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Amici della Terra “Serve un mix di azioni per la
transizione energetica”

23 novembre 2021

OMA (ITALPRESS) – Al via la XIII Conferenza Nazionale per L’Efficienza

Energetica, che si svolge il 23 e 24 novembre a Roma, appena dopo

due eventi importanti per il futuro dell’uso dell’energia, il G20 e la COP26.

Questi appuntamenti internazionali per la prima volta hanno aperto al

superamento della narrazione ideologica e semplicistica secondo cui

l’unica strada verso la transizione fosse l’installazione di rinnovabili

elettriche di grandi dimensioni. Si è resa chiara la necessità di mettere in

campo una molteplicità di azioni diverse e di investire in ricerca
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tecnologica, grazie anche all’intervento italiano con Mario Draghi che

dichiara come “oggi raggiungere quegli obiettivi nel 2050 con le sole

rinnovabili non è realistico. Ce l’ha detto la Commissione, l’han detto le

Nazioni Unite…”.

“Come Amici della Terra abbiamo apprezzato almeno tre decisioni con

queste caratteristiche, annunciate da Draghi già in conclusione del G20 di

Roma – conferma la presidente dell’associazione Monica Tommasi nel

discorso di apertura dei lavori -. I 100 miliardi annui di sostegno alle

politiche dei paesi meno sviluppati, il ruolo della forestazione perchè

l’obbiettivo net zero non può prescindere dal riassorbire parte delle

emissioni, e la priorità data finalmente alla riduzione delle emissioni di

metano, fronte sul quale come Amici della Terra siamo da anni attivi con

studi e collaborazioni su più fronti”. 

L’Italia nella definizione del nuovo Piano Nazionale integrato per l’Energia e

il Clima (PNEC) richiesto dallo European Green Deal deve superare l’attuale

impostazione e assumere realmente il principio #Primalefficienza.

Per fare cio il nuovo PNEC dovrà ruotare su un obiettivo globale di

riduzione dell’intensità energetica basato su obiettivi settoriali di

miglioramento dell’efficienza energetica collegati a corrispondenti obiettivi

di aumento della competitività e crescita economica.

Gli Amici della Terra ripropongpno con forza il principio #primalefficienza

“che in questi anni ha dimostrato di essere l’approccio trasversale che ha

portato gli unici veri progressi, graduali ma concreti e misurabili, a fronte di

investimenti grandiosi fatti a favore di eolico e fotovoltaico che hanno

prodotto risultati bassi e sulle cui contraddizioni non si è mai avuto un

dibattito pubblico serio. Contraddizioni – spiegano – che riguardano la

dimensione locale con gli impatti paesaggistici, sulla biodiversità e per lo

sviluppo rurale; e la dimensione globale con il consumo di suolo, con le

nuove esigenze di estrazione mineraria che pongono enormi problemi di

sostenibilità ambientale”, a cui è dedicata la sessione pomeridiana del

primo giorno dei lavori.

“Vanno evitate quindi politiche che non tengano conto della realtà italiana,

privilegiando solo le rinnovabili elettriche intermittenti. Percorsi di

elettrificazione dei consumi velleitari, e la rinuncia a gestire al meglio il

ruolo del gas naturale nella transizione rischiano di avere effetti

controproducenti sul conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione –

conclude Tommasi -. E infine non bisogna sottovalutare il pericolo che il

populismo cavalchi le contraddizioni di politiche per la transizione non

attente alla realtà sociale del paese”.

(ITALPRESS).

In evidenza
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Cop26: Amici Terra, a Glasgow superato approccio
ideologico
"Ora possibile impostare politiche su presupposti realistici"

"I risultati del G20 e della COP 26 possono rappresentare per la prima volta il
superamento dell'approccio emergenziale con cui la questione climatica viene
generalmente presentata all'opinione pubblica.
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Un approccio ideologico che ostacola da troppo tempo la valutazione razionale delle
politiche necessarie. I policy maker hanno la possibilità di uscire dalla trappola del
catastrofismo e impostare strategie di intervento basate su presupposti realistici ed
efficaci".  
 
Commenta così, la Presidente degli Amici della Terra, Monica Tommasi, la chiusura dei
lavori del G20 e della COP 26.  
 
"Gli esiti di Glasgow confermano e consolidano la struttura per la governance delle
politiche di riduzione delle emissioni della COP di Parigi - prosegue Tommasi -. Un
percorso che prevede piani di riduzione delle emissioni elaborati con criteri comuni che
consentono un monitoraggio trasparente e condiviso.  
 
Questo è un risultato rilevante e concreto rispetto all'innalzamento e irrigidimento
formale degli obiettivi. Ha contribuito molto il richiamo del Presidente Draghi al
multilateralismo, che ha consentito di collocare le politiche di riduzione delle emissioni
di gas serra nella concretezza dello stato delle relazioni internazionali".  
 
Secondo Tommasi è necessario dire "basta al dirigismo globale su basi moralistiche
che, nel migliore dei casi, è irrilevante o solo foriero di criticità. In questa luce,
costituisce un fatto potenzialmente molto positivo l'accordo bilaterale firmato a
Glasgow tra USA e Cina. Un chiaro esempio di realismo, emerso con la guida italiana
del G20, è stato riconoscere finalmente il ruolo del gas naturale nella transizione e
contemporaneamente l'importanza delle emissioni di metano provenienti da Oil & Gas,
gestione dei rifiuti e agricoltura".
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Emissioni metano, il ruolo dell’Italia
Si chiude la XIII Conferenza sull’e�cienza energetica di Amici della Terra

La tredicesima Conferenza nazionale sull’e�cienza energetica dell’associazione “Amici della Terra” si è
conclusa con un focus sul ruolo dell’Italia nelle iniziative internazionali sulla riduzione delle emissioni
globali di metano lanciate al G20, alla Cop26 e nelle iniziative della Commissione europea

ROMA, 26 novembre 2021  Società - associazioni
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Amici della Terra “Serve un mix di azioni per la
transizione energetica”

ROMA (ITALPRESS) – Al via la XIII Conferenza Nazionale per L’E�cienza Energetica, che si svolge il 23 e 24

novembre a Roma, appena dopo due eventi importanti per il futuro dell’uso dell’energia, il G20 e la COP26. Questi

appuntamenti internazionali per la prima volta hanno aperto al superamento della narrazione ideologica e

semplicistica secondo cui l’unica strada verso la transizione fosse l’installazione di rinnovabili elettriche di grandi

dimensioni. Si è resa chiara la necessità di mettere in campo una molteplicità di azioni diverse e di investire in

ricerca tecnologica, grazie anche all’intervento italiano con Mario Draghi che dichiara come “oggi raggiungere

quegli obiettivi nel 2050 con le sole rinnovabili non è realistico. Ce l’ha detto la Commissione, l’han detto le

Nazioni Unite…”. 

“Come Amici della Terra abbiamo apprezzato almeno tre decisioni con queste caratteristiche, annunciate da

Draghi già in conclusione del G20 di Roma – conferma la presidente dell’associazione Monica Tommasi nel

discorso di apertura dei lavori -. I 100 miliardi annui di sostegno alle politiche dei paesi meno sviluppati, il ruolo

della forestazione perchè l’obbiettivo net zero non può prescindere dal riassorbire parte delle emissioni, e la

priorità data �nalmente alla riduzione delle emissioni di metano, fronte sul quale come Amici della Terra siamo

da anni attivi con studi e collaborazioni su più fronti”.  

L’Italia nella de�nizione del nuovo Piano Nazionale integrato per l’Energia e il Clima (PNEC) richiesto dallo

European Green Deal deve superare l’attuale impostazione e assumere realmente il principio #Primale�cienza. 

Per fare cio il nuovo PNEC dovrà ruotare su un obiettivo globale di riduzione dell’intensità energetica basato su

obiettivi settoriali di miglioramento dell’e�cienza energetica collegati a corrispondenti obiettivi di aumento della

competitività e crescita economica. 

Gli Amici della Terra ripropongpno con forza il principio #primale�cienza “che in questi anni ha dimostrato di

essere l’approccio trasversale che ha portato gli unici veri progressi, graduali ma concreti e misurabili, a fronte di

investimenti grandiosi fatti a favore di eolico e fotovoltaico che hanno prodotto risultati bassi e sulle cui

contraddizioni non si è mai avuto un dibattito pubblico serio. Contraddizioni – spiegano – che riguardano la

dimensione locale con gli impatti paesaggistici, sulla biodiversità e per lo sviluppo rurale; e la dimensione globale

con il consumo di suolo, con le nuove esigenze di estrazione mineraria che pongono enormi problemi di

sostenibilità ambientale”, a cui è dedicata la sessione pomeridiana del primo giorno dei lavori. 

“Vanno evitate quindi politiche che non tengano conto della realtà italiana, privilegiando solo le rinnovabili

23 Novembre 2021
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elettriche intermittenti. Percorsi di elettri�cazione dei consumi velleitari, e la rinuncia a gestire al meglio il ruolo

del gas naturale nella transizione rischiano di avere effetti controproducenti sul conseguimento degli obiettivi di

decarbonizzazione – conclude Tommasi -. E in�ne non bisogna sottovalutare il pericolo che il populismo cavalchi

le contraddizioni di politiche per la transizione non attente alla realtà sociale del paese”. 

(ITALPRESS).
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Amici della Terra: “Pompe di calore, ruolo
centrale per obiettivi al 2030”
Superare le contraddizioni della transizione ecologica dando priorità alle politiche di

e�cienza energetica che tengano conto della realtà italiana: è la richiesta dell'associazione

Amici della Terra alla XIII Conferenza Nazionale per L’E�cienza Energetica

Il nuovo Pniec dovrà puntare al raggiungimento di obiettivi settoriali per migliorare

l’e�cienza energetica, la competitività e la crescita economica investendo soprattutto in

ricerca tecnologica. È questa la richiesta di Amici della Terra che, nel fare fronte comune

alla XIII Conferenza nazionale per L’E�cienza Energetica, rilancia la necessità di

superare le contraddizioni della transizione ecologica con politiche che tengano realmente

conto della realtà italiana insieme al ruolo centrale delle pompe di calore

nell’elettri�cazione progressiva dei consumi.

L’allarme è lanciato dalla presidente di Amici per la Terra, Monica Tommasi:

“Privilegiare solo le rinnovabili elettriche intermittenti, i percorsi di elettri�cazione dei

consumi velleitari con la rinuncia a gestire al meglio il ruolo del gas naturale nella

transizione, rischiamo di avere e�etti controproducenti sul conseguimento degli obiettivi

di decarbonizzazione”, si legge in una nota stampa. “Non bisogna sottovalutare il pericolo

che il populismo cavalchi le contraddizioni di politiche per la transizione non attente alla

realtà sociale del paese”, ha aggiunto.

L’associazione punta lo sguardo, in particolare, sul solare fotovoltaico e sull’eolico che, a

fronte degli investimenti messi a sistema, avrebbero prodotto risultati al di sotto delle

aspettative. Le contraddizioni esistenti circa l’installazione degli impianti riguarderebbero

varie dimensioni: quella locale, con riferimento agli impatti paesaggistici, sulla biodiversità

e per lo sviluppo rurale; quella globale, in rapporto al consumo di suolo e alle esigenze di

estrazione mineraria che pongono problemi di sostenibilità ambientale.

Da  Redazione  - 26 Novembre 2021
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Elettri�cazione dei consumi e pompe di calore

“Denunciamo una forte disattenzione da parte del Governo e delle forze politiche al ruolo

delle pompe di calore, essenziale per raggiungere gli obbiettivi 2030”. Deciso l’intervento

della presidente Tommasi in apertura della seconda mattina di lavori, incentrata sul

ruolo che le pompe di calore possono svolgere nell’elettri�cazione progressiva dei

consumi: “Secondo il Pniec le pompe di calore devono garantire oltre l’85% delle rinnovabili

termiche che l’Italia dovrà installare al 2030”, eppure questa tecnologia “non trova poi un

riscontro conseguente in strumenti di incentivazione adeguati”.

Nel triennio 2018-2020 i dati prodotti da Amici della Terra e Assoclima mostrano un calo

del 16% dell’energia fornita dalle pompe di calore e una carenza di 5 milioni e mezzo di

apparecchi installati per 34 GW termici. “Con l’aumento del peso delle rinnovabili

elettriche, grazie all’e�cienza delle pompe di calore aumenta proporzionalmente anche la

quantità di energia rinnovabile termica prodotta da questa tecnologia (�no a cinque volte).

Nel contempo si genera anche un netto miglioramento ambientale e del comfort per gli

esseri umani”, ha rimarcato Fernando Pettorossi di Assoclima.

“In ambito residenziale le pompe di calore sono un tema molto concreto ed in pochi sanno

che si tratta di una �liera produttiva quasi totalmente italiana. Quindi, con una

accelerazione dell’elettri�cazione dei consumi �nali sosterremmo anche una �liera

nazionale che esporta ad oggi circa il 61% della produzione“, gli ha fatto eco Sonia Sandei

del Gruppo Enel.

Stop emissioni di metano per l’obiettivo net zero

Condividendo la visione dell’Environmental Defence Fund, la convinzione

dell’associazione è quella che il raggiungimento dell’obiettivo net zero non può

prescindere dalla riduzione delle emissioni di metano rappresentando “una delle strade

più economiche, rapide e fattibili per limitare l’impatto del cambiamento climatico” ha

sottolineato nella nota stampa la presidente degli Amici della Terra, Monica Tommasi.

Le ha fatto eco Dagmar Droogsma, assistant vice president di Environmental Defence

Fund: “La scienza ci dice che la rapida riduzione delle emissioni di metano è la strategia più

e�cace per ridurre il riscaldamento globale. Rispettare l’accordo lanciato da USA e UE

Global Methane Pledge, per una riduzione del 30% entro il 2030, signi�cherebbe

ridurrebbe il riscaldamento di almeno 0,2 gradi Celsius entro il 2050”, si legge nella nota.

Da parte sua, Ilaria Restifo, rappresentante dell’associazione statunitense in Italia ha

rimarcato l’importanza del lavoro che ha portato alla presentazione della Strategia

italiana sulle emissioni di metano della �liera del gas naturale prima ancora che il

Global methane pledge fosse annunciato alla Cop26 di Glasgow.

Al dibattito hanno preso parte alcuni tra i principali attori a livello internazionale. Manfredi

Caltagirone, in rappresentanza di Unep, ha sottolineato come l’accordo di Glasgow sul

metano amplierà anche il ruolo dell’International Methane emissions observatory

https://youtu.be/B8WAEBuduh0
https://www.canaleenergia.com/rubriche/inquinamento/cop26-al-palo-tra-fossili-e-rinnovabili/
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(Imeo), lanciato all’ultimo G20, che si occuperà anche delle emissioni provenienti da ri�uti

e agricoltura.

“Entro il 14 dicembre verrà emanato il nuovo regolamento europeo sulla limitazione delle

emissioni di metano della �liera del gas naturale. L’attenzione alla mitigazione delle

emissioni di metano è �nalmente al centro delle politiche climatiche e sia l’Europa che

l’Italia sono nella posizione per dare un contributo importante al Global Methane Pledge”,

ha invece annunciato Stefano Grassi, capo di gabinetto del Commissario europeo

all’Energia.

Redazione

Un team di professionisti curioso e attento alle mutazioni economiche e sociali portate dalla s�da climatica.

https://www.canaleenergia.com/author/redazione/


26/11/21, 09:56 Amici della Terra: una Conferenza per fare i conti con la transizione

https://www.casaeclima.com/eventi/convegni/ar_46564__Amici-terra-conferenza-efficienza-energetica.html 1/4

In Prima Pagina

Amici della Terra: una Conferenza per
fare i conti con la transizione
Il 23 e 24 novembre 2021 si svolgerà, a Roma Palazzo Rospigliosi e in
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nazionale per l'e�icienza energetica
Martedì 16 Novembre 2021
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Da febbraio 2022 gli studenti selezionati potranno
frequentare un tirocinio di 6 mesi per un percorso di
formazione on-the-job post-laurea presso il GSE.
Terminato il tirocinio, ci sarà un processo di
valutazione per un eventuale contratto di lavoro.
Prevista un'indennità di partecipazione agli studenti
di 800 o 1000 euro al mese

ISOLA URSA, PRESENTE AL MADE EXPO DI
MILANO 
Quattro giornate di incontri, all’insegna della
sostenibilità ambientale come punto di equilibrio tra
elementi, s�de progettuali e istanze green
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T
orna in presenza la XIII
Conferenza nazionale
per l'e�icienza energetica
presso Palazzo

Rospigliosi. È organizzata in 4
sessioni e presenta l'analisi
degli Amici della Terra che
ripropone la chiave
dell'e�icienza energetica per conseguire una riduzione graduale, ma certa e progressiva,
delle emissioni climalteranti in Italia e in tutto il mondo, basata su un'ampia gamma di
soluzioni disponibili e sul trasferimento di tecnologie.

Questi temi saranno a�rontati anche alla luce degli esiti del G20 e della Cop26. La
Conferenza si propone inoltre di discutere obiettivi, tempi e strumenti del Green Deal
europeo che, con il programma di attuazione Fit For 55, ha già mostrato evidenti
contraddizioni e inadeguatezze.

Nella prima sessione, martedì 23 novembre, le aziende, gli operatori, e le istituzioni
del mondo dell'energia saranno sollecitati a presentare i propri risultati e le proprie
attività basate sull'e�icienza energetica, quali l'integrazione dei sistemi energetici con il
recupero di ogni fonte di calore dispersa, lo sviluppo di infrastrutture che facilitino
l'economia circolare, un ra�orzato utilizzo dei certificati bianchi per stimolare
l'innovazione nell'industria, la pianificazione dell'utilizzo dei combustibili alternativi per
il settore dei trasporti, gli interventi per l'e�icientamento, la messa in sicurezza e la
riqualificazione degli edifici.
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3E Lab di Comoli Ferrari a partire dalle ore 17
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controllo ef�ciente dei sistemi di climatizzazione e
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dal 22 al 24 novembre presso Fiera Milano RHO

Tweet

Invece, la seconda sessione, martedì 23 novembre pomeriggio, si so�ermerà sui costi
sociali, ambientali ed economici degli scenari di transizione analizzando criticamente i
propositi e la stessa realizzabilità di una decarbonizzazione basata esclusivamente su
rinnovabili elettriche e politiche di elettrificazione parziali e velleitarie.

La terza sessione, mercoledì 24 novembre,
presenterà uno studio sull'e�icacia delle
politiche di incentivazione delle pompe di
calore.

La quarta sessione, mercoledì 24 novembre
pomeriggio, sarà dedicata al tema
dell'attuazione del Global Methane Pledge che
si è a�ermato come uno dei principali risultati
della Cop26. L'Italia deve svolgere un ruolo di
capofila a livello europeo su questo terreno a
partire dal documento di indirizzi per una

"Strategia italiana per la riduzione delle emissioni di metano della filiera del gas
naturale".

Politici ed esperti, rappresentanti delle istituzioni europee e del Governo sono invitati a
partecipare alla discussione.
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Da febbraio 2022 gli studenti selezionati potranno
frequentare un tirocinio di 6 mesi per un percorso di
formazione on-the-job post-laurea presso il GSE.
Terminato il tirocinio, ci sarà un processo di
valutazione per un eventuale contratto di lavoro.
Prevista un'indennità di partecipazione agli studenti
di 800 o 1000 euro al mese

ISOLA URSA, PRESENTE AL MADE EXPO DI
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Quattro giornate di incontri, all’insegna della
sostenibilità ambientale come punto di equilibrio tra
elementi, s�de progettuali e istanze green
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L
a XIII Conferenza Nazionale
sullʼE�icienza Energetica degli
Amici della Terra si è conclusa 
ieri 25 novembre con il panel

dedicato al ruolo dellʼItalia nelle
iniziative internazionali sulla
riduzione delle emissioni globali di
metano lanciate al G20, alla COP26 di Glasgow e nelle iniziative della Commissione
Europea.

Condividiamo con Environmental Defence Fund la convinzione che
intervenire sulla riduzione delle emissioni di metano sia una delle
strade più economiche, rapide e fattibili per limitare lʼimpatto del
cambiamento climatico - ha aperto così i lavori la presidente degli
Amici della Terra Monica Tommasi.

Le ha fatto seguito Dagmar Droogsma, assistant vice president proprio di
Environmental Defence Fund - “La scienza ci dice che la rapida riduzione delle emissioni
di metano è la strategia più e�icace per ridurre il riscaldamento globale. Rispettare
lʼaccordo lanciato da USA e UE Global Methane Pledge, per una riduzione del 30% entro
il 2030, significherebbe ridurrebbe il riscaldamento di almeno 0,2 gradi Celsius entro il
2050” - e da Ilaria Restifo, rappresentante dellʼassociazione statunitense in Italia,
che ha sottolineato lʼimportanza del lavoro che ha portato alla presentazione della
“Strategia italiana sulle emissioni di metano della filiera del gas naturale” prima ancora
che il Global Methane Pledge fosse annunciato.

Il documento e lʼevento di presentazione della strategia italiana sono disponibili al link.

Le istituzioni internazionali del settore

Hanno preso parte alla discussione i principali attori istituzionali internazionali del
settore. Manfredi Caltagirone per UNEP ha sottolineato come lʼaccordo di Glasgow sul
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LU-VE GROUP, PLURIPREMIATE LE SOLUZIONI
IGEA 
La tecnologia di IGEA anche se da poco sul mercato
ha già ricevuto importanti riconoscimenti come il
Most Innovative Processing Solution Award e il Knvvk
& youn cool innovation Award 2021

SAMSUNG “CAMPIONE DEL SERVIZIO 2022” NEL
SETTORE CLIMATIZZAZIONE PER IL TERZO
ANNO CONSECUTIVO 
L’azienda è stata premiata dall’ITQF anche nelle
categorie Smartphone e TV, Elettrodomestici e
Notebook

DAIKIN EUROPE, UN PIANO QUINQUENNALE DA
840 MILIONI DI EURO 
Daikin Europe N.V. il 18 novembre ha annunciato il
piano di gestione strategica "Fusion 25" per
accelerare la crescita nei prossimi cinque anni

IL POLO DEL WELL LIVING ATTIVA LE IMPRESE
DEL TERRITORIO CON CNVV E COMUNE DI
NOVARA 
L’appuntamento è per giovedì 25 novembre presso il
3E Lab di Comoli Ferrari a partire dalle ore 17

SANIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI
TRATTAMENTO ARIA: FONDITAL SI AFFIDA
ALL’EXPERTISE DI ALISEA 
La collaborazione si è recentemente evoluta nella
condivisione di un vero e proprio sistema integrato di
gestione del rischio aeraulico

AIRZONE PARTECIPA ALLA SMART BUILDING
EXPO DI MILANO 
Airzone presenterà le sue soluzioni di integrazione,
controllo ef�ciente dei sistemi di climatizzazione e
puri�cazione dell'aria durante l’evento, che si terrà
dal 22 al 24 novembre presso Fiera Milano RHO

Tweet

metano amplierà anche il ruolo dellʼIMEO (International Methane Emissions
Observatory, lanciato allʼultimo G20) che con il Global Methane Pledge si occuperà
sempre di più anche delle emissioni da rifiuti e agricoltura.

Stefano Grassi, capo di gabinetto del Commissario europeo allʼEnergia, ha annunciato
che “Entro il 14 dicembre verrà emanato il nuovo regolamento europeo sulla limitazione
delle emissioni di metano della filiera del gas naturale. L̓ attenzione alla mitigazione
delle emissioni di metano è finalmente al centro delle politiche climatiche e sia l'Europa
che l'Italia sono nella posizione per dare un contributo importante al Global Methane
Pledge”

Gli Amici della Terra sono a lavoro sia per estendere ad altri soggetti la partecipazione
allʼiniziativa della strategia italiana della filiera del gas naturale, sia per approfondire
proposte sulla riduzione delle emissioni dal settore dei rifiuti, sul quale giù lo scorso
20 settembre lʼassociazione ha presentato uno studio.

Campagna #primale�cienza

I lavori integrali delle quattro sessioni dellʼevento sono disponibili sul canale YouTube
degli Amici della Terra:

1° Priorità per la transizione.

2° Costi sociali, ambientali ed economici della transizione.

3° Per una elettrificazione utile e razionale.

4° Il ruolo dellʼItalia per il Global Methane Pledge.

Maggiori informazioni sul programma sono disponibili al link.
 

Condividi 0 Mi piace 25.671 Consiglia 25.671 Condividi

Amici della Terra, al
via la XIII Conferenza
per fare i conti con la
transizione ecologica

Amici della Terra: una
Conferenza per fare i
conti con la
transizione

Da Terna la
piattaforma sul
cambiamento
climatico

Enea: il Superbonus
110% crea bolle
speculative e i suoi
bene�ci ambientali
sono inferiori rispetto
all'Ecobonus 65%

RIVISTE

Quando conviene installare un
sistema ibrido?
Abbinare la pompa di calore a una
caldaia a condensazione è una scelta
progettuale sempre più praticata:
scopri lo speciale sull’ultimo numero
dell’Installatore Professionale

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
https://www.casaeclima.com/tags/amici+della+terra
https://www.casaeclima.com/tags/emissioni+inquinanti
https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N3024.2644144CASAECLIMA.COM/B26406268.313119840;dc_trk_aid=505629383;dc_trk_cid=157186166;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=
https://www.forumfuturoquotidiano.it/it/
https://www.casaeclima.com/brevi/dalle-aziende/ar_46673__IGEA-tecnologia-LU-VE.html
https://www.casaeclima.com/brevi/dalle-aziende/ar_46666__samsung-campione-servizio-itqf.html
https://www.casaeclima.com/brevi/dalle-aziende/ar_46641__Daikin-Europe-piano-quinquennale.html
https://www.casaeclima.com/brevi/dalle-aziende/ar_46634__Polo-Well-Living-imprese-territorio-CNVV-Comune-Novara.html
https://www.casaeclima.com/brevi/dalle-aziende/ar_46609__Sanificazione-impianti-trattamento-aria-Fondital-Alisea.html
https://www.casaeclima.com/brevi/dalle-aziende/ar_46606__Airzone-Smart-Building-Expo-Milano.html
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https%3A%2F%2Fwww.casaeclima.com%2F&ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Ebuttonembed%7Ctwterm%5Eshare%7Ctwgr%5E&related=casaeclima&text=Amici%20della%20Terra%2C%20Italia%20in%20prima%20fila%20per%20ridurre%20le%20emissioni%20di%20metano&url=https%3A%2F%2Fwww.casaeclima.com%2Feventi%2Fcorsi%2Far_46689_amici-della-terra-italia-riduzione-emisioni-metano.html&via=casaeclima
https://www.forumfuturoquotidiano.it/it/
https://bit.ly/3cMytOj
https://youtu.be/MM9T_ToPL7M
https://youtu.be/kXLEE-DQlyw
https://youtu.be/B8WAEBuduh0
https://youtu.be/-d8nu_IUrOs
https://bit.ly/32p8RFt
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?kid_directed_site=0&sdk=joey&u=https%3A%2F%2Fwww.casaeclima.com%2Feventi%2Fcorsi%2Far_46689_amici-della-terra-italia-riduzione-emisioni-metano.html&display=popup&ref=plugin&src=share_button
https://www.casaeclima.com/eventi/convegni/ar_46691__Amici-della-Terra-transizione-ecologica.html
https://www.casaeclima.com/eventi/convegni/ar_46564__Amici-terra-conferenza-efficienza-energetica.html
https://www.casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46417__daterna-piattaforma-sul-cambiamento-climatico-produzione-elettrica-emissioni.html
https://www.casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46193__enea-superbonus-crea-bolle-speculative-suoi-benefici-ambientali-sono-inferiori-rispetto-ecobonus.html
https://www.casaeclima.com/riviste/installatore-professionale/ar_46448__installatore-professionale-5-speciale-ibridi.html
javascript:void(0);
javascript:void(0);


Tiratura: n.d. Diffusione: n.d. Lettori: n.d.
Dir. Resp.:Giampiero Catone

Servizi di Media Monitoring

Sezione:COP26 Foglio:1/1
Estratto da pag.:4

Edizione del:28/11/21
Rassegna del: 28/11/21DISCUSSIONE

Peso:25%4
9
2
-
0
0
1
-
0
0
1

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.



26/11/21, 10:48 XIII Conferenza Nazionale per l'Efficienza Energetica - Facciamo i conti con la transizione - seconda e conclusiva giornata (24.…

https://www.radioradicale.it/scheda/653458/xiii-conferenza-nazionale-per-lefficienza-energetica-facciamo-i-conti-con-la 1/3

come ascoltarci PETIZIONE PER RADIO RADICALE - CHANGE.ORG dossier radio radicale   ORA IN ONDA

CONVEGNO | - Roma - 09:40 Durata: 6 ore 44 min A cura di Bretema e Alessio Grazioli

Organizzatori: Amici della Terra

24
NOV
2021

FILE 1/2    

leggi tutto

INTERVENTI  TRASCRIZIONE AUTOMATICA

ACCORDO DI GLASGOW (COP26) ADT AMBIENTE CARBONE CLIMA COMMISSIONE UE CONSUMI DRAGHI ECOLOGIA

EFFETTO SERRA ELETTRICITA' ENEL ENERGIA ENI GAS GOVERNO GSE IMPRESA INDUSTRIA INQUINAMENTO

23 Nov 2021
XIII Conferenza
Nazionale per
l'Efficienza
Energetica -
Facciamo i conti con
la transizione -
prima giornata

DELLO STESSO EVENTO

28 Set 2021
Amici della Terra -
Una strategia
italiana per la
riduzione delle
emissioni di metano
della filiera del gas
naturale

7 Feb 2013
Incontri d'Autore in
Montanini: Raffaele
Ascheri e i suoi
lettori

18 Set 1996
Proroga della
gestione
commissariale
dell'Istituto
nazionale per il
commercio estero
(47^ seduta)

1 Mar 2000
Sedute 785ª e 786ª
(XIII legislatura) -)
Seguito della
discussione di
mozioni sul debito
dei Paesi in via di
sviluppo -)
Discussione di
mozioni in materia
di bioetica e di
biotecnologie -)

19 Nov 2020
Il ruolo dell'Italia
per la riduzione
delle emissioni di
metano della filiera
del gas naturale

REGISTRAZIONI CORRELATE

più argomenti

XIII Conferenza Nazionale per l'Efficienza Energetica - Facciamo i conti con la
transizione - seconda e conclusiva giornata

Visualizza la trascrizione automatica



   
XIII Conferenza Nazionale per l'Efficienza Energetica promossa nei giorni 23 e 24 novembre
2021 con il patrocinio della Commissione europea, del Ministero della Transizione Ecologica e
dell'ENEA (Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico
Sostenibile).  

Convegno "XIII Conferenza Nazionale per l'Efficienza Energetica - Facciamo i conti con la
transizione - seconda e conclusiva giornata", registrato a Roma mercoledì 24 novembre 2021
alle ore 09:40. 

L'evento è stato organizzato da Amici della Terra. 

Sono intervenuti: Tommaso Franci (membro della Direzione Nazionale degli Amici della Terra
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Clima, Conferenza efficienza
energetica a Roma. Droogsma (EDF):
"Oggi 103 paesi impegnati nel Global
Methane Pledge"

(PRIMAPRESS) - ROMA - A poche settimane di distanza da
Cop26 a Glasgow, si è aperta la XIII Conferenza Nazionale
sull’Efficienza Energetica organizzata dagli Amici della Terra a
Palazzo Rospigliosi di Roma, dove è stato sottolineato ancora una
volta, l'obiettivo di riduzione graduale delle emissioni climalteranti
anche attraverso il trasferimento di nuove tecnologie. Al meeting
sul clima ha preso parte anche il gruppo di difesa ambientale
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Clima roma XIII Conferenza Energetica EDF

Global Methane Pledge Dagmar Droogsma

Environmental Defense Fund (EDF)nel panel dedicato a: “Il ruolo
dell’Italia per il Global Methane Pledge - La riduzione delle
emissioni di metano nelle politiche di decarbonizzazione dopo la
COP 26”, dedicata al tema dell’attuazione del Global Methane
Pledge. Il 2021, infatti, attraverso una serie di iniziative
internazionali, ha riconosciuto alla riduzione delle emissioni di
metano un ruolo di primo piano per contenere il riscaldamento
entro 1.5 °C. Dagmar Droogsma AVP Europen Strategy &
Engagement di Environmental Defence Fund Europe, nel suo
intervento ha evidenziato l’importanza del sostegno di 103 paesi al
Global Methan Pledge il primo accordo globale per ridurre del 30%
entro il 2030 le emissioni di metano dai settori energia, rifiuti e
agricoltura. “Dal nostro punto di vista - ha continuato Dagmar
Droogsma – tutto ciò è ancora più rilevante in quanto EDF ha
iniziato ad occuparsi di metano più di 10 -11 anni fa, eppure fino
allo scorso anno non vedevamo il necessario interesse a livello
mondiale. Ed eccoci qui oggi con più di 100 paesi che hanno
aderito. Si tratta di paesi che rappresentano il 70% dell'economia
globale, tutte le regioni del mondo e quasi la metà delle emissioni
di metano di origine antropica.” Dagmar ha poi aggiunto “La
scienza ci dice che la rapida riduzione delle emissioni di metano è
considerata la strategia più efficace per ridurre il riscaldamento
globale. Rispettare l’accordo Global Methane Pledge
significherebbe ridurrebbe il riscaldamento di almeno 0,2 gradi
Celsius entro il 2050. Ciò dimostra che manterrebbe a portata di
mano l'obiettivo di limitare il riscaldamento a 1,5 gradi Celsius. I
gas devono essere ridotti se vogliamo mantenere il riscaldamento a
1,5 °C. La riduzione del metano fornisce un supporto fondamentale
per gli sforzi globali di decarbonizzazione.” - (PRIMAPRESS)
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L’impegno dell’Italia nella lotta alle emissioni di metano
26 Novembre 2021

La Sessione conclusiva della XIII Conferenza Nazionale sull’E�cienza Energetica degli Amici della Terra è stata

dedicata al ruolo dell’Italia nelle iniziative internazionali sulla riduzione delle emissioni di metano, dopo la

presentazione del documento di indirizzi dello scorso settembre. Associazioni e imprese sempre più impegnate alla

luce degli accordi internazionali sul metano del G20 e della COP26

 

Perseguire con determinazione quella che viene riconosciuta come la strada maestra per il perseguimento dell’obiettivo di
arginare il fenomeno del riscaldamento globale. Così, il tema del confronto conclusivo della XIII Conferenza Nazionale
sull’Efficienza Energetica degli Amici della Terra ha voluto evidenziare il ruolo dell’Italia nelle iniziative internazionali sulla
riduzione delle emissioni globali di metano lanciate al G20, alla COP26 di Glasgow e nelle iniziative della Commissione Europea.

Monica Tommasi Presidente degli Amici della Terra ha avviato i lavori: “Condividiamo con Environmental Defence Fund la
convinzione che intervenire sulla riduzione delle emissioni di metano sia una delle strade più economiche, rapide e fattibili per
limitare l’impatto del cambiamento climatico” ha detto. “La scienza – ha invece sottolineato Dagmar Droogsma, assistant
vice-President proprio di Environmental Defence Fund – ci dice che la rapida riduzione delle emissioni di metano è la
strategia più efficace per ridurre il riscaldamento globale. Rispettare l’accordo lanciato da USA e UE Global Methane Pledge, per
una riduzione del 30% entro il 2030, significherebbe ridurrebbe il riscaldamento di almeno 0,2 gradi Celsius entro il 2050”. Ha
dunque preso la parola Ilaria Restifo, rappresentante dell’Associazione statunitense in Italia, che ha sottolineato il valore
e l’importanza del lavoro che ha portato alla presentazione della «Strategia italiana sulle emissioni di metano della filiera del gas
naturale» prima ancora che il Global Methane Pledge fosse annunciato.

Di seguito il link con documento ed evento di presentazione della Strategia italiana: https://bit.ly/3FLAirs

La parola alle istituzioni
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Al confronto, coordinato da Diego Gavagnin, sono intervenuti i principali attori istituzionali internazionali del settore, a
cominciare da Manfredi Caltagirone per UNEP che ha sottolineato come l’accordo di Glasgow sul metano amplierà anche il
ruolo dell’IMEO (International Methane Emissions Observatory, lanciato all’ultimo G20) che con il Global Methane Pledge si
occuperà sempre di più anche delle emissioni da rifiuti e agricoltura.

Stefano Grassi Capo di Gabinetto del Commissario europeo all’Energia da parte sua ha annunciato: “Entro il 14 dicembre
verrà emanato il nuovo regolamento europeo sulla limitazione delle emissioni di metano della filiera del gas naturale. L’attenzione
alla mitigazione delle emissioni di metano è finalmente al centro delle politiche climatiche e sia l’Europa che l’Italia sono nella
posizione per dare un contributo importante al Global Methane Pledge”.
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L’impegno degli Amici della Terra continua per estendere ad altri soggetti la partecipazione all’iniziativa della strategia italiana
della filiera del gas naturale, ma anche per approfondire proposte sulla riduzione delle emissioni dal settore dei rifiuti,
sul quale giù lo scorso 20 settembre l’associazione ha presentato uno studio (qui i dettagli: https://bit.ly/3cMytOj).

[ Redazione PROTECTAweb ]

 

https://bit.ly/3cMytOj


XIII Conferenza Nazionale per l'E�cienza

Energetica: Facciamo i conti con la

Transizione

  23.11.2021 09:30 - 24.11.2021 17:30

 (https://www.takethedate.it/)

Cerca per città, relatore, parola chiave

https://www.takethedate.it/


  Palazzo Rospigliosi

Fonte: http://www.amicidellaterra.it/index.php/le-conferenze/conferenze-sull-ef�cienza-
energetica/xiii-conferenza-ef�cienza (http://www.amicidellaterra.it/index.php/le-
conferenze/conferenze-sull-ef�cienza-energetica/xiii-conferenza-ef�cienza)

  Categorie: Energia, Ambiente

 Visite: 337

#Primalef�cienza nel nuovo PNIEC, per una riduzione effettiva delle emissioni climalteranti

Roma Palazzo Rospigliosi - 23 e 24 novembre 2021

Torna in presenza la XIII Conferenza nazionale per l'ef�cienza energetica presso Palazzo

Rospigliosi. 

È organizzata in 4 sessioni e presenta l’analisi degli Amici della Terra che ripropone la

chiave dell’ef�cienza energetica per conseguire una riduzione graduale, ma certa e

progressiva, delle emissioni climalteranti in Italia e in tutto il mondo, basata su un’ampia

gamma di soluzioni disponibili e sul trasferimento di tecnologie. Affronteremo questi temi

anche alla luce degli esiti del G20 e della Cop26. La Conferenza si propone inoltre di

discutere obiettivi, tempi e strumenti del Green Deal europeo che, con il programma di

attuazione Fit For 55, ha già mostrato evidenti contraddizioni e inadeguatezze. 

Nella prima sessione, martedì 23 novembre, le aziende, gli operatori, e le istituzioni del

mondo dell’energia saranno sollecitati a presentare i propri risultati e le proprie attività

basate sull’ef�cienza energetica, quali l’integrazione dei sistemi energetici con il recupero

di ogni fonte di calore dispersa, lo sviluppo di infrastrutture che facilitino l’economia

circolare, un rafforzato utilizzo dei certi�cati bianchi per stimolare l’innovazione

nell’industria, la piani�cazione dell’utilizzo dei combustibili alternativi per il settore dei

trasporti, gli interventi per l’ef�cientamento, la messa in sicurezza e la riquali�cazione

degli edi�ci. 

Invece, la seconda sessione, martedì 23 novembre pomeriggio, si soffermerà sui costi

sociali, ambientali ed economici degli scenari di transizione analizzando criticamente i

propositi e la stessa realizzabilità di una decarbonizzazione basata esclusivamente su

rinnovabili elettriche e politiche di elettri�cazione parziali e velleitarie. 

La terza sessione, mercoledì 24 novembre, presenterà uno studio sull’ef�cacia delle

politiche di incentivazione delle pompe di calore. 

La quarta sessione, mercoledì 24 novembre pomeriggio, sarà dedicata al tema

OPZIONI
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dell’attuazione del Global Methane Pledge che si è affermato come uno dei principali

risultati della Cop26. L’Italia deve svolgere un ruolo di capo�la a livello europeo su questo

terreno a partire dal documento di indirizzi per una “Strategia italiana per la riduzione

delle emissioni di metano della �liera del gas naturale”. 

Politici ed esperti, rappresentanti delle istituzioni europee e del Governo sono invitati a

partecipare alla discussione.
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Le nuove opportunità per il clima secondo Monica Tommasi

Presidente di Amici della Terra
18 Novembre 2021

Nello storico Palazzo Rospigliosi della Capitale, il 23 e 24 novembre, in presenza e in diretta streaming, la XIII

Conferenza nazionale per l’e�cienza energetica di «Amici della Terra»

 

Conferenza “FACCIAMO I CONTI CON LA TRANSIZIONE”  #Primalefficienza nel nuovo PNIEC, per una riduzione
effettiva delle emissioni climalteranti

È organizzata in 4 sessioni la Conferenza degli Amici della Terra che propone un confronto, alla luce degli esiti del G20 e della
COP26, sull’efficienza energetica sottolineando un’ampia gamma di soluzioni disponibili per conseguire una riduzione graduale,
ma certa e progressiva, delle emissioni climalteranti in Italia e in tutto il mondo. La Conferenza si propone inoltre di discutere
obiettivi, tempi e strumenti del Green Deal europeo che, con il programma di attuazione Fit For 55, sottolineano gli Amici della
Terra, ha già mostrato evidenti contraddizioni e inadeguatezze.

Nella prima sessione mattutina di martedì 23 novembre, le aziende, gli operatori, e le istituzioni del mondo dell’energia
saranno sollecitati a presentare i propri risultati e le proprie attività basate sull’efficienza energetica, quali l’integrazione dei
sistemi energetici con il recupero di ogni fonte di calore dispersa, lo sviluppo di infrastrutture che facilitino l’economia circolare,
un rafforzato utilizzo dei certificati bianchi per stimolare l’innovazione nell’industria, la pianificazione dell’utilizzo dei combustibili
alternativi per il settore dei trasporti, gli interventi per l’efficientamento, la messa in sicurezza e la riqualificazione degli edifici.

 Share

00:00 00:42

https://protectaweb.it/wp-content/uploads/2021/11/PROTECTAweb-XIII-Conferenza-Amici-della-Terra.jpg?140859&140859


26/11/21, 09:45 Le nuove opportunità per il clima secondo Monica Tommasi Presidente di Amici della Terra • PROTECTAweb

https://protectaweb.it/ambiente/le-nuove-opportunita-per-il-clima-secondo-monica-tommasi-presidente-di-amici-della-terra/ 2/2

Invece, la seconda sessione, martedì 23 novembre pomeriggio, si soffermerà sui costi sociali, ambientali ed economici degli
scenari di transizione analizzando criticamente i propositi e la stessa realizzabilità di una decarbonizzazione basata
esclusivamente su rinnovabili elettriche e politiche di elettrificazione parziali e velleitarie.

La terza sessione, mercoledì 24 novembre, presenterà in mattinata uno studio sull’efficacia delle politiche di incentivazione
delle pompe di calore.

La quarta sessione, mercoledì 24 novembre pomeriggio, sarà dedicata al tema dell’attuazione del Global Methane Pledge
che si è affermato come uno dei principali risultati della COP26. L’Italia deve svolgere un ruolo di capofila a livello europeo su
questo terreno a partire dal documento di indirizzi per una «Strategia italiana per la riduzione delle emissioni di metano della
filiera del gas naturale».

Politici ed esperti, rappresentanti delle istituzioni europee e del Governo sono invitati a partecipare alla discussione.
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L’associazione sottolinea che si svolge «Appena dopo due eventi importanti per il futuro dell’uso dell’energia,
il G20 e la COP26. Questi appuntamenti internazionali per la prima volta hanno aperto al superamento della
narrazione ideologica e semplicistica secondo cui l’unica strada verso la transizione fosse l’installazione di
rinnovabili elettriche di grandi dimensioni. Si è resa chiara la necessità di mettere in campo una molteplicità
di azioni diverse e di investire in ricerca tecnologica, grazie anche all’intervento italiano con Mario Draghi che
dichiara “oggi raggiungere quegli obiettivi nel 2050 con le sole rinnovabili non è realistico. Ce l’ha detto la
Commissione, l’han detto le Nazioni Unite…”».

Aprendo i lavori, la presidente dell’associazioni<e, Monica Tommasi, ha detto che «Come Amici della Terra
abbiamo apprezzato almeno tre decisioni con queste caratteristiche, annunciate da Draghi già in conclusione
del G20 di Roma.   I 100 miliardi annui di sostegno alle politiche dei paesi meno sviluppati, il ruolo della
forestazione perché l’obbiettivo net zero non può prescindere dal riassorbire parte delle emissioni, e la
priorità data finalmente alla riduzione delle emissioni di metano, fronte sul quale come Amici della Terra
siamo da anni attivi con studi e collaborazioni su più front»i.

Secondo Amici della Terra, «L’Italia nella definizione del nuovo PNEC richiesto dallo European Green Deal
deve superare l’attuale impostazione e assumere realmente il principio #Primalefficienza.

Per fare ciò il nuovo PNEC dovrà ruotare su un obiettivo globale di riduzione dell’intensità energetica basato
su obiettivi settoriali di miglioramento dell’efficienza energetica collegati a corrispondenti obiettivi di aumento
della competitività e crescita economica».

Gli Amici della Terra, che sulle energie – a partire da nucleare, trivellazioni di petrolio e gas, biocarburanti e
rinnovabili – hanno idee molto diverse da altre associazioni ambientaliste italiane come Greenpeace, Wwf e
Legambiente e anche da quella che è stata, fino alla loro espulsione, è stata  la loro casa madre: Friends of
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the Earth International, ripropongono con forza il principio prima l’efficienza che, secondo loro. «In questi
anni ha dimostrato di essere l’approccio trasversale che ha portato gli unici veri progressi, graduali ma
concreti e misurabili, a fronte di investimenti grandiosi fatti a favore di eolico e fotovoltaico che hanno
prodotto risultati bassi e sulle cui contraddizioni non si è mai avuto un dibattito pubblico serio. Contraddizioni
che riguardano la dimensione locale con gli impatti paesaggistici, sulla biodiversità e per lo sviluppo rurale; e
la dimensione globale con il consumo di suolo, con le nuove esigenze di estrazione mineraria che pongono
enormi problemi di sostenibilità ambientale».

La Tommasi ha concluso: «Vanno evitate quindi politiche che non tengano conto della realtà italiana,
privilegiando solo le rinnovabili elettriche intermittenti, percorsi di elettrificazione dei consumi velleitari, e la
rinuncia a gestire al meglio il ruolo del gas naturale nella transizione rischiano di avere effetti
controproducenti sul conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione. E infine non bisogna sottovalutare il
pericolo che il populismo cavalchi le contraddizioni di politiche per la transizione non attente alla realtà
sociale del paese».
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Amici della Terra: cambiamento di rotta per l’energia
23 Novembre 2021

Alla Conferenza Nazionale per l’E�cienza Energetica degli Amici della Terra, che ha visto l’intervento di esperti

rappresentanti delle Istituzioni europee e del Governo, un confronto sulle politiche del settore e sulle strategie che

hanno raggiunto i risultati migliori. Così, dopo l’«avanti tutta» sulle rinnovabili, l’auspicio ora è puntare

sull’e�cienza

 

Un punto fermo, centrale per mettere mano al futuro energetico con ragionevole consapevolezza. Si tratta di capire su cosa sia
importante puntare. Gli eventi che hanno preceduto – il G20 e la COP26 – l’edizione numero tredici della Conferenza Nazionale
per l’efficienza energetica degli Amici della Terra presso Palazzo Rospigliosi, come sostengono, hanno portato nuove convinzioni
delineando nuovi percorsi. L’unica strada che porta alla transizione energetica non è l’installazione di rinnovabili elettriche di
grandi dimensioni. Ormai vince la consapevolezza dell’importanza di mettere in campo una molteplicità di azioni diverse e di
investire in ricerca tecnologica. Questo anche nelle parole di Mario Draghi che dichiara: “oggi raggiungere quegli obiettivi nel
2050 con le sole rinnovabili non è realistico. Ce l’ha detto la Commissione, l’han detto le Nazioni Unite…”.

La Presidente dell’associazione Monica Tommasi nel discorso di apertura dei lavori sottolinea: “Come Amici della Terra abbiamo
apprezzato almeno tre decisioni con queste caratteristiche, annunciate da Draghi già in conclusione del G20 di Roma. I 100
miliardi annui di sostegno alle politiche dei Paesi meno sviluppati, il ruolo della forestazione perché l’obbiettivo net zero non può
prescindere dal riassorbire parte delle emissioni, e la priorità data finalmente alla riduzione delle emissioni di metano, fronte sul
quale come Amici della Terra siamo da anni attivi con studi e collaborazioni su più fronti”. 

Quando le alternative deludono … prima l’efficienza!

L’Italia nella definizione del nuovo PNEC richiesto dallo European Green Deal deve superare l’attuale impostazione e assumere
realmente il principio #Primalefficienza.

Per fare ciò, il nuovo PNEC dovrà ruotare su un obiettivo globale di riduzione dell’intensità energetica basato su obiettivi settoriali
di miglioramento dell’efficienza energetica collegati a corrispondenti obiettivi di aumento della competitività e crescita economica.

Gli Amici della Terra sottolineano ancora una volta, sulla base delle valutazioni degli ultimi anni, l’importanza della «strategia»
#primalefficienza l’unico approccio che ha garantito progressi, graduali ma concreti e misurabili, a fronte di investimenti
straordinari a favore di eolico e fotovoltaico che hanno prodotto risultati bassi e sulle cui contraddizioni non si è mai avuto un
dibattito pubblico serio. Contraddizioni che riguardano la dimensione locale con gli impatti paesaggistici, sulla biodiversità e per lo
sviluppo rurale; e la dimensione globale con il consumo di suolo, con le nuove esigenze di estrazione mineraria che pongono
enormi problemi di sostenibilità ambientale, a cui è dedicata la sessione pomeridiana del primo giorno dei lavori.
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Sottolinea ancora Monica Tommasi: “Vanno evitate quindi politiche che non tengano conto della realtà italiana, privilegiando
solo le rinnovabili elettriche intermittenti, percorsi di elettrificazione dei consumi velleitari, e la rinuncia a gestire al meglio il ruolo
del gas naturale nella transizione rischiano di avere effetti controproducenti sul conseguimento degli obiettivi di
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decarbonizzazione. E infine – conclude la Presidente Tommasi – non bisogna sottovalutare il pericolo che il populismo cavalchi le
contraddizioni di politiche per la transizione non attente alla realtà sociale del paese”.

Campagna #primalefficienza

Si è tenuta oggi a Roma, a Palazzo Rospigliosi, la prima delle due giornate della XIII Conferenza Nazionale per
l’efficienza energetica che terminerà domani.
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La diretta delle quattro sessioni dell’evento è trasmessa sul canale YouTube degli Amici della Terra:

1° Priorità per la transizione: https://youtu.be/MM9T_ToPL7M

2° Costi sociali, ambientali ed economici della transizione: https://youtu.be/kXLEE-DQlyw

3° Per una elettrificazione utile e razionale: https://youtu.be/B8WAEBuduh0

4° Il ruolo dell’Italia per il Global Methane Pledge: https://youtu.be/-d8nu_IUrOs

Per saperne di più sul programma consultare il seguente link:

https://bit.ly/32p8RFt

L’abstract dei relatori della I SESSIONE

◙ Lapo Pistelli (Eni)

Non esiste una soluzione unica per tutti. È necessario che la #transizioneenergetica si realizzi in modo diverso a seconda del
settore e del Paese. L’efficienza energetica è la prima soluzione a cui dovremmo guardare perché consente un percorso di
#decarbonizzazione più rapido 

◙ Lorenzo Spadoni (AIRU)

Il settore del riscaldamento e del condizionamento degli edifici è uno dei più energivori a livello europeo: rappresenta oltre il 50%
degli usi finali dell’energia. Questa enorme domanda, concentrata soprattutto nelle città densamente popolate, è soddisfatta
ancora oggi con un predominante utilizzo di combustibili fossili (oltre il 70%). Questo ci porta ad affermare che:

Non può esserci un’effettiva transizione energetica senza città sostenibili.
Non esistono città sostenibili senza sistemi di riscaldamento e condizionamento sostenibili.

In questo quadro il teleriscaldamento efficiente, con la sua caratteristica peculiare di infrastruttura a rete capace di connettere le
necessità (la domanda termica) con le risorse (le sorgenti di calore da innumerevoli fonti) disponibili sul territorio, rappresenta un
fattore chiave per la transizione energetica delle nostre città. Lo studio redatto per AIRU dal Politecnico di Milano e dal Politecnico
di Torino individua le grandi potenzialità di sviluppo del teleriscaldamento ed i grandi benefici ambientali ed energetici di cui il
sistema Paese potrebbe giovarsi. Per cogliere questa opportunità è necessaria un’attenta pianificazione territoriale a livello
nazionale e locale, che includa stabilmente il teleriscaldamento tra le opzioni possibili, obiettivi chiari, politiche coerenti e stabili
nel tempo, oltre che meccanismi di incentivazione proporzionati, sull’esempio di quanto avviene nei Paesi europei più avanzati e
di quanto raccomandato dall’Unione Europea. Purtroppo la recente evoluzione normativa italiana non si è mossa in questa
direzione, mostrando di sottostimare largamente il contributo che il teleriscaldamento può dare al raggiungimento degli obiettivi
di decarbonizzazione, miglioramento di qualità dell’aria e riduzione della dipendenza energetica del nostro Paese. AIRU ha già
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avanzato proposte ai decisori politici ed è in attesa, con spirito costruttivo, di potersi confrontare, per rilanciare lo sviluppo di una
tecnologia affidabile, sicura, immediatamente disponibile e largamente sperimentata (in oltre 5.000 città europee), in grado di
dare un contributo importante alla transizione energetica italiana.

◙ Claudio Palmieri (Gruppo Hera)

“Il principio «Efficiency First» si sta concretizzando in modo sempre più strutturato nella proposta di direttiva sull’efficienza
energetica, inviata di recente dalla Commissione al Parlamento ed al Consiglio Europeo. Un testo coerente con il rafforzamento
del meccanismo dei Certificati Bianchi, rilanciato recentemente nel nostro Paese con il nuovo decreto. Il Gruppo Hera ha già
messo questo meccanismo incentivante al centro del modello di supporto alle imprese per accompagnarle lungo il percorso della
decarbonizzazione, schierando tutte le competenze multidisciplinari che caratterizzano una multiutility come la nostra: massima
spinta all’efficientamento energetico, utilizzo delle fonti rinnovabili disponibili, per poi arrivare all’utilizzo di gas verdi come
biometano ed idrogeno, fino al ricorso alle garanzie di origine ed ai crediti di carbonio per le emissioni non decarbonalizzabili con
strumenti di intervento diretto. Un approccio per step progressivi, che vedono comunque l’efficienza energetica al centro delle
priorità”.

◙ Diego Garrone (A2A)

Una nuova visione del mondo, guidata dall’impegno delle nuove generazioni, ha mostrato a tutti la necessità di progettare un
futuro che concili individuo e collettività, economia ed ecologia, locale e globale.

Sarà un percorso di trasformazione lungo dieci anni, perché l’energia, l’acqua, un ambiente più pulito, grazie all’uso circolare
delle risorse naturali, sono le condizioni necessarie alla vita e alla sua qualità. A2A continua ad essere protagonista nello sviluppo
del Paese, attraverso la presentazione del nuovo piano industriale in cui la sostenibilità passa dall’essere un task ad essere guida
della nuova strategia. Entro il 2030 vogliamo dare un concreto contributo alla realizzazione di 11 dei 17 Obiettivi di Sviluppo
Sostenibile dell’Agenda 2030 ONU. Una strategia di lungo termine, con 16B€ di investimenti dedicati allo sviluppo dell’economia
circolare e alla transizione energetica: business che, più di altri, sono cruciali per preservare il futuro di tutti. All’interno di questi
pillars si concentra tutto quello che A2A può mettere in campo in termini di cultura e di valori: un secolo di storia a disposizione
degli obiettivi EU per rendere il Pianeta un posto migliore. E in tema di transizione energetica, una menzione speciale va
all’utilizzo delle fonti rinnovabili. Oltre 3,7 GW di impianti FER sono l’obiettivo sfidante del gruppo in arco piano, contestualmente
ad una riduzione del fattore emissivo del 30%, per arrivare al 2030 con 226 gCO /kWh. Grazie a FER, efficienza energetica,
teleriscaldamento e mobilità elettrica, un totale di 31 MtCO  evitate per il gruppo.

Il 90% degli investimenti di piano sono legati ad almeno uno dei Sustainable Development Goals, i 17 obiettivi per lo sviluppo
sostenibile individuati dall’ONU che puntano alla salvaguardia del pianeta e al benessere dei suoi abitanti facendo leva su un
approccio economico innovativo. Gli obiettivi di A2A vengono perseguiti mettendo al centro la persona; diventare una life
company, che si occupa di acqua ambiente ed energia, significa saper ascoltare le esigenze di tutti, e dare voce a chi queste
esigenze non ha la forza di esprimerle. Per questo siamo anche i promotori del Banco dell’Energia, la ONLUS nata per aiutare le
persone in difficoltà economica e sociale, con particolare attenzione alla povertà energetica. Sviluppare soluzioni che permettano
di rendere migliore la vita di ognuno di noi attraverso azioni mirate all’efficientamento energetico e la salvaguardia del Pianeta
sono l’obiettivo principale a cui tendere, tenendo ben presente che non esiste un pianeta B ma nemmeno un’umanità B.

◙ Stefano Bellò (Assoclima)

La climatizzazione è un settore chiave per la nostra economia e contribuisce in modo importante al raggiungimento degli obiettivi
climatici al 2030 e 2050. Incentivi fiscali e strumenti di sostegno sono tra i motori del cambiamento, ma occorre riorganizzarli in
un Testo Unico sui Bonus per l’Edilizia che valorizzi le tecnologie più promettenti ai fini degli obiettivi del Green Deal e aggiornare
la legislazione tecnica nazionale ad essi collegata.

◙ Angela Wei (Enel X)

La transizione energetica è un processo in atto, ed è inarrestabile. Enel si pone alla guida del cambiamento verso un sistema
energetico sostenibile attraverso due leve: le rinnovabili e la decarbonizzazione.

Grazie all’esperienza del Gruppo Enel e ad un ampio portafoglio di soluzioni tecnologiche, infrastrutturali e digitali, Enel X
accompagna le aziende e le amministrazioni pubbliche sin dalla definizione fino alla realizzazione del loro percorso di
decarbonizzazione.

◙ Stefano Sassone (Confindustria Cisambiente)

“Confindustria viene costituita, in maniera molto significativa dalle Aziende che si occupano di recuperare il rifiuto. Tuttavia, per
consentire la realizzazione di un’operazione di questo tipo, occorre, come in ogni mercato e settore merceologico che si rispetti,
una certezza del quadro normativo, e, nel caso in esame, questa viene data dalla predisposizione di opportuni regolamenti di
natura sussidiaria. Per quanto riguarda, in particolare, la valorizzazione della frazione organica dei rifiuti come fonte di energia,
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recentemente, il MITE ha predisposto una bozza di decreto, dedicato agli incentivi per la produzione di biometano da componenti
organiche, operazione degna di attenzione e meritevole di lode, che presenta, ad una prima lettura, alcune criticità”.

◙ Marina Tamagnini (APPLiA)

L’industria degli elettrodomestici oggi è riferimento per un’economia circolare sostenibile. A fronte degli ambiziosi obiettivi di
decarbonizzazione al 2030 sarà necessario mantenere regole di mercato omogenee, preservandone la comune applicazione da
parte degli Stati Membri. Politiche ambientali disallineate in Europa porterebbero inevitabilmente ad un’azione meno efficiente
dell’industria, con effetti sulla capacità di innovazione e sviluppo tecnologico. 

L’abstract dei relatori della II SESSIONE

◙ Andrea Zaghi (Elettricità Futura)

Le risorse per la transizione energetica sono investimenti, non costi. Per l’Italia raggiungere il target europeo del -55% di
emissioni di CO  al 2030 significherà creare 1.100 miliardi di investimenti privati e 250.000 nuovi posti di lavoro.

Per rispettare gli impegni presi e cogliere queste opportunità, è necessaria una visione di sistema che coinvolga Governo, Regioni
e Soprintendenze e li veda lavorare insieme e nella stessa direzione per ottimizzare l’efficacia delle politiche che promuovono
efficienza, rinnovabili, comunità energetiche e autoconsumo collettivo.

◙ Stefano Leporati (Coldiretti)

Preoccupati per l’emergenza climatica, come giovani agricoltori intendiamo cogliere ogni opportunità offerta dalle tecnologie
innovative, avendo come obiettivo la piena attuazione dell’accordo di Parigi sul clima e l’agenda 2030 per lo sviluppo
sostenibile. Forti dell’idea che la transizione ecologica passi anche per l’agricoltura, come giovani agricoltori ravvisiamo la
necessità di tutelare il suolo agricolo, in quanto bene comune imprescindibile per lo sviluppo del progetto europeo di un modello
di agricoltura sostenibile nella sua triplice dimensione: economica, sociale ed ambientale. Per questo riteniamo che le aree da
bonificare, i terreni abbandonati, le zone industriali obsolete e i tetti delle strutture produttive anche agricole, possano
rappresentare il luogo idoneo all’installazione del fotovoltaico per la corretta produzione di energia da fonti rinnovabili.

Per sostenere questa proposta abbiamo condotto uno studio: analizzando i dati ISTAT aggiornati al 2020 e tenendo conto della
normativa nazionale sul benessere animale, abbiamo stimato lo spazio in allevamento destinato a ogni tipologia di animale,
comprensivo delle pertinenze per il fienile e il deposito attrezzi. Considerando anche le pertinenze delle abitazioni rurali, quali
deposito attrezzi, cantine e laboratori di trasformazione e la superficie destinata alle stalle e fienili otteniamo un totale 268 milioni
di mq. Ipotizzando che queste strutture abbiano dei tetti piani, è possibile installare dei pannelli fotovoltaici con una pendenza del
30% su metà della superficie del tetto (quella esposta a sud) su un totale di 155 milioni di mq.

◙ Silvia Pedrotti (Banco dell’energia Onlus)
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Con povertà energetica si definisce l’impossibilità da parte delle famiglie di soddisfare i bisogni energetici primari, non garantendo
un adeguato riscaldamento della propria abitazione o la possibilità di utilizzare i dispositivi elettrici.

L’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile affronta il tema della povertà energetica all’obiettivo numero 7, evidenziando che
nel mondo 840 milioni di persone non hanno accesso all’elettricità, il 13% della popolazione mondiale. In Italia l’ultimo rapporto
OIPE stima che in Italia il problema colpisca 2,2 milioni di persone, quasi il 9% della popolazione. L’emergenza Covid-19 ha
acuito le condizioni di disagio economico e di fragilità sociale nel nostro Paese. Insieme al recente rincaro delle materie prime ed
il conseguente aumento dell’energia, che preoccupa i consumatori e allerta le istituzioni, si aggiunge in prospettiva il costo della
transizione ecologica, i cui obiettivi ambiziosi, se non adeguatamente sostenuti, rischiano di acuire la situazione.

Banco dell’energia Onlus è un ente senza scopo di lucro, promosso da A2A e dalle Fondazioni Aem e ASM, con l’obiettivo di
sostenere le famiglie che si trovano in una situazione di vulnerabilità̀ economica e sociale, con un focus sulla povertà̀ energetica.
La Onlus, lanciata nel 2016, in cinque anni ha concentrato la sua attività in Lombardia, permettendo di donare oltre 6 milioni di
euro a circa 10.000 persone sul territorio, aiutandole economicamente e promuovendo percorsi di riabilitazione sociale. Ad oggi
Banco dell’energia è impegnato su diversi fronti, con l’ambizioso obiettivo di ampliare il proprio territorio di competenza e di
fornire risposte concrete a medio-lungo termine. L’impegno è legato a un aumento della consapevolezza sui consumi energetici
domestici, all’accessibilità agli strumenti di efficientamento energetico e al sostegno economico alle persone/famiglie vulnerabili.

[ PROTECTAweb ]
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XIII Conferenza Nazionale per l'Efficienza Energetica promossa nei giorni 23 e 24 novembre
2021 con il patrocinio della Commissione europea, del Ministero della Transizione Ecologica e
dell'ENEA (Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico
Sostenibile).  

Convegno "XIII Conferenza Nazionale per l'Efficienza Energetica - Facciamo i conti con la
transizione - prima giornata", registrato a Roma martedì 23 novembre 2021 alle 09:40. 

L'evento è stato organizzato da Amici della Terra. 

Sono intervenuti: Monica Tommasi (presidente degli Amici della Terra Italia Onlus), Tommaso
Franci (membro della Direzione Nazionale degli Amici della Terra Onlus) Gionata Picchio (vice
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Amici della Terra, al via la XIII
Conferenza per fare i conti con la
transizione ecologica
Il 23 novembre a Roma ha preso il via la XIII Conferenza Nazionale per
LʼE�icienza Energetica con la partecipazione di politici ed esperti,
rappresentanti delle Istituzioni europee e del Governo discussione
Mercoledì 24 Novembre 2021

BREVI

INARCASSA: ONLINE IL DOCUMENTO SULLA
POLITICA DI SOSTENIBILITÀ 
De�nisce i principi e le modalità che guidano la Cassa
nella scelta degli investimenti, nel monitoraggio
successivo e nella rendicontazione dell’attività a tutti i
soggetti coinvolti e interessati

LEGGE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI,
RIPUBBLICATO IN GAZZETTA IL TESTO
CORREDATO DELLE NOTE 
Oltre alle retti�che, è in GU anche il testo corredato
delle relative note

FONDAZIONE CRUI E GSE: AL VIA IL BANDO PER
35 TIROCINI NEL SETTORE DELLE RINNOVABILI
E DELL’EFFICIENZA ENERGETICA 
Da febbraio 2022 gli studenti selezionati potranno
frequentare un tirocinio di 6 mesi per un percorso di
formazione on-the-job post-laurea presso il GSE.
Terminato il tirocinio, ci sarà un processo di
valutazione per un eventuale contratto di lavoro.
Prevista un'indennità di partecipazione agli studenti
di 800 o 1000 euro al mese

ISOLA URSA, PRESENTE AL MADE EXPO DI
MILANO 
Quattro giornate di incontri, all’insegna della
sostenibilità ambientale come punto di equilibrio tra
elementi, s�de progettuali e istanze green

CERTIFICATI BIANCHI: I DATI DAL 1° GENNAIO AL
31 OTTOBRE 2021 
Online i dati aggiornati relativi ai procedimenti
amministrativi conclusi e ai relativi Titoli di Ef�cienza
Energetica (TEE) riconosciuti dal GSE
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L
a Conferenza nazionale per lʼe�icienza energetica,
alla sua XIII edizione, si svolge appena dopo due
eventi importanti per il futuro dellʼuso dellʼenergia,
il G20 e la COP26. Questi appuntamenti

internazionali per la prima volta hanno aperto al
superamento della narrazione ideologica e semplicistica
secondo cui lʼunica strada verso la transizione fosse
lʼinstallazione di rinnovabili elettriche di grandi dimensioni.
Si è resa chiara la necessità di mettere in campo una
molteplicità di azioni diverse e di investire in ricerca
tecnologica, grazie anche allʼintervento italiano con Mario Draghi che dichiara “oggi
raggiungere quegli obiettivi nel 2050 con le sole rinnovabili non è realistico. Ce l'ha detto
la Commissione, l'han detto le Nazioni Unite…”.

“Come Amici della Terra abbiamo apprezzato almeno tre
decisioni con queste caratteristiche, annunciate da Draghi già in
conclusione del G20 di Roma – conferma la presidente
dellʼassociazione Monica Tommasi nel discorso di apertura dei
lavori - I 100 miliardi annui di sostegno alle politiche dei paesi
meno sviluppati, il ruolo della forestazione perché lʼobbiettivo
net zero non può prescindere dal riassorbire parte delle
emissioni, e la priorità data finalmente alla riduzione delle
emissioni di metano, fronte sul quale come Amici della Terra
siamo da anni attivi con studi e collaborazioni su più fronti.”

Il ruolo dell'Italia e il PNEC

L̓ Italia nella definizione del nuovo PNEC richiesto dallo European Green Deal deve
superare lʼattuale impostazione e assumere realmente il principio #Primale�icienza. Per
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Se vuoi rimanere aggiornato su
"Amici della Terra"

iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!

Altre notizie sull'argomento

Tags: AMICI  DELLA TERRA TRANSIZIONE ECOLOGICA

DALLE AZIENDE

LU-VE GROUP, PLURIPREMIATE LE SOLUZIONI
IGEA 
La tecnologia di IGEA anche se da poco sul mercato
ha già ricevuto importanti riconoscimenti come il
Most Innovative Processing Solution Award e il Knvvk
& youn cool innovation Award 2021

SAMSUNG “CAMPIONE DEL SERVIZIO 2022” NEL
SETTORE CLIMATIZZAZIONE PER IL TERZO
ANNO CONSECUTIVO 
L’azienda è stata premiata dall’ITQF anche nelle
categorie Smartphone e TV, Elettrodomestici e
Notebook

DAIKIN EUROPE, UN PIANO QUINQUENNALE DA
840 MILIONI DI EURO 
Daikin Europe N.V. il 18 novembre ha annunciato il
piano di gestione strategica "Fusion 25" per
accelerare la crescita nei prossimi cinque anni

IL POLO DEL WELL LIVING ATTIVA LE IMPRESE
DEL TERRITORIO CON CNVV E COMUNE DI
NOVARA 
L’appuntamento è per giovedì 25 novembre presso il
3E Lab di Comoli Ferrari a partire dalle ore 17

SANIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI
TRATTAMENTO ARIA: FONDITAL SI AFFIDA
ALL’EXPERTISE DI ALISEA 
La collaborazione si è recentemente evoluta nella
condivisione di un vero e proprio sistema integrato di
gestione del rischio aeraulico

AIRZONE PARTECIPA ALLA SMART BUILDING
EXPO DI MILANO 
Airzone presenterà le sue soluzioni di integrazione,
controllo ef�ciente dei sistemi di climatizzazione e
puri�cazione dell'aria durante l’evento, che si terrà
dal 22 al 24 novembre presso Fiera Milano RHO

Tweet

fare cio? il nuovo PNEC dovra? ruotare su un obiettivo globale di riduzione
dellʼintensita? energetica basato su obiettivi settoriali di miglioramento dellʼe�icienza
energetica collegati a corrispondenti obiettivi di aumento della competitivita? e crescita
economica.

Il principio #primale�cienza

Gli Amici della Terra ripropongpno con forza il principio #primale�icienza che in questi
anni ha dimostrato di essere lʼapproccio trasversale che ha portato gli unici veri
progressi, graduali ma concreti e misurabili, a fronte di investimenti grandiosi fatti a
favore di eolico e fotovoltaico che hanno prodotto risultati bassi e sulle cui
contraddizioni non si è mai avuto un dibattito pubblico serio. Contraddizioni che
riguardano la dimensione locale con gli impatti paesaggistici, sulla biodiversità e per lo
sviluppo rurale; e la dimensione globale con il consumo di suolo, con le nuove esigenze
di estrazione mineraria che pongono enormi problemi di sostenibilità ambientale, a cui
è dedicata la sessione pomeridiana del primo giorno dei lavori.

“Vanno evitate quindi politiche che non
tengano conto della realta? italiana,
privilegiando

 solo le rinnovabili elettriche intermittenti,
percorsi di elettrificazione dei consumi
velleitari, e

 la rinuncia a gestire al meglio il ruolo del gas
naturale nella transizione rischiano di avere

 e�etti controproducenti sul conseguimento
degli obiettivi di decarbonizzazione. -
Conclude

 Monica Tommasi - E infine non bisogna sottovalutare il pericolo che il populismo
cavalchi

 le contraddizioni di politiche per la transizione non attente alla realtà sociale del paese.”
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Amici della Terra,
Italia in prima �la per
ridurre le emissioni di
metano

Amici della Terra: una
Conferenza per fare i
conti con la
transizione

Transizione 4.0, dal
2023 prevista la
riduzione
dell'incentivo

Crediti d’imposta
transizione “4.0”,
online i modelli di
comunicazione dei
dati
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Ultimi aggiornamenti

RIVISTE

Quando conviene installare un
sistema ibrido?
Abbinare la pompa di calore a una
caldaia a condensazione è una scelta
progettuale sempre più praticata:
scopri lo speciale sull’ultimo numero
dell’Installatore Professionale
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A Roma la XIII Conferenza Nazionale per l’E�cienza Energetica

Per la transizione energetica è necessario mettere in campo una molteplicità di azioni diverse, aumentando gli

investimenti in ricerca tecnologica. Se ne è parlato nel corso della tredicesima Conferenza nazionale per

l’e�cienza energetica, organizzata da Amici della Terra onlus. sfe/abr/grt

24 Novembre 2021
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Monito al Governo disattento: assenti 5,5 milioni di pompe di

calore
24 Novembre 2021

Una politica inadeguata ha comportato un freno alla di�usione delle pompe di calore, strumento necessario,

insieme ad eolico e fotovoltaico, per il raggiungimento degli obiettivi evidenziati nel PNIEC. Gli Amici della Terra,

nella seconda giornata della XIII Conferenza Nazionale per l’E�cienza Energetica, con dati alla mano, sottolineano

la mancanza di 5 milioni e mezzo di apparecchi installati per 34 GWt

 

Inizia con una denuncia all’operato del Governo, reo di non aver portato avanti una adeguata politica di incentivazione delle
pompe di calore, strumento strategico per il perseguimento degli obiettivi evidenziati nel PNIEC (Piano Nazionale Integrato per
l’Energia e il Clima per il periodo 2021-2030), la seconda giornata di lavori della XIII Conferenza Nazionale per l’Efficienza
Energetica degli Amici della Terra. Così la Presidente dell’associazione ambientalista Monica Tommasi: “Denunciamo
una forte disattenzione da parte del Governo e delle forze politiche al ruolo delle pompe di calore, essenziale per raggiungere gli
obbiettivi 2030. Secondo il PNIEC le pompe di calore devono garantire oltre l’85% delle rinnovabili termiche che l’Italia dovrà
installare al 2030. Si tratta di una tecnologia a cui il piano assegna un valore pari a quello di eolico e fotovoltaico ma che non
trova poi un riscontro conseguente in strumenti di incentivazione adeguati, sui quali è necessario uno sforzo importante da parte
del Governo”.
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L’elettrificazione dei consumi e in modo particolare il ruolo delle pompe di calore nel raggiungimento degli obiettivi del PNIEC
italiano sono stati dunque il tema portante dell’incontro di oggi. Dati alla mano, sottolineano gli Amici della Terra, si registra un
calo del 16% nel triennio 2018-2020 dell’energia rinnovabile fornita da pompe di calore. Un dato in controtendenza se
confrontato con l’andamento positivo registrato fino al 2017 e che impone una maggiore attenzione e sostegno a questa
tecnologia affinché si possa raggiungere l’obiettivo individuato dal PNIEC. Ai dati attuali il paese è in deficit di 5,5 milioni di
apparecchi installati.

Qui tutti i lavori della sessione: https://youtu.be/B8WAEBuduh0

Lo studio di Assoclima ed Enel

Questi dati fanno parte dei risultati preliminari dello studio sui sistemi di incentivazione delle pompe di calore in Italia che Gli
Amici della Terra stanno conducendo in collaborazione con Assoclima e con il supporto di Enel. Lo studio ha lo scopo di analizzare
il funzionamento delle detrazioni fiscali ecobonus gestite da ENEA e del conto termico gestito dal GSE a sostegno della diffusione
delle pompe di calore.

Tra gli intervenuti, Fernando Pettorossi di Assoclima ha illustrato il rapporto interattivo delle pompe di calore con il sistema
elettrico in relazione alle traiettorie stabilite dal PNIEC sulle rinnovabili elettriche e termiche. “L’ampliamento della produzione
rinnovabile elettrica – ha detto – ha effetti positivi anche sulla tecnologia pompe di calore. Con l’aumento del peso delle
rinnovabili elettriche, grazie all’efficienza delle pompe di calore aumenta proporzionalmente anche la quantità di energia
rinnovabile termica prodotta da questa tecnologia (fino a cinque volte). Nel contempo si genera anche un netto miglioramento
ambientale e del comfort per gli esseri umani. Altro elemento importante le pompe di calore possono essere fornite di un sistema
smart che dialoghi con la rete e consenta ai gestori (Terna, Enel, ecc.) di cogliere i segnali e le caratteristiche di prelievo e poter
eventualmente interrompere per un breve periodo il carico al fine di non costruire nuove centrali da fonti fossili per la sicurezza e
la stabilità della rete elettrica”.

Sonia Sandei di Enel ha invece sottolineato: “I pilastri della transizione energetica sono la decarbonizzazione attraverso la
spinta sulle fonti rinnovabili, la digitalizzazione e l’elettrificazione. In particolare, sull’elettrificazione siamo molto indietro a livello
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internazionale, in quanto la baseline da cui partiamo al 2020 è il 33% di elettrificazione dei consumi finali, 22% dei consumi
industriali e 1% di trasporto e gli obiettivi cui traguardiamo al 2050 sono rispettivamente sono 66%, 44% e 46%.

In ambito residenziale le pompe di calore sono un tema molto concreto ed in pochi sanno che si tratta di una filiera produttiva
quasi totalmente italiana. Quindi, con una accelerazione dell’elettrificazione dei consumi finali sosterremmo anche una filiera
nazionale che esporta ad oggi circa il 61% della produzione“.

L’abstract dei relatori della III SESSIONE

◙ Francesco Santangelo (Eni Gas e Luce)

Eni gas e luce punta a fornire il 100% di energia decarbonizzata a tutti i propri clienti entro il 2040 accompagnando nella
transizione energetica famiglie e aziende anche con servizi dedicati al risparmio energetico. Con l’utilizzo di tecnologie
all’avanguardia, vuole fornire servizi smart per le case, contribuire alla riqualificazione energetica degli edifici e aiutare le imprese
a realizzare interventi efficienza energetica.

L’utilizzo delle pompe di calore abbinate a un impianto FV per il riscaldamento e raffrescamento domestico è un esempio
concreto. Tante case che producono, accumulano, autoconsumano, formando una Comunità energetica potranno condividere la
propria energia domestica pulita ottenendo quindi risparmio sulla bolletta e contribuendo al contenimento delle emissioni per la
salvaguardia dell’ambiente. 

◙ Davide Raccagni (Olimpia Splendid)

“Le pompe di calore sono di molteplici tipologie e vengono installate in edifici con caratteristiche che differiscono molto da caso a
caso. È fondamentale, per ridurre la CO  concretamente, sfruttare ogni occasione d’installazione e buon uso delle pompe di
calore. Incentivare adeguatamente queste ultime anche per la sola integrazione ad un generatore a combustione esistente
potrebbe essere un’idea vincente”.

◙ Stefania Bracco (Panasonic)

L’applicazione delle pompe di calore a edifici e impianti esistenti è una realtà che contribuisce a ridurre le emissioni di CO  e
azzera tutte le emissioni locali. In prospettiva avremo a disposizione macchine sempre più efficienti e sostenibili, che porteranno
all’obiettivo di consumare meno energia di quella prodotta.

Per Panasonic le pompe di calore AQUAREA concretizzano la mission “A better life. A better world” contribuendo alla
decarbonizzazione del riscaldamento domestico. 

2

2

https://protectaweb.it/wp-content/uploads/2021/11/PROTECTAweb-Amici-Terra-24nov-3.jpg?140859&140859


26/11/21, 16:43 Monito al Governo disattento: assenti 5,5 milioni di pompe di calore • PROTECTAweb

https://protectaweb.it/ambiente/monito-al-governo-disattento-assenti-55-milioni-di-pompe-di-calore/ 4/6

◙ Davide Castagna (APPLiA)

Introdotta nell’UE nel 1995 con il sostegno dell’industria degli elettrodomestici e divenuta elemento prioritario nella scelta
d’acquisto dall’85% dei consumatori europei, l’etichetta energetica e l’ecoprogettazione supportano la sostenibilità, l’innovazione
e permettono attraverso prodotti e sistemi più efficienti, di contribuire all’economia circolare riducendo rifiuti, energia ed altre
risorse essenziali come l’acqua.

◙ Giuseppe Lorubio (Ariston)

L’efficienza energetica può davvero aspirare ad essere “l’eroe non celebrato della transizione energetica” (“the unsung hero of the
energy transition”). Basti pensare che la decarbonizzazione degli edifici – uno dei settori le cui emissioni sono più difficili da
eliminare – richiede uno sforzo immane in quanto gli edifici da soli rappresentano ca. il 41% dei consumi energetici e ca. il 36%
delle emissioni di CO  in Europa. Di questi, ca. l’80% dei consumi degli edifici sono riferiti al settore del comfort termico, cioè
riscaldamento e acqua calda sanitaria. Le aziende del comparto stanno lavorando fattivamente per favorire il raggiungimento
della neutralità climatica degli edifici al 2050, tramite investimenti in tecnologie più efficienti basate sull’elettrificazione quali le
pompe di calore per il riscaldamento e le pompe di calore per l’acqua sanitaria. Inoltre, stanno preparando il terreno per la
diffusione di sistemi ibridi – che accoppiano le PdC a sistemi tradizionali – nonché per il funzionamento dei prodotti a
combustione con gas rinnovabili (quali biometano e idrogeno verde)

Ariston Group – attraverso i marchi con i quali opera a livello globale – ha come obiettivo il raggiungimento di più dell’80% delle
proprie vendite da prodotti rinnovabili e ad alta efficienza entro la fine del 2022, favorendo una riduzione dei consumi e delle
emissioni del proprio parco prodotti (emissioni c.d. Scope 3). Inoltre, Ariston Group sta lavorando per rendere efficienti i propri
consumi e ridurre le emissioni (c.d. Scope 1 e Scope 2). Venendo al tema della sessione, l’efficienza degli elettrodomestici,
crediamo ci siano due direttrici principali sui quali sia necessario lavorare a tutti i livelli, a partire da quello legislativo e
regolatorio:

► o Efficienza di prodotto («product efficiency»): cioè la progressiva introduzione di prodotti sempre più efficienti ed innovativi.
Nel settore del comfort termico, ad esempio, parliamo della diffusione degli scaldacqua a pompa di calore (HPWH), che hanno la
capacità di convertire il calore direttamente dall’aria circostante per fornire acqua calda nel modo più efficiente possibile,
minimizzando i consumi elettrici (per capire, un HPWH in funzionamento assorbe 350 W max, cioè quanto 3-4 lampadine…)

► o Efficienza di sistema («system efficiency»): cioè la progressiva trasformazione in senso innovativo e digitale dei prodotti,
anche esistenti, quali gli scaldacqua elettrici ad accumulo, che sono in grado di immagazzinare energia termica sotto forma di
acqua calda partendo da fonti di energia rinnovabili quali sole e vento.

Sul primo tema, è importante sottolineare come l’Europa sia senza dubbio all’avanguardia con la legislazione di prodotto, avendo
introdotto ormai da quasi un decennio delle regole armonizzate per l’immissione in commercio di prodotti che devono rispettare
degli specifici requisiti di efficienza energetica (il c.d. ErP). Per quel che consta la tipologia di prodotti commercializzata da Ariston
(gli scaldacqua e i sistemi per il riscaldamento), dal luglio di quest’anno è in discussione una nuova bozza di regolamento che
stringerà ulteriormente le maglie, favorendo maggiormente i prodotti rinnovabili e che vantano efficienze maggiori.

Sul secondo tema, è importante sottolineare come siamo in un ambito ancora tutto da esplorare e da definire – e proprio per
questo molto entusiasmante. Con la progressiva elettrificazione e digitalizzazione dei consumi energetici si sta aprendo la porta a
concetti ancora di frontiera quali i prosumer – consumatori che diventano produttori di energia -, comunità energetiche – anche
rinnovabili – e sistemi di gestione intelligente dei consumi (l’home energy management) e molto altro.

Uno studio dell’ENEA del 2018 ha mostrato come la sostituzione dell’intero parco italiano di scaldacqua elettrici ad accumulo
attraverso prodotti intelligenti e connessi potrebbe portare ad una riduzione delle emissioni di CO associata al loro utilizzo pari al
15% del totale, favorendo l’integrazione delle rinnovabili intermittenti e lo spegnimento delle centrali a carbone e olio in sicurezza
per la rete elettrica nazionale. Tutto questo, peraltro, tramite prodotti che costano poche centinaia di euro a fronte delle migliaia
di euro di altre soluzioni per la flessibilità (p.es. uso delle batterie sia stazionarie che dei veicoli elettrici). Purtroppo ad oggi
mancano le norme abilitanti che permettano a questi prodotti di esprimere appieno il proprio potenziale. Ad esempio manca una
definizione specifica di accumulo termico e di come questo possa interagire con il mercato elettrico e le reti di trasmissione e,
soprattutto, di distribuzione. Mancano le regole che permettano a queste risorse distribuite di partecipare ai mercati elettrici,
come ad esempio ai progetti pilota lanciati negli ultimi anni da Terna o il mercato della capacità, che oggi è fortemente sbilanciato
verso gli impianti tradizionali a gas e non permette una partecipazione reale e attiva della domanda. Infine, ci preme sottolineare
come quanto richiesto da Ariston sia pienamente in linea con il pensiero della stessa Commissione europea che, nel settembre di
quest’anno, ha pubblicato le proprie raccomandazioni agli Stati membri in merito all’applicazione del cosiddetto principio
«efficienza energetica al primo posto» («Energy Efficiency First principle»). Ebbene fra le raccomandazioni si legge o l’invito a
«trattare l’efficienza energetica al primo posto come un principio generale da applicare in un contesto politico più ampio,
piuttosto che un obiettivo finale destinato a ridurre il consumo di energia», o «Le risorse e la flessibilità della domanda devono
essere prese in considerazione nel contesto delle soluzioni di efficienza energetica da una prospettiva di efficienza del sistema».

◙ Daniel Danielov Neshev (Whirlpool)
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L’etichetta energetica è fondamentale per la scelta del prodotto da acquistare. Si stima che, ad oggi, l’85% di consumatori
europei riconosce ed usa l’etichetta energetica quando deve acquistare un nuovo elettrodomestico.

Vista l’importanza di raggiungere classi energetiche sempre più basse, i produttori sono arrivati alle «super dichiarazioni», come
ad esempio A+++-30%. La lettura era diventata più complessa per il consumatore finale. L’Unione Europea ha quindi deciso di
costruire una nuova classifica, con scala dalla A alla G e con metodologie di misurazione più facili e comprensibili agli utenti finali.
Questa che oggi in gergo chiamiamo la «nuova etichetta energetica».

Quali sono le tecnologie che possono rendere un prodotto più efficienti in termini di consumo elettrico e di acqua?Nel caso delle
lavatrici dobbiamo innanzitutto parlare dello sviluppo di nuove tecnologie nel mondo dei motori, ed in particolare dei motori
«brushless». Questi sono motori aventi il rotore a magneti permanenti. A differenza dei motori a spazzole, non hanno bisogno di
contatti elettrici striscianti (le “spazzole”) sull’albero del rotore per funzionare – arrivando ad una migliore efficienza
energetica. In secondo luogo abbiamo i sensori – come il famoso Sesto Senso di Whirlpool – che capiscono quanti indumenti
sono stati inseriti nella lavatrice e, grazie ad algoritmi intelligenti, permettono alla lavatrice di ridurre la quantità di acqua e di
energia senza compromettere la qualità del risultato finale. Infine abbiamo i sistemi di ricircolo ed iniezione per cui è famoso il
nostro brand Hotpoint, come ActiveCare e GentlePower. Queste tecnologie permettono di miscelare acqua e detergente in una
vasca separata, raggiungendo alti livelli di pulizia a più basse temperature e quindi con meno energia necessaria. I sistemi di
ricircolo permettono di utilizzare meno acqua e immetterla nuovamente nel cestello: in questo modo si evita di riscaldarne in
eccesso portando quindi un risparmio energetico. Il risparmio di risorse con queste tecnologie non è banale. I nostri prodotti
dotati di sensori e sistemi di ricircolo sono in grado di risparmiare circa la metà di energia e acqua, rispetto a prodotti che non
sono equipaggiati con le stesse tecnologie. Anche il consumatore ha un enorme impatto sul risparmio energetico che si attiva
tramite un comportamento attivo fatto di scelte consapevoli. Una di queste, ad esempio, è la scelta di cicli ecologici, più lunghi
del normale ma più efficienti – se guardiamo il profilo di consumo energetico totale del ciclo di lavaggio.

Qui purtroppo c’è la nota ahimè ironica e dolente del mondo del lavaggio. Ricerche di mercato ci indicano che i consumatori,
vedendo su certi cicli tempi di lavaggio più lunghi, sono portati a pensare che abbiano un consumo energetico maggiore.
Credendo di fare una scelta ecologica favoriscono quindi cicli brevi, che invece sono meno efficienti.

Per finire un breve cenno su un lato della sostenibilità che spesso viene messo in secondo piano, ma che mi preme invece
sottolineare. Vorrei parlare infatti dell’inquinamento sonoro. Viviamo in una società che è per definizione rumorosa, dove
abbiamo pochissimi momenti di puro silenzio, in cui poterci rilassare, oppure pensare senza essere disturbati. Vorrei citare i
risultati di alcuni studi per far capire quanto il silenzio sia importante:

●  il rumore aumenta la perdita di memoria e la propensione a commettere errori, mentre diminuisce le capacità cognitive
essenziali;

● il silenzio stimola la formazione di nuove cellule cerebrali e la connettività tra loro;

●  come fonte di stress cronico, il rumore riduce la salute fisica aumentando la probabilità di malattie cardiache, morbo di
Alzheimer e altri disturbi legati allo stress.

Le aziende che producono elettrodomestici quindi stanno innovando anche in questo campo, portando sul mercato prodotti
sempre più silenziosi che possano aiutarci nel quotidiano ma senza disturbarci. In questo caso tecnologie come motori silenziosi e
pannelli insonorizzanti ci aiutano a sviluppare, ad esempio, lavatrici che mantengono rumorosità talmente basse da poter essere
utilizzate anche di notte.

La diretta delle quattro sessioni dell’evento è stata trasmessa sul canale YouTube degli Amici della Terra:

1° Priorità per la transizione: https://youtu.be/MM9T_ToPL7M

2° Costi sociali, ambientali ed economici della transizione: https://youtu.be/kXLEE-DQlyw

3° Per una elettrificazione utile e razionale: https://youtu.be/B8WAEBuduh0

4° Il ruolo dell’Italia per il Global Methane Pledge: https://youtu.be/-d8nu_IUrOs
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