representing the national wind 
energy sector in Italy and abroad, including producers and operators of electricity and technology, plant designers, engineering and 
environmental studies, electrical traders and developers who operate in compliance with the Association’s rules and regulations. 
 
ANEV - Associazione Nazionale Energia del Vento - è l'associazione di protezione ambientale, riconosciuta ai sensi della Legge 8 luglio 1986 n. 349, 
costituita nel luglio 2002 che vede riunite circa 99 aziende rappresentanti il comparto eolico nazionale in Italia e all’estero, tra cui produttori e 
operatori di energia elettrica e di tecnologia, impiantisti, progettisti, studi ingegneristici e ambientali, trader elettrici e sviluppatori che operano nel 
rispetto delle norme e dei regolamenti Associativi. L'ANEV è l’Associazione italiana aderente alle corrispondenti associazion i Europee e Mondiali quali 
il WWEA-GWEC-WindEurope, aderisce inoltre ad ASVIS, UNI, CEI, AIEE, è membro del Coordinamento FREE, alla Fondazione per lo Sviluppo 
Sostenibile del Consiglio Nazionale della Green Economy e del Kyoto Club. Tra gli scopi dell'Associazione vi è quello di concorrere alla promozione e 
utilizzazione della fonte eolica in un rapporto equilibrato tra insediamenti e natura, nonché quello di promuovere la ricerca e lo sviluppo tecnologico 
finalizzato all'utilizzo della risorsa vento e all'uso razionale dell'energia, oltre che alla diffusione di una corretta informazione basata su dati reali. 
L'obiettivo di conciliare lo sviluppo della produzione di energia pulita con le necessarie tutele di valorizzazione e salvaguardia del territorio, ha 
portato l'ANEV a intraprendere una stretta collaborazione con le principali associazioni ambientaliste che ha portato alla sottoscrizione di un 
Protocollo d'intesa con LEGAMBIENTE, WWF e GREENPEACE finalizzato a diffondere l'eolico tutelandone il corretto inserimento nel paesaggio. 
L'ANEV si pone, grazie alla sua esperienza specifica e all'alta professionalità degli associati, come l'interlocutore privilegiato nell'auspicato processo 
di collaborazione con le Istituzioni e con tutti gli organi di informazione sensibili ai temi ambientali e interessati alla divulgazione di una corretta 
narrazione basata sull'analisi scientifica dei dati diffusi. Inoltre l'ANEV ha sottoscritto un Protocollo con la UIL, finalizzato a sostenere lo sviluppo 
dell'energia eolica nel nostro paese e a realizzare iniziative specifiche per valorizzare gli aspetti occupazionali e quelli della formazione. 
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