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SERVIZIO IDRICO:
OBIETTIVO ENERGIA!
In questi ultimi tempi è emerso con forza il
tema della indipendenza/autonomia energetica e di come i diversi attori possono contribuire a raggiungere questo obiettivo che è
innanzitutto di tutela del sistema economico e
di tutta la società civile. Al di là di obiettivi di
carattere ambientale collegati anche all’energia, già in altra parte trattati, ci si interroga
come ogni comparto produttivo e fra questi il
servizio idrico, può contribuire al riguardo.
Dopo una illustrazione generale degli impatti
che il shortage energetico ha già cominciato a
determinare sul servizio idrico, vengono esaminati gli specifici contributi che da detto servizio possono venire in termini sia di
produzione che di minor consumo di energia,
anche alla luce di possibili specifici incentivi
(come i certificati bianchi) oltre che dalle politiche di regolazione.
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Recupero dell’energia termica contenuta
nell’acqua

