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VIII CONFERENZA NAZIONALE PER L’EFFICIENZA AMICI DELLA TERRA

design SOSTENIBILITA' premi CECRE CECOEL

L’introduzione di misure di scalità ambientale per
premiare l’e cienza dell’industria, l’integrazione delle
misure di promozione dell’e cienza energetica con quelle
di messa in sicurezza antisismica, l’incremento degli usi
e cienti del vettore elettrico, il sostegno ad interventi
italiani nel mondo a favore di uno sviluppo a basse
emissioni di CO2. Saranno questi i temi affrontati durante l'VIII Conferenza Nazionale per l’E cienza
Energetica organizzata dagli Amici della Terra, in programma a Roma il 21 e 22 novembre.
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UN’OCCASIONE D’INCONTRO CON I
PROTAGONISTI DELL’INNOVAZIONE
L’incontro sarà l’occasione per discutere delle nuove politiche energetico-ambientali nel nostro Paese
nel quadro del confronto sulla strategia italiana legata agli impegni europei al 2030, nonchè per
declinare il tema dell’e cienza dal punto di vista dei vantaggi in termini di competitività del Sistema
Paese. “L’Italia ha l’opportunità di ridisegnare in autonomia le scelte per la promozione dell’e cienza
i n sinergia con le politiche economiche ed industriali, per la valorizzazione delle
eccellenze tecnologiche presenti in Italia. Un’occasione di incontro con i protagonisti di innovazione
e e cienza e un’opportunità di condivisione delle migliori esperienze già in corso” a erma in una nota
Monica Tommasi, Presidente Amici della Terra.
Temi e relatori
Durante la prima giornata evento - che a ronterà la decarbonizzazione e la valorizzazione dell’Italia
e ciente, con la discussione sui risultati e sui limiti del sistema ETS - verrà descritta la proposta per
introdurre un’imposta sulle Emissioni Aggiunte (ImEA) come strumento in difesa
dell’industria sostenibile, illustrata dall’autrice Agime Gerbeti. Tra gli ospiti della giornata
rappresentanti di Assocarta, Assoelettrica, Federacciai, Energia Concorrente, Con ndustria Ceramica,
RSE, Sorgenia, che si a ancheranno a Maurizio Pernice, del Ministero dell’ambiente e a Guido Bortoni,
Presidente dell'Autorità per l’Energia. Saranno presenti inoltre Fabio Pistella, che presenterà la
relazione sulla strategia per il bilancio globale delle emissioni, Mario Cospito, Coordinatore Energia del
Ministero degli A ari Esteri, e rappresentanti Eni, Gruppo Omicron, Colacem, Edison, Consul System
che proporranno una serie di case history.
Tra i temi al centro della seconda giornata di lavori l’importanza dell’e cienza e dell’innovazione
tecnologica declinati dal punto di vista della messa in sicurezza antisismica annunciata dal Piano Casa
Italia. Sul tema interverranno il Presidenti Enea, Federico Testa, e Carlo Doglioni di INGV. Spetterà,
invece, a Ermete Realacci il compito di illustrare le misure contenute nella legge di stabilità, tema che
verrà poi discusso da AIRU, ANCE, CIPAG, ENGIE, E.ON, SEA. La giornata proseguirà con gli interventi
Riccardo Nencini, Vice Ministro alle Infrastrutture e ai Trasporti, del Ministro dell'Ambiente, Gian Luca
Galletti, di Andrea Pèruzy ad dell’Acquirente Unico e di Ra aele Tiscar, Vicesegretario alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri. In particolare Pèruzy, insieme a Gianluigi Fioriti di e-distribuzione, parlerà del
ruolo ruolo del Sistema Informativo Integrato, questione che verrà poi dibattuto in una tavola
rotonda con A2A, Repower, Unareti, Assoclima, Utilitalia, Unione Nazionale dei Consumatori.
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Rinnovabili, in Spagna la
produzione è integrata con
Siemens
SMART CITY - Agnese Cecchini, 18-11-2016

Monitorare e controllare in
tempo reale la produzione
di energia da fonti
r i n n o v a b i l i p e r
massimizzarne
l’integrazione
Monitoraggio produzione
energia daall’interno del
rinnovabili
sistema elettrico di Spagna. A consentirlo...

