
DISCORSO DI SALUTO 
 

“2^ Giornata sull’uso razionale dell’Energia negli edifici civili 
e nel terziario” 

 
 

E’ per me un onore ed un privilegio darvi il mio più caloroso benvenuto a 

questa “2^Giornata sull’uso razionale dell’energia negli edifici e nel terziario” 

organizzata dalla Fondazione Megalia e dalla Associazione Italiana Economisti 

dell’Energia (AIEE) in piena collaborazione con il Prof. Giacomo Elias, 

Presidente del Comitato Scientifico della Fondazione Megalia e con il Dott. 

Edgardo Curcio, Presidente dell’AIEE e della Fondazione Energia. Ringrazio 

entrambi con gratitudine. 

Questo incontro è stato organizzato in brevissimo tempo in collaborazione con 

Assopetroli, Assovetro, Fast, Isover e UNI che hanno certamente contribuito al 

successo dell’incontro testimoniato da una così larga partecipazione di 

congressisti. 

Desidero ringraziare anche le Associazione che hanno aderito (ATI Sezione 

Lombardia, AEIT e CTI) invitando i propri soci a parteciparvi. 

Nella mattinata il Prof. Giacomo Elias, coordina una sessione in cui si 

alterneranno esperti di chiara fama che approfondiranno il tema trattato nelle 

sue varie sfaccettature. 

Il Dott. Edgardo Curcio, modera invece la sessione pomeridiana in cui illustri 

relatori presenteranno i loro contributi più innovativi per migliorare l’efficienza 

energetica nel settore civile. 

Concluderà il Prof. Gianni Silvestrini, Consigliere del Ministro Bersani, che ci 

aggiornerà sulle ultime novità legislative in questo settore. 

Desidero sottolineare che io credo nell’efficienza energetica e non nel 

risparmio energetico. 

La differenza è sottile ma sostanziale. 

Se riduco la temperatura nelle nostre abitazioni, o se spengo le luci non 

strettamente necessarie, realizzo un risparmio energetico ma diminuisco la mia 

libertà di scelta ed il mio confort. 



Se invece sostituisco la lampada ad incandescenza  con una a basso consumo, 

se metto doppi vetri nella mia abitazione non rinuncio al mio benessere pur 

risparmiando energia. 

Questa è l’efficienza energetica in cui credo. Devo in sostanza risparmiare  

più energia a parità di servizi energetici impiegati utilizzando le tecnologie 

energetiche più attuali oggi disponibili. 

Io penso che, mentre le Autorità dibattono il tema delle fonti energetiche da 

impiegare tra nucleare, carbone e gas con i vari problemi connessi al loro uso, 

il miglioramento dell’efficienza energetica si può fare da subito con tecnologie 

collaudate e sostenibili. 

L’efficienza energetica è senza dubbio la prima energia integrativa da 

prendere in considerazione perché è il mezzo più rapido, efficace ed 

efficiente in termini di costi per ridurre il consumo energetico. 

Le industrie si devono impegnare sempre di più nella ricerca di tecnologie 

innovative per aumentare l’efficienza delle apparecchiature da immettere nel 

mercato. 

D’altra parte i consumatori devono essere informati di queste innovazioni 

anche attraverso convegni come questo e attraverso la Stampa. 

Infatti nel recente libro verde sull’efficienza energetica la Commissione 

Europea considera, tra gli altri, un ostacolo allo sviluppo dell’efficienza 

energetica la carenza d’informazione. 

Auspichiamo che questo incontro, nella sua missione d’informare i presenti 

delle attuali tendenze in questo settore, possa dare un contributo, seppure 

puntuale, a colmare questa lacuna. 

 

GRAZIE E BUON LAVORO!! 


