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#Primalefficienza, via alla XII Conferenza nazionale per l'efficienza energetica#Primalefficienza, via alla XII Conferenza nazionale per l'efficienza energetica

Gli Amici della Terra chiamano politica, imprese, cittadini e giornalisti a discutere in direttaGli Amici della Terra chiamano politica, imprese, cittadini e giornalisti a discutere in diretta
streaming di decarbonizzazione, ma senza impoverire la società. In streaming sui canali socialstreaming di decarbonizzazione, ma senza impoverire la società. In streaming sui canali social
dell'associazione il 19, 23 e il 30 novembre e il 3 dicembredell'associazione il 19, 23 e il 30 novembre e il 3 dicembre
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Emissioni fuggitive di gas, Ecobonus al 110% e rinnovabili termiche, Certificati Bianchi,Emissioni fuggitive di gas, Ecobonus al 110% e rinnovabili termiche, Certificati Bianchi,
Carbon Tax. Questi i temi delle quattro sessioni pomeridiane (in streaming sui canaliCarbon Tax. Questi i temi delle quattro sessioni pomeridiane (in streaming sui canali
social dell'associazione il 19, 23 e il 30 novembre e il 3 dicembre dalle 14.30) della XIIsocial dell'associazione il 19, 23 e il 30 novembre e il 3 dicembre dalle 14.30) della XII
Conferenza nazionale per l'efficienza energetica su cui gli Amici della Terra come diConferenza nazionale per l'efficienza energetica su cui gli Amici della Terra come di
consueto chiamano a confrontarsi imprese, Istituzioni europee e italiane, politica econsueto chiamano a confrontarsi imprese, Istituzioni europee e italiane, politica e
giornalismo. "In questa fase particolare della vita del Paese che subisce gli effettigiornalismo. "In questa fase particolare della vita del Paese che subisce gli effetti
della pandemia sia sanitari che economici - dichiara la presidente della pandemia sia sanitari che economici - dichiara la presidente Monica TommasiMonica Tommasi
presentando l'evento - le politiche per la decarbonizzazione devono affrontare lapresentando l'evento - le politiche per la decarbonizzazione devono affrontare la
sfida di conseguire gli obiettivi ambientali senza impoverire la società. La prioritàsfida di conseguire gli obiettivi ambientali senza impoverire la società. La priorità
dell'efficienza energetica, confermata nello dell'efficienza energetica, confermata nello European Green DealEuropean Green Deal, consiglia di, consiglia di
investire negli strumenti per il rilancio strutturale delle attività produttive, come quelliinvestire negli strumenti per il rilancio strutturale delle attività produttive, come quelli
che, aumentando l'efficienza, rafforzano la competitività del sistema paese. In questache, aumentando l'efficienza, rafforzano la competitività del sistema paese. In questa
prospettiva - conclude Tommasi -  i temi che abbiamo scelto per la XII Conferenzaprospettiva - conclude Tommasi -  i temi che abbiamo scelto per la XII Conferenza
pongono l'attenzione sulle linee di intervento delle politiche di decarbonizzazionepongono l'attenzione sulle linee di intervento delle politiche di decarbonizzazione
che possono dare i migliori risultati".che possono dare i migliori risultati".  

Si parte Si parte giovedì 19giovedì 19 novembre con la sessione: " novembre con la sessione: "Il ruolo dell'Italia per la riduzioneIl ruolo dell'Italia per la riduzione
delle emissioni di metano della filiera del gas naturaledelle emissioni di metano della filiera del gas naturale". Dopo il biossido di carbonio,". Dopo il biossido di carbonio,
il metano è il secondo più importante agente dei cambiamenti climatici. È anche unil metano è il secondo più importante agente dei cambiamenti climatici. È anche un
potente inquinante atmosferico locale che causa gravi problemi di salute. La lottapotente inquinante atmosferico locale che causa gravi problemi di salute. La lotta
contro le emissioni di metano è pertanto essenziale per conseguire gli obiettivicontro le emissioni di metano è pertanto essenziale per conseguire gli obiettivi
climatici, come ribadito dalla "Methane Strategy" recentemente licenziata dallaclimatici, come ribadito dalla "Methane Strategy" recentemente licenziata dalla
Commissione europea. A base della discussione lo studio approfondito degli AmiciCommissione europea. A base della discussione lo studio approfondito degli Amici
della Terra curato da della Terra curato da Tommaso FranciTommaso Franci, che fotografa lo stato delle emissioni, che fotografa lo stato delle emissioni
fuggitive di metano in Italia e contestualmente avanza delle soluzioni di mercato perfuggitive di metano in Italia e contestualmente avanza delle soluzioni di mercato per
ridurle sensibilmente, a cui prenderanno parte ridurle sensibilmente, a cui prenderanno parte Manfredi CaltagironeManfredi Caltagirone di  di UNEPUNEP ( (UnitedUnited
Nations Environment ProgrammeNations Environment Programme)), , Stefano GrassiStefano Grassi, capo di gabinetto del, capo di gabinetto del
Commissario UECommissario UE all'energia,  all'energia, Poppy KalesiPoppy Kalesi di  di EDF EuropeEDF Europe, , Clara PolettiClara Poletti di  di ARERAARERA,,
Antonio CaputoAntonio Caputo di  di ISPRAISPRA, gli europarlamentari , gli europarlamentari Patrizia Toia, Paolo Borchia ePatrizia Toia, Paolo Borchia e
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Massimiliano SaliniMassimiliano Salini, il senatore , il senatore Paolo ArrigoniPaolo Arrigoni,   e i rappresentanti aziendali di ,   e i rappresentanti aziendali di ENIENI,,
UtilitaliaUtilitalia, , SnamSnam, , ItalgasItalgas, , UnaretiUnareti, , EMEA, Comitato italiano gas.EMEA, Comitato italiano gas.  
    
Lunedì 23Lunedì 23 novembre la seconda sessione è dedicata al provvedimento dell'estate novembre la seconda sessione è dedicata al provvedimento dell'estate
scorsa, contenuto nel pacchetto governativo finalizzato ad affrontare gli effetti dellascorsa, contenuto nel pacchetto governativo finalizzato ad affrontare gli effetti della
pandemia, che sta riscuotendo non poca attenzione e interesse tra cittadini epandemia, che sta riscuotendo non poca attenzione e interesse tra cittadini e
imprese italiani per gli impatti positivi, sia ambientali che economici, che èimprese italiani per gli impatti positivi, sia ambientali che economici, che è
potenzialmente in grado di generare. Il titolo dell'evento è potenzialmente in grado di generare. Il titolo dell'evento è ""Il 110% per gli obiettiviIl 110% per gli obiettivi
2030 delle pompe di calore2030 delle pompe di calore". ". Gli Amici della Terra dal 2007, anno di lancio dellaGli Amici della Terra dal 2007, anno di lancio della
strategia comunitaria al 2020 su energia e clima, portano avanti la Campagnastrategia comunitaria al 2020 su energia e clima, portano avanti la Campagna
#PRIMALEFFICIENZA#PRIMALEFFICIENZA e "Per noi - spiega  e "Per noi - spiega Rosa FilippiniRosa Filippini dell'associazione - che da dell'associazione - che da
sempre sosteniamo che l'efficienza è il corridoio principale su cui la politicasempre sosteniamo che l'efficienza è il corridoio principale su cui la politica
ambientale deve correre, questo evento sarà l'occasione per fare il punto sulloambientale deve correre, questo evento sarà l'occasione per fare il punto sullo
strumento lanciato dal governo con il strumento lanciato dal governo con il decreto rilanciodecreto rilancio, con una attenzione particolare, con una attenzione particolare
sulla diffusione delle rinnovabili termiche nei consumi del residenziale che nel Pianosulla diffusione delle rinnovabili termiche nei consumi del residenziale che nel Piano
nazionale energia e clima hanno un ruolo essenziale per conseguire gli obiettivi alnazionale energia e clima hanno un ruolo essenziale per conseguire gli obiettivi al
20302030". ". La sessione verrà introdotta daLa sessione verrà introdotta da Fernando Pettorossi,  Fernando Pettorossi, di Assoclima, chedi Assoclima, che
presenterà il "Libro bianco sulle pompe di calore" e si confronterà con presenterà il "Libro bianco sulle pompe di calore" e si confronterà con Ilaria BertiniIlaria Bertini di di
ENEAENEA, , Filippo BusatoFilippo Busato, presidente AICARR, , presidente AICARR, Angelo SpenaAngelo Spena, professore , professore Università TorUniversità Tor
VergataVergata, , Settimo GaetanoSettimo Gaetano dell' dell'Istituto Superiore di SanitàIstituto Superiore di Sanità, rappresentanti aziendali, rappresentanti aziendali
ENEL XENEL X, , Elettricità Futura, Mitsubishi, Aermec, Applia, A2A, Clivet. Elettricità Futura, Mitsubishi, Aermec, Applia, A2A, Clivet. Sono stati invitatiSono stati invitati
Tullio BerlenghiTullio Berlenghi, capo segreteria tecnica Ministro Ambiente e , capo segreteria tecnica Ministro Ambiente e Riccardo FraccaroRiccardo Fraccaro,,
sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.  
    
La terza sessione è fissata per lunedì La terza sessione è fissata per lunedì 30 novembre30 novembre ed è dedicata a ed è dedicata a "I Certificati "I Certificati
Bianchi per una ripresa intelligente delle politiche di efficienza energetica e diBianchi per una ripresa intelligente delle politiche di efficienza energetica e di
decarbonizzazione".decarbonizzazione". In 14 anni di esperienza, il meccanismo dei titoli di efficienza In 14 anni di esperienza, il meccanismo dei titoli di efficienza
energetica si è affermato come lo strumento con il miglior rapporto fra costoenergetica si è affermato come lo strumento con il miglior rapporto fra costo
dell'incentivo e risultati misurabili di risparmio energetico e di mancate emissioni didell'incentivo e risultati misurabili di risparmio energetico e di mancate emissioni di
CO2. Tuttavia, negli ultimi anni ha registrato diverse criticità, tra cui un importanteCO2. Tuttavia, negli ultimi anni ha registrato diverse criticità, tra cui un importante
contenzioso, su cui, però, sono già in campo soluzioni in grado di dare stabilità alcontenzioso, su cui, però, sono già in campo soluzioni in grado di dare stabilità al
meccanismo e rilanciarlo. A introdurre i lavori meccanismo e rilanciarlo. A introdurre i lavori Roberto Moneta, Roberto Moneta, amministratoreamministratore
delegato delegato GSE, GSE, con una relazione su "Lo stato dell'arte del meccanismo" che sicon una relazione su "Lo stato dell'arte del meccanismo" che si
confronterà con un nutrito gruppo di relatori in rappresentanza degli operatoriconfronterà con un nutrito gruppo di relatori in rappresentanza degli operatori ENI, ENI,
Gruppo HERA, A2A, Confindustria, AssoEsco, Utilitalia, Italcogen, AIRU Gruppo HERA, A2A, Confindustria, AssoEsco, Utilitalia, Italcogen, AIRU e con ie con i



parlamentariparlamentari Davide Crippa Davide Crippa, presidente Gruppo Movimento 5 Stelle Camera dei, presidente Gruppo Movimento 5 Stelle Camera dei
Deputati, Deputati, Luca Squeri, Luca Squeri, membro X Commissione Camera dei Deputati, membro X Commissione Camera dei Deputati, GianlucaGianluca
BenamatiBenamati, membro X Commissione Camera dei Deputati e , membro X Commissione Camera dei Deputati e Alessia Morani,Alessia Morani,
sottosegretario al Mise.sottosegretario al Mise.
    
I lavori della XII Conferenza nazionale per l'efficienza energetica si chiudono I lavori della XII Conferenza nazionale per l'efficienza energetica si chiudono giovedìgiovedì
3 dicembre3 dicembre affrontando un tema che nei prossimi mesi diverrà sempre più stringente affrontando un tema che nei prossimi mesi diverrà sempre più stringente
in sede europea: "in sede europea: "Carbon Border Adjustment Mechanism: tassare il contenuto diCarbon Border Adjustment Mechanism: tassare il contenuto di
carbonio, non le imprese". carbonio, non le imprese". Per combattere i rischi di una Europa virtuosa, che contaPer combattere i rischi di una Europa virtuosa, che conta
però solo per l'8% delle emissioni climalteranti mondiali, ma isolata nella lotta aperò solo per l'8% delle emissioni climalteranti mondiali, ma isolata nella lotta a
cambiamenti climatici, e quelli di un'apertura dello spread di competitività acambiamenti climatici, e quelli di un'apertura dello spread di competitività a
svantaggio dei prodotti europei nel mondo, il Green Deal punta a fare dell'Europa unsvantaggio dei prodotti europei nel mondo, il Green Deal punta a fare dell'Europa un
continente che dia l'esempio di successi concreti per promuovere lacontinente che dia l'esempio di successi concreti per promuovere la
decarbonizzazione a livello globale, proponendo un menù di tecnologie e didecarbonizzazione a livello globale, proponendo un menù di tecnologie e di
politiche pulite che, adattate ai diversi contesti, possono attivare altrettanti percorsipolitiche pulite che, adattate ai diversi contesti, possono attivare altrettanti percorsi
di transizione energeticadi transizione energetica.. Non dovesse funzionare questa strategia, la Commissione Non dovesse funzionare questa strategia, la Commissione
ha già annunciato meccanismi di perequazione carbonica per l'accesso esterno alha già annunciato meccanismi di perequazione carbonica per l'accesso esterno al
mercato europeo di servizi e di prodotti, il Carbon Border Adjstument Mechanismmercato europeo di servizi e di prodotti, il Carbon Border Adjstument Mechanism
come incentivo allo sviluppo sostenibile globale, che si annuncia problematicocome incentivo allo sviluppo sostenibile globale, che si annuncia problematico
rispetto alle regole del WTO e, pertanto, sulla sua formulazione concreta il dibattito èrispetto alle regole del WTO e, pertanto, sulla sua formulazione concreta il dibattito è
ancora aperto. A discuterne con gli Amici della Terra i giornalisti ancora aperto. A discuterne con gli Amici della Terra i giornalisti Davide CarettaDavide Caretta di di
Radio Radicale, Radio Radicale, Federico FubiniFederico Fubini del Corriere della Sera,  del Corriere della Sera, Jacopo GilibertoJacopo Giliberto del Sole 24 del Sole 24
ore, il consigliere della Direzione Energia della Commissione europea ore, il consigliere della Direzione Energia della Commissione europea Guido BortoniGuido Bortoni,,
Armando Cafiero Armando Cafiero di Confindustria ceramiche, di Confindustria ceramiche, Ester BenigniEster Benigni di A2A,  di A2A, Flavio Bregant Flavio Bregant didi
Federacciai, Federacciai, Marco BentivogliMarco Bentivogli di Base Italia,  di Base Italia, Agime Giberti Agime Giberti di AIEE, i parlamentaridi AIEE, i parlamentari
europei europei Carlo CalendaCarlo Calenda, , Simona BonafèSimona Bonafè, , Eleonora EvEleonora Evi, il parlamentare italianoi, il parlamentare italiano Stefano Stefano
BuffagniBuffagni. È stato invitato il viceministro all'Economia . È stato invitato il viceministro all'Economia Antonio MisianiAntonio Misiani..  
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