
POLITICA ENERGETICA  ROMA 24 NOVEMBRE 2016
Referendum: "Sull'energia serve una visione nazionale"
Gli interventi dei presidenti di Assoelettrica, assoRinnovabili, Assomineraria, Wec Italia e 
Confindustria Energia che hanno aderito alla campagna informativa di Ottimisti&Razionali 
in vista del voto

C'è chi lo dice chiaramente e chi lo fa capire. Ma ascoltando gli 
interventi dei presidenti di Assoelettrica, assoRinnovabili, 
Assomineraria, Wec Italia e Confindustria Energia, le 
associazioni dell'energia che aderiscono alla campagna 
informativa "Energie al voto" organizzata da Ottimisti&Razionali 
in vista del referendum del 4 dicembre, emerge unanime la 
necessità di una visione unitaria e di provvedimenti organici sul 
settore energetico superando la frammentazione delle decisioni 
vissuta in questi 15 anni di Titolo V. E quindi un sì alla revisione 
delle competenze Stato-Regioni, con il ritorno al centro 
dell'energia, che rappresenta una parte della riforma 
costituzionale su cui gli italiani dovranno esprimersi tra dieci 
giorni.

Parlando martedì davanti al ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, in occasione della tappa romana di 
"Energie al voto", dalle associazioni si è spesso evocata l'importanza di una strategia nazionale, e il titolare del 
Mise ha indicato un percorso trasparente, condiviso e con una revisione annuale per arrivare alla nuova Sen (QE 
23/11). E il referendum, ha detto, il ministro "crea la base su cui poi costruire un sistema che funzioni".

assoRinnovabili, dichiara apertamente il presidente Agostino Re Rebaudengo, "auspica che la riforma 
costituzionale venga approvata: un esito favorevole del referendum aiuterebbe, infatti, a sviluppare una politica 
energetica nazionale più coerente e sistemica rispetto a quella attuale e faciliterebbe il raggiungimento degli 
obiettivi sfidanti che la Cop21 impone". L'Italia, aggiunge, "ha più che mai bisogno di una visione unitaria a medio 
e lungo termine sui temi energetici, in particolare nei settori delle rinnovabili e dell'efficienza", facendo l'esempio 
dei "rallentamenti o blocchi ingiustificati nelle procedure autorizzative" vissuti a livello locale "come nei recenti casi 
di Sicilia e Campania per l'eolico".

Anche per il presidente di Confindustria Energia, Giuseppe Tannoia, "i prossimi appuntamenti elettorali sono 
un'occasione importante da cogliere per il rilancio della competitività del Sistema Italia (…). La razionalizzazione e 
la semplificazione della macchina dello stato, degli iter burocratici ed autorizzativi sono un obiettivo da conseguire 
indipendentemente dall'esito del referendum". E secondo Tannoia Ottimisti&Razionali "per questo rappresenta 
una interessante realtà, fondata su analisi, conoscenza, razionalità: un'opportunità per la discussione delle 
tematiche a livello tecnico e tecnologico aldilà delle correnti ideologiche e politiche".

Roberto Casula, presidente di Assomineraria, evidenzia che "l'associazione si trova ad affrontare nuove sfide di 
livello mondiale. Garantire gli approvvigionamenti di energia richiede un salto di qualità tecnologico, culturale ed 
organizzativo che le imprese stanno affrontando con coraggio ed impegno. Al di là del dibattito politico", continua, 
occorre pertanto "trovare un terreno unitario di intesa su questi temi di vitale importanza per il futuro del Paese". Il 
numero uno di Assomineraria vede inoltre nella Sen un'occasione per "risolvere le criticità del settore".

Per Simone Mori, presidente di Assoelettrica, "l'iniziativa avviata da Ottimisti & Razionali permette di aprire la 
discussione nel merito della riforma costituzionale (…) per scegliere in maniera consapevole". Non si tratta "di 
schierarsi per il sì o per il no, ma di contribuire a fare chiarezza sui motivi che hanno animato la riforma, ad iniziare 
dal Titolo V e dall'inesauribile serie di contenzioni tra Stato e Regioni che ha generato. Quella parte della 
Costituzione richiederà comunque una revisione, a prescindere dall'esito referendario". Il mondo delle imprese 
elettriche, conclude, ha infatti "sempre giudicato negativamente" la riforma del 2001, "anche perché contrasta con 
la dimensione europea, quando non globale, dei sistemi energetici".

Infine per il presidente del Wec Italia, Marco Margheri,  "serve capacità di guardare al futuro, di fare scelte 
organiche e coerenti, di mantenere l'Italia tra i grandi attori delle politiche energetiche europee e internazionali. Per 
questo, sarà molto utile la ripresa del percorso della Sen" e in quest'ottica, c'è "bisogno di istituzioni semplici, 
trasparenti e inclusive: semplici, per poter prendere decisioni in modo rapido e rispondere alla velocità crescente 
della transizione energetica; trasparenti, per permettere un processo di analisi, dibattito e decisione che permetta 
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a tutti di seguire e partecipare; inclusive, per dare ai territori e a tutte le comunità interessate la giusta voce mentre 
si decide, ma assicurare che le decisione prese siano poi definitive e i progetti realizzati".

TUTTI I DIRITTI RISERVATI. E' VIETATA LA DIFFUSIONE E RIPRODUZIONE TOTALE O PARZIALE IN QUALUNQUE 
FORMATO.
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