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Efficienza "primo carburante". Vale 310 m.di € all'anno
E gli strumenti finanziari si stanno consolidando. Testa (Enea): Italia avanti. Canevari (Ue): sul 2030
prossimo Consiglio europeo decisivo
L'efficienza energetica non è solo un carburante nascosto, ma è anche il "primo
carburante" delle più grandi economie dell'Aie. Questo quanto affermato dal direttore
esecutivo dell'agenzia, Maria van der Hoeven, nella mattinata inaugurale del Verona
Efficiency Summit, illustrando l'Energy Efficiency Market Report 2014 (QE 11/9).
Il report, giunto alla sua seconda edizione, mostra come gli investimenti in efficienza
negli ultimi quattro decenni hanno permesso di risparmiare più energia di quella
consumata dalla UE in tutto il 2011. Investimenti e politiche di settore che stanno
riducendo la domanda globale di energia per un valore pari a quello di un intero
continente, in un momento in cui le economie dei Paesi in rapido sviluppo aumentano
la loro domanda di energia nei confronti del sistema energetico globale.

Maria van der Hoeven a Verona

Tra i 18 paesi considerati, il consumo totale finale di energia è sceso del 5% tra il
2001 e il 2011, principalmente per effetto degli interventi di settore. Il risparmio di
energia complessivo ottenuto è stato di 1.732 milioni di tonnellate equivalenti di
petrolio (Mtep), un numero più grande della domanda aggregata di energia di Stati
Uniti e Germania nel 2012.

Un mercato, quello dell'efficienza, che vale almeno 310 miliardi di dollari l'anno ed è in crescita costante mentre gli strumenti di
finanziamento del settore stanno diventando un segmento di mercato consolidato, con nuovi prodotti e standard innovativi in grado di
gestire l'incertezza e portare stabilità e fiducia agli investitori.
"L'efficienza è la centrale elettrica invisibile dei paesi Aie e non solo, in quanto - lavorando dietro le quinte - contribuisce a migliorare la
sicurezza energetica, a ridurre le bollette elettriche e ad avvicinarci al raggiungimento dei nostri obiettivi climatici", ha concluso van der
Hoeven.
L'Italia è oggi uno dei Paesi a maggior efficienza energetica (- 19% di intensità primaria rispetto alla media Ue e - 14% rispetto alla
media dell'Eurozona nel 2011), ha ricordato dal canto suo Federico Testa, Università di Verona e presidente del Comitato Scientifico
Verona Efficiency Summit e Smart Energy Expo. Effetto diretto della crisi economica ma anche della riduzione di intensità energetica
cui hanno contribuito gli incrementi di rendimento della generazione elettrica ed i risparmi energetici conseguiti dall'attuazione delle
misure previste dal piano di efficienza negli usi finali (detrazioni fiscali, certificati bianchi, requisiti minimi per edifici e apparecchiature
elettriche).
Secondo Testa, nel nostro Paese sono presenti alcune eccellenze dal punto di vista tecnologico e per continuare questo processo di
miglioramento dobbiamo concentrare le attività di ricerca e sviluppo utilizzando alcune linee guida: interventi nell'edilizia, nei processi
produttivi e nel trasporto; lo sviluppo di soluzioni a livello di sistema combinando diverse tecnologie per ottimizzare i risultati; uno
sguardo attento all'intera catena dell'innovazione, ai nuovi servizi ICT e al comportamento dei consumatori.
Durante la mattinata di lavori, coordinati da Agnese Cecchini, direttore editoriale di GIE/Quotidiano Energia, il vice direttore dell'Unità
Efficienza Energetica della D.G. Energia della Commissione Ue, Claudia Canevari, ha detto che si prevedono risparmi di energia
primaria da parte Ue nel 2020 pari al 18-19%, vale a dire con uno scarto di 20-40 Mtep rispetto all'obiettivo del 20%. Occorre dunque
intensificare gli sforzi.
Quanto all'altro obiettivo del 30% al 2030, Canevari ha ricordato che la Commissione ha deciso di non qualificare l'obiettivo come
vincolante o indicativo nella sua proposta, lasciando la decisione agli Stati membri in vista della decisione attesa già in occasione del
Consiglio europeo del 23-24 ottobre.
Tra gli interventi anche quelli di Francesco Amoruso, presidente dell'Assemblea parlamentare del Mediterraneo, e di LI Yong,
direttore Unido, secondo il quale i cambiamenti climatici e lo sviluppo sostenibile sono sfide correlate strettamente all'utilizzo premiante
dell'energia.
L'efficienza energetica, in questo senso, rappresenta uno dei pilastri del nuovo paradigma energetico in grado di conciliare la necessità
di una sufficiente crescita economica e industriale con la necessità di una tutela del clima e una sostenibilità ambientale per le
generazioni future.
TUTTI I DIRITTI RISERVATI. E' VIETATA LA DIFFUSIONE E RIPRODUZIONE TOTALE O PARZIALE IN QUALUNQUE FORMATO.
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