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Energia: Amici della Terra,da efficienza
piu'116 mld al 2020
Il settore occupa oggi 3,5 mln di addetti
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Un risparmio complessivo di combustibili fossili per 86 milioni di tonnellate di petrolio equivalente
(Mtep) nel periodo 2010-2020. Benefici in bolletta per oltre 25 miliardi e un incremento del valore
aggiunto per116 miliardi, pari a un incremento annuo dello 0,7% del Pil al 2020. Questo, in sintesi,
quanto emerge dal rapporto degli Amici della Terra - presentato nel corso della seconda conferenza
nazionale sull'efficienza energetica organizzata insieme con Enea e Fire (Federazione italiana per
l'usorazionale dell'energia), con il contributo di European Climate Foundation. Il rapporto punta
all'integrazione delle politiche per il risparmio e l'efficienza energetica con le rinnovabili. Seguendo
questa linea, dice Rosa Filippini, presidente di Amici dellaTerra, "il potenziale di risparmio energetico
entro il 2020 è di oltre 23 Mtep in termini di energia finale. L'efficienza energetica offre una prospettiva a
lungo termine per l'occupazione e garanzie per l'ambiente", oggi sintetizzabili - in una stima di
Confindustria - in "circa 400.000 imprese e 3,5 milioni di addetti".
Secondo Andrea Molocchi, responsabile studi dell'associazione, dall'efficienza ci sono non soltanto
benefici economici ma anche "ambientaliper i cittadini e per lo Stato": meno 19,7 miliardi di costi
ambientali nei prossimi 10 anni (di cui 8,9 per il bilancio pubblico legati tagli alla sanità e alla CO2); per
le detrazioni fiscali del 55% la stima totale del periodo 2007-2010 è di 2,5miliardi; in relazione ai
certificati bianchi si stima un taglio di 52 milioni di tonnellate di CO2 tra il 2008 e il 2012, con un
risparmio compreso tra 780 e 1.300 milioni di euro.
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