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Enea: contro la crisi puntare sull'efficienza 

Nell'immediato, sottolinea l'Enea, l'efficienza energetica è per l'Italia l'opzione più importante per vincere la sfida 

energetica 

 

Per affrontare la sfida energetica e uscire dalla crisi 

economica occorre investire in ricerca e tecnologia e puntare 

sull'efficienza energetica. Lo ha sottolineato Luigi Paganetto 

(foto), presidente dell'Enea  (Ente per le nuove tecnologie, 

l'energia e l'ambiente), questa mattina presentando a Roma 

il “Rapporto energia ambiente 2008”, l'ultimo dell'attuale 

gestione Enea.

 

Mix più equilibrato

Il documento evidenzia la necessità per l'Italia di modificare il 

proprio mix energetico, sia reintroducendo il nucleare che investendo sulle rinnovabili e, in generale, puntando su 

un uso più equilibrato delle diverse fonti, attraverso una forte riduzione dell’impiego delle fonti fossili che hanno oggi 

un ruolo preponderante sul totale che, tra l’altro, mette l'Italia in una condizione di forte dipendenza dall’estero.

 

Importanza dell'efficienza energetica

Nell'immediato l’opzione più importante è rappresentata dall'efficienza energetica, in particolare applicata alle città  

dove vive il 75% della popolazione in Europa e che perciò costituiscono un punto centrale d’innesto di qualsiasi 

intervento di efficienza energetica, con ricadute significative sull’attività economica. Il rapporto sottolinea come il 

residenziale assorbe da solo in Italia circa il 30%  dei consumi finali di energia , e per ridurre i consumi 

andrebbero utilizzate insieme le tecnologie fotovoltaiche dei film sottili, i sistemi di ottimizzazione elettronica dell’uso 

dell’energia e i programmi di retrofitting degli edifici.

L'efficienza energetica, inoltre, potrebbe contribuire in modo significativo al conseguimento degli obiettivi europei al 

2020. Considerando anche il settore dei trasporti, l'efficienza energetica “potrebbe comportare il 50% del taglio di 

gas serra assegnato all'Italia”, ha dichiarato Carlo Manna, responsabile Ufficio Studi dell'Enea . “Il resto – ha 

aggiunto – potrebbe venire dalle energie rinnovabili (22%), dall'informazione dei cittadini sui consumi (10%), da 

idrogeno e cattura e stoccaggio della CO2 (2%), infine dalle rinnovabili termiche e dal nucleare (6%), ammesso che 

sia rispettata la tabella di marcia del Governo che prevede di attivare una centrale entro il 2020”.

 

Riqualificazione degli edifici pubblici

Sempre in tema di efficienza energetica, l'Enea ha di recente 

proposto un intervento di riqualificazione energetica sugli edifici 

pubblici. Si è considerato un campione di circa 15.000 unità 

immobiliari e un intervento capace di ridurre i consumi energetici del 

20%, con una riduzione del costo annuale della bolletta del 23%. A 

fronte di un costo stimato in 8,2 miliardi di euro, si prevede che 

l'intervento determini, nella fase di cantiere, una creazione di valore 

aggiunto di 14 miliardi di euro, un aumento del PIL di 0,6% e 

dell’occupazione di circa 148.000 unità.

 

Nuove tecnologie

Altro aspetto importante è quello relativo alle nuove tecnologie in edilizia e dell’integrazione tra chi fornisce pannelli 

prefabbricati, tegole, infissi o altro materiale da costruzione ed i costruttori che devono trovare normalmente sul 

mercato - come già in qualche caso avviene - simile materiale che abbia inserite pellicole di film sottili per la 

produzione di energia fotovoltaica. In questo senso il “Piano casa ” rappresenta una buona occasione per le Regioni 

di regolamentarne l’applicazione, tenendo conto di questi aspetti.

 

Visione di “quartiere”

Secondo l'Enea la visione che occorre adottare è quella di “quartiere ” piuttosto che di “edificio”. A livello del 

quartiere si può fare in maniera vantaggiosa “microgenerazione distribuita di energia ”, come già avviene in 

Spagna a Barcellona. Come pure si possono creare infrastrutture impensabili senza l’apporto di nuove tecnologie, 

come ad esempio le “vertical farms ”, come quella che Enea sta proponendo per Milano nella sede dell’Expo 2015, 

una struttura di 30 piani, con ciascun piano occupato da una serra per prodotti agricoli che possono soddisfare la 

domanda di 40.000 consumatori, utilizza energia rinnovabile, non produce rifiuti, è a zero emissioni, ma soprattutto 

evita che i prodotti abbiano l’elevato contenuto di energia che è collegato al trasporto dalla campagna alla città.

 

Rinnovabili e nucleare
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Occorre poi puntare su nucleare e rinnovabili, due fonti energetiche che non vanno considerate in alternativa, bensì 

come entrambe necessarie. Le rinnovabili, in particolare, rappresentano per l'Enea un'importante opportunità 

industriale oltre che una fonte di energia alternativa, ma occorre tuttavia un forte impegno nell'investimento in 

ricerca ed innovazione nei settori più promettenti. Come ad esempio il solare termodinamico , dove la tecnologia 

Enea è utilizzata per investimenti in Italia e all'estero ed è oggetto di rapporti di collaborazione con paesi come Cina 

ed Egitto.

 

Il solare termodinamico non si tocca

A proposito di solare termodinamico, nel corso della presentazione del Rapporto, il sottosegretario alle Attività 
Produttive, Stefano Saglia , riferendosi alla mozione anti-solare presentata al Senato dalla maggioranza, ha 

rassicurato il presidente dell'Enea: “Non intendiamo ridurre gli incentivi al solare term odinamico ”, ha detto 

Saglia. “Il nostro governo è attento a tutte le fonti di energia e non ha alcun pregiudizio rispetto a questa o quell'altra 

fonte. Il problema del solare termodinamico è che viene co mbinato con centrali termoelettriche tradizionali e  

c'è quindi bisogno di fare ancora ricerca ”.

“Noi – ha aggiunto Saglia – abbiamo un progetto euromediterraneo e quindi con Francia e Germania vogliamo 

svilupparla all'interno dell'area del Mediterraneo, una volta realizzato l'elettrodotto sottomarino dalla Tunisia che ci 

consentirebbe di portare questa energia rinnovabile su entrambe le coste”.
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di Libeskind
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