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Efficienza Italia, Nord chiama Sud
Tecnologie, rinnovabili e fondi europei. Gemellaggio Lombardia/Sicilia

Regione Lombardia e Regione Sicilia annunciano un gemellaggio 
Nord/Sud per il miglioramento dell'efficienza globale del sistema. 
La partnership, ufficializzata in occasione nell'incontro che si è 
tenuto ieri a Palermo, organizzato da Let's Agreen!Events, è volta 
a comprendere e replicare quanto più possibile le best pratices 
del modello lombardo sull'isola.

Mauro Fasano, direttore generale ambiente energia e sviluppo 
sostenibile della Regione Lombardia,  ha riscontrato ottimi 
risultati nella semplificazione dell'approccio ai cittadini. Le parole 
d'ordine sono state: open data e digitalizzazione, in un mix 
integrato tra tecnologie, rinnovabili e fondi europei.

Maurizio Pirillo, direttore generale assessorato energia Regione 
Sicilia, ha dichiarato il desiderio di voler strutturare una regione 
efficiente. Per questo, a seguito del tavolo di lavoro con la 
Lombardia, l'intenzione è stabilire un piano energetico 

attualizzabile e sopratutto possibile. "Ci sono ben 5mila MW di pratiche di accettazione del fotovoltaico ferme", 
ricorda ancora Pirillo "in un contesto in cui non riusciamo a dare seguito alla disponibilità dei fondi europei (ad 
esempio Jessica) e registriamo già un calo delle domande di nuovi istallazioni, segno della demotivazione 
dilagante nelle istallazioni". In questo scenario la collaborazione sinergica tra le due direzioni, che forse anni fa 
avrebbe lasciato perplessi oggi, in un contesto diverso, nuovo e bisognoso di operare, non lascia che ben sperare.

A plaudire all'iniziativa Francesco Sperandini direttore operativo Gse, che mette a disposizione la propria 
struttura identificando simbolicamente in un edificio la realizzazione di un benchmark tra le parti.

Valerio Natalizia, vicepresidente generazione rinnovabili Anie Energia, sottolinea il ruolo di un'industria 
partecipativa che non mancherà, anzi attende, all'appello le Regioni.

Pietro Pacchione, consigliere delegato  Assorinnovabili, nel contesto di buoni propositi esposti dalla Regione, 
ricorda la scadenza ormai prossima, fine marzo, per le gare sull'eolico. Questo forse il primo punto in cui la 
Regione stessa avrà modo di dimostrare la virata (o meno) verso il green.

Anche incentivare la professionalizzazione verso l'attività di installazione e la manutenzione dei pannelli potrebbe 
rappresentare un'opportunità industriale da cogliere,  ed è prevista nei fondi europei.  Tutte indicazioni che 
sottolineano come la strategicità di un investimento in rinnovabili prima ed in efficienza sempre, siano la strada da 
percorrere verso la reindustrializzazione. Che sia la volta buona che sentiremo parlare di un piano energetico 
siciliano come case-history nazionale? Sono in molti ad augurarselo. 

TUTTI I DIRITTI RISERVATI. E' VIETATA LA DIFFUSIONE E RIPRODUZIONE TOTALE O PARZIALE IN QUALUNQUE 
FORMATO.
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