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CAMPAGNA #PRIMALEFFICIENZA 
IX Conferenza nazionale per l’efficienza energetica  

Difendere l’ambiente e la bolletta 

Roma, Aula Magna del Dipartimento di Architettura di Roma Tre 

Largo Giovanni Battista Marzi 10 (ponte Testaccio)  

lunedì 27 e martedì 28 novembre 2017 

 
In occasione del varo della nuova Strategia Energetica Nazionale, gli Amici della Terra hanno espresso la                
loro contrarietà a obiettivi e strumenti che ignorano nella sostanza il ruolo centrale dell’efficienza              
energetica, continuano a privilegiare le fonti rinnovabili elettriche, sottovalutano gli effetti della crisi             
economica da cui stiamo lentamente uscendo e trascurano il ruolo dei consumi termici e per i trasporti.                 
Questa impostazione delle politiche climatiche, che il nostro paese ha già sperimentato negli ultimi 15               
anni, è costata carissima a famiglie e piccole imprese e, in generale, al nostro sistema economico che ha                  
dovuto misurarsi con un costo per l’energia già alto e ulteriormente gravato dal peso degli incentivi alle                 
sole fonti rinnovabili elettriche intermittenti. Oggi, la posizione raggiunta dall’Italia in termini di             
penetrazione delle rinnovabili e riduzione delle emissioni di gas serra e i livelli di efficienza energetica                
mantenuti nonostante tutto, consentirebbero al Paese di dare una svolta alla propria politica             
energetica. Occorre: aggiornare lo strumento dei certificati bianchi in chiave di obiettivi 2030 di              
miglioramento dell’efficienza energetica; consentire la crescita degli usi efficienti del vettore elettrico            
sfruttando la nuova tariffa, lo smart metering e la liberalizzazione del mercato; favorire la mobilità               
sostenibile tramite la diffusione di elettricità e gas come combustibili alternativi, valorizzare il recupero              
energetico in chiave di economia circolare e corretta gestione del ciclo dei rifiuti. Gli Amici della Terra si                  
impegnano perchè questi siano i punti essenziali del prossimo Piano nazionale energia e clima per gli                
obiettivi 2030.  
 
 

http://www.amicidellaterra.it/


 
PROGRAMMA  
 
Prima giornata  
ore 9,00 Registrazione 
 

1° sessione 9,30 – 13,30  Il ruolo dell’efficienza energetica per gli obiettivi 2030 nel Piano energia e 

clima dell’Italia 

 

   Introduce:  Monica Tommasi, presidente degli Amici della Terra 

Relazioni:  

-          Nino di Franco, Agenzia Nazionale Efficienza Energetica, ENEA “Costi e risultati degli strumenti di 

promozione dell’efficienza energetica negli ultimi 15 anni, anche in rapporto alle altre misure di 

contenimento delle emissioni climalteranti”. 

-          Alessandro Blasi, Senior Programme Officer Economics and Investment Office,  International 

Energy Agency  “Il ruolo dell’efficienza energetica nei trend energetici globali” 

- Dario Di Santo, direttore di FIRE  “Il futuro dei certificati bianchi” 
 
Tavola rotonda:  Tornare a #primalefficienza nel Piano Energia e Clima dell’Italia per superare gli errori 
di politica energetica che penalizzano l’economia, la società e l’ambiente 
 
Modera: Luca Iezzi, giornalista La Repubblica 
 
Agostino Re Rebaudengo, vice presidente, Elettricità Futura 
Massimo Beccarello, vice direttore Politiche per lo Sviluppo, Energia e Ambiente, Confindustria 
Stefano Da Empoli, presidente, I-COM 
Massimo Medugno, direttore generale, Assocarta 
Armando Cafiero, direttore, Confindustria Ceramica 
Oreste Rutigliano, presidente di Italia Nostra 
Luca Marchisio, responsabile Business Development, Terna 
Roberto Moneta, Agenzia Nazionale Efficienza Energetica, ENEA 
Francesco Sperandini, presidente e amministratore delegato, GSE 
Salvatore Carollo, editorialista di Staffetta Quotidiana 
Giordano Colarullo, direttore generale, Utilitalia 
Francesco Ciancaleoni, Area Ambiente e Territorio, Coldiretti 
Chicco Testa, presidente, Sorgenia 
Giuseppe Gatti, presidente, Energia Concorrente 
 
Carlo Calenda*,  Ministro dello Sviluppo Economico 

 

Ore 13,30 /14,30 Buffet 
 

2° sessione 14,30- 17,00:  Elettricità è efficienza: liberalizzazione, superamento della progressività e 

smart metering come motori della penetrazione del vettore elettrico. 

 

Introduzione: Amici della Terra 

Coordina: Emanuele Martinelli, Energia Media 

Interventi: 

Chiara Tonelli, professore di Tecnologia dell’Architettura, Università Roma Tre 

Claudia Checchi, CEO, Ref-E 



Luca Binaghi, vice presidente, Assoclima 

Christian D’Adamo, responsabile del progetto Open Meter, E-distribuzione 

Gaetano Parisi, Technical Training Manager, Mitsubishi Electric 

Laura Colombo, segretario generale Banco dell’energia Onlus 

Claudio Carnevale, presidente, Acotel Group S.p.A. 

Maria Gaeta, Dipartimento Sviluppo dei Sistemi Energetici, RSE 

Alessandro Ortis, presidente Stati Generali Efficienza Energetica 

Angelo Spena, professore di Fisica Tecnica Ambientale, Università Tor Vergata 

Marco Vignola, Settore Energia e Ambiente, Unione Nazionale Consumatori  

 

Conclusioni: Guido Bortoni, presidente, AEEGSI 

 
 
Focus: 17.00 – 18.00 : Imposta sulle Emissioni Aggiunte (ImEA) la terza via tra ETS e Carbon tax 

Coordina: Tommaso Franci, Amici della Terra “ImEA: un nuovo approccio per la decarbonizzazione” 

Intervengono: 

Agime Gerbeti, docente, LUMSA “Il percorso dell’ImEA e i limiti delle politiche attuali” 

Francesco Scalia, X Commissione Industria del Senato della Repubblica “L’ImEA per una            
decarbonizzazione virtuosa dell’industria italiana.” 

 
 
 
SECONDA GIORNATA 

ore 9,00 Registrazione 
 

3° sessione 9,30 – 13,30: Gas ed elettricità per la mobilità sostenibile: conflitto o sinergia?  
 

Introduzione: Tommaso Franci, Amici della Terra  

Relazioni: 

- Laura Cutaia, dipartimento sostenibilità sistemi produttivi e territoriali, ENEA  

 

- Stefano Besseghini, presidente, RSE 

Coordina: Gabriele Masini, direttore responsabile Staffetta Quotidiana 

Interventi: 

Riccardo Amoroso , Head of Innovation and Product Lab, Enel X 
Giuseppe Ricci, Chief Refining & Marketing Officer, Eni 
Rita Caroselli, direttore, Assogasliquidi Federchimica 
Ettore Chimenti,  socio CS Group, Share'ngo 
Dario Bocchetti, Energy Saving Manager, Grimaldi Group 
Andrea Ricci, Head of CNG Development, SNAM 
Diego Gavagnin, Conferenza GNL 
Massimo Santori, responsabile Public Affairs, CNH Industrial-Iveco 
Mariarosa Baroni, presidente, NGV Italia 
Elisa Boscherini, responsabile delle relazioni istituzionali, FCA 
Lorenzo Matacena, armatore, Gruppo Caronte & Tourist 
Marco Golinelli, direttore Energy Solution Italy, Wartsila 
Davide Damiani, responsabile delle relazioni esterne, Repower Italia  
Cristina Bargero, Commissione Attività Produttive, Camera dei Deputati 



Riccardo Nencini, vice ministro dei Trasporti 
Raffaele Tiscar, capo di Gabinetto del  Ministero dell’Ambiente del Territorio e del Mare 
 
Ore 13,30 /14,30 Buffet 
 
 
4° sessione ore 14,30 – 17,30:  Efficienza energetica, economia circolare e gestione dei rifiuti 

Coordina: Agnese Cecchini, direttore, Gruppo Italia Energia 
Relazioni:  

- Sergio Gatteschi, Amici della Terra: “Chiudere il cerchio con l’energia” - Presentazione della 
campagna Zero Sprechi 

- Laura Cutaia, dipartimento sostenibilità sistemi produttivi e territoriali, ENEA 
 

- Claudio Galli, consulente di Hera : “La chiusura del cerchio dei rifiuti nelle regioni italiane” 

Interventi: 
Luca Meini, Head of Environmental Policies Innovation and Sustainability, Enel Spa 
Giovanni Biscardi, manager advanced biofuels feedstocks, Eni 
Riccardo Angelini, presidente. Airu 
Fulvio Roncari , presidente e consigliere delegato, A2A Ambiente 
Marco Imparato, direttore generale, Ceced Italia 
Carlo De Iuliis, consigliere Assocarta e componente Quality Issue Group  
Gilberto Garuti, responsabile settore ricerca e innovazione, Gruppo Neorurale 
Pier Federico Baldinucci, direttore tecnico, Colacem SpA 
Massimiliano Pambianco, direttore comunicazione, Colacem SpA 
Renato Boero Presidente TRM, Presidente Commissione WTE Utilitalia  
Marcello Fonseca, Innovation & Technology Directorate, ILVA SpA in A.S. 
Daniele Gizzi, Environmental Manager Aitec 
 
 
Gianluca Galletti*, ministro dell’Ambiente del Territorio e del Mare 
 
 
(*da confermare) 
 


