Dal Direttore

Una sfida per tutti noi

Superbonus del 110%, Renovation Wave, interventi e misure per promuovere la diffusione dell’efficienza energetica in condomini, abitazioni singole, industrie, edifici e immobili della PA, nei grandi agglomerati urbani e nei piccoli Comuni, per ridurre i consumi e la spesa per l’energia, accrescere il comfort e la qualità della vita. È l’efficienza
energetica la protagonista di questo numero di Energia, Ambiente e Innovazione; una tematica considerata a lungo di scarso “appeal” e che oggi è invece una leva strategica per le sue ricadute economiche, sociali, ambientali, per
creare nuovo lavoro, ridurre la povertà energetica e centrare gli obiettivi di contrasto al cambiamento climatico.
Nelle pagine che seguono abbiamo cercato di evidenziare scenari, conquiste, ostacoli, barriere e prospettive, ma
anche i progetti in corso, le tecnologie emergenti e più promettenti ad esempio per la rigenerazione delle città, il
recupero di calore nell’industria, gli smart building e i “cool materials’’, le diagnosi, le comunità energetiche e le
molteplici attività che ENEA sta portando avanti.
È dalla fine degli anni ’80 che l’Agenzia ha iniziato il suo impegno nel campo dell’efficienza energetica a livello
scientifico, tecnologico, nella ricerca e nella diffusione dell’informazione al grande pubblico, affinando le diverse
competenze fino a diventare il principale soggetto di riferimento in qualità di Agenzia Nazionale per l’Efficienza
Energetica con le professionalità riconosciute del Dipartimento Unità Efficienza Energetica. Ai ricercatori del
Dipartimento e al Direttore, Ilaria Bertini, sono quindi affidati l’intervento introduttivo, il Focus e lo Speciale
Superbonus 110%, una guida sintetica e allo stesso tempo ragionata sull’utilizzo di questa nuova incentivazione,
oltre ad un tascabile con le principali indicazioni utili per usufruirne al meglio.
La prima parte della rivista propone i contributi e le interviste di esponenti di istituzioni come l’europarlamentare
Simona Bonafè, la Presidente della Commissione Attività Produttive della Camera Martina Nardi, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro, ma anche di associazioni, esperti, operatori e imprenditori
per delineare i diversi scenari e le policy per l’efficienza energetica, le problematiche e le opportunità.
Un quadro prospettico che prosegue e viene ampliato dalle analisi di Gianni Silvestrini, Direttore Scientifico del
Kyoto Club, Claudia Canevari, responsabile Energy Efficiency, Policy and Financing della Commissione UE, Roberto Moneta, Amministratore Delegato del GSE con Alessandro Pellini, Marco Marcatili per Nomisma, Peter
Sweatman Chief Executive di Climate Strategy & Partners e Adrian Joyce Segretario Generale di EuroACE, l'Alleanza europea delle imprese per l'efficienza energetica negli edifici. Il ruolo strategico delle banche è illustrato
nei contributi di Pierluigi Monceri, Direttore Regionale Lazio Sardegna Sicilia Abruzzo Molise di Intesa Sanpaolo
e di Francesca Rosati e Giorgio Recanati per ABI Lab mentre sul fronte imprese intervengono i numeri uno di
gruppi molto attivi nel campo dell’efficienza energetica, Massimiliano Bianco di Iren, Alberto Chiarini di Eni
Gas&Luce, Nicola Monti di Edison; per le grandi associazioni intervengono il Presidente dell’ANCI, Antonio
Decaro, i Presidenti di Confindustria Energia, Giuseppe Ricci, dell’ANCE, Gabriele Buia, di Confedilizia, Giorgio
Spaziani Testa e Fabio Gerosa fondatore di Fratello Sole, onlus in prima linea contro la povertà energetica. Un
altro contributo di rilievo è quello dell’Agenzia delle Entrate che per il Superbonus 110% impegna una vera e propria “squadra” di esperti nell’ambito della Direzione Centrale Persone Fisiche, Lavoratori Autonomi ed Enti non
Commerciali, diretta da Antonio Dorrello.
Di fatto, abbiamo voluto offrire una panoramica il più ampia possibile dell’“universo” efficienza energetica, rappresentare e dare voce ai principali protagonisti e illustrare gli strumenti a disposizione, nella convinzione che
conoscere le opportunità, le criticità, i traguardi possibili è fondamentale affinché ciascuno di noi possa giocare
un ruolo attivo in questa grande sfida.
Cristina Corazza

3/2020 | Energia, ambiente e innovazione

3

