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Energia green : Italia prima al mondo per fotovoltaico, seconda tra i 

grandi d’Europa per CO2 

Intesa Unioncamere-Assoege per l’efficienza energetica 

 

8 novembre 2016 
 

Per contribuire alla sfida energetica del nostro Paese, Unioncamere e Assoege 

(l’Associazione Esperti Gestione dell’Energia certificati da terza parte accreditata) hanno 

rinnovato l’intesa con un protocollo per promuovere la cultura dell’efficienza energetica che 

verrà presentato alla fiera Ecomondo di Rimini in partenza domani insieme alle Camere di 

commercio. 

L’obiettivo dell’accordo è diffondere le conoscenze per una corretta gestione energetica in 

azienda attraverso il contributo di esperti qualificati e realizzare attività 

informativa/formativa guardando all’impegno di risparmio energetico contenuto nella 

Strategia Energetica Nazionale dove l’efficienza energetica è la prima priorità che può 

contribuire al raggiungimento degli obiettivi di contenimento dei costi, crescita e qualità 

dell’ambiente oltre a creare occupazione e rilanciare industria e servizi. 

Il nostro Paese si caratterizza per una scarsità di risorse energetiche tale da farlo dipendere 

per oltre l’80% dalle importazioni, ma ci sono segnali di cambiamento non trascurabili. Nel 

mese di giugno 2016 la quota di produzione di energia elettrica derivante da fonti rinnovabili 

in Italia ha superato quella proveniente da fonti fossili. L’8% dei consumi energetici italiani è 

coperto dal fotovoltaico - l’incidenza più elevata tra i paesi industrializzati a livello mondiale - 

mentre con 107 tonnellate di emissioni di CO2, equivalente siamo dietro solo alla Francia per 

(93) e davanti alla Spagna (131), Gran Bretagna (131) e Germania (154).  

 

Assoege rispondendo in pieno agli obiettivi previsti dallo statuto, svolge anche il ruolo di 

consulente energetico delle istituzioni. In questi anni, molte le collaborazioni di successo 

realizzate con le Camere regionali e quelle provinciali per portare alle imprese le buone 

pratiche al fine di garantire un uso sempre più razionale dell’energia che ha visto, oltre a 

corsi teorici e pratici sulla gestione dell’energia, anche il supporto per i progetti europei 

promossi da Unioncamere “Sme Energy Check Up” e  “Support and Training for an Excellent 

Energy Efficienty Performance” (STEEEP). 

 

Michele Santovito, presidente di Assoege: “come associazione riteniamo che il rinnovo della 

collaborazione con Unioncamere rappresenti una conferma positiva del lavoro svolto fino ad 

oggi che ci permette di attivare nuove importanti iniziative allo scopo di far conoscere 

sempre di più la figura professionale dell’Esperto in Gestione dell’Energia, ma anche e 

soprattutto portare benefici alle imprese che aderiranno alle proposte del Sistema Camerale 

italiano in ambito energetico.” 


