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Gli obiettivi comunitari sull’efficienza al 2030 sono molto sfidanti, ma raggiungibili con una chiara politica di 
sviluppo, supportata da regole normative e finanziarie coerenti. 
 
Il totale complessivo di fatturato delle associate realizzato in Italia nel 2018 è stato pari a circa 4,5 miliardi di euro, in 
linea col 2017. Le forti pontenzialità di crescita sono state frenate dalle numerose barriere allo sviluppo, sopratutto 
di carattere normativo e di mancanza di indirizzo nelle istituzioni preposte a facilitare il mercato dell’efficienza.  
 
Quindi le nostre proposte di priorità agli stakeholder e istituzioni sono: 
 
- stimolare la domanda di servizi di efficientamento nell’industria, nel residenziale, nel terziario, nei trasporti 
e nella PA, con l’obiettivo della sostenibilità e riduzione della povertà energetica. 
 
- Riportare il meccanismo dei Titoli di Efficienza Energetica (Certificati Bianchi) come meccanismo di 
mercato (senza cap e senza emissioni di titoli virtuali), mantenendo gli obblighi ai distributori e facilitando gli 
interventi efficienziali nell’industria. 
 
- Creare una ‘Cabina di Regia’ istituzionale come Osservatorio Permanente tra Assoesco e gli stakeholder per 
dare certezza normativa e far sì che il meccanismo dei Certificati Bianchi possa essere permanentemente gestito e 
controllato, le reti di distribuzione elettrica rispecchino le priorità di sviluppo dell’efficienza e la generazione 
distribuita sostenibile supporti concretamente e senza barriere lo sviluppo del territorio.  
 
- Recepire in maniera ampia la normativa comunitaria sulle Local Energy Community (non solo rinnovabili) 
affinchè queste siano considerate gestori di un sistema energetico composito mirato all’ottimizzazione della gestione 
delle risorse energetiche territoriali  e siano organismi aperti ai privati e alle ESCo,  che possano connettere senza 
oneri aggiuntivi più soggetti consumatori energetici superando l’attuale recepimento italiano degli SDC (RIU).  
 
- Rendere le agevolazioni agli energivori una misura premiante solo per i soggetti efficienti o che investono 
in misura importante nell’efficienza. 
 
- Rivedere la normativa di accreditamento ESCo per avere operatori accomunati da un forte profilo di 
affidabilità e correttezza verso il mercato; attualmente più di 1000 ESCo sono accreditate in Italia, invece secondo 
nostre stime le ESCo reali non sarebbero più di 300. 
 
- Sostenere lo sviluppo degli Energy Performance Contract con supporti specifici e sviluppare l’obbligatorietà 
dell’EPC facilitator.  
 
-  Prevedere incentivi e/o defiscalizzazioni specifici per lo sviluppo del teleriscaldamento in coerenza alla SEN 
alimentato da fonte rinnovabili o da sistemi cogenerativi ad alto rendimento.   
 
- Formare e informare i consumatori, la pubblica amministrazione, le istituzione finanziare e politiche sulla 
centralità della sostenibilità e dell’efficientamento. 
 
Il Paese deve cambiare se vuole veramente investire in efficienza energetica, AssoESCo è pronta all’innovazione, gli 
obiettivi comunitari si possono centrare, ma bisogna subito partire con un serio e sostenibile programma di 
Efficienza 4.0! 
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