
 

 Illustre Ministro 

 Carlo Calenda 
 Ministero dello Sviluppo Economico  
 Via Molise, 2 
 00187 Roma 
  

 e p.c.  
 
 Egregio Segretario Generale 

 Dottor Andrea Napoletano 
 
 Gentile Direttore Generale 

 Dottoressa Sara Romano 
 
 Roma, 14 febbraio 2017 
 

 
 

Illustre Ministro, 
 
Assoelettrica e assoRinnovabili, che rappresentano la larga maggioranza delle imprese operanti lungo 
l'intera filiera elettrica, accolgono con grande favore la Sua iniziativa volta a definire una Strategia 
Energetica Nazionale nel più generale quadro di riforma del settore in atto a livello europeo. 
 
Il processo di radicale trasformazione del sistema energetico richiede l'introduzione di un nuovo 
modello di mercato in grado di coniugare le esigenze della concorrenza con quelle dello sviluppo 
sostenibile. 
 
Il vettore elettrico è destinato a giocare un ruolo di primo piano ai fini della riduzione delle emissioni 
climalteranti e dell'inquinamento a livello locale, sia nel settore dei trasporti sia in quello della 
climatizzazione. In tali ambiti è a nostro giudizio di prioritaria importanza la rimozione delle barriere - 
tecniche, finanziarie e amministrative -  che frenano l'adozione di soluzioni già mature e ampiamente 
diffuse in altri paesi europei. 
 
Il nostro Paese si è dotato nel tempo di un parco di generazione elettrico - convenzionale e rinnovabile - 
all'avanguardia dal punto di vista delle prestazioni tecnologiche e ambientali. Il mercato del futuro 
dovrà però garantire una migliore integrazione delle diverse fonti, una corretta valorizzazione del 
contributo fornito da tutte le tecnologie nonché un meccanismo più efficiente e stabile per la 
promozione dei nuovi investimenti necessari a raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione. 
 
La digitalizzazione delle reti, requisito fondamentale per accompagnare la transizione in atto, ambiziose 
politiche a sostegno dell'uso efficiente dell'energia e il pieno consolidamento della concorrenza nel 
mercato al dettaglio dovrebbero rappresentare ulteriori tasselli fondamentali del quadro che verrà 
delineato dalla Strategia Energetica. Si tratta, peraltro, di ambiti nei quali il sistema manifatturiero del 
nostro Paese può giocare un ruolo da protagonista, grazie ad una diffusa presenza di eccellenze sia nei 

settori a alta tecnologia che in quelli più tradizionali. 
 
Signor Ministro, Assoelettrica e assoRinnovabili hanno l'ambizione di contribuire al processo da Lei 
avviato attraverso il proprio patrimonio di esperienza e conoscenza; a tale scopo, Le alleghiamo un 
primo documento che sintetizza la nostra visione in merito alle politiche e agli strumenti che, a nostro 
giudizio, potranno favorire la transizione verso un sistema elettrico ancora più sostenibile, innovativo e 
concorrenziale. 
 
Con i migliori saluti. 
 
Assoelettrica   assoRinnovabili 
Il Presidente   Il Presidente 
Simone Mori   Agostino Re Rebaudengo 
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