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L’in t es a Linea Green per chi produce
Accordo tra Lgh e Assoindustriali
Un ’opportunità importante per un supporto diretto relativo a tutti i temi legati all’efficienza energetica
Un notevole passo in avanti per le 450 imprese cremonesi che danno lavoro ad oltre 21mila dipendenti

n CREMONA E’ stato sotto-
scritto a Cremona, nella sede
di piazza Cadorna dell’As s o-
ciazione Industriali Cremona,
l’accordo di collaborazione tra
Linea Green, società di Lgh -
Gruppo A2A, attiva nel settore
della produzione di energia
elettrica, teleriscaldamento e
fonti rinnovabili, e la locale di
Confindu s t r ia.
Il protocollo - siglato dal vice
presidente Enrico Mainardi
per l’associazione Industriali e
da Enrico Ferrari, direttore
generale di Linea Green - in-
tende cogliere l’opportunità di
un rapporto tra le due realtà a
vantaggio di imprese e profes-
sionisti, in un settore, quello
d e l l’efficientamento energeti-
co, di particolare interesse per
il mondo produttivo.
Linea Green e Associazione
Industriali allacciano così un
rapporto di collaborazione
puntando sulla opportunità
per tutti gli associati di Aic di
un diretto supporto di Linea
Green per i temi legati all’ef -
ficienza energetica. La società
di viale Trento e Trieste, attra-
verso i propri esperti in ge-
stione dell’energia certificati
ai sensi della norma UNI CEI
11339, si candida così a rico-
prire il ruolo di energy mana-
ger – che talvolta per dimen-
sionamento le aziende non
hanno presente in organico –

puntando non solo all’ef fi-
cienza amministrativa dei
contratti ma soprattutto sul
dare rilevanza a reali progetti
di efficienza energetica.
Confindustria, quindi, intende
dare la possibilità ai propri as-
sociati (450 imprese con un
totale di oltre 21mila dipen-

denti) di avvalersi del suppor-
to di Linea Green per l’adem -
pimento agli obblighi deri-
vanti dal D.Lgs 102/14 per le
grandi imprese e per i forti
consumatori di energia, ed in
particolare, per l’es ecu z ione
delle diagnosi energetiche, per
l’implementazione di sistemi

di monitoraggio dei consumi e
per l’eventuale accesso al si-
stema delle incentivazioni a
seguito di interventi di effi-
cienza energetica (come ad
esempio certificati bianchi).
Se fino a pochi anni fa era solo
un fattore di costo, oggi l’ener -
gia è diventata un fattore di

sviluppo. Da questa conside-
razione l’int es a.
«Una partnership importante
quella siglata tra la nostra as-
sociazione e Linea Green e ri-
volta ai nostri associati – ha
commentato Mainardi, vice-
presidente dell’Ass ociaz ione
Industriali con delega all’E-
nergia - per aggiornarli pun-
tualmente sulle novità in ma-
teria di efficienza energetica
ma soprattutto per offrire
u n’assistenza operativa e con-
creta su tutto ciò che può mi-
gliorare i processi aziendali
anche attraverso una diagnosi
appunto energetica sugli im-
pianti ma anche sui fabbrica-
t i» .
«Linea Green – ha commen-
tato, dal canto suo, Ferrari – è
impegnata ad offrire anche al-
le aziende strumenti capaci di
coniugare le singole esigenze
energetiche con la necessità
collettiva di maggior sosteni-
bilità ambientale. Salutiamo
con soddisfazione questo ac-
cordo, che offre agli associati
de ll’Associazione Industriali
condizioni economiche van-
taggiose per la nostra attività
al fianco delle imprese, for-
nendo servizi e tecnologie in-
novative, per supportare le at-
tività aziendali verso un equi-
librio ottimale tra efficienza
energetica e sostenibilità am-
bient ale» .

Mo bilit à Telepedaggio Ue, primo sì alla ‘legge Salini’
Permetterà risparmi per 370 milioni di euro l’anno
n STRASBURGO «Il dossier
sul telepedaggio Ue è il pri-
mo e unico ad essere stato
approvato finora nel nuovo
pacchetto europeo sulla mo-
bilità. Il via libera all’accor do
raggiunto nel trilogo tra Par-
lamento, Commissione e
Consiglio sul testo, che ab-
biamo messo a punto dopo
mesi di lavoro e di confron-
to, segna una svolta impor-
tante, che produrrà grandi
benefici a cittadini e impre-
s e» .
È quanto ha dichiarato nelle
scorse ore l’eurodeputato di
Forza Italia-Ppe, Mass imi-
liano Salini annu nciando
l’approvazione all’u nanimi-
tà, in tutto 33 voti favorevoli
, lunedì, in commissione
Trasporti, della revisione
della direttiva sull’int er op e-

rabilità dei sistemi di telepe-
daggio europeo, dossier di
cui l’esponente azzurro è re-
latore all’europarlamento. Si

tratta di un passo davvero
molto importante.
«Grazie alla semplificazione
burocratica e all’int er op er a-

bilità tra i Paesi membri -
spiega Salini - la revisione
della direttiva punta a ga-
rantire un servizio di telepe-
daggio armonizzato a livello
europeo, che si stima sarà in
grado di generare risparmi
complessivi pari a 370 milio-
ni di euro l’anno per gli
utenti delle autostrade Ue».
«La base giuridica unica che
abbiamo messo a punto -
sottolinea l’eu r odep ut at o
cremonese - darà un contri-
buto notevole alla moder-
nizzazione dei collegamenti
nel mercato unico più gran-
de del mondo. Favorirà un
sistema omogeneo di telepe-
daggio, capace di assicurare
la convivenza delle diverse
tecnologie accreditate di-
sponibili (unità di bordo con
tecnologia microonde, satel-
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litare e comunicazioni mo-
bili): se gli operatori vorran-
no utilizzarle, dovranno
renderle applicabili nei di-
versi Stati membri. L’obiet -
tivo è facilitare la vita di au-
tomobilisti e autotrasporta-
tori, ancora oggi costretti
purtroppo a tenere diverse
apparecchiature di bordo
per effettuare i pagamenti
au t os t r adali.
Grazie alla semplificazione
burocratica vengono inoltre
superati gli ostacoli che fi-
nora impedivano la riscos-
sione dei mancati pagamenti
dai cosiddetti ‘fu r bet ti’ de l
telepedaggio, utilizzatori
delle autostrade provenienti
da un altro Paese membro
che non hanno versato il do-
vuto».
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CON FRAGRI
È PER LA TAV
«NOI PUNTIANO
ALLO SVILUPPO»

n M ILANO Una delegazio-
ne di Confagricoltura Lom-
bardia ha preso parte alla
manifestazione che si è
svolta l’altro ieri a Torino
alle Officine grandi ripara-
zioni per spiegare le regioni
del ‘Sì ’ alla Tav. Insieme a
Confagricoltura, unica or-
ganizzazione agricola pre-
sente, i rappresentanti di
Confindustria, Confapi,
Cna, Confartigianato, Con-
fcommercio, Confeser-
centi, Ance, Confcoopera-
tive, Lega delle cooperati-
ve. Per Confagricoltura ha
preso la parola il presiden-
te nazionale Mas s imiliano
Giansanti. «Abbiamo par-
tecipato con una nostra
rappresentanza a questa
manifestazione – s p iega
Antonio Boselli (nella foto),
presidente di Confagricol-
tura Lombardia - perché
crediamo che le infrastrut-
ture siano fondamentali
per lo sviluppo di un Paese
moderno in cui le aziende
devono essere messe nelle
condizioni di competere: in
questo senso, la Tav è sim-
bolo delle tante infrastrut-
ture che sono necessarie
anche sul nostro territorio
lombardo. Non è stata una
manifestazione contro il
governo – sottolinea Bo-
selli -, di cui anzi apprez-
ziamo la sensibilità nei
confronti delle istanze pre-
sentate dalle imprese, ma
di un incontro in cui è stata
ribadita la necessità di una
discussione serena e obiet-
tiva sulle infrastrutture del
territorio, viste come uno
degli elementi imprescin-
dibili per uno sviluppo
equilibrato di tutto il Paese,
in collegamento con il cor-
ridoio mediterraneo di cui
la Torino-Lione è parte
fondamentale. Confagri-
coltura Lombardia crede
da sempre nella necessità
di crescere restando anco-
rati all’Europa e questo è
possibile solo se si investe
nelle infrastrutture: non
può esistere una sostenibi-
lità ambientale e sociale, in
cui noi crediamo, senza
una sostenibilità economi-
ca» .

La firma dell’accordo da parte di Enrico Ferrari (dg di Linea Green) ed Enrico Mainardi (Ass o in du s t r iali )


