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«AMICI DELLA TERRA»

La sfida dell’efficienza energetica:  
4 incontri per un mondo più verde
Dal 19 novembre al 3 dicembre, appuntamenti in streaming per la 12esima edizione della
«Conferenza nazionale per l’efficienza energetica». Tra gli obiettivi: le linee di intervento sulle
politiche di decarbonizzazione

di PEPPE AQUARO di  Peppe Aquaro

C’è l’emergenza sanitaria, quella

economica, ma anche l’energetica. Messa

così, sembrerebbe una barzelletta. Ma c’è

poco da ridere. Piuttosto, “Occorre fare

presto e accelerare le politiche di

intervento sulla decarbonizzazione”,

ricordano gli Amici della Terra,

organizzatori della dodicesima edizione

della “Conferenza nazionale per l’efficienza

energetica”. Una versione diversa rispetto

alle altre: quello del 19 novembre - dal

titolo, “Efficienza in Rete” -, a partire dalle 14,30, non sarà l’unico incontro in streaming sui canali

social dell’associazione (http://www.amicidellaterra.it/index.php): ce ne saranno altri tre, il 23 e

30 novembre, per concludersi il tutto il prossimo 3 dicembre. “Le politiche per la

decarbonizzazione devono affrontare la sfida di interagire virtuosamente con la grave crisi

economica conseguendo gli obiettivi ambientali senza impoverire la società”, osserva Monica

Tommasi, presidente di Amici della Terra, presentando i quattro incontri.

Per capire quali possano essere le strategie politiche migliori lungo la strada della

decarbonizzazione, si parte, nella prima giornata, da un presupposto: il nemico dell’Ambiente

non è soltanto la Co2, ma esiste anche il metano, da tenere sotto controllo per ciò che riguarda

le “emissioni fuggitive”. Per sapere cosa sta facendo o cosa dovrebbe fare l’Italia, soprattutto

alla luce della “Methane Strategy” presentata dall’Unione europea lo scorso ottobre, Tommaso

Franci, de “Gli Amici della Terra”, è pronto a suggerire una serie di soluzioni di mercato per

ridurle sensibilmente. Nella stessa tavola rotonda virtuale, “Il ruolo dell’Italia per la riduzione delle

emissioni di metano della filiera del gas naturale”, in programma fino alle 17,30, sono previsti, tra

gli altri, gli interventi di: Manfredi Caltagirone di “United Nations Environment Programme”,

Stefano Grassi, capo di gabinetto del commissario europeo all’energia, della parlamentare

europea Patrizia Toia e del senatore Paolo Arrigoni.

Nel corso del secondo appuntamento della conferenza, il 23 novembre, sempre dalle 14,30,

si proverà a fare il punto sulla diffusione delle rinnovabili termiche nei consumi del residenziale,

prendendo spunto dall’ultimo decreto Rilancio del Governo, dove è compreso il celebre

“Superbonus 110%”. Il titolo della seconda sessione è, infatti, “Il 110% per gli obiettivi 2030 delle

pompe di calore”. E sarà interessante, dopo l’introduzione della presidente di Amici della Terra,

ascoltare da Fernando Pettorossi di Assoclima la “Presentazione di un libro bianco sulle pompe

di calore”. L’argomento è talmente interessante da coinvolgere diversi esponenti delle utility, tra i

quali, Stefano Barbera, di A2A, ed esperti del mondo della ricerca come Angelo Spena, docente

all’università di Tor Vergata. E’prevista, inoltre, la presenza di Riccardo Fraccaro, sottosegretario

di Stato presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roberto Moneta, ad di Gse, è il primo ospite del terzo appuntamento della Conferenza nazionale

per l’efficienza energetica. La sua relazione su “Lo stato dell’arte del meccanismo” non sarò altro
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che il tentativo di fare il punto sui cosiddetti Certificati bianchi, lo strumento, o il “meccanismo”,

che, a tutt’oggi, rappresenta il miglior rapporto fra costo dell’incentivo e risultati misurabili di

risparmio energetico e di mancate emissioni di CO2. Infine, il 3 dicembre, l’edizione segnata da

una “Efficienza in rete” si chiuderà con un dibattito, condotto dai giornalisti: Federico Fubini del

Corriere della Sera, Davide Caretta di Radio Radicale e Jacopo Giliberto del Sole 24 ore. Al

centro della discussione - intitolata “Carbon BorderAdjustmentMechanism: tassare il contenuto di

carbonio, non le imprese” – il sogno di un’Europa virtuosa dal punto di vista delle alterazioni

climatiche e suggeritrice di soluzioni complete sulla decarbonizzazione per il mondo intero. Ma

se rimanesse soltanto una utopia, ecco che entrerebbe in campo il “Carbon
BorderAdjustmentMechanism”. Che è davvero l’unica carta per valorizzare la qualità

ambientale delle imprese europee? Lo capiremo solo ascoltando.
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VERSO LE COMUNALI

FdI, sondaggio interno su Bertolaso
Oggi vertice Salvini-Meloni-Tajani
di Andrea Arzilli

Parte oggi il confronto, tutto interno al centrodestra, in vista della selezione dei
candidati per la corsa a sindaco di Roma. Si cerca un nome di sintesi in grado di
battere la concorrenza. In lizza l’ex capo della Protezione civile, Rampelli, la
consigliera Colosimo

LA POLEMICA

Caos centrodestra, Ravetto e due
deputati lasciano Berlusconi e vanno
con Salvini: «No a inciuci col governo»
di Paola Di Caro

La lettera degli ex fedelissimi, contrari a entrare nella maggioranza Pd-Cinque
Stelle. L’affondo di Salvini contro il Cavaliere: «Mediaset non ha bisogno di aiutini»

L’EDITORIALE

La pandemia e la povertà crescente:
+30% i pranzi offerti dalle diocesi
di Edoardo Segantini

Un dato che tradotto significa che 300 persone in più, ogni giorno, devono mettersi
in coda per ricevere il conforto di un pasto caldo e di un sorriso degli occhi sopra la
mascherina. Fondamentale l’iniziativa della «spesa sospesa» in molti quartieri di
Roma

I BIANCOCELESTI

Lazio, Milinkovic positivo ma Inzaghi
può recuperare Immobile a Crotone
di Stefano Agresti
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Ciro negativizzato, visite in Paideia per l’idoneità: sabato potrebbe giocare una
pezzo di partita. Luis Alberto resta un caso: Lotito e l’allenatore hanno idee
differenti sull’utilizzo

NEGLI OSPEDALI

Covid, «nelle terapie intensive di Roma
e Lazio posti già occupati per il 32%»
di Valeria Costantini

Sono, attualmente, 318 i pazienti ospitati nelle rianimazioni regionali su una
capienza totale di 901 posti, mentre quelli nei reparti di degenza ordinari sono
3.056 su oltre cinquemila attivati. Sta arrivando l’influenza stagionale e i contagi
crescono ancora

IL PROGETTO

Fiera di Roma: il futuro è il «Dome» 
per concerti, eventi sportivi e virtuali
di Lilli Garrone

L’amministratore unico Piccinetti: «Spazio innovativo e tecnologico». La sua
principale caratteristica sarà una flessibilità d’uso per gestire, in contemporanea
più attività: è inserito dal Campidoglio nei progetti da realizzare col Recovery Fund.
Costo, 91 milioni

I GIALLOROSSI

La Roma è sempre più portoghese:
l’area sportiva affidata a Tiago Pinto
di Luca Valdiserri

La scelta di Friedkin: lavorerà dal 1 gennaio 2021 con il connazionale Fonseca. Ha
fatto esperienza al Benfica insieme a Rui Costa: «Un’opportunità che non potevo
perdere»

OPERAZIONE DELLA FINANZA

Droga, 15 arresti a Roma per la banda
di «zia Bianca». Tra i fermati 7 avevano
il reddito di cittadinanza
di Ilaria Sacchettoni

Smantellata organizzazione criminale che spacciava nella zona Ovest della
Capitale e sul litorale. A guidarli una settantenne che era agli arresti domiciliari. I
rifornimenti di stupefacenti arrivavano dal Sud America

NOMINE

Pier Francesco Pinelli, 57 anni, è il
nuovo direttore del Teatro di Roma
di Natalia Distefano

La decisione del cda dello Stabile da cui dipendono, tra gli altri, Argentina, India e
Valle L’ex Commissario dell’Inda (Istituto nazionale del dramma antico) preferito a
De Fusco
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L’INIZIATIVA

Edicola 2.0, primo dibattito con vista
sul Tevere con Raggi e Masset
di Roberta Petronio

Si può provare a ripartire anche dallo storico chiosco aperto nel 1948 in
lungotevere dei Mellini (davanti a Ruschena), trasformato da Giuseppe
Scognamiglio in un’agorà, dove incontrarsi per approfondire i fenomeni complessi
innescati dall’emergenza sanitaria

LA DENUNCIA

Roma, nidi e materne, i sindacati: agli
insegnanti mascherine da bambini. E
senza supplenti turni insostenibili
di Laura Martellini

Associazioni dei lavoratori sul piede di guerra: «Per la fascia 0-6 anni da parte di
Roma Capitale disinteresse e sottovalutazione della forza di propagazione del
virus»

I GIALLOROSSI

La Roma ha scelto il suo nuovo d.s.
Arriva il portoghese Tiago Pinto
di Luca Valdiserri

Il presidente Dan Friedkin ha completato il casting: arriva dal 1 gennaio 2021 l’ex
direttore generale del Benfica. Lavorerà insieme al connazionale Paulo Fonseca

DRAMMA SFIORATO

Roma, incendio in un palazzo
Condomini salvati sui balconi
di Rinaldo Frignani

Paura nel pomeriggio di mercoledì a Torpignattara dove i vigili del fuoco sono
intervenuti in forze per soccorrere alcune persone bloccate nelle loro abitazioni a
causa del fumo che aveva invaso la tromba delle scale
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