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SMART ENERGY - VISITA DEL MINSTRO DELL'AMBIENTE GIANLUCA GALLETTI

"L'efficienza energetica è di assoluta importanza, perché fa risparmiare le famiglie, abbassa le
bollette del gas e dell'elettricità e permette allo Stato di risparmiare". Lo ha detto il ministro
dell'Ambiente, Gian Luca Galletti, che a Veronafiere è intervenuto alla seconda giornata di Smart
Energy Expo, la fiera internazionale dedicata alle efficienze energetiche. "L'efficienza energetica è il
futuro nel campo ambientale" ha aggiunto il ministro secondo cui "è assolutamente necessario che
ci sia un percorso formativo per incentivare il risparmio energetico". Galletti ha spiegato che "bisogna
fare percorso formativo sia verso gli utenti, ossia le famiglie, che devono conoscere meglio le
potenzialità dell'efficienza energetica, ma anche verso gli operatori economici". "Operatori - ha
aggiunto - che devono fare progetti industriali importanti per il paese". "E su questo - ha proseguito il
ministro dell'Ambiente - lavoreremo molto nei prossimi mesi, su entrambe le direttrici". "Quello
dell'efficientamento energetico - ha continuato Galletti - è un obiettivo importante per il governo".
Riguardo alle misure per supportare le imprese nello sviluppo delle filiere tecnologiche per l'efficienza
energetica, il ministro dell'Ambiente ha affermato che "dobbiamo puntare su un piano industriale del
Paese che metta al centro tutti gli interessi che riguardano i cambiamenti climatici: riduzione di CO2,
efficientamento energetico, fonti rinnovabili". " Noi - ha proseguito Galletti - dobbiamo essere capaci
di dire oggi quello che faremo nei prossimi anni". "In maniera - ha sservato - che le filiere italiane
possano adeguarsi a questi nuovi obiettivi che lo Stato italiano prende nei confronti dell'Europa e nei
confronti dei paesi extraeuropei". "Chiediamo ai privati e alle famiglie di fare efficientamento
energetico, ma prima di tutto dobbiamo farlo negli immobili di nostra proprietà". "Nel decreto legge 91
- ha spiegato - prima dell'estate il mio ministero ha stanziato 350 milioni per l'efficientamento
energetico negli edifici pubblici, partendo dalle scuole". "Lì - ha continuato Galletti - abbiamo un
ritorno di spending review fortissimo, possiamo risparmiare il 40% di quelli che spendiamo oggi in
elettricità e gas, che sono molti soldi per lo stato".
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Sull'ecobonus il ministro ha ribadito che "non solo vada confermato per il 2015, ma vada reso
strutturale nel panorama degli incentivi italiani". "L'ecobonus va resto strutturale - ha spiegato perché sia le famiglie, sia gli imprenditori hanno bisogno di conoscere nel tempo i settori nei quali si
può investire e i settori nei quali si può fare business".
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