12/3/2018

Quotidiano Energia

ROMA, 3 dicembre 2018  Società - associazioni

“Lec? Una rivoluzione, non lasciare fuori il settore privato”
Assoesco rinnova l’appello lanciato con Con ndustria ed E ees. Intanto Olivieri entra nel board della
federazione europea servizi intelligenti ed e cienza
In vista della conclusione del negoziato europeo sul testo
della direttiva sul Market Design, Assoesco rilancia
l’appello contenuto nella dichiarazione congiunta
sottoscritta con Con ndustria ad E ees per chiedere alle
istituzioni italiane ed europee di rivedere la previsione,
emersa nell’ultimo accordo informale, che consentirebbe
l’ingresso nelle Comunità energetiche alle sole piccole
imprese, escludendo da esse medie e grandi realtà
aziendali dell’industria e del terziario (in allegato il Joint
statement).
Roberto Olivieri

“Non esito a de nire l’avvento delle Comunità energetiche
una profonda rivoluzione dei modelli di generazione,
distribuzione e stoccaggio di energia, con un potenziale

effetto moltiplicatore di tutti i servizi chiave per l'e cienza energetica”, commenta il presidente di
Assoescoo, Roberto Olivieri di recente nominato consigliere nel board di E ees, la federazione
europea che rappresenta associazioni nazionali di categoria e compagnie private che offrono
servizi di e cientamento energetico (Esco) in 12 Paesi Ue.
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“Assoesco insieme ad E ees e Con ndustria rinnovano l’auspicio che l’Unione europea possa
presto tornare sui suoi passi consentendo alle imprese di tutte le dimensioni di potersi impegnare
attivamente nello sviluppo e nella governance delle Comunità energetiche, coerentemente con gli
obiettivi recentemente stabiliti dalla stessa Ue per l'e cienza energetica e le energie rinnovabili”.
Chiedono quindi, si legge in una nota, “che questi principi vengano ripresi e incorporati nel testo
nale della proposta di direttiva, con particolare riferimento al Considerando 30a, l’articolo 2.7 e
l’articolo 16”.
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