La riqualificazione energetica degli immobili della Pubblica Amministrazione e
le funzioni della Cabina di Regia

Finalmente il programma per la riqualificazione energetica degli edifici della Pubblica Amministrazione entra nel
vivo, è stata insediata infatti la Cabina di Regia presso il Ministero dello Sviluppo Economico. La riunione che ha da
poco avuto luogo ha messo in luce la necessità di approvare i primi progetti al più presto, ne sono state infatti
fissate le tempistiche per riuscire a raggiungere gli obiettivi prefissati nel più breve tempo possibile. Non solo, è
stato definito anche il programma di tutte le attività che dovranno essere effettuate sugli edifici della Pubblica
Amministrazione. Si è infine deciso di effettuare una mappatura dell'efficienza energetica degli edifici, in questo
modo infatti è possibile rendersi conto tempestivamente della situazione e di quali interventi siano da considerarsi
più necessari di altri.
La Cabina di regia vede la presenza di esponenti del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero
dell'Ambiente, del GSE e di Enea. Le sue funzioni sono quelle di coordinare i progetti di intervento sugli edifici della
Pubblica Amministrazione, il programma degli interventi che ne permettono un intenso miglioramento dal punto di
vista energetico, il monitoraggio dell'andamento di questo programma. Non solo, la Cabina di Regia si occupa anche
di individuare i criteri e le condizioni per la gestione del Fondo Nazionale per l'Efficienza Energetica, nonché di
individuare i progetti a cui dare l'accesso prioritario a questo fondo. Ovviamente deve anche occuparsi di
monitorare i risultati conseguiti.
Come è possibile comprendere da queste poche considerazioni l'insediamento della Cabina di Regia per la
riqualificazione energetica deve essere vista come una notizia davvero molto importante, da questo momento in
poi infatti gli edifici della pubblica amministrazione non potranno che migliorare e sarà possibile raggiungere in
breve tempo un risparmio energetico ottimale. Il risparmio energetico è ovviamente importante per l'ambiente in
cui viviamo, ma è altrettanto importante da un punto di vista economico. Come ben sappiamo infatti le spese
energetiche che gravano sullo stato a causa di questi edifici vengono sostenute direttamente dal cittadino attraverso
le tasse, spese che grazie alla riqualificazione possono diventare sempre più leggere.
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