
La riconversioneenergeticatraeconomiaeambiente
MANIAGO

Ha avutoun ottimo seguitoil

convegno sulla riconversione
energeticaorganizzatodal Ro-

tary Club Maniago – Spilimber-
go incollaborazione coni Rota-
ry di Pordenone,PordenoneAl-
to Livenza, SanVito al Taglia-

mento, Sacile Centenario, Co-

mune diManiago,Nip - Consor-
zio peril Nucleo di Industrializ-

zazione della Provincia di Por-

denone e ConfindustriaAlto
Adriatico.

Vi hannopartecipatorotaria-
ni e imprenditori o manager
delle Pmi dell’area interessata
dal Nip, attentiai temi della ri-

conversione energetica delle
aziende e del costo degli ap-

provvigionamenti. Marco Bru-

seschi, presidente Consorzio
Friuli Energiadi Confindustria
Udine, coordinatorenazionale
dei Consorzi energiadi Confin-

dustria, haricordatochel’inva-
sione dell’Ucraina da partedel-
la Russia ha segnatoun punto
di svolta nell’andamento dei
prezzidelle materieprimea li-

vello internazionale,tanto da
poterparlaredi unaverae pro-
pria crisi degli approvvigiona-
menti.

Il prezzodell’energia,dasem-
pre unelemento fondamentale
per l’industria nel calcolo dei
costi,si trova oggia livelli senza
precedentied imponedelle ri-
flessioni sistemiche sui nostri
consumiemisurestraordinarie
perrivoluzionare lo scenarioat-

tuale. Inquestosenso,haprose-

guito Bruseschi,il ruolo dell’ef-

ficienza energeticaedell’uso ra-
zionale dell’energia è fonda-
mentale e ampiamentericono-
sciuto neldibattito politico an-
che per il suo ruolo di primo
piano nella lotta aicambiamen-
ti climatici. È toccatopoi al di-

rettore del Nip, SaverioMaisto,
illustrarecome si possonoco-
struire dellecomunitàenergeti-

che dafonti rinnovabili, parten-

do dal progetto che lo stesso

Nip sta realizzandoper le sedi
dei servizi forniti inzonaindu-

striale a Maniago.Matteo Maz-
zolini, direttoreApeFVG/ Agen-
zia perl’Energiadel Friuli Vene-
zia Giulia e Francesco Scolari,
direttorePoloTecnologicoAlto
Adriatico, hannospiegato le at-
tività perla riconversione ener-

getica e la sostenibilità delle
fonti, dei rispettivi centri che
forniscono assistenzae suppor-
to alleaziende allepreseconle
problematicheenergetiche. Le
conclusioni sonotoccatealpre-
sidente di ConfindustriaAlto
Adriatico, Michelangelo Agru-

sti, eTizianaAgostini, Governa-
trice Distretto Rotary2060Nor-
dest. Agrusti ha illustrato una
panoramicadelle problemati-
che ambientali. L.P.
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