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Efficienza, Ortis: "I cittadini vogliono saperne di più"
Testa: "Enea ha le competenze giuste per dare supporto e informazione". Lo Smart Energy Export di
Verona
"I cittadini chiedono di sapere di più su come risparmiare sulle bollette di elettricità e
gas", commenta così il presidente degli Stati generali dell'efficienza energetica,
Alessandro Ortis, i risultati di una consultazione pubblica online, lanciata a maggio al
Politecnico di Milano da Enea Efficiency KNow, presentati oggi a Verona nella
seconda giornata dello Smart Energy Expo.
Dalla consultazione sono emerse alcune priorità, tra cui la necessità di un testo unico
sull'efficienza energetica che elimini normative e procedure di certificazione regionali
a favore di un'unica normativa nazionale; Esco certificate per offrire servizi più chiari e
definiti; lo svincolo dal Patto di stabilità degli investimenti in efficienza energetica delle
pubbliche amministrazioni.

Alessandro Ortis

"Le tematiche e gli strumenti che hanno riscontrato maggiore interesse", riassume
Ortis, "riguardano la semplificazione normativa, la formazione professionale e la
comunicazione. Verso quest'ultimo settore è emersa una pressante richiesta per un
maggior impegno nell'offrire ad operatori e famiglie un insieme di informazioni sempre
più completo, chiaro e diffuso".

Una posizione condivisa anche dal ministro dell'Ambiente che ha annunciato l'impegno dei prossimi mesi a lavorare su queste
direttrici: "Il percorso formativo - ha detto Galletti - è necessario verso gli utenti e le famiglie che devono conoscere meglio le
potenzialità dell'efficienza, ma è importante anche verso gli operatori economici che devono fare progetti industriali importanti per il
Paese".
L'Italia, ha concluso il commissario straordinario dell'Enea, Federico Testa, non ha nulla da imparare sull'efficienza: "È un settore in cui
abbiamo tutte le competenze necessarie e all'altezza delle nostre imprese medio piccole. L'Enea può mettersi a disposizione per il
supporto tecnico e per la diffusione delle conoscenze e dell'informazione".
TUTTI I DIRITTI RISERVATI. E' VIETATA LA DIFFUSIONE E RIPRODUZIONE TOTALE O PARZIALE IN QUALUNQUE FORMATO.
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