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Bologna, 12 aprile 2019 

PROT. n. 206/2019           

 
 
 
 

Egregio Presidente 
Paolo Picco 

Federidroelettrica 
c/o I.C.G. srl - Via Novara, 347 
28078 Romagnano Sesia (NO) 

 

 

 

 
 
 
 

 

Oggetto: proposta di collaborazione. 
 
 
 
Egregio Presidente,  

in merito all’incontro del giorno 5 aprile u.s. al quale Assoidroelettrica è stata 
chiamata al fine di esprimersi circa la possibilità di trovare con Federidroelettrica una costruttiva forma 
di collaborazione, ciò nel pieno interesse della Categoria, con la presente sono a comunicare la piena 
disponibilità di questa Associazione a lavorare assieme per il comparto idroelettrico, oggi in difficoltà. 
 
Assoidroelettrica ha intrapreso un ciclo di tavoli istituzionali denominati “Tavolo dell’Idroelettrico” nel 
corso dei quali anche altre realtà ambientaliste hanno voluto spendere parole in favore della Categoria 
da noi rappresentata. Si tratta di momenti di confronto nel corso dei quali è possibile discutere in modo 
costruttivo dei più importanti temi di attualità ovvero nuovo Decreto FER, stabilizzazione dei P.M.G., 
canoni, sovraccanoni, deflussi ecologici ed anche criticità legate a sempre più frequenti fenomeni di 
siccità. 
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Assoidroelettrica attualmente sta fattivamente lavorando anche a Bruxelles al fine di garantire la 
realizzazione di quei circa 550 progetti oggi cantierabili, che potrebbero garantire 1,3 miliardi di euro di 
investimenti. 
 
È con grande dispiacere che Assoidroelettrica ha appreso che a seguito di un Vs comunicato, in merito 
nel Verbano 17 fra enti e comitati abbiano diffuso un documento con pareri nettamente contrari alla 
valorizzazione della fonte idrica. La volontà di Assoidroelettrica nel collaborare trae fondamento dal 
reale obiettivo di evitare che nel futuro possano verificarsi ulteriori analoghi contrasti di simili 
proporzioni. L’intento di Assoidroelettrica, realtà ambientalista, è quello di sedere al fianco di tutte le 
altre realtà ecologiste, volendo valutare assieme i reali vantaggi per le generazioni future che l’energia 
prodotta dall’acqua può apportare, sapendo anche, con obiettività, dire di no a quelle iniziative realmente 
troppo impattanti, frutto della speculazione. 
 
Premesso quanto sopra, con la presente sono altresì a proporTi l’affiliazione di Federidroelettrica ad 
Assoidroelettrica, si tratterebbe di una collaborazione promossa in analogia a quanto già attuatosi con 
altri contesti associativi simili al Vs.  
Data l’attuale grande necessità di fronteggiare i comuni interessi mi prendo il personale impegno di 
proporre alla nostra Assemblea che questa eventuale affiliazione non comporti per Voi nel primo anno il 
versamento di quota associativa. 
 
Fiducioso di aver fatto cosa gradita, in attesa di gentile riscontro, porgo i più cordiali saluti.

 
 

 

Il Direttore Generale 
(Paolo Taglioli) 

 

 

 

 

 

 

 


