COMUNICATO STAMPA
XII CONFERENZA NAZIONALE SULL’EFFICIENZA ENERGETICA – CERTIFICATI BIANCHI

Amici della Terra: “Sui Certificati Bianchi il Governo è l’unico assente. La mancanza
di confronto pubblico rende poco trasparenti le decisioni”
Ieri il terzo appuntamento della XII Conferenza Nazionale sull’Efficienza Energetica dell’associazione
ambientalista. Presenti politica, istituzioni, associazioni e imprese, ma nessun rappresentante dell’esecutivo.

Roma, 01/12/2020 – “Anche noi come altre associazioni siamo preoccupati dalla mancanza di
notizie ufficiali su quello che sarà il nuovo meccanismo. Mentre tutti gli attori interessati si
confrontano su un tema tanto importante, crediamo che l’assenza del Governo nel dibattito
pubblico non aiuti a prendere decisioni trasparenti” ‐ così la presidente Monica Tommasi in
conclusione dell’evento dedicato ai Certificati Bianchi nell’ambito dell’annuale appuntamento
dell’associazione sull’efficienza energetica.
Su amicidellaterra.it i video integrali dei lavori.
Gli Amici della Terra vedono nei Certificati Bianchi un vettore importante della ripresa economica
del paese e, allo stesso tempo, uno strumento per la decarbonizzazione del sistema produttivo,
nell’ottica degli obiettivi energia e clima 2030. Una politica ambientale che non impoverisca la
società e sfrutti invece il potenziale tecnologico e imprenditoriale è l’approccio portato avanti
dall’associazione e condiviso anche dagli operatori (presenti Eni, A2A, Gruppo Hera ed Enel X) e
dalle associazioni (AssoESCo, Utilitalia, AIRU, Italcogen, Anigas, Confindustria).
Anche la politica conta sul rilancio dei Certificati Bianchi. Davide Crippa (M5S) punta sul settore
dei trasporti ‐ “vanno utilizzati anche per il settore marittimo” ‐ e sulla decarbonizzazione delle
filiere produttive energy intensive. Luca Squeri (Forza Italia) sottolinea le possibilità di una ripresa
efficiente se il varo delle nuove norme manterrà e migliorerà il meccanismo ma protesta per
l’esclusione del teleriscaldamento dalle misure di sostegno varate sin qui dal Governo.
Stefano Besseghini, presidente di Arera ha concluso i lavori della sessione richiamando alla
valutazione della complessità del meccanismo. “Ne siamo coscienti ‐ ha commentato Monica
Tommasi‐ purché non si perda ancora una volta l'occasione per rilanciare uno strumento che ha
dato risultati importanti. Noi chiediamo che, per dirimere le questioni ancora irrisolte, il Governo
assegni un ruolo di maggior rilievo alla regolazione da parte di Arera nella gestione dei nuovi
certificati bianchi” .

