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Energia per una ripresa sostenibile e
inclusiva, le priorità in agenda per Gse

di Adnkronos

Roma, 4 nov. - (Adnkronos) - Agevolare la sinergia tra le Istituzioni, nazionali e locali,

per consentire una pianificazione energetica capace di valorizzare al meglio le

risorse comunitarie, nazionali, regionali e degli incentivi. Favorire una

semplificazione normativa per garantire una più rapida diffusione dell’innovazione

tecnologica, che deve coniugarsi ai meccanismi incentivanti. Ricercare una

costante sinergia con il territorio e con tutti i soggetti coinvolti nell’attuazione del

Pniec a livello territoriale, rendendo l’incentivo uno strumento di facilitazione per

effettuare investimenti corretti, specialmente nella riqualificazione energetica degli

edifici pubblici. Questi i principali temi emersi durante la WebConference del Gse 'La

spinta delle rinnovabili e dell’efficienza energetica per il rilancio dell’economia

nazionale. Le iniziative del Gse', organizzata nell'ambito della Digital Edition Key

Energy 2020. All’evento ha partecipato, tra gli altri, anche la sottosegretaria al

Ministero dello Sviluppo economico, Alessandra Todde. “La crisi sanitaria causata

dal Covid 19 è andata ad impattare pesantemente ed in maniera generalizzata

sulle capacità di realizzare gli investimenti strategici necessari per sostenere la

transizione energetica. Il Pniec rappresenta un elemento cruciale verso la

transizione energetica e per supportare il raggiungimento degli obiettivi al 2030 e

2050. Quindi, la spinta delle rinnovabili e dell’efficienza energetica è fondamentale

per il rilancio dell’economia aziendale”. Dopo la relazione introduttiva del

Responsabile della Direzione Promozione Sviluppo sostenibile del Gse, Luca

Barberis, si è aperta la tavola rotonda alla quale hanno partecipato Agostino Re

Rebaudengo, Presidente di Elettricità Futura, Raffaele Cattaneo, Assessore

all’Ambiente e al Clima della Regione Lombardia, Andrea Barbabella, Coordinatore

energia e clima della Fondazione Sviluppo Sostenibile, Marino Berton, Direttore
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dell’Associazione Italiana Energie Agroforestali (Aiel). A chiudere la tavola rotonda

la relazione conclusiva dell’amministratore delegato del Gse, Roberto Moneta: “La

Presidenza del Consiglio, in riferimento al Superbonus, ci propone un esempio di

governance efficace, partecipata e lungimirante, chiedendo al Ministero dello

Sviluppo Economico, Enea, Agenzia delle Entrare e Gse di massimizzare e integrare

al meglio le singole competenze per consentire la migliore fruibilità dello strumento

di detrazione” ha dichiarato Roberto Moneta. Secondo Moneta “le dirompenti

trasformazioni del settore energetico stanno imponendo approcci sinergici,

integrati e condivisi, ma anche un importante cambio di passo e di mentalità a

partire proprio dall’interno dei tessuti aziendali e imprenditoriali. È evidente che il

nostro settore dovrà trasferire nel tempo una buona parte del potere a chi ha 'nuove

energie', ai giovani, 'Virgili' dell’innovazione tecnologica necessaria alla

riconfigurazione del futuro in chiave green. Cosi come dovrà tenere sempre più

conto della diversità, a partire da quella di genere, per una maggiore diversità nelle

idee, nelle strategie e nei processi". In un contesto di grandi trasformazioni e

volatilità, il Gse punta infatti a garantire un efficace utilizzo delle risorse già

disponibili e dei fondi che si stanno stanziando per indirizzare gli operatori verso

decisioni di investimento allineate al percorso di transizione energetica del Paese.

Inoltre, il dialogo continuo, a livello territoriale, che il Gse porta avanti con Regioni e

Pubblica Amministrazione, imprese e cittadini, fa sì che molti interventi di

riqualificazione energetica e di utilizzo delle fonti rinnovabili di edifici pubblici

abbiano beneficiato con successo dei finanziamenti dei fondi regionali in sinergia

con i meccanismi gestiti dal Gse.

4 novembre 2020

Diventa fan di Tiscali

Commenti Leggi la Netiquette

Attualità

Ultimora

Cronaca

Economia

Politica

Le nostre firme

Interviste

Ambiente

Salute

Sport

Innovazione

Motori

Argomenti e Personaggi della

settimana

Intrattenimento

Shopping

Giochi

Cinema

Milleunadonna

Moda

Benessere

Spettacoli

Televisione

Musica

Servizi

Mail

Fax

Luce e Gas

Mutui

Immobili

Auto

Assicurazioni

Sicurezza

Posta certificata

Raccomandata elettronica

Stampa foto

Meteo

Prodotti e Assistenza

Internet e Voce

Mobile

Professionisti/P. IVA

Aziende

Pubblica Amministrazione

Negozi

MyTiscali

Assistenza

Chi siamo | Mappa | Investor Relations | Pubblicità | Redazione | Condizioni d'uso | Privacy e Cookie Policy | Gestione privacy | Modello 231

© Tiscali Italia S.p.A. 2020  P.IVA 02508100928 | Dati Sociali

NOTIZIE.TISCALI.IT Data pubblicazione: 04/11/2020
Link al Sito Web

A
R

T
IC

O
LO

 N
O

N
 C

E
D

IB
IL

E
 A

D
 A

LT
R

I A
D

 U
S

O
 E

S
C

LU
S

IV
O

 D
I A

IE
L 

- 
A

S
S

O
C

IA
Z

IO
N

E
 IT

A
LI

A
N

A
 E

N
E

R
G

IE
 A

G
R

O
F

O
R

E
S

T
A

LI

http://notizie.tiscali.it/ultimora/
https://notizie.tiscali.it/cronaca/
https://notizie.tiscali.it/economia/
https://notizie.tiscali.it/politica/
http://notizie.tiscali.it/autori/
http://notizie.tiscali.it/interviste/
https://ambiente.tiscali.it/
https://ilritrattodellasalute.tiscali.it/
http://sport.tiscali.it/
https://innovazione.tiscali.it/
http://motori.tiscali.it/
https://argomenti.tiscali.it/
http://shopping.tiscali.it/
https://gamesurf.tiscali.it/
https://spettacoli.tiscali.it/cinema/
http://www.milleunadonna.it/
http://www.milleunadonna.it/moda/
https://www.milleunadonna.it/benessere/
http://spettacoli.tiscali.it/
http://spettacoli.tiscali.it/televisione/news/
http://spettacoli.tiscali.it/musica/
http://mail.tiscali.it/cp/sso/Login.jsp?d=tiscali.it&fpp=19735168794
http://fax.tiscali.it/
https://www.enel.it/it/landing/luce30-gas30-dual?ecid=display-tiscali-gamma30-performance-luce30_gas30_dual_landing
https://www.vivoqui.it/?t=mutui
https://www.vivoqui.it/?t=immobili
https://autoinrete.com/
https://tsc.upgrape.com/
https://casa.tiscali.it/sicurezza/kis1/
https://casa.tiscali.it/pec/tiscali_pec/
https://casa.tiscali.it/tnotice/
http://photo.tiscali.it/
https://meteo.tiscali.it/
http://rd.tiscali.it/?u=http://casa.tiscali.it/&r=TS00000A00022&dm=link&p=tiscali&utm_source=tiscali&utm_medium=link&utm_campaign=menu&utm_content=internetechiamate_hpcasa&wt_np=tiscali.link.menu.internetechiamatet.hpcasa.desktop.
http://rd.tiscali.it/?u=http://casa.tiscali.it/mobile/&r=TS00000A00023&&dm=link&p=tiscali&utm_source=tiscali&utm_medium=link&utm_campaign=menu&utm_content=mobile_hpcasamobile&wt_np=tiscali.link.menu.mobile.hpcasamobile.desktop.
http://partitaiva.tiscali.it/
http://rd.tiscali.it/?u=http://partitaiva.tiscali.it/&r=TS00000A00024&dm=link&p=tiscali&utm_source=tiscali&utm_medium=link&utm_campaign=menu&utm_content=aziende_hppartitaiva&wt_np=tiscali.link.menu.aziende.hppartitaiva.desktop.
http://pa.tiscali.it/
http://rd.tiscali.it/?u=http://casa.tiscali.it/negozi/&r=TS00000A00044&dm=link&p=tiscali&utm_source=tiscali&utm_medium=link&utm_campaign=menu&utm_content=negozi_hpnegozi&wt_np=tiscali.link.menu.negozi.hpnegozi.desktop.
https://selfcare.tiscali.it/unit/ecare/it_mytiscali
http://assistenza.tiscali.it/
https://www.tiscali.com/
http://www.tiscali.it/mappa/
https://www.tiscali.com/
http://www.veesible.it/
http://www.tiscali.it/privacy/notelegali.html
http://www.tiscali.it/condizioni.html
http://www.tiscali.it/privacy/informativa_policy_privacy.html
https://notizie.tiscali.it/economia/articoli/energia-ripresa-sostenibile-inclusiva-priorita-in-agenda-gse-00001/#
https://www.tiscali.it/shared/download/MOG-231_Parte-Generale_Tiscali-Italia-SpA.pdf
https://notizie.tiscali.it/economia/articoli/energia-ripresa-sostenibile-inclusiva-priorita-in-agenda-gse-00001/#
https://notizie.tiscali.it/economia/articoli/energia-ripresa-sostenibile-inclusiva-priorita-in-agenda-gse-00001/

