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• Un ringraziamento agli organizzatori di questo convegno per
l’opportunità che ci è stata offerta di presentare l’Agenzia per
l’Energia Sostenibile della Provincia di Oristano e di partecipare
ad un dibattito su un tema così importante ed attuale come
l’energia ed il ruolo degli enti locali.

Presentazione della Società
La SEA, l’Agenzia per l’Energia Sostenibile della Provincia di Oristano si
è costituita da pochi mesi ed è una realtà nuova nel panorama
provinciale. Da pochissimi giorni è stato nominato il nuovo direttore e
siamo attualmente in fase di pianificazione e programmazione delle
nostre attività.
L’agenzia è stata istituita su iniziativa della Provincia di Oristano e della
Camera di Commercio di Oristano nell’ambito del programma europeo
per l’energia.
Il progetto di creazione dell’agenzia è stato presentato con altri 3 paesi
membri dell’Unione Europea e precisamente con Barreiro in Portogallo,
Vaslui in Romania e Malta.

Gli obiettivi del progetto sono:
• Il piano energetico provinciale e l’individuazione dei settori strategici
prioritari nel campo delle energie rinnovabili
• Elaborazione di progetti pilota nel campo dell’energia solare e delle
biomasse e del risparmio energetico.
• Incremento dell’efficienza energetica negli edifici pubblici.
• Azioni di sensibilizzazione, divulgazione e formazione per il
risparmio energetico e l’ottimizzazione dell’uso razionale
dell’energia.

Questa struttura testimonia l’impegno della Provincia di Oristano e della
Camera di Commercio in campo ambientale e la vocazione del
territorio per uno sviluppo che si basi su un uso razionale dell’energia.

Aldilà degli obiettivi e delle azioni strettamente legate al progetto
comunitario, l’Agenzia si pone come una struttura a sostegno delle
decisioni in campo energetico delle istituzioni locali e regionali dei
privati e delle imprese. Una struttura che possa aiutare il territorio a
raggiungere gli obiettivi stabiliti in sede europea riguardo la quota di
energie rinnovabili che sono fissate attualmente al 20% per il 2020.

L’Agenzia in questo quadro di sostegno potrà erogare i seguenti
servizi:
• Attività di assistenza tecnica e consulenza
• Consulenza ai comuni per l’inserimento nei regolamenti edilizi delle
norme che regolano la certificazione energetica degli edifici.
• Attestati di qualificazione e certificazione energetiche sugli edifici
• Elaborazione di bilanci energetici e piani di risparmio energetico
• Realizzazione di corsi di formazione per progettisti ed installatori
• Verifiche sugli impianti termici.

In questo quadro di attività e servizi riteniamo che i fattori guida
dell’agenzia debbano essere principalmente due:
• Una comunicazione chiara ai cittadini alle imprese e agli enti locali,
sulle opportunità di risparmio energetico, l’uso razionale dell’energia
e la possibilità di utilizzo di fonti energetiche alternative.
• La formazione di una coscienza ambientale che favorisca l’apertura
verso sistemi di sostenibilità ambientale con azioni di informazione e
sensibilizzazione a cominciare dalle scuole.

Questa è l’attività che stiamo svolgendo e che ci proponiamo di portare
avanti.
Siamo coscienti che si tratta di un compito complesso e di grande
impegno per il quale è necessario l’appoggio ed il sostegno delle
istituzioni, ma siamo fiduciosi nel raggiungimento dei nostri obiettivi tra
i quali vi è quello di essere percepiti da parte degli enti locali, dalle
imprese e dai privati come uno strumento di aiuto inteso a facilitare la
gestione dell’energia.

