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Cari Soci, 

prima di tutto desidero ringraziarvi per la fiducia accordatami e in particolare vorrei 

ringraziare Roberto Longo per aver portato l’Associazione a questi livelli: con i suoi 480 

iscritti APER è infatti tra le principali associazioni di categoria a livello nazionale. Essere 

qui oggi rappresenta per me una grande sfida affinché, durante il mio mandato, 

l’Associazione diventi sempre più un punto di riferimento per i soci e per chi opera in 

questo settore. Condivido completamente la visione che Roberto Longo dà dell’APER nel 

suo discorso di fine mandato: “la casa di tutti coloro che hanno a cuore lo sviluppo 

armonico e complementare di tutte le fonti rinnovabili, uno spazio al cui interno discutere 

anche con franchezza della propria crescita senza distinzione e tanto meno competitività 

di fonte energetica e dimensione aziendale”. Ed è proprio da qui che vorrei partire, 

raccogliendo il testimone e facendo in modo che questa casa possa davvero esistere, 

costruita grazie alla volontà e alla collaborazione di tutti voi.   

Viviamo un momento di profondo cambiamento per il nostro settore. Le rinnovabili sono, 

senza dubbio, una delle più grandi sfide per il nostro Paese: rappresentano 

un’opportunità economica e un futuro sostenibile, anche per i nostri figli. Esistono 

moltissime realtà imprenditoriali legate alle rinnovabili, aziende giovani e dinamiche, che 

hanno saputo farsi sentire e sicuramente sapranno fare rete per superare l’incertezza 

portata dal Decreto Romani, che mette in pericolo il loro lavoro e il loro futuro. APER 

potrebbe essere certamente un importante catalizzatore nella ricerca di un’armonica 

soluzione ai problemi. 

APER, per sua natura, è costituita da piccole, medie e grandi realtà, questa coabitazione 

può essere una forza a condizione, ovviamente, che ogni socio metta a disposizione le 

proprie competenze e le proprie idee e sia disponibile, nell’interesse comune, anche a 

qualche rinuncia. 

Proprio in quest’ottica ritengo prioritario ritrovare con il Governo, le istituzioni finanziare 

e le altre associazioni, una nuova fase propositiva che permetta al nostro settore di 

continuare a crescere e a creare nuovi posti di lavoro. La situazione internazionale, in 

particolare l’incidente a Fukushima, l’instabilità del Nord Africa e dei paese petroliferi, 
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dovrebbe finalmente spingerci a lottare per l’ indipendenza dalle fonti fossili e, grazie alle 

tecnologie di cui oggi disponiamo, possiamo raggiungerla in modo sostenibile attraverso 

le FER (Fonti Energetiche Rinnovabili). Abbiamo l’opportunità e il privilegio di essere il 

motore di una nuova era, dobbiamo esserne orgogliosi. 

Troppo spesso ho sentito, in questo ultimo periodo, definire i produttori speculatori, 

interessati unicamente ad accaparrarsi incentivi troppo generosi. Mi piace controbattere a 

questa affermazione dicendo che non esiste un solo settore o servizio che non sia 

opportunamente sostenuto; ai produttori va invece riconosciuto il merito di essere dei 

coraggiosi pionieri. Di questo vorrei ne fossero consapevoli anche i media che danno voce 

alla nostra attività. A questo scopo APER coinvolgerà maggiormente anche la stampa non 

di settore, affinché problemi, obiettivi e risultati raggiungano un maggior numero di 

persone. Il Centro Studi, prezioso strumento di divulgazione dell’Associazione, avrà in 

questa prospettiva un ruolo molto importante. 

Vorrei che APER fosse sempre più sinonimo di innovazione e dinamismo, di apertura 

verso il nuovo. L’immobilismo porta solo ad un progressivo isolamento economico e 

culturale.  

Mi è stato chiesto di dire qualcosa di me. 

Sono un imprenditore. Ho fondato Asja Ambiente Italia, 16 anni fa quando ancora si 

parlava poco di energia verde. Asja si è inizialmente dedicata alla realizzazione di 

impianti di valorizzazione energetica del biogas, tecnologia di cui oggi è leader in Italia. 

Nel 2002 Asja è entrata nell’eolico e, qualche anno dopo, nel fotovoltaico e nelle 

biomasse. Nel 2005, con la firma del protocollo di Kyoto, abbiamo cominciato all’estero 

un’importante attività  di riduzione delle emissioni; siamo stati la prima azienda in Italia a 

registrare un impianto CDM presso UNFCC delle Nazioni Unite.  

Ma non ho fatto solo l’imprenditore. Ho lavorato e lavoro nel no profit dedicando il mio 

tempo a cose che ho ritenuto importanti, soprattutto per la mia città: sono stato undici 

anni presidente del Teatro Stabile di Torino facendolo entrare nel ristretto club dei più 

prestigiosi teatri europei; nel 1995, con mia moglie, ho dato vita alla Fondazione 

Sandretto Re Rebaudengo per l’arte contemporanea. Dallo scorso anno sono inoltre 

presidente della Fidas in Piemonte (Associazione Donatori Sangue) che raccoglie oltre 

60.000 donatori.  

Conosco le dinamiche che contraddistinguono un’associazione, conosco per esperienza 

diretta le diverse fonti rinnovabili e le relative problematiche. Con voi, con la Giunta e 

con il Consiglio Direttivo, sono certo che riusciremo a vincere le importanti sfide che 

abbiamo di fronte. 


