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Efficientamento energetico negli edifici pubblici siciliani, confronto tra esperti del settore e Regione

Un settore poco sfruttato, nonostante gli imperativi del buon senso e le possibilità di crescita economica 
e occupazionale a questo legato. Un settore che occorre potenziare, richiamando al proprio dovere le 
pubbliche amministrazioni, ancora poco solerti nello sfruttarne le potenzialità.

Si parlerà di efficientamento energetico e del ruolo del partnerariato pubblico privato in occasione 
del convegno “L’efficientamento energetico delle infrastrutture energetiche della Pubblica 
Amministrazione siciliana – Il ruolo Strategico delle E.S.Co.” che si svolgerà a Palermo, al Dipartimento 
regionale alle Attività produttive, venerdì (17 febbraio), a partire dalle 9,30.

Un momento di riflessione e dibattito, organizzato da SicilEsco, il nuovo soggetto composto da 
imprese e professionisti, uniti per la diffusione della cultura dell’efficienza energetica e del risparmio, 
consapevoli dell’enorme vantaggio in termini di occupazione, nonché dei benefici conseguenti l’utilizzo 
delle nuove fonti energetiche, sull’ambiente e sulla vivibilità delle città, contribuendo a migliorare la qualità 
della vita, restituendo al territorio risorse non solo in termini di servizi migliorati, ma anche di riduzione dei 
costi.

Un’associazione nata nel 2016, che vede già oltre trenta associati, nata con l’obiettivo di ridurre la 
domanda energetica e le emissioni inquinanti grazie alla diffusione della cultura dell’efficienza presso Enti 
pubblici, le istituzioni e le imprese, per la quale si rendono necessari momenti di incontro e dibattito, volti 
ad approfondire gli strumenti di tipo finanziario a sostegno dell’efficientamento e, in generale, i vantaggi 



del partnerariato pubblico privato. Un pungolo nei confronti delle Pa, per spingerle a non disperdere i 
finanziamenti e le opportunità date dalla voce “energia”, redigendo ad esempio bandi tempestivi e che 
siano vantaggiosi, con benefici per l’ambiente, l’occupazione e l’economia in generale.

“Venerdì sarà un giorno importante – afferma Marco Anfuso, Presidente dì SicilEsco – perché sarà la 
prima occasione in cui siederanno allo stesso tavolo l’amministrazione regionale, che possiede gli 
strumenti, le associazioni che possono rendere questi strumenti efficaci, e i rappresentanti delle pubbliche 
amministrazioni, i cui territori sono i beneficiari finali delle politiche di efficientamento, in termini di 
occupazione e di aumento della qualità dell’ambiente. La sfida di fronte alla quale ci troviamo, dal punto 
di vista energetico – prosegue – ci obbliga ad accelerare il passo e a non disperdere le risorse, europee o 
di natura privata, che vanno intercettate e investite in modo mirato”. Anfuso sottolinea i vantaggi enormi 
delle politiche energetiche volte a diminuire l’impatto ambientale, “un motore per l’economia – aggiunge – 
che punta sulle imprese locali, tutelandole” e il ruolo di Sicilesco, che intende infatti valorizzare il sistema 
imprenditoriale locale delle E.S.CO. (Energy Service Company) regionali, così da creare posti di lavoro 
stabili per i giovani siciliani e da rafforzarne la capacità competitiva.

Un settore poco sfruttato, ancora ma che, con l’apporto di tutti i soggetti coinvolti, animati da 
un’unica visione del futuro, potrebbe diventare il “nuovo petrolio”, date le ricadute di natura economica e 
sociale, senza impattare sull’ambiente. Anzi, salvaguardandolo.
Motivo per cui Sicilesco ha deciso di chiamare a raccolta i soggetti deputati a compiere questo salto di 
qualità. L’incontro di venerdì è infatti rivolto ai diversi profili di competenza che operano nella pubblica 
amministrazione, con finalità di approfondire i temi del partenariato Pubblico – Privato, gli strumenti 
finanziari disponibili, i bandi regionali di prossima pubblicazione, e di avviare la verifica e il monitoraggio 
dello stato di attuazione dei PAES. Nel dettaglio, nel corso del convegno, verranno illustrati i bandi previsti 
dall’OT4 del PO FESR 2014-2020; le corrette procedure per l’attivazione del Partenariato Pubblico 
Privato; la verifica e il monitoraggio dello stato d’attuazione dei PAES.
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Efficientamento energetico, venerdì a Palermo convegno di Sicilesco

Un settore poco sfruttato, nonostante gli imperativi del buon senso e le possibilità di crescita economica 
e occupazionale a questo legato. Un settore che occorre potenziare, richiamando al proprio dovere le 
pubbliche amministrazioni, ancora poco solerti nello sfruttarne le potenzialità. Si parlerà di efficientamento 
energetico e del ruolo del partnerariato pubblico privato in occasione del convegno “L’efficientamento 
energetico delle infrastrutture energetiche della Pubblica Amministrazione siciliana – Il ruolo 
Strategico delle E.S.Co.” che si svolgerà presso il Dipartimento regionale alle Attività produttibe, venerdì 
17 febbraio, a partire dalle 9:30.

Un momento di riflessione e dibattito, organizzato da SicilEsco, il nuovo soggetto composto da 
imprese e professionisti, uniti per la diffusione della cultura dell’efficienza energetica e del 
risparmio, consapevoli dell’enorme vantaggio in termini di occupazione, nonché dei benefici conseguenti 
l’utilizzo delle nuove fonti energetiche, sull’ambiente e sulla vivibilità delle città, contribuendo a migliorare 
la qualità della vita, restituendo al territorio risorse non solo in termini di servizi migliorati, ma anche di 
riduzione dei costi.

Un’associazione nata nel 2016, che vede già oltre trenta associati, nata con l’obiettivo di ridurre la 
domanda energetica e le emissioni inquinanti grazie alla diffusione della cultura dell’efficienza presso Enti 
pubblici, le istituzioni e le imprese, per la quale si rendono necessari momenti di incontro e dibattito, volti 
ad approfondire gli strumenti di tipo finanziario a sostegno dell’efficientamento e, in generale, i vantaggi 
del partnerariato pubblico privato. Un pungolo nei confronti delle Pa, per spingerle a non disperdere i 
finanziamenti e le opportunità date dalla voce “energia”, redigendo ad esempio bandi tempestivi e che 
siano vantaggiosi, con benefici per l’ambiente, l’occupazione e l’economia in generale.

“Venerdì sarà un giorno importante – afferma Marco Anfuso, Presidente dì Sicilesco – perché sarà la 
prima occasione in cui siederanno allo stesso tavolo l’amministrazione regionale, che possiede gli 
strumenti, le associazioni che possono rendere questi strumenti efficaci, e i rappresentanti delle pubbliche 
amministrazioni, i cui territori sono i beneficiari finali delle politiche di efficientamento, in termini di 
occupazione e di aumento della qualità dell’ambiente. La sfida di fronte alla quale ci troviamo, dal punto 
di vista energetico – prosegue – ci obbliga ad accelerare il passo e a non disperdere le risorse, europee o 
di natura privata, che vanno intercettate e investite in modo mirato”. Anfuso sottolinea i vantaggi enormi 
delle politiche energetiche volte a diminuire l’impatto ambientale, “un motore per l’economia – aggiunge – 
che punta sulle imprese locali, tutelandole” e il ruolo di Sicilesco, che intende infatti valorizzare il sistema 
imprenditoriale locale delle E.S.CO. (Energy Service Company) regionali, così da creare posti di lavoro 
stabili per i giovani siciliani e da rafforzarne la capacità competitiva.

Un settore poco sfruttato, ancora,ma  che, con l’apporto di tutti i soggetti coinvolti, animati da un’unica 



Un settore poco sfruttato, ancora,ma  che, con l’apporto di tutti i soggetti coinvolti, animati da un’unica 
visione del futuro, potrebbe diventare il “nuovo petrolio”, date le ricadute di natura economica e sociale, 
senza impattare sull’ambiente. Anzi, salvaguardandolo.

Motivo per cui Sicilesco ha deciso di chiamare a raccolta i soggetti deputati a compiere questo salto di 
qualità.  L’incontro di venerdì è infatti  rivolto ai diversi profili di competenza che operano nella pubblica 
amministrazione, con finalità di approfondire i temi del partenariato Pubblico – Privato, gli strumenti 
finanziari disponibili, i bandi regionali di prossima pubblicazione, e di avviare la verifica e il monitoraggio 
dello stato di attuazione dei PAES. Nel dettaglio, nel corso del convegno, verranno illustrati i bandi previsti 
dall’OT4 del PO FESR 2014-2020; le corrette procedure per l’attivazione del Partenariato Pubblico 
Privato; la verifica e il monitoraggio dello stato d’attuazione dei PAES.
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Energia pulita, il futuro dell'Isola Il convegno sull'efficientamento

Un momento di riflessione organizzato dal nuovo soggetto composto da imprese e professionisti.

PALERMO - Un settore poco sfruttato, nonostante gli imperativi del buon senso e le possibilità di 
crescita economica e occupazionale a questo legato. Un settore che occorre potenziare, 
richiamando al proprio dovere le pubbliche amministrazioni, ancora poco solerti nello sfruttarne le 
potenzialità. Si parlerà di efficientamento energetico e del ruolo del partnerariato pubblico privato in 
occasione del convegno “L'efficientamento energetico delle infrastrutture energetiche della Pubblica 
Amministrazione siciliana - Il ruolo Strategico delle E.S.Co.” che si svolgerà presso il Dipartimento 
regionale alle Attività produttive, venerdì 17 febbraio, a partire dalle 9:30.

Un momento di riflessione e dibattito, organizzato da SicilEsco, il nuovo soggetto composto da 
imprese e professionisti, uniti per la diffusione della cultura dell’efficienza energetica e del risparmio, 
consapevoli dell’enorme vantaggio in termini di occupazione, nonché dei benefici conseguenti l’utilizzo 
delle nuove fonti energetiche, sull’ambiente e sulla vivibilità delle città, contribuendo a migliorare la qualità 
della vita, restituendo al territorio risorse non solo in termini di servizi migliorati, ma anche di riduzione dei 
costi.

Un’associazione nata nel 2016, che vede già oltre trenta associati, nata con l’obiettivo di ridurre la 
domanda energetica e le emissioni inquinanti grazie alla diffusione della cultura dell’efficienza presso Enti 
pubblici, le istituzioni e le imprese, per la quale si rendono necessari momenti di incontro e dibattito, volti 
ad approfondire gli strumenti di tipo finanziario a sostegno dell’efficientamento e, in generale, i vantaggi 
del partnerariato pubblico privato. Un pungolo nei confronti delle Pa, per spingerle a non disperdere i 
finanziamenti e le opportunità date dalla voce “energia”, redigendo ad esempio bandi tempestivi e che 
siano vantaggiosi, con benefici per l’ambiente, l’occupazione e l’economia in generale.

“Venerdì sarà un giorno importante – afferma Marco Anfuso, Presidente dì SicilEsco – perché sarà la 
prima occasione in cui siederanno allo stesso tavolo l’amministrazione regionale, che possiede gli 
strumenti, le associazioni che possono rendere questi strumenti efficaci, e i rappresentanti delle pubbliche 
amministrazioni, i cui territori sono i beneficiari finali delle politiche di efficientamento, in termini di 
occupazione e di aumento della qualità dell’ambiente. La sfida di fronte alla quale ci troviamo, dal punto 
di vista energetico – prosegue - ci obbliga ad accelerare il passo e a non disperdere le risorse, europee o 
di natura privata, che vanno intercettate e investite in modo mirato”. Anfuso sottolinea i vantaggi enormi 
delle politiche energetiche volte a diminuire l’impatto ambientale, “un motore per l’economia – aggiunge – 
che punta sulle imprese locali, tutelandole” e il ruolo di Sicilesco, che intende infatti valorizzare il sistema 
imprenditoriale locale delle E.S.CO. (Energy Service Company) regionali, così da creare posti di lavoro 
stabili per i giovani siciliani e da rafforzarne la capacità competitiva.
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Un settore poco sfruttato, ancora,ma che, con l’apporto di tutti i soggetti coinvolti, animati da 
un’unica visione del futuro, potrebbe diventare il “nuovo petrolio”, date le ricadute di natura economica e 
sociale, senza impattare sull’ambiente. Anzi, salvaguardandolo. Motivo per cui Sicilesco ha deciso di 
chiamare a raccolta i soggetti deputati a compiere questo salto di qualità. L’incontro di venerdì è infatti 
rivolto ai diversi profili di competenza che operano nella pubblica amministrazione, con finalità di 
approfondire i temi del partenariato Pubblico - Privato, gli strumenti finanziari disponibili, i bandi regionali 
di prossima pubblicazione, e di avviare la verifica e il monitoraggio dello stato di attuazione dei PAES. Nel 
dettaglio, nel corso del convegno, verranno illustrati i bandi previsti dall’OT4 del PO FESR 2014-2020; le 
corrette procedure per l'attivazione del Partenariato Pubblico Privato; la verifica e il monitoraggio dello 
stato d'attuazione dei PAES.
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PALERMO – L’amianto è ancora di
casa in una Regione che soltanto tre
anni fa ha avuto la sua prima legge re-
gionale in materia – la lr 29 aprile
2014, n. 10 “Norme per la tutela della
salute e del territorio dai rischi deri-
vanti dall’amianto” – e che ancora
oggi fatica a trovare la corretta perce-
zione e gestione del fenomeno in ma-
teria di bonifiche e di prevenzione e
cura delle patologie correlate. Se ne di-
scuterà sabato e domenica prossimi, ri-
spettivamente a Siracusa e a Gela,
negli incontri organizzati dall’Osser-
vatorio nazionale amianto (Ona).

A livello nazionale l’amianto è fuo-
rilegge dal 1992, ma la Sicilia non
sembra saperlo. Il censimento e la bo-
nifica dell’amianto sono temi che sol-
tanto di recente sono tornati alla ribalta
in un territorio, come quello isolano,
che per anni ne ha sottovalutato la por-
tata sanitaria e ambientale. Eppure la

Sicilia resta una delle regioni mag-
giormente coinvolte e che ha pagato
“un altissimo tributo in termini di vite
umane”, così come sottolineato dal-
l’Osservatorio nazionale. Il presidente
nazionale, Ezio Bonanni, ha voluto
spiegare all’Ansa, in particolare, la pe-
ricolosità che riguarda “il triangolo in-
dustriale di Augusta-Priolo, Ragusa e
Gela e le zone industriali della Valle
del Mela (Messina) e di Palermo”, re-
altà che si caratterizzano per “la pode-
rosa utilizzazione di amianto allo stato
friabile e compatto”.

I numeri dell’Ona raccontano una
realtà che non può dirsi nemmeno
esaustiva: censiti 947 mesoteliomi per
il periodo che va dal 2000 al 2011, per
una media che sfiora i 100 casi al-
l’anno. “Ma – ha aggiunto Bonanni –,
poiché il mesotelioma è il ‘tumore sen-
tinella’ e i decessi per tumore polmo-
nare sono almeno il doppio, si
calcolano ogni anno complessiva-
mente almeno 600 decessi per amianto
in Sicilia”.

I punti scoperti restano parecchi. A
partire dall’effettiva applicazione della
legge regionale. “Dal 2014 era previ-
sto l’obbligo per censimento e mappa-
tura da parte di tutti i Comuni – ha

spiegato al QdS Calogero Vicario, co-
ordinatore Ona Sicilia –, ma sono
pochi quelli che hanno operato in tal
senso”.

Restano ancora inevasi anche altri
punti cardine come il registro regionale
degli esposti che attualmente, stando a
quanto riportato da Vicario, si trova

soltanto presso la direzione territoriale
del lavoro di Siracusa e Agrigento.
L’altro grande enigma resta il centro di
riferimento regionale per la cura delle
patologie asbesto correlate – lo Stato
aveva messo a disposizione 9 milioni
di euro per tutta la rete regionale – che
avrebbe dovuto avere sede ad Augusta

presso l’ospedale Emilio Muscatello,
ma “si sta ancora valutando come fare
– ha proseguito Vicario –, ancora non
c’è niente”.

Per i lavoratori siciliani il percorso è
ancora tutto da vedere. A livello nazio-
nale il lavoratore che ha contratto me-
sotelioma, tumore polmonare e
asbestosi può accedere al pensiona-
mento anticipato senza limiti d’età e
anzianità contributiva.

“I lavoratori della Regione siciliana
sono stati discriminati rispetto al resto
d’Italia – ha precisato Vicario –, dove
ci sono gli atti di indirizzo che garan-
tiscono i benefici previdenziali per mi-
nori aspettative di vita”.

La richiesta dell’Ona, che poi è una
delle battaglie storiche dell’associa-
zione in Sicilia, è quella di atti di indi-
rizzo “equipollenti” sull’amianto in
Sicilia nei quali fare riferimento ai la-
voratori esposti all’amianto residenti e
che hanno svolto attività lavorative in
siti nelle regioni a statuto speciale, così
da sostituirsi o stimolare l’atto di indi-
rizzo ministeriale e permettere i pre-
pensionamenti.

Rosario Battiato

“Nel resto d’Italia
ci sono i benefici

previdenziali per minori
aspettative di vita”

Scarsa applicazione della Lr 10/2014, silenzio sul centro per la cura delle patologie e intanto i siciliani restano “discriminati”

Intervista a Calogero Vicario (Ona): “Pochi Comuni hanno rispettato l’obbligo di mappatura e censimento”

Amianto: “In Sicilia 600 morti ogni anno”
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PALERMO – Si parlerà di efficien-
tamento energetico e del ruolo del par-
tnerariato pubblico privato in
occasione del convegno “L’efficienta-
mento energetico delle infrastrutture
energetiche della Pubblica Ammini-
strazione siciliana - Il ruolo Strategico
delle E.S.Co.” che si svolgerà presso il
Dipartimento regionale delle Attività
produttive, venerdì 17 febbraio, a par-
tire dalle 9:30.

Un momento di riflessione e dibat-
tito, organizzato da SicilEsco, il nuovo
soggetto composto da imprese e pro-
fessionisti, uniti per la diffusione della
cultura dell’efficienza energetica e del
risparmio, consapevoli dell’enorme

vantaggio in termini di occupazione,
nonché dei benefici conseguenti l’uti-
lizzo delle nuove fonti energetiche,
sull’ambiente e sulla vivibilità delle
città, contribuendo a migliorare la qua-
lità della vita.

Un’associazione nata nel 2016, che
vede già oltre trenta associati, nata con
l’obiettivo di ridurre la domanda ener-
getica e le emissioni inquinanti grazie
alla diffusione della cultura dell’effi-
cienza presso Enti pubblici, le istitu-
zioni e le imprese. Un pungolo nei
confronti delle Pa, per spingerle a non
disperdere i finanziamenti e le oppor-
tunità date dalla voce “energia”, redi-
gendo ad esempio bandi tempestivi e

che siano vantaggiosi, con benefici per
l’ambiente, l’occupazione e l’econo-
mia in generale.

“Venerdì sarà un giorno importante
– afferma Marco Anfuso, presidente dì
Sicilesco – perché sarà la prima occa-
sione in cui siederanno allo stesso ta-
volo l’amministrazione regionale, che
possiede gli strumenti, le associazioni
che possono rendere questi strumenti
efficaci, e i rappresentanti delle pub-
bliche amministrazioni, i cui territori
sono i beneficiari finali delle politiche
di efficientamento, in termini di occu-
pazione e di aumento della qualità del-
l’ambiente. La sfida di fronte alla
quale ci troviamo, dal punto di vista

energetico – prosegue - ci obbliga ad
accelerare il passo e a non disperdere
le risorse, europee o di natura privata”.
Anfuso sottolinea i vantaggi enormi
delle politiche energetiche volte a di-
minuire l’impatto ambientale, “un mo-
tore per l’economia – aggiunge – che
punta sulle imprese locali, tutelandole”
e il ruolo di Sicilesco, che intende in-
fatti valorizzare il sistema imprendito-
riale locale delle E.S.CO. (Energy
Service Company) regionali, così da
creare posti di lavoro stabili per i gio-
vani siciliani.

Un settore poco sfruttato, ancora,ma
che, con l’apporto di tutti i soggetti
coinvolti, animati da un’unica visione

del futuro, potrebbe diventare il
“nuovo petrolio”, date le ricadute di
natura economica e sociale, senza im-
pattare sull’ambiente. Anzi, salvaguar-
dandolo.

Nel corso del convegno, verranno il-
lustrati i bandi previsti dall’OT4 del Po
Fesr 2014-2020; le corrette procedure
per l’attivazione del Partenariato pub-
blico-privato; la verifica e il monito-
raggio dello stato d’attuazione dei
Paes.

Venerdì al Dipartimento regionale delle Attività produttive si terrà un convegno sull’uso delle nuove fonti nella Pa

Marco Anfuso, presidente Sicilesco: “Non vanno disperse le risorse europee e private”

Efficienza energetica, il “petrolio” del futuro
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(ANSA)$,$PALERMO,$17$FEB!"!Avvenimenti!previsti!per!oggi,!venerdì,!in!Sicilia:!1)!NOTO!(SR)!"!Sala!Gagliardi,!ore!09:00!
Giornata! conclusiva! del! 2/o! Congresso! territoriale! della! Cisl! Scuola! Scuola.! Partecipa,! tra! gli! altri,! la! segretaria!
generale!della!Cisl!Scuola!Sicilia!Francesca!Bellia.!2)!CATANIA!"!Facoltà!di!Scienze!Politiche,!Via!V.!Emanuele!II!49,!ore!
10:00!Conferenza!stampa!conclusiva!di!'In!Europa...!con!merito!',!in!cui!verranno!presentati!i!6!giovani!laureati!che!si!
sono!aggiudicati! la!possibilità!di!uno!stage!al!Parlamento!europeo,!negli!uffici!di!Bruxelles!dell'europarlamentare!di!
FI"PPE!Salvo!Pogliese.!Partecipano,! lo!stesso!Pogliese,! il! rettore!Francesco!Basile!ed! i!sei!vincitori.!3)!CATANIA!"!Fai!
Cisl,!via!V.Giuffrida!160,!2°!piano,!ore!10:00!Conferenza!stampa!delle!segreterie!regionali!di!Fai!Cisl,!Flai!Cgil!e!Uila!Uil!
sulla!vertenza!dei!forestali,!dei!Consorzi!di!Bonifica,!dei!dipendenti!dell'Esa!e!dell'Aras.!4)!PALERMO$,$Dipartimento$

regionale$ alle$ Attività$ produttive,$ ore$ 10:00$ Convegno$ su$ 'L'efficientamento$ energetico$ delle$ infrastrutture$

energetiche$ della$ Pubblica$ Amministrazione$ siciliana$ ,$ Il$ ruolo$ Strategico$ delle$ Esco'$ organizzato$ dalla$ Regione$

l'associazione$di$categoria$SicilEsco.$Partecipano,$tra$gli$altri,$il$governatore$Rosario$Crocetta,$gli$assessori$Mariella$

Lo$Bello$e$Vania$Contraffatto$e$il$presidente$di$SicilEsco$Marco$Anfuso!5)!CATANIA!"!Centro!polifunzionale!VVf!,!Via!
San!Giuseppe!La!Rena!34,!ore!10:00!Terzo!congresso!territoriale!della!Federazione!nazionale!della!sicurezza!Cisl!che!
rappresenta! i! comparti! di! VVf! e! Polizia! penitenziaria.! 6)! CATANIA! "! Municipio,! ore! 10:00! Commemorazione,! alla!
presenza!del!Capo!della!Polizia!Franco!Gabrielli,!dell'Ispettore!di!Polizia!Filippo!Raciti,!ucciso! il!2! febbraio!del!2007!
durante!scontri!fuori!dallo!stadio!Angelo!Massimino!tra!ultras!etnei!e!forze!dell'ordine!nel!giorno!del!derby!Catania!"!
Palermo.!Partecipano! il!sindaco!Enzo!Bianco!ed! il!questore!Marcello!Cardona.!7)!PALERMO!"!Museo! internazionale!
delle!Marionette!Antonio!Pasqualino,!ore!10:00!Un!incontro!con!l'archeologo!e!architetto!libanese,!Manar!Hammad,!
tra! i! massimi! esperti! del! sito! di! Palmira,! apre! il! ciclo! di! conferenze! "Colloquia".! 8)! PALERMO! "! Porto,! ore! 10:30!
Conferenza! stampa! a! bordo! della! nave! Aquarius! a! un! anno! dall’avvio! della! sua! missione! di! salvataggio! nel! Mar!
Mediterraneo!della!Ong!Sos!Mediterranee.!9)!CATANIA!"!Municipio,!Commissione!Comunale!al!Patrimonio,!ore!10:30!
Il!presidente!ed!il!vice!presidente!della!Commissione!Comunale!al!Patrimonio,!Salvatore!Tomarchio!Ersilia!Saverino,!e!
i!componenti!della!commissione!incontrano!l’assessore!Salvo!Di!Salvo,!i!sindacati!di!categoria!e!gli!imprenditori!della!
zona! Industriale! di! Catania! per! discutere!del! piano!di! interventi! dell’area.! 10)!MESSINA! "! Salone!delle! Bandiere! di!
Palazzo!Zanca,!ore!10:45!Il!coordinatore!nazionale!dei!Centristi!per!l'Europa,!l'ex!ministro!Gianpiero!D'Alia,!terrà!una!
conferenza! stampa! insieme! ai! consiglieri! comunali! del! gruppo! dei! Centristi.! 11)! PALERMO! "! Sunia,! via! Tenente!
Giovanni! Ingrao!2,! ore! 11:00!Conferenza! stampa!del! Sunia! sulle! condizioni! di! estremo!disagio!delle! tante! famiglie!
bisognose! della! città.! Saranno! diffusi! dati! sulla! emergenza! abitativa.! 12)! NOTO! (SR)! "! Palazzo! Ducezio,! Sala! degli!
Specchi,! ore! 11:00! Conferenza! stampa! del! Distretto! turistico! del! Su! Est! in! occasione! della! convocazione!
dell'Assemblea!dei!Soci,!per!la!presentazione!di!materiale!acquisito!e!dei!risultati!conseguiti,!con!la!realizzazione!del!
progetto! di! 33! Info"point.! 13)! PALERMO! "! Palazzo! delle! Aquile,! ore! 13:00! Cerimonia! ufficiale! di! consegna,! alle!
associazioni!impegnate!nel!sociale,!del!ricavato!della!vendita!dei!biglietti!del!Concerto!di!Capodanno!2017,!che!sarà!
utilizzato! per! finanziare! iniziative! di! assistenza! e! solidarietà.! Previste! le! presenze,! tra! gli! altri,! del! sindaco! Leoluca!
Orlando,! del! Presidente! del! Consiglio! comunale,! Salvatore! Orlando,! del! Sovrintendente! del! teatro! Massimo,!
Francesco!Giambrone!e!Carlotta!Sami!portavoce!dell'UNHCR!"!Alto!Commissariato!per!i!Rifugiati!ONU.!14)!!
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!!!!!Energia:$Lo$Bello,$con$Sicilesco$opportunità$per$la$Sicilia$
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(ANSA)$ ,$ PALERMO,$17$ FEB! "! "Sicilesco! riesce! a!mettere! insieme,! attraverso! lo! strumento!delle! Esco,! una! serie!di!
obiettivi!che!stavano!dentro!il!programma!del!Presidente!Crocetta.!Efficientamento!energetico!degli!edifici!pubblici,!
patto! per! la! Sicilia! e! patto! dei! Sindaci."! Lo! ha! affermato! l'assessore! regionale! delle! attività! produttive!Mariella! Lo!
Bello,!intervenendo!al!Convegno!sul!tema!"L'!efficientamento!energetico!del!patrimonio!pubblico!in!Sicilia"!.!"Patto!
dei! sindaci! che! con! grande! difficoltà! ha! mosso! i! primi! passi,! non! certamente! per! volontà! del! Governo,! ma!
probabilmente! a! causa! di! una!difficoltà! iniziale! dei! Comuni! che!non! erano!dotati! di! piani! energetici.!Un! cammino!
lento!"!sottolinea!l'!assessore!Lo!Bello!"!a!causa!del!mancato!rispetto!di!un!piano!legato!ad!un!cronoprogramma,!che!
adesso!abbiamo!obbligo!di!darci.!E!con!oggi!sembra!che!questa!accelerazione!necessaria!prenda!il!suo!via,!e!il!fatto!
che! le! Esco! stanno! cercando,! con! Sicilesco,! di! divenire! una! comunità,! ci! mette! nelle! condizioni! di! realizzare! gli!
obiettivi!che!il!piano!energetico!può!offrire".!"Insomma!"!ha!concluso!Mariella!Lo!Bello"!anche!con!i!bandi!che!sono!
quasi! ai!nastri!di!partenza,!abbiamo! la!possibilità!di! tradurre! i! limiti!delle! strutture!energetiche! inutilizzate,! in!una!
grande!risorsa!per!il!territorio!siciliano,!e!attraverso!le!Esco,!permettere!l'avvio!di!un!dialogo!tra!finanziamenti!da!un!
lato!e!opportunità!dall'altro".(ANSA).!
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Efficienza energetica e bandi La sfida da vincere in Sicilia

Una giornata di lavoro intenso che ha puntato i riflettori sulle risorse che di qui a breve saranno a disposizione 
della Regione.

PALERMO. “Una sfida che occorre vincere e per la quale serve l’impegno di tutti”. Così l’assessore 
regionale alle Attività produttive, Mariella Lo Bello, ha esordito nel presentare i lavori del convegno 
“L'efficientamento energetico delle infrastrutture energetiche della Pubblica Amministrazione siciliana - Il 
ruolo Strategico delle E.S.Co. (Energy Service Company)” organizzato dal suo assessorato con il supporto 
dell’associazione di categoria SicilEsco. Una giornata di lavoro intenso che ha puntato i riflettori sulle risorse che di 
qui a breve saranno a disposizione della Regione e, dunque, delle imprese e dei territori, e sui bandi che dovranno 
essere redatti secondo precisi criteri che li possano rendere tempestivi ma soprattutto utili. Oltre che sulle criticità 
del passato che hanno rallentato lo sviluppo di politiche energetiche innovative, rappresentando una vera 
occasione persa.
“Il nostro compito è quello di trasformare i limiti dell'energia e delle poche risorse economiche, in un'opportunità di 
crescita - ha detto la Lo Bello – e in questo Sicilesco è fondamentale, perché costituisce un ponte tra la Pubblica 
amministrazione, le imprese e i territori. Noi siamo pronti a partire con la programmazione; se la Corte dei Conti 
approverà le nostre schede, potremo contare su alcune importanti risorse”. Sono ingenti le somme a disposizione 
della Sicilia: 4,5 miliardi del PO FESR 2014-2020, organizzato in 11 obiettivi tematici di cui due coordinati 
dall’assessorato alle Attività produttive: ricerca e innovazione e competività delle imprese. E ancora, 820 milioni del 
Fondo sociale, 117 milioni per la Pesca e 2,1 miliardi per l’agricoltura. “Queste sono le risorse pronte a partire – ha 
aggiunto l’assessore – e queste sono le opportunità che le imprese devono avere. Vogliamo fare in modo, questa 
volta, che queste somme siano al servizio della Sicilia e dei siciliani e non semplicemente al servizio di chi le ha 
utilizzate non per cambiare volto a questa terra, offrendo opportunità e occasioni, ma facendo altro. Bisogna 
guardare avanti e Siciliesco è un’occasione straordinaria, per fare in modo che tutto questo possa essere tradotto 
in realtà e che si ragioni in termini di comunità. In passato, pensando di poter fare tutto da soli, non si è ottenuto 
nulla”.
Una necessità di tutti, dunque, quella di modificare la cultura energetica, a livello di imprese ma soprattutto di 
pubblica amministrazione, e di non disperdere risorse fondamentali per poter cambiare la realtà esistente 
attraverso un’opportunità unica, a vantaggio dell’ambiente, dell’economia e dell’occupazione.



“I sindaci saranno felici quando verranno realizzati questi interventi – ha affermasto Marco Anfuso, presidente 
Sicilesco - per quello che significa in termini di risparmio energetico, di occupazione generata e delle grandi 
prospettive di crescita per cui occorre il partnerariato pubblico – privato, sia in termini di progettazione che di 
impegno economico”. Come ha confermato il professor Alberto Pezzini, responsabile del Patto dei sindaci per la 
Regione siciliana. “Siamo di fronte a un imperativo categorico – ha evidenziato: non possiamo più ottenere energia 
da fonti fossili. Questo è un dato stabilito. E quanto prima si entrerà nell'ottica di questo cambiamento culturale 
obbligatorio, quanto prima cresceremo come Sicilia e come Italia. Per questo, è importante il fatto che ci sia 
un’associazione ad hoc come Sicilesco che gestisca questo cambiamento”.
Per cui pubblico e privato devono necessariamente fare squadra, e non solo per quanto riguarda l’aspetto 
economico e finanziario, come ha spiegato l’avvocato Giuiseppe Cicala, vice presidente vicario di Sicilesco. 
“Questo è il momento propizio per i cambiamenti – ha detto - e il partnerariato pubblico - privato è utile anche alle 
amministrazioni per innovare e migliorare le proprie performances attraverso le conoscenze che solo i privati 
possono dare. Come Sicilesco siamo sempre più convinti che, per i progetti complessi e innovativi come quelli in 
campo energetico, la cooperazione con le imprese private nella forma del partneriato consente all'amministrazione 
pubblica di accrescere le risorse a sua disposizione da investire, responsabilizzando anche i privati nella gestione e 
nei rischi delle opere da realizzare. Purtroppo la normativa italiana non riconosce ancora al Partenariato Pubblico 
Privato la piena dignità di categoria giuridica a sé – ha spiegato - riducendolo a semplice modello di 
organizzazione. In questo senso il compito che Sicilesco vuole portare avanti è anche quello di dare un contributo 
serio all'evoluzione normativa in materia".
Competenze, tecnologia, innovazione, interesse concreto: il ruolo dei privati è dunque fondamentale per compiere 
questa “rivoluzione culturale”, che la Sicilia è costretta ad affrontare al meglio per colmare i ritardi con cui si 
presenta all’appuntamento. “Dobbiamo fare della nostra terra un luogo competitivo, in grado di utilizzare con 
intelligenza le risorse disponibili, che possano venire dalle amministrazioni pubbliche o dai privati – ha evidenziato 
Gianluca Cosanzo, vicepresidente Sicilesco. L’efficienza energetica signicfica poter dare gli stessi servizi e 
utilizzando meno energia. Se per risparmiare si spengono le luci, non ho efficientato – ha aggiunto Costanzo, che si 
è soffermato sul rischio finanziario assunto dalle imprese, e sulla necessità, quindi, che le strategie siano condivise 
sin dall’inizio. “Il rischio finanziario non è mitigato come quello tecnologico – ha sottolineato – per questo Sicilesco 
ha deciso di puntare strategicamente sulla condivisione di idee e sul fitto dialogo con la pubblica amministrazione 
e con le banche”.
Prossime, concrete, possibilità, sono quelle derivanti dai bandi previsti dall’OT4 del PO FESR 2014-2020, di cui ha 
parlato Domenico Armenio, direttore del dipartimento Energia della Regione, e che possono contare sull’aumento 
della partecipazione alla spesa da parte del pubblico per una misura pari al 50 per cento. “Nelle nostre linee di 
finanziamento – ha detto Armenio – inizialmente, avevamo previsto l'intervento delle ESCO solo per gli interventi 
nella pubblica illuminaziine, perché avevamo il limite del 30 per cento. Con il correttivo che dovrebbe essere 
introdotto e che prevede il 50 per cento del finanziamento da parte della Pa, è possibile intervenire anche su altri 
aspetti, come gli edifici pubblici”. L'importo complessivo de programma operativo e 4,5 miliardi, di cui 550 milioni 
saranno investiti dal dipartimento Energia. “Questo è un momento molto importante per l’economia della Regione 
siciliana – ha continuato Armenio - e la sinergia tra pubblico e privato permetterà di tracciare dei binari lungo i 
quali procedere per utilizzare questa mole di finanziamenti che l’Europa ci mete a disposizione. Bisogna però 
codificare tutte le procedure, a partire dagli appalti che i beneficiari, enti pubblici e privati, porranno in essere al 
fine di evitare errori che ci hanno fatto perdere finanziamenti notevoli”.  
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Efficientamento energetico negli edifici pubblici siciliani, 
confronto tra esperti del settore e Regione

Un settore poco sfruttato, nonostante gli imperativi del buon senso e le possibilità di crescita economica e 
occupazionale a questo legato. Un settore che occorre potenziare, richiamando al proprio dovere le pubbliche 
amministrazioni, ancora poco solerti nello sfruttarne le potenzialità.

Si parlerà di efficientamento energetico e del ruolo del partnerariato pubblico privato in occasione del 
convegno “L’efficientamento energetico delle infrastrutture energetiche della Pubblica Amministrazione siciliana – Il 
ruolo Strategico delle E.S.Co.” che si svolgerà a Palermo, al Dipartimento regionale alle Attività produttive, venerdì 
(17 febbraio), a partire dalle 9,30.

Un momento di riflessione e dibattito, organizzato da SicilEsco, il nuovo soggetto composto da imprese e 
professionisti, uniti per la diffusione della cultura dell’efficienza energetica e del risparmio, consapevoli dell’enorme 
vantaggio in termini di occupazione, nonché dei benefici conseguenti l’utilizzo delle nuove fonti energetiche, 
sull’ambiente e sulla vivibilità delle città, contribuendo a migliorare la qualità della vita, restituendo al territorio 
risorse non solo in termini di servizi migliorati, ma anche di riduzione dei costi.

Un’associazione nata nel 2016, che vede già oltre trenta associati, nata con l’obiettivo di ridurre la domanda 
energetica e le emissioni inquinanti grazie alla diffusione della cultura dell’efficienza presso Enti pubblici, le 
istituzioni e le imprese, per la quale si rendono necessari momenti di incontro e dibattito, volti ad approfondire gli 
strumenti di tipo finanziario a sostegno dell’efficientamento e, in generale, i vantaggi del partnerariato pubblico 
privato. Un pungolo nei confronti delle Pa, per spingerle a non disperdere i finanziamenti e le opportunità date dalla 
voce “energia”, redigendo ad esempio bandi tempestivi e che siano vantaggiosi, con benefici per l’ambiente, 
l’occupazione e l’economia in generale.

“Venerdì sarà un giorno importante – afferma Marco Anfuso, Presidente dì SicilEsco – perché sarà la prima 
occasione in cui siederanno allo stesso tavolo l’amministrazione regionale, che possiede gli strumenti, le 
associazioni che possono rendere questi strumenti efficaci, e i rappresentanti delle pubbliche amministrazioni, i cui 
territori sono i beneficiari finali delle politiche di efficientamento, in termini di occupazione e di aumento della 
qualità dell’ambiente. La sfida di fronte alla quale ci troviamo, dal punto di vista energetico – prosegue – ci obbliga 
ad accelerare il passo e a non disperdere le risorse, europee o di natura privata, che vanno intercettate e investite 
in modo mirato”. Anfuso sottolinea i vantaggi enormi delle politiche energetiche volte a diminuire l’impatto 
ambientale, “un motore per l’economia – aggiunge – che punta sulle imprese locali, tutelandole” e il ruolo di 
Sicilesco, che intende infatti valorizzare il sistema imprenditoriale locale delle E.S.CO. (Energy Service Company) 
regionali, così da creare posti di lavoro stabili per i giovani siciliani e da rafforzarne la capacità competitiva.

Un settore poco sfruttato, ancora ma che, con l’apporto di tutti i soggetti coinvolti, animati da un’unica 
visione del futuro, potrebbe diventare il “nuovo petrolio”, date le ricadute di natura economica e sociale, senza 
impattare sull’ambiente. Anzi, salvaguardandolo.
Motivo per cui Sicilesco ha deciso di chiamare a raccolta i soggetti deputati a compiere questo salto di qualità. 
L’incontro di venerdì è infatti rivolto ai diversi profili di competenza che operano nella pubblica amministrazione, 
con finalità di approfondire i temi del partenariato Pubblico – Privato, gli strumenti finanziari disponibili, i bandi 
regionali di prossima pubblicazione, e di avviare la verifica e il monitoraggio dello stato di attuazione dei PAES. Nel 
dettaglio, nel corso del convegno, verranno illustrati i bandi previsti dall’OT4 del PO FESR 2014-2020; le corrette 
procedure per l’attivazione del Partenariato Pubblico Privato; la verifica e il monitoraggio dello stato d’attuazione 
dei PAES.
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Efficientamento energetico degli edifici pubblici, la sfida di 
Sicilesco

“Sicilesco riesce a mettere insieme, attraverso lo strumento delle ESCO, una serie di obiettivi che stavano dentro il 
programma del Presidente Crocetta. Efficientamento energetico degli edifici pubblici, patto per la Sicilia e patto 
dei Sindaci.”

Lo ha affermato oggi l’ Assessore regionale delle attività produttive Mariella Lo Bello, intervenendo al Convegno “ 
L’ efficientamento energetico del patrimonio pubblico in Sicilia” .

“Patto dei sindaci – continua Mariella Lo Bello – che con grande difficoltà ha mosso i primi passi, non certamente 
per volontà del Governo, ma probabilmente a causa di una difficoltà iniziale dei Comuni che non erano dotati di 
piani energetici. Un cammino lento – sottolinea l’ assessore regionale Lo Bello – a causa del mancato rispetto di un 
piano legato ad un cronoprogramma, che adesso abbiamo obbligo di darci.

E con oggi – asserisce l’ Assessore- sembra che questa accelerazione necessaria prenda il suo via, e il fatto che le 
Esco stanno cercando, con Sicilesco, di divenire una comunità, ci mette nelle condizioni di realizzare gli obiettivi 
che il piano energetico puo offrire.

Insomma – conclude Mariella Lo Bello- anche con i bandi che sono quasi ai nastri di partenza, abbiamo la 
possibilità di tradurre i limiti delle strutture energetiche inutilizzate, in una grande risorsa per il territorio siciliano, e 
attraverso le Esco, permettere l’avvio di un dialogo tra finanziamenti da un lato e opportunità dall’altro”.
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Efficientamento energetico, le sfide per la Pubblica amministrazione 
siciliana
di Redazione

A Palermo incontro promosso dall’assessore Lo Bello e da Sicilesco sulle criticità che hanno rallentato le politiche 
innovative. Ingenti le risorse destinate all’Isola: 4,5 mld dal Po Fesr 2014-2020 e 820 mln dal Fondo sociale

PALERMO - “Una sfida che occorre vincere e per la quale serve l’impegno di tutti”. Così l’assessore regionale alle 
Attività produttive, Mariella Lo Bello, ha esordito nel presentare i lavori del convegno “L'efficientamento energetico 
delle infrastrutture energetiche della Pubblica Amministrazione siciliana - Il ruolo Strategico delle E.S.Co. (Energy 
Service Company)” organizzato dal suo assessorato con il supporto dell’associazione di categoria SicilEsco. Una giornata di 
lavoro intenso che ha puntato i riflettori sulle risorse che di qui a breve saranno a disposizione della Regione e, dunque, 
delle imprese e dei territori, e sui bandi che dovranno essere redatti secondo precisi criteri che li possano rendere tempestivi 
ma soprattutto utili. Oltre che sulle criticità del passato che hanno rallentato lo sviluppo di politiche energetiche innovative, 
rappresentando una vera occasione persa.
“Il nostro compito è quello di trasformare i limiti dell'energia e delle poche risorse economiche, in un'opportunità di crescita 
- ha detto la Lo Bello – e in questo Sicilesco è fondamentale, perché costituisce un ponte tra la Pubblica amministrazione, le 
imprese e i territori. Noi siamo pronti a partire con la programmazione; se la Corte dei Conti approverà le nostre schede, 
potremo contare su alcune importanti risorse”. Sono ingenti le somme a disposizione della Sicilia: 4,5 miliardi del PO 
FESR 2014-2020, organizzato in 11 obiettivi tematici di cui due coordinati dall’assessorato alle Attività produttive: ricerca 
e innovazione e competività delle imprese. E ancora, 820 milioni del Fondo sociale, 117 milioni per la Pesca e 2,1 miliardi 
per l’agricoltura. “Queste sono le risorse pronte a partire – ha aggiunto l’assessore – e queste sono le opportunità che le 
imprese devono avere. Vogliamo fare in modo, questa volta, che queste somme siano al servizio della Sicilia e dei siciliani e 
non semplicemente al servizio di chi le ha utilizzate non per cambiare volto a questa terra, offrendo opportunità e occasioni, 
ma facendo altro. Bisogna guardare avanti e Siciliesco è un’occasione straordinaria, per fare in modo che tutto questo possa 
essere tradotto in realtà e che si ragioni in termini di comunità. In passato, pensando di poter fare tutto da soli, non si è 
ottenuto nulla”.
Una necessità di tutti, dunque, quella di modificare la cultura energetica, a livello di imprese ma soprattutto di pubblica 
amministrazione, e di non disperdere risorse fondamentali per poter cambiare la realtà esistente attraverso un’opportunità 
unica, a vantaggio dell’ambiente, dell’economia e dell’occupazione. “I sindaci saranno felici quando verranno realizzati 
questi interventi – ha affermato Marco Anfuso, presidente Sicilesco -  per quello che significa in termini di risparmio 
energetico, di occupazione generata e delle grandi prospettive di crescita per cui occorre il partnerariato pubblico – privato, 
sia in termini di progettazione che di impegno economico”. Come ha confermato il professor Alberto Pezzini, responsabile 
del Patto dei sindaci per la Regione siciliana. “Siamo di fronte a un imperativo categorico – ha evidenziato: non possiamo 
più ottenere energia da fonti fossili. Questo è un dato stabilito. E quanto prima si entrerà nell'ottica di questo cambiamento 
culturale obbligatorio, quanto prima cresceremo come Sicilia e come Italia. Per questo, è importante il fatto che ci sia 
un’associazione ad hoc come Sicilesco che gestisca questo cambiamento”.
Indispensabile il contributo dei privati
 Per cui pubblico e privato devono necessariamente fare squadra, e non solo per quanto riguarda l’aspetto economico e 
finanziario. Competenze, tecnologia, innovazione, interesse concreto: il ruolo dei privati è dunque fondamentale per 
compiere questa “rivoluzione culturale”, che la Sicilia è costretta ad affrontare al meglio per colmare i ritardi con cui si 
presenta all’appuntamento.  “Dobbiamo fare della nostra terra un luogo competitivo, in grado di utilizzare con intelligenza 
le risorse disponibili, che possano venire dalle amministrazioni pubbliche o dai privati – ha evidenziato Gianluca Cosanzo, 
vicepresidente Sicilesco. L’efficienza energetica significa poter dare gli stessi servizi e utilizzando meno energia. Se per 
risparmiare si spengono le luci, non ho efficientato – ha aggiunto Costanzo, che si è soffermato sul rischio finanziario 
assunto dalle imprese, e sulla necessità, quindi, che le strategie siano condivise sin dall’inizio.
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Ass. Lo Bello : Sicilesco, efficientamento energetico. Finanziamenti ed opportunità per la Sicilia

“Sicilesco riesce a mettere insieme, attraverso lo strumento delle ESCO, una serie di obiettivi che stavano 
dentro il programma del Presidente Crocetta. Efficientamento energetico degli edifici pubblici, patto per la Sicilia 
e patto dei Sindaci.”

Lo ha affermato oggi l’ Assessore regionale delle attività produttive Mariella Lo Bello, intervenendo al Convegno “ 
L’ efficientamento energetico del patrimonio pubblico in Sicilia” .

“ Patto dei sindaci – continua Mariella Lo Bello – che con grande difficoltà ha mosso i primi passi, non certamente 
per volontà del Governo, ma probabilmente a causa di una difficoltà iniziale dei Comuni che non erano dotati di 
piani energetici. Un cammino lento - sottolinea l’ assessore regionale Lo Bello - a causa del mancato rispetto di un 
piano legato ad un cronoprogramma, che adesso abbiamo obbligo di darci.

E con oggi – asserisce l’ Assessore- sembra che questa accelerazione necessaria prenda il suo via, e il fatto 
che le Esco stanno cercando, con Sicilesco, di divenire una comunità, ci mette nelle condizioni di realizzare 
gli obiettivi che il piano energetico puo offrire.

Insomma – conclude Mariella Lo Bello- anche con i bandi che sono quasi ai nastri di partenza, abbiamo la 
possibilità di tradurre i limiti delle strutture energetiche inutilizzate, in una grande risorsa per il territorio 
siciliano, e attraverso le Esco, permettere l’avvio di un dialogo tra finanziamenti da un lato e opportunità dall’altro.
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“Sicilesco riesce a mettere insieme, attraverso lo strumento delle ESCO, una serie di obiettivi che stavano dentro il 
programma del Presidente Crocetta. Efficientamento energetico degli edifici pubblici, patto per la Sicilia e patto dei 
Sindaci.” – Lo ha affermato oggi l’ Assessore regionale delle attività produttive Mariella Lo Bello, intervenendo al 
Convegno “L’ efficientamento energetico del patrimonio pubblico in Sicilia” .
“ Patto dei sindaci – continua Mariella Lo Bello – che con grande difficoltà ha mosso i primi passi, non certamente 
per volontà del Governo, ma probabilmente a causa di una difficoltà iniziale dei Comuni che non erano dotati di 
piani energetici. Un cammino lento – sottolinea l’ assessore regionale Lo Bello – a causa del mancato rispetto di un 
piano legato ad un cronoprogramma, che adesso abbiamo obbligo di darci. E con oggi – asserisce l’ Assessore- 
sembra che questa accelerazione necessaria prenda il suo via, e il fatto che le Esco stanno cercando, con 
Sicilesco, di divenire una comunità, ci mette nelle condizioni di realizzare gli obiettivi che il piano energetico puo 
offrire. Insomma – conclude Mariella Lo Bello- anche con i bandi che sono quasi ai nastri di partenza, abbiamo la 
possibilità di tradurre i limiti delle strutture energetiche inutilizzate, in una grande risorsa per il territorio siciliano, e 
attraverso le Esco, permettere l’avvio di un dialogo tra finanziamenti da un lato e opportunità dall’altro .”
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Ass. Lo Bello : Sicilesco, efficientamento energetico. 

Finanziamenti ed opportunità per la Sicilia

“Sicilesco riesce a mettere insieme, attraverso lo strumento delle ESCO, una serie di obiettivi che 
stavano dentro il programma del Presidente Crocetta. Efficientamento energetico degli edifici pubblici, 
patto per la Sicilia e patto dei Sindaci.”

Lo ha affermato oggi l’ Assessore regionale delle attività produttive Mariella Lo Bello, intervenendo al 
Convegno “ L’ efficientamento energetico del patrimonio pubblico in Sicilia” .

“ Patto dei sindaci – continua Mariella Lo Bello – che con grande difficoltà ha mosso i primi passi, non 
certamente per volontà del Governo, ma probabilmente a causa di una difficoltà iniziale dei Comuni che non 
erano dotati di piani energetici. Un cammino lento – sottolinea l’ assessore regionale Lo Bello - a causa del 
mancato rispetto di un piano legato ad un cronoprogramma, che adesso abbiamo obbligo di darci.

E con oggi – asserisce l’ Assessore- sembra che questa accelerazione necessaria prenda il suo via, e il 
fatto che le Esco stanno cercando, con Sicilesco, di divenire una comunità, ci mette nelle condizioni 
di realizzare gli obiettivi che il piano energetico puo offrire.

Insomma – conclude Mariella Lo Bello- anche con i bandi che sono quasi ai nastri di partenza, abbiamo la 
possibilità di tradurre i limiti delle strutture energetiche inutilizzate, in una grande risorsa per il 
territorio siciliano, e attraverso le Esco, permettere l’avvio di un dialogo tra finanziamenti da un lato e 
opportunità dall’altro.
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PALERMO – “Sicilesco riesce a mettere insieme, attraverso lo strumento delle ESCO, una serie 
di obiettivi che stavano dentro il programma del Presidente Crocetta. Efficientamento 
energetico degli edifici pubblici, patto per la Sicilia e patto dei Sindaci.”

Lo ha affermato l’ Assessore regionale delle attività produttive Mariella Lo Bello, 
intervenendo al Convegno “ L’ efficientamento energetico del patrimonio pubblico in Sicilia” 
.

“Patto dei sindaci – continua Mariella Lo Bello – che con grande difficoltà ha mosso i primi 
passi, non certamente per volontà del Governo, ma probabilmente a causa di una difficoltà 
iniziale dei Comuni che non erano dotati di piani energetici. Un cammino lento – sottolinea 
l’ assessore regionale Lo Bello – a causa del mancato rispetto di un piano legato ad un 
cronoprogramma, che adesso abbiamo obbligo di darci.

E con oggi – asserisce l’ Assessore- sembra che questa accelerazione necessaria prenda il 
suo via, e il fatto che le Esco stanno cercando, con Sicilesco, di divenire una comunità, ci 
mette nelle condizioni di realizzare gli obiettivi che il piano energetico puo offrire.

Insomma – conclude Mariella Lo Bello- anche con i bandi che sono quasi ai nastri di 
partenza, abbiamo la possibilità di tradurre i limiti delle strutture energetiche 
inutilizzate, in una grande risorsa per il territorio siciliano, e attraverso le Esco, 
permettere l’avvio di un dialogo tra finanziamenti da un lato e opportunità dall’altro.
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LO BELLO: SICILESCO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. FINANZIAMENTI ED OPPORTUNITÀ 
PER LA SICILIA

“Sicilesco riesce a mettere insieme, attraverso lo strumento delle ESCO, una serie di obiettivi che stavano dentro il 
programma del Presidente Crocetta. Efficentamento energetico degli edifici pubblici, patto per la Sicilia e patto dei 
Sindaci.”

Lo ha affermato oggi l’ Assessore regionale delle attività produttive Mariella Lo Bello, intervenendo al Convegno “ 
L’ efficientamento energetico del patrimonio pubblico in Sicilia” .

“ Patto dei sindaci – continua Mariella Lo Bello – che con grande difficoltà ha mosso i primi passi, non certamente 
per volontà del Governo, ma probabilmente a causa di una difficoltà iniziale dei Comuni che non erano dotati di 
piani energetici. Un cammino lento – sottolinea l’ assessore regionale Lo Bello – a causa del mancato rispetto di un 
piano legato ad un cronoprogramma, che adesso abbiamo obbligo di darci.

E con oggi – asserisce l’ Assessore- sembra che questa accelerazione necessaria prenda il suo via, e il fatto che le 
Esco stanno cercando, con Sicilesco, di divenire una comunità, ci mette nelle condizioni di realizzare gli obiettivi 
che il piano energetico puo offrire.

Insomma – conclude Mariella Lo Bello- anche con i bandi che sono quasi ai nastri di partenza, abbiamo la 
possibilità di tradurre i limiti delle strutture energetiche inutilizzate, in una grande risorsa per il territorio siciliano, e 
attraverso le Esco, permettere l’avvio di un dialogo tra finanziamenti da un lato e opportunità dall’altro.


