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Sono molto lieto di darvi il mio più caldo benvenuto a questa Sono molto lieto di darvi il mio più caldo benvenuto a questa ““GiornataGiornata
sullsull’’efficienza energetica nelle industrieefficienza energetica nelle industrie””, organizzata dalla Fondazione, organizzata dalla Fondazione
Megalia Megalia in piena collaborazione con il in piena collaborazione con il DottDott. Edgardo . Edgardo CurcioCurcio, Presidente, Presidente
delldell’’AIEE e della Fondazione Energia e con AIEE e della Fondazione Energia e con ll’’IngIng. Alessandro . Alessandro ClericiClerici,,
Coordinatore Task Force Efficienza Energetica Coordinatore Task Force Efficienza Energetica ConfindustriaConfindustria, che  ringrazio, che  ringrazio
con gratitudine e affetto.con gratitudine e affetto.

Questo incontro segue altre tre giornate sullo stesso tema che hanno avutoQuesto incontro segue altre tre giornate sullo stesso tema che hanno avuto
luogo nel 2006, 2007 e 2008 sempre alla FAST e che è stato organizzato inluogo nel 2006, 2007 e 2008 sempre alla FAST e che è stato organizzato in
collaborazione con le Associazioni (collaborazione con le Associazioni (AigetAiget, , AldaiAldai, , AnimpAnimp, , AssocarboniAssocarboni,,
AssocartaAssocarta, , AticelcaAticelca, , Ati Ati Sezione Lombardia, CTI, Fast e Sezione Lombardia, CTI, Fast e ItalcogenItalcogen), che hanno), che hanno
aderito e che hanno contribuito certamente al successo delladerito e che hanno contribuito certamente al successo dell’’incontroincontro
testimoniato da una così larga partecipazione di congressisti.testimoniato da una così larga partecipazione di congressisti.

Desidero ringraziare anche gli Sponsor, pochi ma molti qualificati, che hannoDesidero ringraziare anche gli Sponsor, pochi ma molti qualificati, che hanno
reso possibile con il loro contributo economico e con la presentazione direso possibile con il loro contributo economico e con la presentazione di
interessanti memorie tecniche al successo della nostra manifestazione.interessanti memorie tecniche al successo della nostra manifestazione.



Nella mattinata Nella mattinata ll’’IngIng. Alessandro . Alessandro ClericiClerici, modera una sessione in cui si, modera una sessione in cui si
alterneranno qualificati oratori che approfondiranno il tema trattato dal puntoalterneranno qualificati oratori che approfondiranno il tema trattato dal punto
di vista istituzionale.di vista istituzionale.

Il Il DottDott. Edgardo . Edgardo CurcioCurcio, coordina invece la sessione pomeridiana in cui le, coordina invece la sessione pomeridiana in cui le
Associazioni e le industrie partecipanti presenteranno le loro esperienze perAssociazioni e le industrie partecipanti presenteranno le loro esperienze per
migliorare lmigliorare l’’efficienza energetica nel settore industriale.efficienza energetica nel settore industriale.

La crisi economica mondiale, la strutturale dipendenza energetica dellLa crisi economica mondiale, la strutturale dipendenza energetica dell’’ItaliaItalia
dalldall’’estero, la questione climatica, impongono lestero, la questione climatica, impongono l’’adozione di una convintaadozione di una convinta
politica di sostenibilità, a partire da misure attuabili in tempi stretti e conpolitica di sostenibilità, a partire da misure attuabili in tempi stretti e con
risultati immediati sotto il profilo ambientale.risultati immediati sotto il profilo ambientale.



Fra pochi giorni, a Fra pochi giorni, a CopenhagenCopenhagen, si terrà il summit dell, si terrà il summit dell’’ONU che dovràONU che dovrà
stabilire i nuovi impegni globali per la lotta al cambiamento climatico. Neistabilire i nuovi impegni globali per la lotta al cambiamento climatico. Nei
prossimi mesi, lprossimi mesi, l’’Italia dovrà definire la propria strategia energetica nel nuovoItalia dovrà definire la propria strategia energetica nel nuovo
quadro di impegni comunitari, dopo quelli già approvati col pacchetto suquadro di impegni comunitari, dopo quelli già approvati col pacchetto su
rinnovabili e clima.rinnovabili e clima.

Con lCon l’’avvicinarsi di queste scadenze intendiamo richiamare lavvicinarsi di queste scadenze intendiamo richiamare l’’attenzione,attenzione,
ancora una volta, su un obiettivo, quello dellancora una volta, su un obiettivo, quello dell’’efficienza energetica, che èefficienza energetica, che è
il più conveniente per tutti e il più efficace per la protezione del clima eil più conveniente per tutti e il più efficace per la protezione del clima e
delldell’’ambiente ma che viene sistematicamente trascurato a favore di altreambiente ma che viene sistematicamente trascurato a favore di altre
scelte di dubbia utilità, economicamente gravose, rischiose o dannose per ilscelte di dubbia utilità, economicamente gravose, rischiose o dannose per il
territorio.territorio.

Infatti lInfatti l’’efficienza energetica è la efficienza energetica è la prima energia integrativaprima energia integrativa da prendere in da prendere in



considerazione perché è il mezzo più rapido, efficace ed efficiente in terminiconsiderazione perché è il mezzo più rapido, efficace ed efficiente in termini
di costi per ridurre il consumo energetico.di costi per ridurre il consumo energetico.

Questa fonte ha anche il merito di essere trasversale in quanto non ci sonoQuesta fonte ha anche il merito di essere trasversale in quanto non ci sono
veti incrociati come per il carbone, nucleare, veti incrociati come per il carbone, nucleare, rigassificatoririgassificatori, eolico e via, eolico e via
dicendo.dicendo.

LL’’Italia, che nei processi, prodotti ed usi finali ad alta efficienza presentaItalia, che nei processi, prodotti ed usi finali ad alta efficienza presenta
punti di eccellenza potrebbe cogliere grandi opportunità, per valorizzare ilpunti di eccellenza potrebbe cogliere grandi opportunità, per valorizzare il
proprio patrimonio di competenze ed esperienze e fare delle politiche diproprio patrimonio di competenze ed esperienze e fare delle politiche di
efficienza il proprio punto di forza.efficienza il proprio punto di forza.

A tale fine possiamo e dobbiamo ridurre i consumi energetici utilizzando tuttiA tale fine possiamo e dobbiamo ridurre i consumi energetici utilizzando tutti
i mezzi tecnologicii mezzi tecnologici  che lche l’’industria ci mette a disposizione per recuperare ilindustria ci mette a disposizione per recuperare il
20% di efficienza energetica entro il 2020 come richiesto dalla Comunità20% di efficienza energetica entro il 2020 come richiesto dalla Comunità
Europea.Europea.



LL’’efficienza energetica va vista anche come unefficienza energetica va vista anche come un’’opportunità non solo per iopportunità non solo per i
fornitori di tecnologie ma specialmente per il sistema paese e le sue industrie.fornitori di tecnologie ma specialmente per il sistema paese e le sue industrie.

Occorre concentrarsi su quei settori che danno da subito i maggiori ritorniOccorre concentrarsi su quei settori che danno da subito i maggiori ritorni
con le tecnologie esistenti e con il supporto di leggi/incentivi che non creinocon le tecnologie esistenti e con il supporto di leggi/incentivi che non creino
al sistema industriale ed al paese oneri aggiuntivi.al sistema industriale ed al paese oneri aggiuntivi.

Scopo di questo Convegno è quello di migliorare la consapevolezza eScopo di questo Convegno è quello di migliorare la consapevolezza e
ll’’informazione e diffondere la conoscenza delle buone pratiche che aumentinoinformazione e diffondere la conoscenza delle buone pratiche che aumentino
ll’’efficienza promuovendo lefficienza promuovendo l’’impiego di tecnologie produttive ed impiantisticheimpiego di tecnologie produttive ed impiantistiche
innovative nel settore industriale italiano.innovative nel settore industriale italiano.



Le istituzioni ed i governi, specie in questo periodo di crisi, devono vedereLe istituzioni ed i governi, specie in questo periodo di crisi, devono vedere
ll’’efficienza energetica non come una spesa, ma come  unefficienza energetica non come una spesa, ma come  un’’ investimento dai investimento dai
molteplici ritorni.molteplici ritorni.

Pochi giorni fa ho fatto la prima doccia della mia vita con acqua caldaPochi giorni fa ho fatto la prima doccia della mia vita con acqua calda
““solaresolare””. E. E’’ stata una grande emozione!! La stessa che provo ogni giorno stata una grande emozione!! La stessa che provo ogni giorno
guidando da oltre un anno una macchina ibrida che inquina e consuma moltoguidando da oltre un anno una macchina ibrida che inquina e consuma molto
meno.meno.

Il risparmio energetico è infatti una prova di civiltà e rispetto per i propriIl risparmio energetico è infatti una prova di civiltà e rispetto per i propri
simili, per la natura e per il futuro del nostro pianeta.simili, per la natura e per il futuro del nostro pianeta.

Mi auguro che oggi ognuno di Voi possa trovare lo spunto per applicareMi auguro che oggi ognuno di Voi possa trovare lo spunto per applicare
quanto verrà detto oggi da tutti gli autorevoli relatori di questo Congresso.quanto verrà detto oggi da tutti gli autorevoli relatori di questo Congresso.

GRAZIE E BUON LAVORO!!GRAZIE E BUON LAVORO!!


