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EFFICIENZA ENERGETICA: GLI SCENARI
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La gestione dei Certificati Energetici degli Edifici in Abruzzo
Il 14 giugno 2013, presso l'Auditorium dell'Università di C hieti, si è
tenuto un workshop sulla certificazione energetica degli edifici
organizzato dalla Regione Abruzzo e dall'ENEA.
L'incontro è stato organizzato dalla Direzione Affari della Presidenza
della Regione Abruzzo, dal Direttore Arch. Antonio Sorgi e dalla
Dirigente Dott.ssa Iris Flacco, per la presentazione della
Piattaforma informatica realizzata dal Servizio Gestione Rete
Territoriale dell'Unità Tecnica Efficienza Energetica dell'ENEA
(ENEA-UTEE-GRT) denominata "Sistema informativo della Regione
Abruzzo/ENEA per la trasmissione e la gestione degli attestati di
certificazione energetica".
Il workshop, era rivolto a tutti i tecnici abilitati alla certificazione degli edifici ed iscritti ai relativi
Ordini e C ollegi Professionali della Regione Abruzzo. La partecipazione è stata notevole, oltre 500
tecnici.
I lavori sono stati aperti dal Presidente della Regione Abruzzo Gianni Chiodi che ha ricordato
come questa operazione sia una delle attività del Protocollo d'Intesa tra Regione ed ENEA
firmato il 15 aprile del 2011 e rinnovato ultimamente, per la realizzazione di iniziative a favore
dell'efficienza energetica e per favorire lo sviluppo di impianti per la produzione di energia da fonti
rinnovabili.
A seguire la presentazione del progetto da parte dell'ENEA rappresentata dall'Arch. Nicola Labia,
intervenuto sulla parte relativa al supporto alla Pubblica Amministrazione per la diffusione
dell'efficienza energetica, dall'Ing. Domenico Prisinzano, che ha esposto in maniera esaustiva
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tutti gli aspetti normativi e dall'Ing. Giuseppe Tomasino che ha mostrato l'effettivo
funzionamento del sistema informativo online, interamente realizzato dall'ENEA, per la
trasmissione e la gestione degli attestati di certificazione energetica degli edifici.
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C on questo nuovo sistema informatico si semplificano in maniera sostanziale tutti i passaggi
burocratici e il software gestito dall'ENEA e inserito sul sito della Regione Abruzzo sarà a breve
operativo non appena conclusi alcuni passaggi legati all'approvazione di delibere regionali.
Inoltre l'incontro con i tecnici abruzzesi per l'avvio di questo Programma è servito per raccoglierne
osservazioni e renderlo operativo in maniera il più possibile rispondente ai bisogni degli stessi
professionisti.

L'ENEA con la sua Rete Territoriale ( UTEE-GRT) i C entri di C onsulenza per l'Energia e
l'Innovazione, fornisce servizi di informazione, consulenza e supporto tecnico-scientifico a Regioni,
Enti Locali, sistema produttivo con lo scopo, tra l'altro, di cercare di assicurare la più ampia e
omogenea applicazione della legislazione energetica su tutto il territorio nazionale. Anche con
l'elaborazione di questi strumenti che mette a disposizione degli Enti Locali, contribuisce ad
assicurare una convergenza tecnico-strategica tra le scelte energetiche regionali e quelle nazionali.
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