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Efficienza energetica
Riprende la corsa
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La corsa all’efficienza energetica, in un ottica nazionale, si fa più salda. Dopo la direttiva
europea 2012/27/UE, arriva il decreto legislativo votato recentemente dal governo (il 4
aprile), che ne rafforza le indicazioni, fissando scadenze, obiettivi e risorse. Se ne parlerà
anche alla Smart Energy Expo, che dall’8 al 10 ottobre invaderà gli stand della FIERA DI
VERONA
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La corsa all’efficienza energetica, in
un ottica nazionale, si fa più salda.
Dopo la direttiva europea
2012/27/UE, arriva il decreto
legislativo votato recentemente dal
governo (il 4 aprile), che ne rafforza
le indicazioni, fissando scadenze,
obbiettivi e risorse. In questo
scenario si colloca con maggiore
forza la Smart Energy Expo, che
dall’8 al 10 ottobre invaderà gli stand
della FIERA DI VERONA . Una
manifestazione internazionale
dedicata, appunto, all’efficienza energetica e alla white-green economy, nata con l’ambizione di mettere in relazione
operatori e tecnici del settore, istituzioni, industriali e consumatori finali. Soggetti interessati a conoscere meglio gli
strumenti, ma anche i vantaggi, del fare efficienza energetica.
Due le leve principali che guideranno il summit: diminuzione degli sprechi nelle trasformazioni e nei consumi finali,
produrre sempre più energia in modalità diffusa da fonti che siano vantaggiose dal punto di vista economico ed
ambientale. “Ciò che serve è diffonderne conoscenza e necessità – dice il presidente del comitato scientifico del
Verona Efficiency Summit Smart Energy Expo, Federico Testa -, per fare in modo che la sfida all’efficienza
energetica sia a tutti gli effetti un’opportunità economica, guardando alle possibili riduzioni di importazione a cui
l’Italia è vincolata oggi, ma anche sotto il punto di vista occupazionale se parliamo della creazione di un vero e
proprio indotto industriale”.
E se nel dibattito che precede l’evento di ottobre, c’è la consapevolezza che la normativa fa da traino
all’instaurazione di elementi cardine per il raggiungimento degli obbiettivi (riduzione di 20 milioni di tonnellate
equivalenti di petrolio dei consumi di energia primaria entro il 2020), sono ancora molti gli ostacoli da superare:
difficoltà nella standardizzazione degli interventi, la complessità della misura dello stato dell’arte e dei risparmi
possibili, la parcellizzazione della filiera, ma soprattutto la scarsa percezione che il consumatore finale ha
dell’importanza di eliminare gli sprechi di energia. E come se non bastasse, la mancanza di adeguati strumenti
finanziari volti alla promozione e diffusione di tecnologia a basso consumo.
Di tutto questo si è discusso alla conferenza stampa di presentazione del summit che si è svolta a Roma martedì 14
aprile. All’interno della biblioteca del Senato, in piazza della Minerva. Presenti, tra gli altri, il presidente della
commissione Industria di Palazzo Madama, Massimo Mucchetti, il presidente dell’Autorità per l’energia elettrica il
gas e il sistema idrico, l’ingegner Guido Bartoni, e il consigliere del ministro all’Ambiente, Mauro Libè. Tra i relatori
c’è ovviamente un consenso unanime al fatto che l’Italia debba gareggiare al meglio verso il risparmio energetico,
ma non solo. “L’esperienza di come è stato messo in piedi il mercato delle rinnovali ci indica la strada che non
possiamo permetterci di intraprendere – dice Libè -, un mercato disorganizzato e che non ha sfruttato al meglio le
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grandi risorse economiche messe a disposizione a suo tempo”.
Parlare di incentivi statali quindi non basta. Serve una vera e propria programmazione degli interventi. Come, in
effetti, viene indicato espressamente nell’art. 5 del decreto governativo. E si dovrebbe partire proprio dagli edifici
della pubblica amministrazione (con l’obbiettivo di risparmio energetico fissato ad almeno 0,04 Mtep nel periodo
2014.2020) , dove la riqualificazione con parametri di efficienza energetica, possono essere rafforzati “da interventi
di messa in sicurezza antisismica, con costi notevolmente inferiori”, ricorda ancora Testa. E gli edifici pubblici
diventerebbero così, un modello da seguire anche per l’edilizia privata.
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