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Domani e dopodomani a Roma gli Amici della Terra terranno la Conferenza
Nazionale per l’efficienza energetica, giunta, tra impegno, studio, passione, alla
decima edizione. 
 
La Conferenza di quest’anno si svolge in una fase molto delicata, quella
preparatoria del Piano energia e clima che l’Italia deve predisporre in base ad
obblighi europei e che caratterizzerà la politica energetica e ambientale nei
prossimi dieci anni. 
  
Gli obiettivi europei sono molto ambizioni e la scelta degli strumenti nazionali,
legislativi e finanziari, può comportare un forte sostegno e sviluppo dell’industria
italiana in caso positivo. In caso negativo può comportare un ulteriore
impoverimento del tessuto sociale e per l’industria italiana una perdita di
competitività. 
  
Questo lo dico perché oggi possiamo valutare l’esperienza dei dieci anni
precedenti. 
  
L’Italia, infatti, ha conseguito nel quadro degli obiettivi europei al 2020
importanti risultati, grazie soprattutto alla propria tradizione industriale e know
how sul terreno dell’efficienza energetica. Tuttavia, a causa degli errori
commessi nella destinazione degli incentivi alle sole rinnovabili elettriche il
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Paese, attraverso le bollette dei consumatori, ha pagato e continuerà a pagare un
prezzo elevatissimo: 230 miliardi di euro in vent’anni concentrati sul solo settore
elettrico per coprire meno del 5% dei consumi finali lordi di energia da fonte
rinnovabile elettrica incentivata. 
  
Pertanto, pensiamo, e lo spiegheremo diffusamente in Conferenza attraverso la
presentazione di una serie di Azioni Chiave su cui abbiamo chiamato a
confrontarsi con noi Parlamento e Governo, che il Piano energia e clima debba
correggere gli errori e i limiti della Sen 2017, con il coraggio commisurato
all’ambizione espressa negli obiettivi comunitari al 2030. 
  
Proprio nella prospettiva degli obiettivi 2030 è indispensabile partire dalla realtà
dei consumi di energia nei principali settori e tipologie di utilizzo del nostro
paese. Negli ultimi anni, quasi la metà dei consumi finali di energia (46%) sono
costituiti da usi termici per il residenziale e per le attività produttive (industria,
servizi e agricoltura). Un terzo (33%) è il peso dei consumi finali di energia per
trasporti e solo un quinto del totale (21%) è costituito dai consumi di energia
elettrica. 
 
Molto spesso quando si parla di energia si pensa solo ai consumi di elettricità,
invece, se vogliamo raggiungere gli obiettivi climatici al 2030 dobbiamo agire
soprattutto sui consumi termici e nei trasporti. 
Gli Amici della Terra con la campagna #primalefficienza, nella Conferenza,
vogliono anche far conoscere e valorizzare il catalogo delle esperienze nei
principali settori di utilizzo dell’energia, trasporti, edifici e industria, a cui
saranno dedicate le prime tre sessioni della conferenza, per ridurre i consumi di
energia e di conseguenza le emissioni dannose in atmosfera. Esperienze pensate
e già realizzate nel modo più efficace e meno costoso per i cittadini, ma anche
integrato con il rafforzamento della competitività del sistema industriale
nazionale. 
  
* Presidente Amici della Terra 
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