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Ambiente
Amici della Terra: un piano
nazionale per l'efficienza energetica

Il 3 e 4 dicembre a Roma in programma la Conferenza nazionale
dell'associazione per discutere di transizione energetica

ABBONATI A 28 novembre 2019

La transizione energetica e i suoi costi sono al centro della Conferenza nazionale degli Amici della
Terra, che si terrà a Roma, a Palazzo Rospigliosi, il 3 e 4 dicembre. Sarà l'occasione per rilanciare il
manifesto di azioni e strumenti da adottare per consentire al Paese di conseguire realmente gli
ambiziosi obiettivi previsti dal Piano nazionale energia e clima.

Amici della Terra
@amicidellaterra
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Le proposte. Cogliere tutte le opportunità offerte dall’applicazione del principio efficiency first,
realizzare un’accurata analisi costi-benefici degli strumenti messi in campo, revisionare il
meccanismo bloccato da anni dei certificati bianchi e rendere permanente il sistema delle detrazioni
fiscali, investire con più coraggio sulle rinnovabili termiche, affrontare apertamente il ruolo del gas
nella transizione energetica e, in Ue, correggere il sistema Ets e introdurre, in luogo della Carbon Tax,
un'imposta sull’intensità carbonica dei prodotti sono gli obiettivi principali che verranno discussi
durante la conferenza.

"Il Piano nazionale energia e clima predisposto dal governo sarà un buon punto di partenza solo se
metterà davvero l’efficienza al primo posto, come scritto nel Clean Energy Package dalla Ue, e se poi
tradurrà questa scelta politica, come ancora non è accaduto, in strumenti e azioni adeguati, se
davvero si vogliono conseguire gli ambiziosi obiettivi di decarbonizzazione senza favorire la
delocalizzazione delle industrie e accelerare il processo di impoverimento del Paese" spiega Monica
Tommasi, presidente dell’associazione.

Ai lavori, articolati in quattro sessioni, prenderanno parte circa quaranta aziende del panorama
industriale italiano, raccontando le loro esperienze e confrontandosi con le analisi e le azioni chiave
proposte dagli Amici della Terra e con i rappresentati del Parlamento e del Governo, del Gse, di
Enea, di Arera e di Ispra. Il via la mattina di martedì 3 dicembre con la sessione “Elettricità e
Efficienza”, dedicata all’efficienza del vettore elettrico e all’importanza delle pompe di calore per
ottimizzare i consumi di energia. Verrà introdotta da Marco Borgarello di Rse e verrà conclusa da
Renato Grimaldi della Direzione energia e clima del ministero dell’Ambiente. Interverrà anche il

Su nuovo @e7settimanaleQE intervista di @AgneseCecchini a 
@tommasimoni sul ruolo dell'efficienza nella transizione 
energetica. Ne parleremo il 3-4 dic. a Roma alla nostra XI 
Conferenza

L'intervista: bit.ly/2XONlDG
L'evento: bit.ly/35AXy9m#primalefficienza
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Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Mario Turco. 

“Rifare le case e le città” è il titolo della seconda sessione. Gli edifici del residenziale e il terziario
rappresentano il 40% dei consumi finali di energia dove sono possibili i più importanti miglioramenti di
efficienza energetica anche relazione alla messa in sicurezza dal rischio sismico. Introdurrà i lavori il
presidente di Enea Federico Testa e, nel corso del dibattito, interverrà Andrea Vallascas. È stato
invitato a concludere i lavori Antonio Misiani, viceministro per l’economia.

Mercoledì 4 dicembre, la terza sessione ”Quanto contano i certificati bianchi per gli obiettivi 2030”
sarà l’occasione per riflettere sull’indispensabile rilancio di uno strumento di mercato come i Tee per
conseguire gli obiettivi di decarbonizzazione, coerentemente con il principio prima l’efficienza.
Introdurrà Renato Moneta, amministratore delegato Gse, parteciperà Gianluca Benamati
concluderà Stefano Besseghini, presidente Arera.

L’ultima sessione sarà dedicata ad un confronto non ideologico sul ruolo del gas ed esaminerà le
potenzialità e i problemi di una fonte fossile indispensabile alla transizione. Le relazioni di Emanuele
Peschi di Ispra e di Ben N. Ratner di Edf (Environmental Defense Fund) introdurranno il dibattito cui
parteciperanno Gianni Bessi, consigliere regionale dell’Emilia Romagna e Paolo Arrigoni. Ospite la
Sottosegretaria allo Sviluppo Economico Alessandra Todde.

ARTICOLI CORRELATI

Pompe di calore, tecnologia chiave per gli obiettivi al 2030

Gli Amici della Terra a consulto sull'efficienza energetica

"La Repubblica si batterà sempre in difesa della libertà di informazione, per i suoi lettori e
per tutti coloro che hanno a cuore i principi della democrazia e della convivenza civile"

Carlo Verdelli
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