
Effic renza energetica: I'ltalia
punti sulf industria na zronale

derà, in prospettiva, piìr competitive
a livello europeo)>. Ma il percorso,
spiega il documento, devepassare ne-
cessariamente dauna categoria molto
ampia di interventi, quelli cioè sul
processo industriale (dai realperi ter-
mici alle modifiche del layout impian-
tistico, allaproduzione di energiater-
mica da rinnovabili) che sono però i
piìr dispendiosi. (Per questo motivo
- chiarisce Clerici - gli imprenditori
hanno unaforte resistenza nel realiz-
zarli, madevono esserestimolatidalle
politiche governative che in questo
modo investono sul futuro del paese
e sulla sua ripartenza economica>.

Certo, ammette il report, lo stru-
mento principe dei certificatibianchi
che, almeno fino al zor8, ha consenti-
to all'industria di fare parecchia stra-
da sul fronte dell'efficientamento, è

I NUMERI

IL RAPPORTO CESEF

Clerici: <<Occorre stimolare
le aziende ad awiare
un percorso virtuoso>

CelestinaDominelli

La strada I'ha indicata la proposta di
Piano nazionale energia e clima
(Pniec) che ha ribadito la centralità
dell'efficienza energeticatrale politi-
che da implementare per garantire
un'economiaabasse emissionidicar-
bonio, concentrando però buonapar-
te degli sforzi sul settore residenziale,
chiamato ad assicurare lo sforzo piir
signifi cativo. Ma l'incertezza norma-
tiv4 unita alla limitata disponibilità di
risorse economiche, rischia di com-
plicare, e anche parecchio, il ragglun-
gimento di certi target.

Ecco perché il rapporto annuale del
Cesef (il Centro Studi sull'economia e

il management dell'efficienza ener-

stato molto penalízzato dalla nuova
pianificazione al zo3o oltre che dalle
ultime modifiche normative. Eppure,
sottolinea il rapporto, i certificati
bianchi e le detrazioni fiscali hanno
costi radicalmente diversiperle casse
delloStatoaparitàdiobieftivi.<Inter-
mini di risorse pubbliche - chiarisce
Clerici - il risparmio diunTep nell'in-
dustriatramitelo strumentodeicerti-
ficati bianchi ha un costo di 455 euro
a fronte dei z.5oo euro per un Tep ri-
sparmiato nel residenziale attraverso
I'ecobonus>. Un tassello, quest'ulti-
mo, potenziato, dice il Cesei dalla
cessione del credito, malaleva di que-
stamiswa e delle altre detrazionifi-
scali, che pure hanno sbloccato inve-
stimenti per 8z,g miliardi e rappre-
sentano misure anticicliche a soste-
gno dell'industria edile, è inferiore a
quelladeicertificatibianchi, chehan-
nouncosto efficacia(euro/Tep)deci-
samente piùfavorevole. Senzaconta-
re che, precisa Clerici, <convincere un
imprenditore può essere un'opera-
zione più semplice che persuadere gli
inquilini di un intero condominio>.

Insomma, il cammino è quanto-
meno impervio. Occorre quindirio-
rientare la strategia govemativa per
evitare, awerte il Cesef, che si delinei
sempre piìr una sorta di competizione
perle risorse pubbliche ffasettore in-
dustriale eresidenzialele misure ché
dowebbero essere complementari e
favorire lo sviluppo organico delle fi -
liere in ogni comparto rischiano infat-
ti di creare degli squilibri di mercato
con riverberi non trascurabili anche
sugli operatori. Perché potrebbe al-
largarsi, chiosa il rapporto, anche il
gaptragli attori del mercatO nuovi e

fiiir strutturati, nati dagli accordi di
M&A tra le utility e le Esco (Energy
Service Company), che sono in grado
di adattarsi al mercato e alle mutate
richieste, e le piccole Esco che credono
ancora nel potenziale dell'industria
ma fanno sempre piîrfatica a convin-
cere gli imprenditori.

fi,"qÌ'.:::,i.:L',T1à?.'j:::ffií1 4s s e u ro
lenza specializzata nel settore del-
I'energia, dell'ambiente e delle infra-
strutture, fondata e presieduta daAn-
dreaGilardoni, suggerisce dipuntare
le risorse sulla creazione di un'indu-
stria dell'efficienza energetica piutto -
sto dre sul mero raggiungimento de-
gli obiettivi. Partendo dall'idea che i
potenziali per ridurre ulteriormente
i consumi di energia primaria siano
ancora elevati in tutti i settori, a co-
rninciare proprio da quell'indusffia su
cui il piano governativo scommette
molto poco, nella convinzione che il
settore abbia già dato il massimo in
termini di efficientamento a differen-
za, per esempio, dell'edilizia.

<Ben vengano gli sconti per le
aziende energivore - spiegaal Sole z4
Ore Stefano Clerici che ha curato, in-
sieme a FedericoMontanaro, lastesu-
ra del rapporto che sarà presentato
domani a Milano - mabisogna colle-
garli a un percorso virtuoso di effi-
cientamento delle aziende che le ren-

ll costo dei certificati bianchi
È il costo per le casse dello Stato
generato dal risparmio di un Tep
(tonnel lata equivalente di
petrolio) nell'industria tramite lo
strumento dei certificati bianchi
a fronte dei zsoo euro per ogni
Tep risparmiato nel residenziale
attraverso la misura
dell'ecobonus.

9,3 Mtep/a
I risparmi attesi da-l Phiec
Sono i nuovi risparmi, in termini
di milioni di tonnellate
equivalenti di petrolio annui,
attesi da qui al zoao da politiche
attive secondo il Piano nazionale
energia e clima (Pniec):3,3
Mtep / a nel residenzi ale, 2,6
Mtep/a nei trasporti, 2,4Mtepf a
nel terziarioerMtep/a
nell'industria.


