
 

Cesare Boffa – Presidente CTI 

Mi associo ai saluti di benvenuto rivolti dalla Dott.ssa Labi a tutti i numerosi partecipanti, in 
sala e in remoto, e ai qualificati relatori che ringrazio per la disponibilità.  

Ringrazio inoltre la Dott.ssa Labi per aver preso a cuore fin dal primo momento la nostra 
proposta di mettere a terra la XII Giornata sull'efficienza energetica delle industrie, dopo la 
scomparsa di suo fratello nell'ottobre di un anno fa.  

Ho sempre ritenuto Fondazione Megalia un'amica del CTI con cui abbiamo in comune i 
medesimi propositi e ideali: fare cultura e informazione nel modo più esteso e corretto possibile 
perché, come sappiamo bene, l'efficienza è la miglior fonte energetica ma bisogna parlarne 
nel modo corretto e soprattutto attuarla nel modo giusto.  

Energy Efficiency first; lo ha recentemente ribadito la Commissione Europea collegando questa 
visione al tema ugualmente importante della sostenibilità. Proprio la Commissione Europea 
nelle raccomandazioni agli Stati Membri sull'attuazione del principio sull'Energy Efficiency 1st 
pubblicate esattamente un mese fa ha sottolineato l'importanza del passare dalla teoria alla 
pratica. Il Fit For 55 diviene in questo senso strumento per tramutare principi in azioni 
concrete. Ma non c'è concretezza se i conti non tornano e i conti possono tornare, sostiene 
giustamente la Commissione Europea, solo se la sostenibilità ambientale (a 360°) è assicurata. 
Secondo la CE, infatti, l'approccio EEF1 implica che l'efficientamento debba trovare 
fondamento in specifici requisiti di sostenibilità degli investimenti lungo tutta la catena del 
valore, come definiti dal Regolamento UE sulla Tassonomia. A questo si aggiunge un altro 
importante input che il legislatore europeo mette sul tavolo: la ricerca e l'innovazione, sono, 
anzi devono essere considerate la chiave abilitante per muoversi verso il futuro. Processi e 
strumenti innovativi e integrazione spinta tra sistemi possono infatti richiamare nuovi 
investimenti, posti di lavoro, crescita a tutto vantaggio della leadership dell'industria nazionale 
ed europea nel mercato globale.  

E' un treno ben noto da chi, come il CTI e Fondazione Megalia, lavora da sempre 
sull'efficienza energetica. Ed essere sul pezzo significa fare il possibile per promuovere la 
corretta informazione e formazione. Da qui nasce un evento come la XII giornata sull'efficienza 
energetica dell'industria che stiamo aprendo ora. Da questi concetti prende vita la necessità di 
parlare oggi di mercato globale, innovazione e sostenibilità quali elementi per affrontare 
l'efficienza energetica del domani. 

In questo contesto, mi preme sottolineare che per mettere, o meglio, mantenere il Green Deal 
dell'Unione Europea sul binario corretto è fondamentale il ruolo della normazione tecnica che 
rappresento come CTI. Ce lo conferma l'incontro che proprio oggi si svolge a Roma nell'ambito 
del G20 e che di intitola "International Standardization Summit for People, Planet and 
Prosperity - G20 Standardization Organizations Contributing to Sustainability Goals" co-
organizzato dagli enti di normazione italiani. La normazione tecnica entra dalla porta 
principale in un summit mondiale per testimoniare come la standardizzazione possa 
contribuire attivamente al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità definiti dalle Nazioni 
Unite.  

La normazione di settore, quella che parla di gestione dell'energia, di diagnosi energetiche, di 
progettazione ecocompatibile, di etichettatura energetica, di sostenibilità è il pane quotidiano 
del CTI che sta ora guardando al futuro dell'efficienza, alle blockchain, all'intelligenza 
artificiale, al controllo evoluto dei processi, alle soluzioni tecnologiche di avanguardia che 
diventeranno buone pratiche domani, anche grazie alla normazione tecnica. Per fare questo 



noi seguiamo il classico approccio bottom-up; mettiamo attorno al tavolo le aziende, il mondo 
della ricerca, i singoli operatori, il decisore politico per sviluppare strumenti condivisi che 
aiutano a mantenere la direzione giusta. Quindi tutti possono partecipare a questo processo, 
anzi dovrebbero per poter costruire insieme la strada di domani. 

	  


