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L a transizione verso l’energia distribuita,
più intelligente, più pulita corre in tutto
il mondo. Il 27% dell’elettricità globale è
alimentata già oggi da fonti rinnovabili

e questa quota tende a crescere rapidamente.
Le fonti verdi sono sempre più competitive e le
grandi centrali che bruciano combustibili fos-
sili cedono il passo ai piccoli impianti solari
distribuiti sul territorio. Le reti si attrezzano
per accogliere l’instabilità delle fonti naturali e
per ricevere l’energia dai prosumer, i produt-
tori-consumatori. I contatori digitali consen-
tono di misurare l’energia in entrata come
quella in uscita e le auto elettriche possono
fungere da stoccaggi per l’energia prodotta in
eccesso quando il sole splende e tira vento.
La parola d’ordine è «energia leggera» e

questo sarà il tema al centro dell’undicesima
edizione del Festival dell’Energia, che si apre
domani a Roma ed entra nel vivo giovedì alla
Triennale di Milano. «Le prospettive dellamo-
bilità elettrica e sostenibile, le rinnovabili, la
digitalizzazione, l’accesso all’energia: le tra-
sformazioni in atto ci dicono che l‘energia leg-
gera è già qui. Al Festival racconteremo questo
mondo che cambia. Insieme ai protagonisti
del dibattito economico, istituzionale e me-
diatico, daremo vita ad un confronto appassio-
nato e necessario, per scoprire quanto l’intero
sistema dell’energia si stia muovendo verso un
nuovo equilibrio tra risorse e consumi», com-

menta Alessan-
dro Beu lcke ,
presidente del
festival.
Il confronto è

necessario e ur-
gente perché le
sfide da affron-
tare sono gigan-
tesche. Il siste-

ma energetico cambia rapidamente, ma resta
uno dei principali responsabili dell’inquina-
mento delle città e delle emissioni di gas a ef-
fetto serra, che la comunità internazionale vor-
rebbe ridurre in tempi brevi. Per decarboniz-
zare l’economia e contenere l’aumento delle
temperature medie sotto i 2 gradi centigradi,
come stabilito dagli accordi di Parigi, ci sono
solo due strade: tagliare i consumi di energia
con l’efficienza e aumentare il più possibile la
quota di fonti rinnovabili. Nella due giorni di
Milano si parlerà sia dell’una che dell’altra.
Il mercato dell’efficienza, che in Italia è de-

collato nel 2017 con quasi 7 miliardi d’investi-
menti, si basa soprattutto sulle soluzioni offer-
te dalla digitalizzazione dell’energia, che ci
permette di usarne sempremeno senza rinun-
ciare alle nostre comodità. Nel quadro della
sua campagna #odiamoglisprechi, ad esem-
pio, E.on è impegnata da anni nella diffusione
di tecnologie avanzate per introdurre un mo-
dello di consumo più consapevole, più effi-
ciente e più orientato a limitare gli sprechi. Sul
fronte dell’energia pulita, sempre più operato-
ri investono in queste tecnologie per emanci-
parsi dai combustibili fossili e in Italia abbia-
mo un campione indiscusso, Enel, prima utili-
ty europea per capacità installata da fonti rin-
novabili con 41 gigawatt verdi su 90. Ma anche
altre compagnie elettriche europee si stanno
dando da fare: la francese Edf segue a ruota
Enel con 34 gigawatt verdi su oltre 120 e la ba-
sca Iberdrola arriva terza, con 30 gigawatt ver-
di su 47, ma può a buon diritto definirsi «lea-
der delle rinnovabili», come afferma il respon-
sabile italiano Lorenzo Costantini, vista la quo-
ta di fonti pulite, che sono quasi due terzi della
sua capacità installata totale. «Proprio grazie a
questa sua forte visione, che ne ha caratteriz-
zato la crescita, Iberdrola porta sul mercato
italiano una proposta di energia 100% green a
condizioni convenienti», spiega Costantini.
Starà agli italiani decidere se sono interessati
ai consumi sostenibili.

@elencomelli
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Eventi La guida
Talk, tavoli di lavoro
e intrattenimento
sull’Energia Leggera

Torna per l’undicesimo anno L’energia spiegata - Festival
dell’Energia, che mette a confronto operatori del mercato
energetico, istituzioni, ricercatori e cittadini (a cui l’evento è
aperto). Il Festival si svolge quest’anno in una doppia sede:
a Roma (Palazzo Fiano) domani 7 giugno, e a Milano
(Triennale) l’8 e 9 giugno. Il tema è l’Energia Leggera, le
innovazioni che stanno investendo il mondo della mobilità
elettrica e sostenibile. Decine gli incontri, speech, tavoli di
lavoro e momenti di intrattenimento. Tra le novità, la ricerca
Swg sullo Smart Consumer, la mostra sull’energia in Africa e

la prima Borsa di Studio intitolata a Leonardo Maugeri.
Il Festival è un evento realizzato da Allea, in collaborazione
con GMI – Greening Marketing Italia –, con il patrocinio
istituzionale di Commissione Europea, Ministero dello
Sviluppo Economico, Ministero dell’Ambiente, Comune
di Milano e Camera di Commercio di Milano e con il
supporto di Politecnico di Milano, come Knowledge Partner,
e di Elettricità Futura, come partner. Tra i sostenitori:
Accenture, Acea, Enel, E.on, Iberdrola, Iren, Knauf Insulation,
Sorgenia, Terna. Info e iscrizioni: www.festivaldellenergia.it

Lo scenario

Più efficienza
e partecipazione
individuale

L’appuntamentoARoma e aMilano torna il Festival dell’Energia.
Che punta su centri urbani capaci di gestire (con intelligenza) il rischio

NELLE CITTÀ
RESILIENTI
DIFESADELL’AMBIENTEECUORESMART
IL FUTURODELLEMETROPOLIÈ IBRIDO

U
na sorta di club
privato tra città il-
luminate, «100
Resilient Cities»?
Non proprio. An-
che perché tutto è

nato da un blackout. A New
York, nel 2012. Quando l’ura-
gano Sandy spense completa-
mente la metropoli che non
dorme mai. E chiuse per tre
giorni Wall Street. «Era logico
che gli investitori assicurativi
pensassero a possibili soluzio-
ni. E dalla Rockfeller Founda-
tion arrivò la risposta imme-
diata: dotare le città di un or-
gano tecnico per la gestione
dei rischi», ricorda Piero Peliz-
zaro, Chief Resilience Officer
per il Comune di Milano. Una
delle quattro città resilienti,
con Roma, Parigi e L’Aia (ma
non mancheranno altri esem-
pi), invitate a raccontarsi, ve-
nerdì (14.30-17.30), nella salet-
ta Lab della Triennale di Mila-
no , i n o cca s i one d i un
workshop sulle città resilienti.
L’incontro fa parte del Festi-

val dell’Energia, di casa sem-
pre a Milano (l’8 e 9 giugno
prossimi), dopo la data di do-
mani a Roma. Che cosa si in-
tende per città resilienti? «So-
no città capaci di contrastare o
mitigare pericoli di natura am-
bientale, sociale ed economi-
ca, attraverso una adeguata ge-
stione dei rischi», risponde
Pelizzaro. Però, che strano:
c’eravamo appena abituati alle
smart city, e adesso scopriamo

che il futuro delle metropoli
passa attraverso la resilienza.
«I due aspetti non sono in an-
titesi», osserva subito l’esper-
to, il quale precisa che «se
considerassimo soltanto la
faccia smart delle città, quella
software, avremmo una visio-
ne incompleta del problema:
occorre, infatti, anche l’hard-
ware, la resilienza. Dati, quin-
di, ma anche infrastrutture».
All’orizzonte, due appunta-

menti importanti. Se per Ro-
ma, strategia di resilienza (il
cui piano sarà presentato nella
seconda metà di giugno) si-
gnifica fare i conti con una
estensione del territorio che è
il più grande d’Europa, Milano
dovrà, entro la fine del 2018,
dotarsi di un piano strategico
nel quale saranno presi in con-
siderazione: qualità dell’aria,
verde, capacità di drenaggio
del suolo e sicurezza.
Ma non è sempre detto che

gli altri lo facciano meglio. Ec-
co allora che Milano riesce ad
essere un esempio per altre

città resilienti. Non solo in Eu-
ropa. Se Los Angeles ha deciso
di investire, per i prossimi 120
anni, 50 milioni di dollari al-
l’anno per il rifacimento della
rete idrica, Milano si muove
verso una direzione altrettanto
virtuosa: «Gli investimenti
previsti da Milano Metropoli-
tana, Cap Holding e Milano
Depur per la depurazione del-
le acque, hanno consentito
quella fantastica realtà rappre-
sentata dal depuratore di No-
sedo: un impianto autosuffi-
ciente; da economia circolare,
in quanto riesce a fornire ac-
que e fanghi trattati per l’agri-
coltura; e simbolo di biodiver-
sità grazie alla creazione di un
bosco umido che ospita feni-

cotteri», racconta Pelizzaro.
E se una capitale europea

come l’Aia punta su un pro-
gramma di autosufficienza
energetica, rinunciando ai
combustibili fossili, Milano le
risponde proponendo, entro il
2025, una zona (probabilmen-
te nella Cerchia dei Bastioni)
assolutamente «Fuel free».
L’attenzione alla cosiddetta

forestazione urbana è un
obiettivo in comune sia del ca-
poluogo lombardo, sia di Pari-
gi. «La sindaca Anne Hidalgo
ha apprezzato l’ambizioso pia-
no della città metropolitana di
Milano: piantare tre milioni di
alberi, uno per abitante», dice
il responsabile della strategia
di resilienza di Milano, decisa-
mente a suo agio col suo colle-
ga e grande esperto di cyber-
security, il primo a parlargli di
«Qua r t a d imens i one» .
L’espressione che sintetizza al
meglio la resilienza, «comune
a molti ambiti — dall’ecologia
all’ingegneria dei materiali, al-
l’informatica—ma più appro-
priata se associata al concetto
di imprevedibilità».
La Quarta dimensione, poi,

non sbaglia mai i calcoli: «Con
il progetto del Mose a Venezia,
le paratoie, in caso di acqua al-
ta, si solleverebbero fino a 1,30
centimetri d’altezza: peccato
che la portata dell’acqua po-
trebbe essere più alta», sottoli-
nea Pelizzaro, il quale ricorda
che a Londra, invece, le para-
toie sul Tamigi raggiungono
sette metri d’altezza. Questa sì
che è resilienza.
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di Peppe Aquaro

Visioni Il
Musée d’Orsay
dal lungosenna
e in alto Piero
Pelizzaro, chief
resilience
officer a Milano

di Elena Comelli

Milano,
futuro
verde?
Una giornata
estiva al Parco
Sempione
(LaPresse/Mou
rad Balti). Entro
il 2030, tra
Milano e
hinterland,
potrebbero
essere piantati
tre milioni di
nuovi alberi,
un milione
ogni triennio.
Il progetto di
«forestazione
urbana»
è stato
lanciato dal
dipartimento
di Architettura
e studi urbani
del Politecnico
guidato da
Stefano Boeri

Il presidente
Beulcke: «Stiamo
andando verso un
nuovo equilibrio tra
risorse e consumi»

23
I milioni di euro
destinati
da poco
dal Comune
di Milano per
l’efficienza
energetica
dei condomìni

Focus
Qualità dell’aria, verde,
capacità di drenaggio
del suolo e sicurezza:
questi i grandi «nodi»

3,5
Le migliaia
di impianti a
gasolio ancora
presenti nelle
40 mila case
milanesi. Dal
2023 saranno
illegali

2,4
La percentuale
di autoveicoli
a metano
circolanti in
Italia, che è
leader europea
per l’uso di
metano per
autotrazione
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Chi interviene
Da sinistra: il sindaco di Roma
Virginia Raggi e quello di Milano
Beppe Sala, (insieme domani a
Roma); l’architetto Mario Cucinella
(8/6); la conduttrice Paola Maugeri
(9/6); l’economista Giulio Sapelli
(8/6); Sarwant Singh, esperto
di mobilità (8/6); il presidente
del Festival Alessandro Beulcke

Calore pulito e zero emissioni
Lamagia (sostenibile) di Tina
L’idea di una start up italiana: un generatore non invasivo per l’ambiente

La storia

di Nicolò Di Leo

O
ggi il riscalda-
mento domesti-
co è una del le
principali cause
d e l l ’ i n q u i n a -
mento ambienta-

le delle nostre città; in pro-
porzione, incide sulle emis-
sioni di gas serra più del dop-
pio di auto e di tutti gli altri

mezzi di trasporto. Nei 6mesi
invernali, dove le caldaie a
metano e gasolio sono al
massimo dell’utilizzo, il ri-
scaldamento prodotto è re-
sponsabile di oltre il 30 per
cento del Pm10 emesso in cit-
tà, che arriva al 40 per quanto
riguarda le emissioni invece
di ossidi di azoto (il Nox).
Nel 2009 L’Unione Europea

ha varato una serie di diretti-
ve, sulla base del Protocollo di
Kyoto, che esortavano gli Stati
membri a ridurre del 20% le
emissioni di gas serra entro il

2020. Se in tutti i settori dopo
quel 2009 sono avvenuti forti
cambiamenti, nel riscalda-
mento domestico, in partico-
lare in Italia, sono stati ben
pochi gli interventi effettuati
e le risorse collocate. La causa
è rintracciabile nella scarsa
modularità delle caldaie e dei
radiatori presenti nell’85%
delle case italiane. Con l’on-
data di novità che hanno por-
tato le nuove tecnologie, una
soluzione innovativa arriva da
una startup tutta italiana nata
nell’Area Science Park di Trie-
ste, «Teon», che ha ideato un
generatore di calore idroter-
mico ad alta temperatura, che
consente di riscaldare gli am-
bienti a zero emissioni inqui-
nanti — in completa compa-
tibilità con i radiatori già pre-
senti — e in sostituzione del-
le pompe di calore e delle
caldaie in tutte le costruzioni.
Il suo nome è Tina (There Is
No Alternative) e produce ca-
lore non attraverso la combu-
stione, ma da risorse naturali
e rinnovabili, a partire da un
procedimento sostenibile e
non invasivo per l’ambiente.
Attraverso diversi passaggi,

protetti da brevetti proprieta-
ri, Tina trasforma in calore
l’energia presente nell’acqua
di prima falda — cioè quella
presente immediatamente

il Comune di Milano ha deci-
so di predisporre 23 milioni
di euro in incentivi per la so-
stituzione delle vecchie cal-
daie a Gpl e Gasolio, che nella
solo città lombarda, sono an-
cora più di 6 mila. Sostituire
solo 1.000 di queste caldaie
con Tina consentirebbe un ri-
sparmio economico pari a 26
milioni di euro annui (-60%
sulla spesa totale) e un consu-
mo inferiore di 95.000 ton-
nellate di CO2: che equivar-
rebbe a togliere dalla circola-
zione circa 134.000 auto. «Se
vogliamo centrare degli ob-
biettivi importanti di sosteni-
bilità e di risparmio green oc-
corre portare avanti una tra-
sformazione radicale delle
città italiane — spiega Ferdi-
nando Pozzani, Ceo di Teon
—. Per adesso, noi di Teon
siamo i soli ad aver presenta-
to un’idea di questo tipo, ma
presto arriverannomolti altri.
Fortunatamente anche le

Istituzioni stanno sempre più
riconoscendo gli effetti spes-
so trascurati che ha il riscal-
damento sul benessere dei
cittadini, che spesso incide
più dei mezzi di superficie.
Innovarsi e puntare sulle ri-
sorse già presenti nel suolo è
la migliore direzione per un
futuro veramente green».
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Innovatore
di domani
Ferdinando
Pozzani, Ceo
di Teon, start
up tutta italiana
nata nell’Area
Science Park
di Trieste

di Sergio Harari

Dopo la nebbia
per il Duomo
la sfida è green

● Il commento

AMilano negli anni 70
si rientrava a casa
con il colletto nero

di fuliggine, quando lo
smog era in gran parte
prodotto dai vecchi e
mefitici impianti di
riscaldamento. Ma se la
nebbia sembra ormai quasi
scomparsa dalla pianura
padana, l’inquinamento si
è invece solo ridotto,
restando un problema
concreto. L’attenzione si
concentra sul traffico
automobilistico, molto
aumentato negli anni
seppure con veicoli meno
inquinanti (allora non
esisteva ancora la benzina
verde!), ma la guerra per
l’aria pulita va combattuta
su più fronti. Milano cerca
una risposta attraverso la
resilienza che si declina in
atti concreti: è di questi
giorni un bando con il
quale il Comunemette a
disposizione risorse
economiche per
l’efficientamento
energetico degli edifici. Le
caldaie a gasolio sono
infatti molto inquinanti,
producono anidride
carbonica, idrocarburi
policiclici aromatici, Pm10,
e contribuiscono in
maniera determinante al
peggioramento della
qualità dell’aria. Il Comune
stanzia ora 23 milioni di
euro per sostituire gli
impianti di riscaldamento
a gasolio con sistemi meno
inquinanti (metano,
pompe di calore, energia
solare) e/o installare
sistemi di isolamento
dell’edificio (cappotto
termico, serramenti e
tetto). Sarà possibile
efficientare edifici e
impianti senza anticipi di
spesa grazie all’accordo
con alcune banche che
offriranno finanziamenti a
condizioni agevolate
anticipando i costi di
realizzazione. Sono circa
3.500 su un totale di 40.000
le caldaie a gasolio in città,
dal 2023 saranno
totalmente vietate mentre
per l’autunno-inverno 2020
il Comune promette di
eliminare quelle dei propri
edifici. Regione Lombardia
ha intanto annunciato lo
stop dal prossimo autunno
ai diesel Euro 3, per poi
passare agli Euro 4 e 5,
oltre a altri provvedimenti
ambientali accompagnati
dalla richiesta di un
miliardo di euro di
finanziamenti al nuovo
governo. Il Festival sarà
una buona occasione per
discutere sulle politiche
energetiche nazionali
anche alla luce della
recente apertura da parte
della Commissione
europea di una procedura
di infrazione delle norme
sulla qualità dell’aria verso
il nostro Paese.
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L’impegno
quotidiano
La mostra
fotografica
«Energia da
Vendere» (a
cura di Matteo
Leonardi, 25
scatti di Marco
Garofalo,
a sinistra
«Il salotto»),
racconta
il difficile
accesso
all’energia
in Africa, tra
grandi risorse
naturali
e una realtà
quotidiana
piena di
ostacoli a cui
si cerca di
supplire con
fantasia e
pazienza.
Allestita nel
Salone d’Onore
della Triennale
di Milano, la
mostra è stata
realizzata tra
Ghana, Kenya
e Tanzania
nell’ambito
del progetto
Wame (World
Access to
Modern
Energy) della
Fondazione
AEM-Gruppo
A2A

Knauf Insulation

Obiettivo, azzerare ladispersione
Parola aunbigdella lanaminerale

P romuovere l’efficienza energetica per limitare le
conseguenze ambientali, sociali ed economiche dei
cambiamenti climatici. A sottolinearne l’importanza

anche un recente studio della International Energy Agency
in base al quale in Europa il 76% delle riduzioni di
emissioni per raggiungere gli obiettivi dell’Accordo di
Parigi deriveranno da interventi di efficientamento
energetico. Knauf Insulation, leader mondiale nella
produzione di materiali per l’edilizia e soluzioni per
l’isolamento, partecipa al Festival dell’Energia al dibattito
inaugurale domani a Palazzo Fiano, a Roma, mentre
venerdì 8 giugno sarà coinvolta, a Milano in Triennale,
nell’organizzazione di un gruppo di lavoro di alto livello in
cui si discuterà di Efficiency First, energie rinnovabili e
transizione energetica. Grazie all’utilizzo per la lana
minerale della ECOSE Technology®—materiali organici
con leganti naturali privi di formaldeide aggiunta, fenoli e
acrilici — l’azienda è stata la prima al mondo a conseguire
il certificato Eurofins Indoor Air Comfort Gold.

sotto il suolo—o in fiumi, ca-
nali, mare, utilizzando solo il
30% di energia elettrica nel
procedimento. Oltre alla dra-
stica riduzione delle emissio-
ni inquinanti rispetto alle cal-
daie tradizionali (l’unica
emissione è nel liquido refri-
gerante, che è comunque de-
rivato da fonti naturali e privo

dei Cloro fluorurati messi al
bando dalla UE nel 2014), il
nuovo sistema permette un
risparmio in bolletta che va-
ria dal 40% nel caso di una cal-
daia a metano, fino al 65%,
per i dispositivi a Gasolio o
Gpl.
In concomitanza con l’usci-

ta di questo nuovo prodotto,
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