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AMBIENTE, e cienza energetica. XII Conferenza
nazionale indetta dagli Amici della Terra
Obiettivi climatici, sani cazione ambienti e superbonus, oltre alla sinergia
per l’e cientamento con le pompe di calore. Ieri, in streaming sui canali
social dell’associazione Amici della Terra e in diretta su Radio Radicale, la
seconda sessione della XII Conferenza nazionale per l’e cienza energetica
dedicata all’eco bonus al 110% e al ruolo delle pompe di calore
AMBIENTE

25 Novembre 2020

Il Piano nazionale Energia e Clima affida un ruolo importante per gli obiettivi 2030 di decarbonizzazione dell’Italia alla tecnologia delle pompe di calore: passare
dai 33 GWt attuali a 65 GWt.
Quasi un raddoppio della capacità installata, fino a rappresentare un quarto dell’incremento previsto per tutte le rinnovabili termiche, e in generale una capacità
pari a quella del fotovoltaico, che sicuramente dovrà aumentare con l’aggiornamento necessario del Piano nazionale ai nuovi e più sfidanti obiettivi del Green
Deal europeo.
Produzione di rinnovabile elettrica. Lo stesso incremento di produzione di rinnovabile elettrica previsto negli scenari al 2030 diventa un volano per la
rinnovabile termica prodotta dalle pompe di calore, trasformando questa tecnologia in un moltiplicatore di energia rinnovabile che riduce fortemente le emissioni
climalteranti e i particolati nocivi.
Pertanto, grazie all’introduzione del superbonus al 110% è necessario già da oggi individuare più puntualmente quali sono le azioni politiche principali su cui
porre l’attenzione per conseguire gli obiettivi della diffusione delle pompe di calore, vale a dire il superamento delle progressività delle tariffe elettriche, il
monitoraggio dell’uso del superbonus per le pompe di calore e la sua coerenza con l’aggiornamento del PNIEC, la riforma dei certificati bianchi e la
realizzazione di campagne di formazione rivolte a progettisti e imprese e di comunicazione e informazione rivolte agli utenti.
Questi in sintesi i temi trattati dalle relazioni introduttive di Tommaso Franci, Fernando Pettorossi e Ilaria Bertini che hanno aperto i lavori della seconda
sessione della XII conferenza nazionale per l’efficienza energetica degli Amici della Terra, dedicata allo strumento lanciato dal governo nei mesi scorsi per
promuovere l’efficienza energetica e prevenire il rischio sismico – «al fine di rendere le abitazioni più efficienti e sicure, ma anche con la volontà di creare un
impatto positivo sul Sistema Paese in termini di aumento dei posti di lavoro, riduzione dell’evasione fiscale e rilancio dell’intero settore edilizio e relativo
indotto», come ha sottolineato nel suo intervento Stefano Battista, di Enel X.
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Il «superbonus». «Il superbonus – secondo Rosa Filippini, che ha condotto i lavori – può avviare una stagione di riqualificazione degli edifici che migliori in
modo consistente l’efficienza energetica, la sicurezza e il comfort delle abitazioni, anche grazie alla diffusione della climatizzazione efficiente. L’esperienza della
pandemia deve spingerci però a investire subito a tutela della salute pubblica per adeguare col ricambio dell’aria gli impianti di climatizzazione degli ambienti
collettivi, utilizzando senza indugio i fondi europei dedicati alla sanità».
In effetti, «recenti studi internazionali – ha chiarito Claudio Carano, di Clivet – hanno evidenziato come negli spazi interni scarsamente ventilati gli aerosol
dispersi nell’aria sono una possibile via di trasmissione di Sars-Cov-2. I sistemi di ventilazione meccanica controllata quindi possono aiutare a combattere la
diffusione del virus tanto che in ottobre la Germania ha stanziato 500 milioni di euro per il miglioramento dei sistemi di ventilazione negli edifici pubblici e in
particolare nelle scuole».
E anche se il 110% sta dando un impulso notevole all’efficientamento energetico con passaggio alla pompa di calore «sarebbe importante soprattutto da un
punto di vista sanitario includere nel superbonus interventi per impianti di ventilazione o filtrazione che permettono un efficace rinnovo dell’aria, con effetti
diluitivi degli inquinanti efficaci anche su muffe e batteri come abbiamo testato in laboratorio con risultati positivi anche su Covid-19», ha aggiunto Luigi Zucchi
di Aermec, che propone anche una possibile obbligatorietà di questo tipo di impianti in edifici pubblici, come ad esempio le scuole.
Un intervento tecnologicamente efficace ed efficiente. Per i cittadini, il bonus fiscale al 110%, con la possibilità dello sconto in fattura e della cessione del
credito, rappresenta quindi «la spinta decisiva che sposta per la prima volta il paradigma decisionale dal prezzo più basso o dalla comprovata necessità di
sostituzione tecnologica/normativa verso un intervento tecnologicamente efficace ed efficiente, sia sul piano energetico che di difesa della salute. Per la prima
volta abbiamo assemblee di condominio dove si delibera per l’intervento più sfidante in luogo dell’intervento meno costoso», ha dunque sottolineato Stefano
Barbera di A2A nel suo intervento.
Dedicati ai vantaggi economici anche i casi illustrati da Gaetano Parisi di Mitsubishi Electric, che ha illustrato le diverse soluzioni con cui le pompe di calore
possono facilmente portare al doppio cambio di classe energetica per un edificio e da Davide Raccagni di Olimpia Splendid, che ha citato i casi studio
dell’azienda sottolineando l’importanza per i risultati energetici e ambientali di realizzare impianti tecnologicamente adatti al clima e al tipo di involucro
dell’edificio.
Peraltro, la manovra del superbonus al 110% è in linea con la Renovation Wave, la strategia promossa dalla Commissione europea che mira, entro il 2030, a
ridurre del 60% le emissioni dei gas serra degli edifici, ristrutturare 35 milioni di edifici e creare 160.000 posti di lavoro verdi nel settore edilizio.
Anche il vicepresidente di Assoclima, Stefano Bellò, al quale sono state affidate le conclusioni della giornata, ha puntato sui temi della lotta all’inquinamento
indoor e gli obiettivi energia e clima come i driver principali per lo sviluppo della tecnologia e il rinnovamento degli impianti, sottolineando però che il
superbonus è una grande opportunità ma serve semplificazione normativa e rassicurazione a chi presenta progetti.
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AMBIENTE, decarbonizzazione. Carbon Border Adjustment
Mechanism: tassare il contenuto di carbonio e non le imprese,
diretta online giovedì 3 dicembre dalle 14:30
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A286 – ECONOMIA, RIPRESA: DIFFUSO IL DOCUMENTO
PREVISIONALE DELLA BANCA D’ITALIA. «Senza vaccino
non si canta messa». L’Italia ce la può fare, nel senso che
gradualmente sarebbe in grado di riprendersi, tuttavia sul
suo cammino si pongono quattro inquietanti incognite: la
debolezza del quadro economico internazionale, il
protrarsi della pandemia, eventuali turbolenze nanziarie
sui mercati e, non ultima, la politica economica e di
bilancio

Economia - 16 Dicembre 2020



A285 – ESTERI, ACCORDO ISRAELE-MAROCCO:
OPPORTUNITÀ E INCOGNITE DELL’INTESA ANALIZZATE
CON YOUSSEF BALLA, AMBASCIATORE DEL REGNO
ALAWIDE IN ITALIA. Si tratta indubbiamente di un evento
storico di rilievo, seppure in passato la monarchia
nordafricana abbia avuto relazioni importanti con lo Stato
ebraico. In ogni caso, questa nuova intesa o re lo spunto
per alcune ri essioni sulla situazione in atto nella regione
del «Mediterraneo allargato» e sulle possibili prospettive
future
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A284 – ECONOMIA, RIFORMA DEL MES E MES
«SANITARIO»: È NECESSARIO FARE CHIAREZZA. Il
professor MARIO BALDASSARRI, già viceministro
dell’Economia e attualmente presidente del Centro studi
economia reale, intervenendo come di consueto alla
trasmissione radiofonica “Capire per Conoscere”,
condotta dal giornalista CLAUDIO LANDI, andata in onda
il 7 dicembre 2020 su Radio Radicale, ha a rontato
l’argomento che nel Paese è fonte di un acceso dibattito
politico. Tutti lo conoscono come MES, acronimo di
Meccanismo europeo di stabilità, cioè quell’argomento
che da mesi è fonte di roventi polemiche a livello politico
nel Paese.

Economia - 8 Dicembre 2020
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SUDAN DEL SUD: migliaia di persone
in fuga dopo nuova ondata violenze
Medici senza frontiere (MSF) in Sud Sudan lavora nell’area del
Sud Sudan dal 1983, fornendo cure mediche in molte aree dove
l’accesso all’assistenza medica e ad altri servizi umanitari resta
estremamente limitato. Attualmente MSF gestisce 16 progetti
nel paese e sta supportando il Ministero della salute locale[…]
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