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STRATEGIA NAZIONALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE 
 

AUDIZIONE DI ASSOIDROELETTRICA DEL 21 MARZO 2017 
 

 
 

Illustrissimo Ministro Galletti, Egregio Direttore Generale La Camera,  

in qualità di rappresentanti di 

Assoidroelettrica, Associazione di Categoria specificatamente dedicata alla principale fonte italiana di 

energia rinnovabile, esprimiamo il nostro apprezzamento e la nostra totale condivisione della Strategia 

adottata da questo Ministero. 

Apprezziamo - in particolare - che la scelta di “Decarbonizzare l’economia” sia stata inserita nell’area 

“Prosperità”, in quanto non abbiamo dubbi sul fatto che la decarbonizzazione, ottenuta tramite un mix 

di aumento della produzione energetica da Fonti Rinnovabili e dall’Efficienza Energetica, costituisca 

non solo un grande passo verso un modello sostenibile di produzione e consumo, ma anche un potente 

fattore di rilancio economico per il nostro Paese. Questo è particolarmente vero per la fonte idroelettrica 

che ha, come noto, una filiera industriale quasi totalmente nazionale.  

Nello specifico giudichiamo molto positivamente che tra gli obiettivi prioritari della Strategia Nazionale 

per lo Sviluppo Sostenibile vi sia quello di “Massimizzare la produzione di energia da fonte rinnovabile 

e l’efficienza energetica”, ciò anche in contesti montani e rurali, in molti casi, di fatto marginali. 

L’incremento di produzione da Fonti Rinnovabili e l’Efficienza Energetica sono infatti due facce della 

stessa medaglia, entrambe prioritarie nel perseguimento dell’Obiettivo Strategico delineato. Nessuna 

contrapposizione, dunque, ma anzi due obiettivi operativi, a nostro avviso parimenti sfidanti e 

vincolanti, volti ad incrementare la produzione di rinnovabili dal 17 al 27%. 

 

Dobbiamo però, purtroppo,  rilevare che questa corretta e lungimirante impostazione tenuta dal 

Ministero dell’Ambiente non sembra oggi parimenti condivisa da altri Dicasteri, a farci supporre ciò 

sono state le parole spese dal Ministro dello Sviluppo Economico Dott. Calenda che, a margine 

dell’incontro “Going to G7 Energy” ha invece lodato il “Capacity Market” - ennesimo sussidio alle fonti 

fossili ed a impianti ormai fuori mercato –  oltre ad aver preannunciato  investimenti predominanti sul 

fronte dell’efficienza energetica a discapito delle rinnovabili, come a voler punire il settore della 

produzione green per l’eccesso di incentivazione registrato in passato e la conseguente speculazione 

finanziaria posta in essere da alcuni operatori a discapito di altri. 

Il nostro giudizio è che l’overdose di incentivi e la speculazione non hanno certo riguardato il settore 

idroelettrico e che – comunque – correggere gli eccessi è doveroso, ma togliere il giusto sostegno 

all’idroelettrico avrà, anzi, sta già avendo effetti rovinosi sul settore, il quale potrebbe non essere più in 

grado di contribuire alla Strategia per lo Sviluppo Sostenibile. 

 

Auspichiamo quindi che, quando si arriverà alla sintesi tra Strategia Energetica e Strategia per lo 

Sviluppo Sostenibile, a prevalere sia l’impostazione più equilibrata che oggi abbiamo potuto apprezzare 

e lodare in occasione di questo evento. 

 


