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AssoEsco: “Serve Tavolo per gli Energy performance contract”
A Ecomondo l’associazione presenta i vantaggi degli Epc e chiede alle istituzioni di superare l’incertezza
normativa e di sostenere tale tipologia contrattuale

Gli "Energy performance contract" rappresentano "la strada più efficace per la
promozione di una strategia di efficientamento globale, che garantisca un reale valore
aggiunto al sistema-Paese". Per questo serve "un Tavolo tecnico permanente
composto da tutti i decisori istituzionali e dalle associazioni dei consumatori e degli
operatori" per "superare l'incertezza normativa" e sostenere lo sviluppo di tali tipologie
contrattuali.

 
E' quanto afferma AssoEsco, che ieri in occasione della Fiera Ecomondo - Key
Eenrgy di Rimini ha illustrato i vantaggi degli Epc, nonché le possibili vie per superare
le barriere normative e finanziarie alla loro diffusione.

 
"Con questi obiettivi - ha spiegato il presidente dell'associazione, Roberto Olivieri -
nell'aprile 2017 AssoEsco ha attivato un Comitato tecnico, che ha visto nel convegno
una prima occasione per illustrare le principali criticità del settore e disegnare un
quadro d'insieme".

 
Gli Epc, sottolinea una nota, consentono di avviare interventi di efficientamento
energetico da parte delle Esco senza investimenti diretti da parte dei clienti (industria,

terziario, edilizia) e con la garanzia di risparmio. In queste fasi iniziali di sviluppo è però "cruciale - secondo gli operatori - introdurre un
meccanismo di premialità".

 
Inoltre, prosegue AssoEsco, alla mancanza di un chiaro riferimento normativo si aggiungono difficoltà di ordine tecnico (il Comitato ha
sviluppato un diagramma di flusso per la definizione della baseline progetto, fondamentale per comprendere la quantità di risparmio
conseguibile) e finanziario, con "diverse criticità" che caratterizzano il rapporto tra banche e assicurazioni, Esco e clienti finali. "Il
principale ostacolo - ha affermato il vicepresidente AssoEsco Antonio Ciccarelli - è di natura 'culturale', per cui i tre mondi usano
linguaggi e hanno un bagaglio di competenze fra loro differenti. Si tratta ancora di costruire un ambito di fiducia reciproca".
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